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ABSTRACT

A partire dagli anni Sessanta, la plastica è 
entrata a far parte della nostra vita quo-
tidiana, permettendoci, da un certo pun-
to di vista, di vivere in condizioni migliori 
rispetto al passato. Tuttavia, tendiamo a 
ignorare una triste realtà: la plastica è un 
materiale estremamente resistente, che 
richiede circa 500 anni per biodegradar-
si. Ogni prodotto è progettato per essere 
usato in media quindici minuti e spesso 
viene subito gettata via, generando mil-
ioni di tonnellate di rifiuti potenzialmente 
evitabili e difficili da smaltire. Sono questi 
detriti, a causa della loro resistenza, che 
se non vengono riciclati finiscono per in-
quinare l’ambiente, gli animali e noi stessi.

Nel mondo, la plastica galleggiante 
tende ad accumularsi in luoghi fissi che 
prendono il nome di vortici oceanici. Ne 
esistono sei e il più grande di questi è il 
vortice del Pacifico settentrionale, collo-
cato tra le Hawaii e la California, anche 
conosciuto come Great Pacific Garbage 
Patch. Questa “isola di plastica” ha la 
consistenza di una zuppa e si estende per 
1,6 milioni di chilometri quadrati, pari a 
tre volte la superficie della Francia. Le più 
recenti ricerche dicono che contiene 250 
pezzi di plastica per ogni umano sulla ter-
ra e il suo peso è di almeno 80 000 ton-
nellate, equivalente a quello di 500 aerei. 

Con un inquinamento tale, questo è il luo-
go strategico dove iniziare a interrogarsi 
su come ripulire gli oceani di tutto il mon-
do. La Great Pacific Garbage Patch è già 
divenuta uno dei tragici esempi dell’era 
dei cambiamenti ambientali causati 

Since the 1960s, plastic has become part 
of our daily life, somehow, allowing us 
to live in better conditions compared to 
the past. However, we tend to ignore a 
sad reality: plastic is an extremely dura-
ble material, taking about 500 years to 
bio-degrade. 
Each product is designed to be used for 
an average of fifteen minutes, and so im-
mediately thrown away generating mil-
lions of tonnes of useless waste, difficult 
to get rid of. 
This plastic trash, because of its durabil-
ity, if it is not recycled ends up polluting 
the environment, animals and our food 
chain.

In the world, floating plastic tends to 
accumulate in stable places called Oce-
anic Gyres. There are six gyres, and the 
largest of these is the North Pacific Gyre, 
located between Hawaii and California, 
also known as the Great Pacific Gar-
bage Patch. 
This “trash island” has the consistency of 
a soup and it extends for 1.6 million km2, 
equal to three times the size of France. 
The most recent research says that it con-
tains 250 pieces of debris for every hu-
man in the world and it weights at least 
80 000 tons, equivalent to 500 Jumbo 
jets. 

With such pollution, this is the strategic 
place to start wondering how to clean up 
the world’s oceans. 
The Great Pacific Garbage Patch has 
already become one of the tragic ex-
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dall’uomo, l’Anthropocene, ma potrebbe 
diventare un punto di riferimento per una 
nuova ecologia, che negli anni futuri con-
centrerà ingenti risorse per la risoluzione 
di questo problema. In questo sforzo, ver-
rà chiamata in causa anche l’architettura, 
che potrebbe non limitarsi solamente a 
ridurre consumi o produrre energia, ma 
anche ambire a ripulire l’ambiente attiva-
mente.

L’idea qui sviluppata si fonda sullo sfrut-
tamento dei più avanzati processi di ges-
tione dei rifiuti, al fine di promuovere la 
cooperazione interdisciplinare, in cui gli 
aspetti architettonici, strutturali, ambien-
tali e termodinamici, se adeguatamente 
combinati, potrebbero generare unità 
ecologiche. Queste ultime possono as-
sumere un nuovo significato politico e so-
ciale, suggerendo un modo provocatorio 
di comprendere le interazioni tecniche, 
culturali e sociali che sono alla base di 
una necessaria reazione pratica al prob-
lema della plastica. In questo spazio, il 
ruolo dell’architettura non è ancora stato 
discusso, mentre sono molte le possibilità 
di progettazione di organismi architet-
tonici innovativi, concepiti con l’idea che 
il modello di vita contemporaneo vada 
modificato in uno stile più sostenibile.

Così, WaStop Floating Factory è il pro-
getto di una piattaforma galleggiante 
che filtra l’acqua dell’oceano, ricicla la 
plastica e produce energia e idrogeno. Si 
configura come un prototipo di architet-
tura industriale, nel quale convivono la 
gestione dei rifiuti e la scienza, ospitando 
un centro di ricerca e tutte le funzioni nec-
essarie al sostentamento della comunità 
di lavoratori e ricercatori insediati sulla 
piattaforma.

Gli oceani di tutto il mondo sono già 
popolati da enormi strutture galleggianti, 
che sempre più spesso rimangono ab-
bandonate: le piattaforme petrolifere. Fra 
queste, la tipologia semi-sommergibile 
rappresenta una tecnologia obsoleta, 
che talvolta ne impedisce la rilocazione e 

amples of the era of man-made environ-
mental change, the Anthropocene, but 
it could become a reference point for a 
new ecology, which in future years will 
concentrate considerable resources on 
solving this problem. In this effort, archi-
tecture will also be enlisted: it could not 
only limit consumption, emissions or pro-
duce energy, but also aim to clean up the 
environment.

The idea presented here - that it is pos-
sible to use the most advanced waste 
management processes to promote in-
terdisciplinary cooperation in which ar-
chitectural, structural, environmental and 
thermodynamic aspects, suitably com-
bined, would generate ecological units 
with a new political and social contents 
- suggests a provocative way of under-
standing the technical, cultural and so-
cial interactions that are the basis of a 
necessary practical reaction to the plas-
tic problem. 
In this space, the role of architecture has 
not yet been discussed, while there are 
many opportunities to design innovative 
architectural organisms, imagined with 
the idea that the contemporary lifestyle 
should be modified in a more sustainable 
way of living.

Thus, WaStop Floating Factory is a pro-
totype for a floating platform that filters 
ocean water, recycles plastic and pro-
duces energy and hydrogen. It is config-
ured as a project of industrial architec-
ture, in which waste management and 
science coexist, with a research centre 
and all the functions necessary to sustain 
the community of workers and research-
ers living on the platform.

The world’s oceans are already populat-
ed by huge floating structures, increas-
ingly remaining abandoned: offshore oil 
rigs. Among these, the semi-submersible 
platforms represent an obsolete tech-
nology, difficult to relocate and causing 
huge disposal costs. Since the topic of 
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causa ingenti costi di smaltimento. Essen-
do la tematica del riuso e il contenimen-
to degli sprechi due concetti di fondo in 
questa ricerca, l’idea di convertire una di 
queste strutture in “base” di appoggio per 
nuove funzioni si è dimostrata una strate-
gia particolarmente conveniente.

Un’architettura così non dovrebbe esistere, 
perché non dovrebbe esistere il problema. 
Ha tuttavia molto senso che ci sia, non 
solo allo scopo di sviluppare una ricerca 
concreta, quanto più al fine di alimentare 
la discussione con chi pensa che si possa 
continuare così senza fare nulla. La nos-
tra società, il nostro modo di interagire, e 
quindi la disciplina architettonica, sono in-
evitabilmente e quanto mai come adesso, 
influenzati dai cambiamenti dell’ambiente 
che ci circonda. Investigare queste oppor-
tunità progettuali può alimentare lo svi-
luppo creativo contemporaneo, che in tali 
occasioni può trovare nuove soluzioni alle 
problematiche ambientali del presente e 
del futuro.

‘reuse’ and wastefulness reduction are 
two basic concepts in this research, the 
attempt of converting one of these struc-
tures as a “base” for new functions has 
proved to be a particularly convenient 
strategy.

Such an architecture should not exist, 
because the problem should not exist. 
However, it makes a lot of sense for it to 
be rea, not only for the purpose of de-
veloping a research, but in order to feed 
the discussion with those who think that 
we can continue like this doing nothing. 
Our society, our way of interacting and 
therefore the discipline of architecture, 
are inevitably and more than ever influ-
enced by changes in the environment. 
Investigating these design opportunities 
can fuel contemporary creative develop-
ment, finding unprecedent and original 
solutions to the environmental problems 
of the present and future.
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I concetti di fondo che sono racchiu-
si in questa ricerca di tesi, hanno a che 
fare con l’alterazione dell’equilibrio nelle 
relazioni che persistono fra l’uomo e il 
mondo che lo circonda. Nello specifico, 
tenta di essere un’investigazione provo-
catoria delle ragioni e delle cause che 
hanno portato alla progressiva vari-
azione delle responsabilità delll’uomo 
quale attore principale nei cambiamenti 
ambientali più recenti. Tale analisi viene 
infine declinata nella proposta di alcune 
soluzioni tecniche e architettoniche, aven-
do a cuore non solamente gli aspetti di 
sostenibilità ed ecologia, quanto quelli 
tecnici e progettuali, tentando di svilup-
pare una possibile soluzione ad un prob-
lema generato dall’uomo.

Venti anni fa, il chimico e premio Nobel 
olandese Paul Crutzen coniò il termine 
‘Anthropocene’ per descrivere l’era geo-
logica nella quale viviamo. Il termine scel-
to, composto dal greco andro- (uomo) 
con l’aggiunta del secondo elemento 
-cene, spiega da sé che le caratteristiche 
che definiscono questo periodo storico 
sono i cambiamenti indotti sull’ambiente 
dall’azione umana, piuttosto che genera-
ti dalle forze tettoniche o dall’evoluzione, 
con particolare riferimento all’aumento 
delle concentrazioni di anidride carbonica 
e metano nell’atmosfera. 
L’epoca proposta inizia circa 11 000 anni 
fa con l’invenzione dell’agricoltura e si 
protrae fino ai giorni nostri. Alcuni ricer-
catori hanno proposto date alternative, 
come l’inizio dell’impiego del nucleare, 
ma in ogni caso tale periodo è molto più 

breve di qualsiasi altra era geologica e 
soprattutto è già iniziato (Turpin, 2013). 
Le implicazioni generate da questa  
visione del mondo, per coloro che ne 
sono parte, sono potenzialmente dram-
matiche. Come la teoria dell’evoluzione 
Darwiniana, questa “scoperta” fonda la 
sua forza nella immediatezza nel quale 
l’idea viene trasmessa: è un concetto intu-
itivo, facilmente comprensibile ai non - 
scienziati, e come tale ha il potenziale per 
capovolgere alcune convinzioni in tema 
ambientale che solamente negli ultimi 
anni sembrano aver investito l’importanza 
che meritano.
Attualmente, i cambiamenti ambienta-
li più rilevanti di questa era sembrano 
essere l’incremento delle concentrazioni 
di CO2 e CH4 nell’atmosfera, che però 
non sono direttamente percettibili e di 
conseguenza facilmente sottovalutati. 
Nonostante ciò, se ci saranno dei geologi 
tra milioni di anni, saranno facilmente in 
grado di individuare l’inizio dell’Anthropo-
cene: ovunque guarderanno, troveranno 
prove evidenti del suo inizio sotto forma 
di rifiuti di plastica (Fuhr, 2017).

La plastica è un materiale fondamentale 
nell’economia mondiale contemporanea, 
si trova nelle automobili, nei telefoni cellu-
lari, nei giocattoli, nei vestiti, negli imbal-
laggi, nei dispositivi medici e molto altro 
ancora. In tutto il mondo, nel 2018 sono 
stati prodotti circa 360 milioni di tonnel-
late di plastica (Plastics Europe, 2019). La 
cifra continua a crescere ed entro il 2050 
potrebbe essere quattro volte superiore 
(Ellen MacArthur Foundation, 2016).

ANTHROPOCENE

LA PLASTICA GALLEGGIANTE
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Ma le materie plastiche stanno già crean-
do enormi problemi ambientali, econom-
ici e sociali a livello globale. Nonostante 
richiedano grandi risorse per la produz-
ione, questi materiali sono così a buon 
mercato che spesso vengono utilizzati 
per prodotti usa e getta. Di conseguenza, 
una ingente quantità di plastica finisce 
per inquinare, poiché le capacità di smal-
timento non coprono quelle di produzi-
one. Attualmente, questo materiale intasa 
i sistemi fognari di molte città in India, 
Indonesia e Cina, aumentando il rischio 
di inondazioni. Fino a 13 milioni di tonnel-
late di rifiuti plastici finiscono nell’oceano 
ogni anno dai canali e dai fiumi che 
attraversano le metropoli e sappiamo che 
entro il 2050 potrebbe esserci più plasti-
ca che pesce nel mare (Ellen MacArthur 
Foundation, 2016). La plastica che si trova 
sulle coste costa all’industria del turismo 
centinaia di milioni di dollari ogni anno. 
Inoltre, tutta quella plastica rappresenta 
una grave minaccia per la fauna. Oltre al 
caso già noto delle tartarughe che hanno 
avuto la sfortuna di rimanere impigliate 
in anelli o reti, i biologi stanno trovando 
balene decedute e uccelli con lo stoma-
co pieno di detriti plastici. Attraverso l’in-

quinamento animale, la plastica entra 
anche nella catena alimentare umana. 
Mentre le plastiche usate, ad esempio, 
per confezionare i nostri alimenti sono di 
solito non tossiche, la maggior parte del 
totale sono cariche di sostanze chimiche. 
Sono queste che finiscono per ridursi in 
micro-frammenti sotto l’effetto dei raggi 
solari, delle onde del mare o dei minerali 
presenti nei terreni, finendo per contam-
inare un numero allarmante di alimenti 
(Fuhr, 2017).

Purtroppo, risolvere la questione non è e 
non sarà facile; nessun paese o azienda, 
per quanto determinata, può farlo da 
sola. Molti attori coinvolti, tra cui i mag-
giori produttori di plastica, le iniziative 
“zero waste”, i laboratori di ricerca e le co-
operative di raccolta dei rifiuti, dovranno 
affrontare il problema in maniera decisa.
L’unica speranza rimane attualmente la 
globale presa di atto della portata del 
problema e la sensibilizzazione diffusa per 
diminuire il consumo. Qualcuno potrebbe 
chiedersi se non sia il caso di intrapren-
dere l’ennesimo viaggio lungo la lunga, 
tortuosa e faticosa strada dei negoziati 
per un trattato globale. Non possiamo 
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progettare la nostra via d’uscita dal prob-
lema della plastica? La risposta semplice 
è: probabilmente no. Le plastiche biodeg-
radabili, per esempio, hanno senso solo 
se si decompongono abbastanza veloce-
mente da non danneggiare l'ecosistema. 
Anche scoperte promettenti come batteri 
o falene che possono dissolvere o diger-
ire la plastica possono fornire solo un 
supporto ausiliario considerando la situ-
azione che sta inesorabilmente peggio-
rando.

Il “Circular Economy Package” della 
Commissione Europea è un altro esem-
pio che vale la pena emulare. Attuato 
nel marzo 2019, i suoi obiettivi in materia 
di rifiuti hanno il potenziale di far rispar-
miare all’Unione Europea 190 milioni di 
tonnellate di emissioni di CO2 all’anno: 
l’equivalente delle emissioni annuali nei 
soli Paesi Bassi. Naturalmente, il passag-
gio a zero rifiuti richiederà un certo inves-
timento. Qualsiasi trattato internazionale 
sulla plastica deve quindi includere un 
meccanismo di finanziamento, e il princip-
io “chi inquina paga” è il punto di parten-
za giusto (Fuhr, 2017).

fig. 01
Discarica di Dandora, Nairobi (Kenya), 2014

L’unico modo sicuro per affrontare vera-
mente il problema è quello di tagliare i 
nostri rifiuti. La tecnologia è già in grado 
di aiutare, offrendo più opzioni per la 
sostituzione e il riciclaggio; ma, come 
hanno dimostrato le numerose comunità 
a rifiuti zero e le città di tutto il mondo, 
non è necessario arrivare fino a questo 
punto. Ad esempio, Capannori, una città 
di 46.700 abitanti vicino a Lucca, ha firm-
ato una strategia a zero rifiuti nel 2007. 
Un decennio dopo, ha ridotto i suoi rifiuti 
del 40% e con l’82% dei rifiuti urbani oggi 
separati alla fonte, solo il 18% dell’ammon-
tare residuo finisce in discarica. Questi 
esempi dovrebbero informare e guidare 
i piani d’azione nazionali che farebbero 
parte del trattato sulle materie plastiche.

L’inquinamento da plastica è un prob-
lema determinante dell’Antropocene. È 
dopo tutto, un flagello globale intera-
mente di nostra creazione, che è anche in 
nostro potere risolvere.
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L’inquinamento generato dalla plastica 
negli oceani è un fenomeno diffuso a 
livello globale a causa delle sue proprietà 
chimiche, fisiche, di galleggiamento e di 
durevolezza (Eriksen et al., 2014). 
L’assorbimento negli ecosistemi delle 
sostanze tossiche emesse dalla plasti-
ca durante il suo viaggio nell’ambiente 
marino, ha portato alcuni ricercatori a 
sostenere che i polimeri sintetici dovreb-
bero essere classificati come rifiuti peri-
colosi. Attraverso la fotodegradazione 
e altri processi meteorologici, le materie 
plastiche si frammentano e si disper-
dono nell’oceano, convergendo nei vortici 
subtropicali.
La generazione e l’accumulo di inquina-
mento da plastica avviene anche in baie 
chiuse, golfi e mari circondati da coste e 
bacini idrografici densamente popolati.

L’impatto dell’inquinamento da plastica 
si declina nel coinvolgimento della fau-
na marina (dallo zooplancton ai cetacei, 
dagli uccelli marini ai rettili acquatici) che 
inevitabilmente è portata all’ingestione di 
queste sostanze tossiche. L’assorbimen-
to di inquinanti organici formatisi sulla 
plastica e il loro trasferimento nei tessu-
ti e negli organi, stanno avvelenando la 
megafauna marina, nonché gli organismi 
di livello trofico inferiore e i loro predatori. 
Questi effetti sono ulteriormente esacer-
bati dalla persistenza di plastiche galleg-
gianti, che vanno dai pellet di resina alle 
grandi reti abbandonate, che tendono 
naturalmente ad addensarsi in accumuli 
di grande entità, fornendo ulteriori ragioni 
per monitorare la distribuzione globale e 

adottare misure restrittive nei confronti 
dell'inquinamento da plastica.

Nonostante le previsioni dei modelli 
oceanografi dimostrino che le microplas-
tiche più numerose sono quelle di dimen-
sione microscopica, le stime regionali e 
globali sul numero e sul peso delle plas-
tiche galleggianti, negli studi qui riportati 
sono limitate alle microplastiche <5 mm 
(Eriksen et al., 2014). Utilizzando abbon-
danti dati già pubblicati e nuove rile-
vazioni, corretti secondo la miscelazione 
verticale guidata dal vento, è di seguito 
riportato il modello oceanografico costru-
ito nella ricerca di Eriksen et al. (2014) 
intitolata "Plastic Pollution in the World’s 
Oceans: More than 5 Trillion Plastic Piec-
es Weighing over 250,000 Tons Afloat at 
Sea". 
Tale grafico di distribuzione dei detriti è 
costruito al fine di stimare la distribuzi-
one e la concentrazione globale, nonchè 
il peso e la densità di inquinamento da 
plastica in tutte le classi di dimensio-
ni campionate. Il set di dati utilizzato in 
questo modello si basa su spedizioni ef-
fettuate dal 2007 al 2013 (Eriksen et al., 
2014), esaminando tutti e cinque i vortici 
subtropicali (Nord Pacifico, Atlantico set-
tentrionale, Pacifico meridionale, Oceano 
Indiano, Oceano Indiano) e vaste regioni 
costiere e mari chiusi (Baia del Bengala, 
coste australiane e Mar Mediterraneo). Di 

ZUPPE DI PLASTICA

LA PLASTICA GALLEGGIANTE

fig. 02
Microplastica recuperata dalle acque di Kamilo 
Beach (Hawaii) a novembre 2016, esattamente sul 
percorso per la Great Pacific Garbage Patch.



19



20

fig. 03, 04, 05, 06
Risultati del modello di densità sul numero globale in 
quattro classi di grandezza (0,33-1,00 mm, 1,01-4,75 
mm, 4,76-200 mm e .200 mm). Modello di previsione 
della densità di conteggio globale (pezzi km-2; ve-
dere la barra dei colori) per ciascuna delle quattro 
classi di dimensione. (Eriksen et al., 2014)

particolare interesse risulta poi il confron-
tato dei livelli di inquinamento da plasti-
ca tra gli oceani divise in quattro classi 
di dimensioni: 0,33–1,00 mm (microplas-
tiche di piccole dimensioni), 1,01–4,75 mm 
(microplastiche di grandi dimensioni), 
4,76-200 mm (mesoplastiche) e >200 mm 
(macroplastiche).
Ognuno dei quattro grafici qui riportati il-
lustra, per scala di densità, le concentrazi-
oni stimate per ognuna delle quattro clas-

03

04

1 10 100

pezzi/km2

104103 105 106 107

0.33 - 1.00 mm

1.01 - 4.75 mm
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si di dimensioni individuate. E' immediato 
notare come aumentando la dimensione, 
diminuisca l'ammontare di particelle. 
In tutti e quattro i diagrammi non si ev-
idenziano particolari differenze per ciò 
che riguarda la densità dei frammenti: 
possiamo affermare dunque che esis-
tono alcune zone, indipendenti dalla di-
mensione dei detriti plastici, dove natu-
ralmente i rifiuti galleggianti tendono ad 
addensarsi. 

Quella numericamente più rilevante risul-
ta essere l'area del pacifico denominata 
Great Pacific Garbage Patch, in corris-
pondenza del vortice del Pacifico setten-
trionale.

05

06

4.76 - 200 mm

> 200 mm
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Un vortice oceanico è un grande sistema 
di correnti oceaniche circolari formate 
dalla combinazione di regimi dei ven-
ti globali e forze create dalla rotazione 
della Terra (NOAA, 2020).  Il movimento 
dei principali vortici oceanici del mondo 
aiuta a mantenere attiva la circolazione 
termoalina, che consente la circolazione 
dell’acqua dell’oceano in tutto il pianeta. 
Conosciuta anche come ‘Grande nastro 
trasportatore’, la circolazione termoalina 
è essenziale per regolare la temperatura, 
la salinità e il flusso di nutrienti in tutto 
l’oceano (National Geographic, 2014).

Sono tre le forze che causano la rotazione 
di un vortice: il regime di vento globale, 
la rotazione della Terra e le terre emerse. 
Il vento trascina l’aria sulla superficie 
dell’oceano, causando il movimento 
dell’acqua nella direzione in cui soffia. 
La rotazione della Terra devia poi la di-
rezione delle correnti eoliche. Tale deviazi-
one è una delle conseguenze dell’effetto 
di Coriolis. 
Questa forza apparente sposta le correnti 
superficiali di circa 45 gradi: nell’emisfero 
settentrionale, le correnti oceaniche ven-
gono deviate verso destra, in senso orar-
io, mentre nell’emisfero meridionale, sono 
spinte a sinistra, in senso antiorario.  Sotto 
le correnti superficiali del vortice, la forza 
di Coriolis dà luogo a quella che viene 
chiamata spirale di Ekman. Mentre le cor-
renti superficiali vengono deviate di circa 
45 gradi, ogni strato più profondo della 
colonna d’acqua viene deviato legger-
mente meno. Questo effetto progressivo 
si traduce in uno schema a spirale che 

scende di circa 100 metri sotto al livello 
del mare.
Anche i continenti della Terra e altre 
terre emerse come le isole influenzano la 
creazione di vortici oceanici. Il massiccio 
vortice del Pacifico meridionale, per es-
empio, comprende centinaia di chilometri 
di oceano aperto. È delimitata solo dai 
continenti dell’Australia e del Sud Ameri-
ca, oltre che dall’Equatore e dalla potente 
corrente circumpolare antartica (ACC).
Al contrario, il vortice dell’Oceano Indi-
ano settentrionale è un giroscopio mol-
to più piccolo. A differenza del vortice 
del Pacifico del Sud, la sua estensione 
è determinata in gran parte dalle terre 
emerse. L’Equatore forma il suo confine 
meridionale, ma è delimitato altrove dal 
Corno d’Africa, dallo Sri Lanka e dal sub-
continente indiano e dall’arcipelago indo-
nesiano.
Ci sono inoltre tre tipi principali di vort-
ici oceanici: tropicali, subtropicali e sub-
polari.  Nelle regioni polari del pianeta 
si formano delle griglie subpolari, che si 
trovano sotto un’area a bassa pressione 
atmosferica (NOAA, 2020). Il vento allon-
tana le correnti superficiali delle griglie 
subpolari dalle zone costiere, e queste 
correnti sono sostituite da acqua fredda 
e ricca di nutrienti in un processo chiam-
ato ‘risalita’. L’emisfero boreale ha diverse 
griglie subpolari, delimitate da isole come 
l’Islanda, la Groenlandia e le Aleutine, e 
le zone settentrionali della Scandinavia, 
dell’Asia e dell’America del Nord. I vorti-
ci tropicali si formano vicino all’Equatore. 
L’effetto Coriolis non è presente all’Equa-
tore, e i venti sono i principali creatori di 

I VORTICI OCEANICI

LA PLASTICA GALLEGGIANTE
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correnti. Per questo motivo, i vortici trop-
icali tendono a fluire in un modello più 
schiacciato est-ovest (invece che circo-
lare). Il vortice dell’Oceano Indiano è in 
realtà formato da due distinti vortici trop-
icali: il vortice dell’Oceano Indiano set-
tentrionale e quello dell’Oceano Indiano 
meridionale. Tuttavia, la maggioranza dei 
principali vortici del mondo sono subtrop-
icali e si formano tra le regioni polari ed 
equatoriali della Terra. Le zone subtrop-
icali circondano le aree sotto le regioni 
ad alta pressione atmosferica. Si tratta 
di placide aree oceaniche di migliaia di 
chilometri di diametro. A differenza delle 
zone costiere, queste regioni centrali sono 
relativamente stabili: l’acqua dell’oceano 
rimane generalmente in un unico luogo, 
mentre le correnti del vortice vi circolano 
intorno.

fig. 07
Localizzazione dei maggiori vortici oceanici:
1. V. dell’Oceano Pacifico settentrionale
2. V. dell’Oceano Indiano
3. V. dell’Oceano Pacifico meridionale
4. V. dell’Oceano Atlantico meridionale
5. V. dell’Oceano Atlantico settentrionale
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2 3
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Ogni giroscopio ha una potente corrente 
di confine occidentale e una più debole 
corrente di confine orientale.
Il vortice dell’Atlantico settentrionale ini-
zia con il flusso verso nord della Corrente 
del Golfo lungo la costa orientale degli 
Stati Uniti. Questa diventa poi la corrente 
dell’Atlantico settentrionale, che attra-
versa l’Atlantico settentrionale per raggi-
ungere l’Europa. Scorrendo ancora con un 
andamento circolare, la corrente fluisce 
verso sud fino alla costa nordoccidentale 
dell’Africa, dove è nota come Corrente 
delle Canarie, la corrente di confine ori-
entale del giroscopio. Il giroscopio è com-
pletato quando la corrente equatoriale 
dell’Atlantico settentrionale attraversa 
l’Oceano Atlantico fino al Mar dei Carai-
bi. L’intero cerchio e l’acqua al suo interno 
convergono nel vortice dell’Atlantico set-
tentrionale (National Geographic, 2014). 
La maggior parte dei vortici oceanici 
sono molto stabili e prevedibili. Il vorti-
ce dell’Oceano Atlantico settentrionale 
scorre sempre in un percorso costante in 
senso orario intorno all’Oceano Atlanti-
co settentrionale. Tuttavia, alcune vortici 
sono soggette a variazioni stagionali. 
Per esempio, il vortice dell’Oceano In-
diano è un sistema complesso di molte 
correnti che si estende dalla costa orien-
tale dell’Africa fino alla costa occiden-
tale dell’Australia. La parte settentrionale 
del sistema circola tra il Corno d’Africa 
e l’arcipelago indonesiano, che a volte 
viene chiamata corrente monsonica in-
diana. Questa prende il nome dal vento 
che la spinge, il monsone. È una delle 
pochissime correnti che cambiano direzi-
one in un giro dell’oceano. In estate, la 
corrente scorre in senso orario, mentre il 
monsone arriva dall’Oceano Indiano su-
doccidentale. In inverno, la corrente scorre 
in senso antiorario, mentre il vento soffia 
dall’altopiano tibetano a nord-est.
La temperatura in un vortice dipende da 
molti fattori, tra cui la corrente. La Cor-
rente del Golfo e la corrente dei monsoni 
estivi sono calde, riscaldate dalle acque 
tropicali del Mar dei Caraibi (Corrente del 
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Golfo) e dell’Oceano Indiano equatoriale 
(corrente monsonica estiva). Al contrario, 
la corrente del Nord Atlantico e la cor-
rente dei monsoni invernali sono fredde, 
raffreddate dai venti artici e dalle correnti 
dell'Atlantico settentrionale e dal mon-
sone invernale che soffia dall’Himalaya 
(corrente monsonica invernale).

I vortici dell’oceano circondano ampie 
zone di acqua stazionaria e calma. Seg-
uendo le correnti, detriti di plastica si riv-
ersano in queste zone e, a causa della 
mancanza di movimento della regione, 
possono accumularsi per anni. Queste 
regioni sono chiamate ‘Trash Vortex’. 
Come sappiamo dai dati degli studi so-
pra riportati, l’Oceano Indiano, l’Oceano 
Atlantico del Nord e l’Oceano Pacifi-
co del Nord hanno tutte delle ‘Patch’ di 
spazzatura significative. Questi accumuli 
si formano lentamente nel corso degli 
anni e diventano dei veri e propri "stati 
oceanici" inquinati. Come per esempio i 
detriti plastici che si fanno strada nella 
Great Pacific Garbage Patch, seguendo 
le correnti che scorrono lungo la costa 
occidentale del Nord America e la costa 
orientale dell’Asia, oltre ai rifiuti che tal-
volta provengono dalle navi oceaniche e 
rimangono intrappolati in queste zone. 
Così i frammenti plastici di varie dimensio-
ni rimangono bloccati sotto l’effetto delle 
onde, della salinità dell’acqua e della luce 
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fig. 08
Direzione delle deformazioni indotte dall'effetto di 
Coriolis nella rotazione della terra.

fig. 09
Origine della plastica nei vortici oceanici: in aran-
cione le due fonti principali (The Ocean's Cleanup, 
2019)

queste specie, che a loro volta ricevono 
dalle prede le sostanze tossiche. La con-
centrazione di queste sostanze chimiche 
aumenta attraverso ogni livello trofico 
della catena alimentare, un processo noto 
come bioamplificazione.

del sole dando origine a fenomeni di foto-
degradazione. Così anche le plastiche più 
grandi nel corso degli anni si riducono in 
piccoli frammenti, entrando nella catena 
alimentare della fauna marina. 
A differenza delle sostanze naturali, come 
il legno o il metallo, la plastica non si dis-
integra in sostanze organiche. Si scom-
pone semplicemente in pezzi di plastica 
sempre più piccoli. Queste minuscole 
particelle di plastica raggiungono facil-
mente la dimensione di elementi come le 
alghe e il plancton, che costituiscono la 
base dell’intera rete alimentare oceanica. 
Specie come gamberetti, uccelli e pesci 
consumano queste microplastiche, che 
talvolta li avvelenano e uccidono. Inoltre, 
le sostanze chimiche plastiche possono 
anche essere assorbite dai predatori di 
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Sulla base dei risultati del modello com-
puterizzato pubblicato nella ricerca di 
Eriksen et al. nel 2014, si stima che almeno 
5,25 trilioni di particelle di plastica del 
peso di 268.940 tonnellate siano attual-
mente galleggianti in mare. 
Si è constatata inoltre una buona corris-
pondenza tra la previsione del modello e 
i dati misurati per il conteggio e il peso 
delle particelle (Eriksen et al., 2014). 

Le stime suggeriscono che le due regio-
ni oceaniche dell’emisfero settentrion-
ale contengono il 55,6% delle particelle 
e il 56,8% della massa plastica rispetto 
all’emisfero meridionale, con il Pacifico 
settentrionale contenente rispettivamente 
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fig. 10
Quantità di plastica stimata neille zone di massimo 
accumolo del mondo, divise per classe di dimensione 
(Eriksen et al., 2014)
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il 37,9% per numero di particelle e il 35,8% 
per massa. Nell’emisfero meridionale 
l’Oceano Indiano sembra avere un mag-
gior numero di particelle e peso rispetto 
agli oceani dell’Atlantico meridionale e 
del Pacifico meridionale messi insieme.

Sebbene la durata netta delle campagne 
di rilievo variasse, la maggior parte di tut-
ti i rimorchi (92,3%) conteneva plastica, e 
quei luoghi senza plastica erano al di fuori 
delle aree centrali dei vortici subtropicali. Il 
modello conferma che i margini oceanici 
sono aree di migrazione plastica, mentre i 
vortici subtropicali sono aree di accumulo. 
Le 891 indagini visive hanno rivelato che 
gli articoli in polistirolo schiumato erano 
le macroplastiche più frequentemente 
osservate (1116 su 4291 oggetti), mentre le 
reti da pesca abbandonate rappresenta-
vano la maggior parte (58,3%) del peso 
macroplastico totale. Queste osservazio-
ni sono conservatrici, riconoscendo che 
gli elementi con galleggiamento mar-
ginale, colore scuro e piccole dimensioni 
sono più difficili da vedere, soprattutto in 
condizioni ambientali difficili, a seconda 
dello stato del mare, del tempo e dell’an-
golo solare (Eriksen et al., 2014).
I dati delle classi di quattro dimensioni 
(microplastiche di piccole dimensioni, mi-
croplastiche di grandi dimensioni, meso e 
macroplastiche) sono stati elaborati sep-
aratamente all'interno del modello, pro-
ducendo quattro mappe ciascuna per la 
densità di conteggio e peso. Combinando 
le due classi di microplastiche, queste rap-

presentano il 92,4% del numero globale 
di particelle e, se confrontate tra loro, la 
categoria di microplastica più piccola 
(0,33-1,00 mm) aveva circa il 40% in meno 
di particelle rispetto alle microplastiche 
più grandi (1,01–4,75 mm). La maggior 
parte delle piccole microplastiche erano 
frammenti derivanti dalla ripartizione di 
oggetti di plastica più grandi e al contrar-
io di ciò che sembra intuitivo, ovvero che 
le microplastiche più piccole fosse più ab-
bondante delle microplastiche più grandi, 
sono smentite dalle rilevazioni nelle quali, 
ad eccezione del Pacifico del Sud, i con-
teggi di microplastiche grandi e piccoli 
erano quasi uguali (Eriksen et al., 2014).

I dati hanno mostrato che il peso dell’in-
quinamento da plastica a livello globale 
è stato stimato pari al 75,4% delle mac-
roplastiche, all’11,4% alla mesoplastica e 
al 10,6% e al 2,6% nelle due classi di di-
mensioni microplastiche, rispettivamente. 
I risultati della ricerca suggeriscono inol-
tre che un minimo di 233.400 tonnellate 
di oggetti di plastica più grandi sono a 
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fig. 11
Distribuzione percentuale delle plastiche nel mondo 
sul numero totale (Eriksen, Lebreton, et al., 2014)

fig. 12
Distribuzione percentuale delle plastiche nel mondo 
sul peso totale (Eriksen, Lebreton, et al., 2014)

fig. 13
Il numero totale stimato di particelle galleggianti nei 
maggiori punti di accumulazione (Eriksen, Lebreton, 
et al., 2014)
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galla negli oceani del mondo rispetto alle 
35.540 tonnellate di microplastiche.

DISCUSSIONE

Lo studio (Eriksen et al., 2014) confronta 
tutte le dimensioni della plastica galleg-
giante negli oceani del mondo, dai più 
grandi oggetti alle piccole microplastiche. 
In tutte le regioni oceaniche sono state 
trovate plastiche di tutte le dimensioni, 
convergenti in zone di accumulo nei vorti-
ci subtropicali, compresi i vortici dell’emis-
fero meridionale, dove la densità della 
popolazione costiera è molto inferiore a 
quella dell’emisfero settentrionale. Mentre 
questo dimostra che l’inquinamento da 
plastica si è diffuso in tutti gli oceani del 
mondo, il confronto delle classi di dimen-
sioni e delle relazioni di peso suggerisce 
che durante la frammentazione le materie 
plastiche non rimangono sulla superficie 
del mare. Semplici confronti tra le classi di 
dimensioni hanno permesso di suggerire 
possibili percorsi per la plastica oceanica, 
e qui di seguito vengono discussi di questi 
percorsi e meccanismi coinvolti (Eriksen et 
al., 2014).
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L’inquinamento da plastica è dinamico 
e presente in tutti gli oceani del mon-
do, spostato dai venti prevalenti e dalle 
correnti superficiali. Questo era stato già 
dimostrato per l’emisfero settentrionale  
(Eriksen et al., 2013) dove il trasporto di 
superficie a lungo termine (anni) porta 
all’accumulo di rifiuti di plastica al centro 
dei bacini oceanici. I risultati dello stu-
dio confermano modelli simili per tutti gli 
oceani dell’emisfero meridionale. Sorpren-
dentemente, le quantità totali di plastica 
determinata per gli oceani dell’emisfero 
meridionale sono all’interno dello stesso 
ordine degli oceani dell’emisfero setten-
trionale. Tale risultato è inaspettato vis-
to che gli ingressi di rifiuti sono sostan-
zialmente più alti nell’emisfero nord che 
nell’emisfero sud. Ciò potrebbe significare 
che l’inquinamento da plastica si sposta 
più facilmente tra i vortici oceanici e tra 
gli emisferi rispetto a quanto ipotizza-
to in precedenza (Lebreton et al., 2012), 
portando alla ridistribuzione di oggetti 
di plastica attraverso il trasporto attra-
verso le correnti oceaniche. Inoltre, ci 
potrebbero essere anche importanti fonti 
di inquinamento da plastica nell’emisfero 
meridionale che non erano state conta-
bilizzate, come le correnti del Golfo del 
Bengala che attraversano l’Equatore a 
sud dell’Indonesia.

In alternativa, una grande percentuale 
di plastica potrebbe essersi allontanata 
dalla superficie del mare, più di quanto si 
consideri nei modelli precedenti (Lebreton 
et al., 2012), e queste perdite potrebbero 
essere sproporzionatamente più elevate 
nell’emisfero settentrionale, portando a 
quantità simili alla spazzatura di plasti-
ca rimanente sulla superficie del mare. In 
effetti, lo spiaggiamento di plastica sulle 
coste locali sembra essere più importante 
nel nord che nell’emisfero meridionale. 
Altre perdite (affondamento, degradazi-
one) possono anche essere responsabili 
del fatto che gli oceani dell’emisfero set-
tentrionale contengono carichi di plastica 
relativamente inferiori al previsto in base 
a scenari di input globali. 
Le stime del peso globale e regionale 
dell’inquinamento da microplastica rien-
trano nello stesso ordine di grandezza 
delle stime precedenti. Uno studio (Law 
et al., 2014) che utilizza un set di dati di 11 
anni nel Pacifico settentrionale stima un 
peso di 21.290 tonnellate di microplasti-
ca galleggiante, e quello delle più recen-
ti stime per la stessa regione è di 12.100 
tonnellate. Un ulteriore studio (Cozar et 
al., 2014) sulla distribuzione globale del-
la microplastica suggerisce che il carico 
totale di microplastica galleggiante varia 
tra 7.000 e 35.000 tonnellate metriche, il 
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che è in linea con le previsioni esposte 
nei grafici precedenti dove è di 35.500 
tonnellate. I dati dello studio qui riportati, 
hanno anche evidenziato una discrepan-
za di cento volte tra il peso e l’ammontare 
in numero previsti, indicando un’enorme 
perdita di dati sulle microplastiche. Le 
somiglianze tra i risultati dei vari studi ci 
dà ulteriore fiducia nelle stime e sosten-
gono l’ipotesi che il destino finale delle 
microplastiche galleggianti non sia sulla 
superficie dell’oceano.
Plastics Europe, un’organizzazione com-
merciale che rappresenta i produttori 
di plastica, ha riferito che nel 2018 sono 
state prodotte in tutto il mondo circa 360 
milioni di tonnellate di plastica. Le stime 
del peso globale dell’inquinamento da 
plastica sulla superficie del mare, da tutte 
le classi di dimensioni combinate, sono 
solo lo 0,2% della produzione mondiale 
annuale.
Generando nuovi e ampi dati, in partico-
lare dall’emisfero australe, modellando il 
carico di plastica negli oceani del mondo 
in classi di dimensioni separate, si dimos-
trerà che c’è un’enorme perdita di massa 
e quantità di microplastiche provenienti 
dalla superficie del mare. La domanda 
“Where is all the Plastic?” (Thompson et 
al., 2004) rimane oggi senza risposta, 
evidenziando la necessità di indagare i 
numerosi processi che svolgono un ruo-
lo nelle dinamiche delle macro, meso e 
microplastiche negli oceani del mondo 
(Eriksen et al., 2014).

fig. 14
Riepilogo del numero totale stimato di particelle gal-
leggianti, divise per dimensione e per vortice ocean-
ico (Lebreton et al., 2012)



32

Poiché le proprietà chimiche della plas-
tica giocano un ruolo fondamentale nel-
la spiegazione del perché tale materiale 
provochi inquinamento ambientale, in 
questa sezione si approfondiranno ulte-
riormente quelle che sono le proprietà 
chimiche della plastica, concentrandosi 
su come la sua matrice chimica sia inerte 
e quindi non biodegradabile. 
È importante ai fini di questa ricerca sa-
per classificare e identificare i tipi di plas-
tica perché questo ci permette di sapere 
se questa sia riciclabile oppure no, e quali 
sono i componenti molecolari che verreb-
bero rilasciati nell’ambiente se tali mate-
rie fossero abbandonate in discarica o in 
natura.

Le materie plastiche sono materiali or-
ganici a elevato peso molecolare, cioè 
costituite da molecole con una catena 
molto lunga (macromolecole), che de-
terminano in modo essenziale il quadro 
specifico delle caratteristiche dei materiali 
stessi (Saechtling, 2006).  Possono essere 
costituite da polimeri puri o miscelati con 
additivi o cariche varie. I polimeri più co-
muni sono prodotti a partire da sostanze 
derivate dal petrolio.
I materiali polimerici sono generalmente 
il risultato della reazione di polimerizzazi-
one di una quantità di molecole base 
(monomeri) per formare catene molto 
lunghe. Si parla di omopolimeri se il mon-
omero è unico, copolimeri se il polimero è 
ottenuto da due o più monomeri diversi, 
e di leghe polimeriche se il materiale è il 
risultato della miscelazione di due mono-
meri che polimerizzano senza combinarsi 

chimicamente. 
Un materiale polimerico è in genere com-
posto da macromolecole costituite dallo 
stesso tipo di unità ripetitiva, ma il nume-
ro di unità ripetitive varia per ciascuna 
macromolecola, per cui le macromolecole 
che costituiscono un materiale polimerico 
hanno diversa lunghezza, quindi è nec-
essario conoscere la distribuzione dei 
pesi molecolari (ovvero la percentuale 
di macromolecole aventi una specifica 
lunghezza) per determinare le proprietà 
chimico-fisiche del materiale polimerico in 
esame (Saechtling, 2006).

CLASSIFICAZIONE

I materiali polimerici puri vengono suddi-
visi in:
• termoplastici: acquistano malleabilità, 

cioè rammolliscono, sotto l’azione del 
calore; possono essere modellati o for-
mati in oggetti finiti e quindi per raf-
freddamento tornano ad essere rigidi; 
tale processo può essere ripetuto tante 
volte;

• termoindurenti: dopo una fase iniziale 
di rammollimento per riscaldamento, 
induriscono per effetto della reticolazi-
one; nella fase di rammollimento per 
effetto combinato di calore e pressione 
risultano formabili; se vengono riscal-
dati dopo l’indurimento non tornano 
più a rammollire, ma si decompon-
gono carbonizzandosi;

• elastomeri: presentano elevata 
deformabilità ed elasticità.

LA CHIMICA 
DELLA PLASTICA

LA PLASTICA GALLEGGIANTE
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Le caratteristiche vantaggiose delle mate-
rie plastiche rispetto ai materiali metallici 
e non metallici sono la grande facilità di 
lavorazione, l’economicità, la colorabilità, 
l’isolamento acustico, termico, elettrico, 
meccanico (vibrazioni), la resistenza alla 
corrosione e l’inerzia chimica, nonché 
l’idrorepellenza e l’inattaccabilità da parte 
di muffe, funghi e batteri. 
Quelle svantaggiose sono l’attaccabilità 
da parte dei solventi (soprattutto le ter-
moplastiche) e degli acidi (in particolare 
le termoindurenti) e scarsa resistenza a 
temperature elevate. Altra peculiarità è la 
bassa densità specifica - che conferisce 
un’elevata leggerezza - compresa fra un 
minimo di 0,04 – 1 kg/dm³ per il polisti-
rolo a un massimo di 2,2 kg/dm³ del po-
litetrafluoruetilene (PTFE), con una resist-
enza fisica molto eterogenea a seconda 
del tipo di plastica (Saechtling, 2006).

La plastica si ottiene in gran parte dalla 
lavorazione del petrolio. Lo smaltimento 
dei rifiuti plastici, quasi tutti non biodeg-
radabili, avviene di solito per riciclaggio 
o per stoccaggio in discariche: bruciando 
materiali plastici negli inceneritori infatti 
si possono generare diossine (solo per 
quanto riguarda i polimeri che conten-
gono atomi di cloro nella loro molecola, 
come ad esempio il PVC), una famiglia di 
composti tossici. Queste difficoltà hanno 
incentivato negli ultimi anni la diffusione 
della bioplastica, in cui una piccola per-
centuale di resina è sostituita da farine 
vegetali quale quella di mais.

I polimeri termoplastici possono essere 
fusi e rimodellati più volte. Hanno una 
struttura molecolare “a catena aperta”, 
ovvero presentano un basso grado di ret-
icolazione.

polietilene
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fig. 15

Simbolo e numero di riciclo e forma atomica 
dei principali materiali plastici
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PET

polieti-
lene  

terefta-
lato

Contenitori liquidi, 
vaschette frigo 01 SI

fibre poliestere, fogli termo-
formati, cinghie, bottiglie per 

bevande

HDPE

polie-
tilene 

ad alta 
densità

Flaconi, sacchetti, 
tubi acqua e gas 02 SI

contenitori per liquidi, sac-
chetti, imballaggi, tubazioni 
agricole, basamenti a tazza, 
paracarri, elementi per campi 

sportivi e finto legno

PVC
polivi-
nilclo-
ruro

Infissi, giocattoli, 
contenitori, calzature, 

cavi, finta pelle
03

D
IP

EN
D

E
tubazioni, recinzioni, e conte-

nitori non alimentari

LDPE

polieti-
lene a 
bassa 

densità

Sacchetti, imballaggi, 
pellicole per alimenti 04 SI

sacchetti, contenitori vari, di-
spensatori, bottiglie di lavag-
gio, tubi, e materiale plastico 

di laboratorio

PP polipro-
pilene

Elettrodomestici, 
valigeria, imballaggi, 

lastre per l’edilizia
05 SI

parti nell’industria automo-
bilistica e per la produzione 

di fibre

PS polisti-
rene

Giocattoli, arreda-
mento, stoviglie, Elet-

trodomestici
06 SI

accessori da ufficio, vassoi 
per cucina, giocattoli, pan-
nelli isolanti in polistirolo 

espanso

PC, 
altri

policar-
bonato

CD, lenti per occhiali 
e obiettivi, isolante, 
protezioni, giubbotti 

antiproiettile, etc.

07 NO -

tab. 01

Tipologie di materiali plastici e 
caratteristiche chimiche (Brander et al., 2011)
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Polietilene
Esiste un’ampia tipologia di polietilene. 
Fra i diversi tipi abbiamo:

• HDPE (polietilene ad alta densità): È 
resistente agli urti.
Usi: Flaconi, sacchetti, tubi per l’acqua 
e tubi per gas.

• LDPE (polietilene a bassa densità): È la 
plastica più leggera. È sensibile al ca-
lore ma resiste agli agenti chimici. Ha 
un buon isolamento elettrico.
Usi: Sacchetti, imballaggi, pellicole per 
alimenti.

• UHMWPE (polietilene ad ultralto peso 
molecolare): Presenta alta resistenza 
all’abrasione, alta resilienza e basso 
coefficiente d’attrito radente.
Usi: Solette per sci, snowboard.

Polistirene

• PS (polistirene): Duro e rigido.
Usi: Scotch per le auto, giocattoli, og-
getti d’arredamento, stoviglie in plasti-
ca, gusci di elettrodomestici.

• Polistirene espanso (comunemente 
detto polistirolo): Resina polistirenica a 
forma schiumosa; ha bassissimo peso 
specifico e conducibilità termica; buo-
na elasticità.
Usi: Imballaggi, isolamento termico ed 
elettrico dei muri

Altri polimeri termoplastici

• PET (polietilene tereftalato): Consente 
di ottenere fogli sottili e leggeri. Resist-
ente al calore fino a 250 °C ed imper-
meabile ai gas. 
Usi: Contenitori per liquidi, vaschette 
per frigo e forno.

• PVC (polivinilcloruro o cloruro di poli-
vinile): È la plastica più utilizzata. 
Ha buone proprietà meccaniche e 

chimiche.
Usi: Finestre, serramenti esterni, gio-
cattoli, bottiglie, contenitori, grondaie, 
calzature, rivestimenti di fili elettrici, 
tapezzerie, finta pelle.

• PP (polipropilene): È resistente al ca-
lore ed agli agenti chimici. Ha un buon 
isolamento elettrico.
Usi: Nel settore casalingo, parti di elet-
trodomestici, valigeria, imballaggi, las-
tre e tubazioni per l’edilizia.

• PA - poliammide (nylon): Una fra le 
prime plastiche scoperte. Resistente 
all’usura e non infiammabile.
Usi: Ingranaggi, apparecchi radiotele-
visivi, abbigliamento.

• Resine acriliche: Simili al vetro perché 
sono trasparenti.
Usi: fusori delle lampade, coperture 
trasparenti, oggetti d’arredamento.

• Nitrato di cellulosa e/o celluloide: La 
prima plastica in assoluto ad essere 
scoperta. Simile alla madreperla
Usi: pettini, tasti, oggetti che imitano 
l’avorio.

• ABS (Acrilonitrile butadiene stirene): 
Giocattoli, modellismo, stampa 3D.

• PLA (acido polilattico): prodotta uti-
lizzando come materia prima il mais, 
tramite un processo biotecnologico 
che permette di ottenere capacità pro-
duttiva elevata e una gamma di pro-
dotti diversificati;
Usi: contenitori compostabili, stampa 
3D.

• PTFE: Politetrafluoroetilene comune-
mente noto come Teflon (Saechtling, 
2006).
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Le materie plastiche sono assurdamente 
durevoli. Come sappiamo, questi mate-
riali sono costituiti da una lunga catena 
di molecole (polimero) contenenti unità 
ripetute di atomi di carbonio (monomero). 
Questi polimeri presentano un legame 
carbonio-carbonio estremamente forte 
tra loro ed è a causa di questa stabilità 
molecolare intrinseca che la plastica non 
si suddivide facilmente in componenti più 
semplici (Le Guern, 2019).

Inoltre, le materie plastiche comunemente 
in commercio sono state progettate in-
tenzionalmente per essere resistenti alla 
decomposizione chimica. I legami chimi-
ci che trattengono le molecole sono più 
forti del potere della natura di dividerle. I 
microrganismi presenti nel suolo e nell’ac-
qua non sono quindi in grado di attacca-
re e scomporre i prodotti plastici. Nonos-
tante ciò, le plastiche esposte agli agenti 
atmosferici per lunghi periodi di tempo 
iniziano a frammentarsi autonomamente. 

A titolo di esempio, si riportano alcuni 
tassi di decomposizione dei frammenti 
più comuni che si trovano sulle coste pub-
blicati da Ocean Conservancy nel 2016:

• Tazze di plastica espansa: 50 anni
• Portabevande in plastica: 400 anni
• Pannolini usa e getta: 450 anni
• Bottiglie di plastica: 450
• Reti da pesca: 600 anni

Come accennato precedentemente, le 
plastiche sono per lo più resistenti alla 
biodegradazione in quanto i microbi che 

scompongono normalmente i prodotti or-
ganici non sono in grado di decomporre 
i polimeri plastici a causa della loro forte 
C=C.

Tuttavia, la plastica può essere frammen-
tata sotto gli effetti dei raggi UV, scom-
ponendosi con la luce in frammenti sem-
pre più piccoli nel tempo. Il processo di 
frammentazione della plastica è assistito 
dall’azione delle onde, dell’azione della 
salinità marina e prende il nome di foto-
degradazione (Le Guern, 2019).

Questi piccoli frammenti di plastica non 
vengono assorbiti nel sistema naturale, 
ma semplicemente galleggiano sulla sua 
superficie. La degradazione fotografica 
dei detriti plastici peggiora l’inquinamento 
marino in maniera sostanziale, in quanto 
tali frammenti risultano talvolta invisibili, 
con dimensioni microscopiche e che di 
conseguenza vengono mangiati anche 
da organismi marini minuscoli, entrando 
così nella catena alimentare in modo in-
sidioso e ineluttabile. 

FOTODEGRADAZIONE
E TOSSICITÀ

LA PLASTICA GALLEGGIANTE
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4

16



37

Bisfenolo A Ftalati

Inquinante organico
persistente (POPs)
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fig. 16

Come la microplastica entra nella catena alimentare: 
1) fotodegradazione sotto l’effetto delle onde e dei 
raggi UV; 2,3) raggiunta la consistenza di microplas-
tiche, queste particelle vengono confuse dai pesci 
come cibo; 4) attraverso la pesca le microplastiche 
entrano nella catena alimentare umana.

fig. 17

Forma atomica delle principali sostanze tossiche 
scomposte dai materiali plastici.

Il bio-accumulo di plastica nella catena 
alimentare dovrebbe causare gravi danni 
biologici agli esseri umani, il che ci porta a 
dover descrivere nel dettaglio alcuni com-
ponenti tossici che le sostanze plastiche 
introducono nella catena alimentare.

Il bisfenolo A altera l’attività dell’apparato 
endocrino, attivando i recettori degli or-
moni e può quindi avere effetti negativi 
sulla salute se il dosaggio è elevato. 
Studi sperimentali hanno dimostrato che il 
bisfenolo A mima l’azione degli estrogeni, 
essenziali nello sviluppo cerebrale, a tal 
punto che anche dosi minime di questa 
sostanza possono inibire del tutto l’azione 
degli estrogeni sulla crescita neuronale. Il 
bisfenolo A è stato inoltre correlato allo 
sviluppo di numerose altre patologie a 
carico degli apparati riproduttori, della 
prostata e della mammella. Comunque, 
in seguito all’esposizione al BPA il corpo 
umano metabolizza ed elimina questa 
sostanza rapidamente. Il bisfenolo A ha 
anche effetti nocivi sul cuore: il meccanis-
mo alla base di tale effetto nocivo è stato 
studiato usando tecniche di imaging cel-
lulare (Le Guern, 2019). 

Lo U.S. National Institute of Environmen-
tal Health Sciences ha prodotto nell’aprile 
2008 una bozza di valutazione del rischio 
per la salute umana conseguente all’es-
posizione complessiva attraverso gli 
alimenti, i prodotti di consumo e l’ambi-
ente di vita. Il documento (Layton, 2008) 
ha comparato gli effetti del BPA negli 
studi sperimentali, e le relative relazioni 
dose-risposta, con le informazioni dis-
ponibili sui livelli di esposizione umana, 
compresi gli studi - tuttora limitati - di ep-
idemiologia e monitoraggio biologico. Le 
conclusioni escludono qualunque rischio 
per la salute riproduttiva dell’adulto o per 
l’esito della gravidanza. 

Gli inquinanti organici persistenti, o POP 
(acronimo inglese di Persistent Organic 
Pollutants) sono sostanze chimiche mol-

17
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COMPOSTO TOSSICO EFFETTI TIPI DI PLASTICA

Bisfenolo A Riduzione di testosterone  
ed imitazione degli estrogeni PVC, PC

Ftalati Inibizione maturazione  
degli spermatozoi PS, PVC

Inquinante organico  
persistente (POPs)

Disfunzioni neurologiche  
e riproduttive tutte

Diossine Cancerogene, riduzione della  
produzione di testosterone tutte

Nonilfenolo Imitazione degli estrogeni PVC

Idrocarburi policiclici  
aromatici

Tossicità riproduttiva e  
nello sviluppo tutte

Policlorobifenili Disfunzioni tiroidee tutte

Stirene Cencerogeno, possono  
formare addotti al DNA Polistirene

to resistenti alla decomposizione (alcune 
rimangono presenti nel terreno fino a 
vent’anni prima di dimezzarsi) e che pos-
siedono alcune proprietà tossiche. Per le 
loro caratteristiche di persistenza e tos-
sicità sono particolarmente nocive per la 
salute umana (si configurano alcuni come 
veleni, altri come agenti cancerogeni) e 
per l’ambiente (anche mortali per la fau-
na). A causa della loro elevata lipoaffin-
ità, si è riscontrato il loro accumulo negli 
organismi e ne sono stati rilevati residui 

in pesci, animali selvatici, e nei tessuti, 
nel latte e nel sangue umani, oltre che in 
campioni alimentari. Sono presenti nell’at-
mosfera, nell’aria e nell’acqua e la loro 
propagazione è dovuta anche alle specie 
migratrici. 
I dodici POP prioritari sono: Aldrina, 
Clordano, Diclorodifeniltricloroetano 
(DDT), Dieldrin, Endrin, Eptacloro, Mirex, 
Toxafene, Policlorobifenili (PCB), Esa-
clorobenzene, Diossine e Furano (Spez-
zano, 2004). 
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tab. 02

Comuni tipologie di sostanze tossiche contenute nel-
le corrispondenti tipologie di plastica (Brander et al., 
2011).

Le diossine, nel loro insieme sono 
molecole molto varie a cui appartengono 
composti cancerogeni. A esse vengono 
accorpati composti estremamente tossici 
per l’uomo e gli animali, che raggiungono  
livelli di tossicità valutabili in ng/kg, al pari 
dei più potenti veleni conosciuti. Inoltre, le 
diossine sono riconosciute come agen-
ti cancerogeni da molti sistemi giuridici 
internazionali. Sono poco volatili per via 
del loro elevato peso molecolare, poco o 
nulla solubili in acqua (circa 10−4 ppm), 
ma sono più solubili nei grassi (circa 500 
ppm), dove tendono ad accumularsi. Pro-
prio per la loro tendenza ad accumularsi 
nei tessuti viventi, anche un’esposizione 
prolungata a livelli minimi può recare 
danni, come ad esempio una forma per-
sistente di acne, nota come cloracne; sugli 
animali hanno effetti cancerogeni e inter-
feriscono con il normale sviluppo fisico. È 
stato inoltre dimostrato che l’esposizione 
alla diossina può provocare l’endometri-
osi (IARC, 1997).

I policlorobifenili, noti spesso con la sigla 
PCB, sono una classe di composti organ-
ici la cui struttura è assimilabile a quella 
del difenile i cui atomi di idrogeno sono 
sostituiti da uno fino a dieci atomi di 
cloro. Sono considerati inquinanti persis-
tenti dalla tossicità in alcuni casi avvici-
nantesi a quella della diossina. 
L’uso dei PCB è andato declinando dagli 
anni Settanta, a causa dell’allarme am-
bientale sorto attorno ad essi che ha 
portato al bando della loro produzione 
in numerose nazioni. Gli effetti più co-
munemente osservati sulla salute umana 
sono simili a quelli causati dalle diossine, 
insieme alla presenza di eruzioni cutanee. 
Studi su lavoratori esposti hanno mostra-
to alterazioni nell’analisi di sangue e urine 
correlabili a danni a carico del fegato. 
Pochi sono gli studi che associano l’espo-
sizione ai PCB al cancro al fegato ed alle 

vie biliari; secondo la statunitense EPA i 
PCB sono composti probabilmente can-
cerogeni per gli esseri umani e solo nel 
febbraio 2013 l’Agenzia Internazionale per 
la Ricerca sul Cancro IARC ha stabilito 
una correlazione certa tra esposizione ai 
PCB e cancro. Il PCB entra soprattutto nei 
sistemi acquosi, penetra nel corpo degli 
animali ed essendo liposolubile, passa e 
si accumula nei tessuti adiposi. 
La tossicità diretta non è quella più per-
icolosa, in quanto per uccidere un topo 
occorrono circa 5 grammi di PCB per ogni 
chilo corporeo. E' la somministrazione 
prolungata e quindi l’accumulo che porta 
alla morte. Il PCB penetra e si diffonde 
nel fegato, nei tessuti nervosi e in tutti gli 
organi e tessuti ad alta componente lipid-
ica (Lauby-Secretan B. et al., 2013). 
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fig. 01

Posizione, estensione e densità stimata della Great 
Pacific Garbage Patch (Lebreton et al., 2018).
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La cosiddetta Isola di plastica del Pacifico 
(Great Pacific Garbage Patch, in inglese) 
è la più grande zona di accumulo di rifiuti 
galleggianti al mondo. È situata in corris-
pondenza del vortice oceanico subtropi-
cale del Pacifico del Nord, in una regione 
dove le correnti superficiali, generate 
dall’azione dai venti, creano una zona di 
convergenza nella quale si accumulano 
detriti galleggianti. Questi rifiuti sono sia 
naturali sia di origine umana, e possono 
rimanere intrappolati nel vortice per vari 
anni. Come sappiamo, l’area al centro di 
un vortice oceanico tende ad essere mol-

L’ISOLA DI PLASTICA
DELL’OCEANO PACIFICO

GREAT PACIFIC GARBAGE PATCH

to calma e stabile (National Geographic, 
2014). Il movimento circolare del girosco-
pio attira i detriti in questo nucleo, dove 
rimangono appunto pressochè fermi, es-
posti alle azioni climatiche naturali. 
Una bottiglia di plastica scartata al largo 
della costa della California, per esempio, 
viene portata dalla corrente della Cali-
fornia a Sud verso il Messico, dove può 
intercettare il flusso della Corrente Equa-
toriale del Nord, che attraversa il Pacifico. 
Oppure, vicino alla costa del Giappone la 
bottiglia può viaggiare verso Nord sulla 
potente corrente di Kuroshiro. Così, viag-

500 km
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SAN FRANCSICO

Kg/m2
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gia verso ovest sulla corrente del Pacifico 
settentrionale finchè le correnti si snod-
ano nei vortici oceanici orientale e occi-
dentale, dove viene attratta insieme dagli 
accumuli galleggianti.

L’altra ragione per la quale possiamo 
oggi parlare di Great Pacific Garbage 
Patch, è che la maggioranza dei rifiuti 
non è biodegradabile. Molte plastiche 
non si biodegradano, ma si rompono 
semplicemente in pezzi sempre più pic-
coli. La maggior parte dei detriti sono 
frammenti di plastica di dimensioni micro-
scopiche, ed escluse concentrazioni locali 
di rifiuti di grandi dimensioni, i detriti non 
sono visibili ad occhio nudo, tantomeno 
dallo spazio.

Nonostante questa mole di materiale gal-
leggiante, nella cosiddetta “isola” non c’è 
un solo centimetro quadrato di superficie 
sul quale si possa camminare (Ballerini, 
2018). In realtà, queste macchie di detri-
ti sono quasi interamente costituite da 
minuscoli pezzi di plastica, chiamati mi-
croplastiche. Non sempre le microplas-
tiche possono essere viste a occhio nudo: 
nemmeno le immagini satellitari mostra-
no gran parte dei pezzetti più piccoli di 
spazzatura. Le microplastiche della Great 
Pacific Garbage Patch possono semplice-
mente far sembrare l’acqua come una 
zuppa torbida popolata da minuscoli 
frammenti rigidi. 
Questo miscuglio di frammenti e acqua 
è ‘alimentato’ e formato da oggetti più 
grandi, come attrezzatura da pesca, scar-
pe, contenitori e altro ancora. 

Scoperto nel 1988 dai ricercatori della 
National Oceanic and Atmospheric Ad-
ministration (NOAA) degli Stati Uniti, l’ac-

cumulo di plastica nel vortice del Pacifico 
Nord fu portato all’attenzione dei media 
e del grande pubblico nel 1997 grazie 
alla testimonianza del navigatore statu-
nitense Charles Moore, che durante una 
traversata verso Los Angeles si ritrovò con 
la sua barca a vela circondato in un am-
masso di contenitori di plastica e di altri 
rifiuti antropici. È poi l’oceanografo Cur-
tis Ebbesmeyer, che aveva già ricostruito 
le dinamiche delle correnti del Pacifico 
seguendo i movimenti di oggetti galleg-
gianti persi dalle navi cargo (giocattoli di 
plastica a forma di paperelle e scarpe da 
tennis Nike), che coniò il termine Garbage 
Patch.

Anche se la consistenza della Patch è 
quella di una zuppa, due agenti pub-
blicitari statunitensi hanno dichiarato 
che quest’accumulo di plastica costituisce 
un luogo vero e proprio, battezzandolo 
“Trash Isles” e proclamando il vicepres-
idente americano Al Gore come primo 
“cittadino” di questa nazione. Nel settem-
bre 2017 hanno poi promosso una pe-
tizione alle Nazioni Unite per chiederne 
il riconoscimento internazionale. Ques-
ta trovata pubblicitaria ha contribuito a 
mantenere il mito dell’isola come un terre-
no solido quale non è.
Anche l’architetto italiano Maria Cristina 
Finucci da anni dedica interamente il suo 
lavoro alla questione dell’inquinamento 
delle plastiche nel mare, contribuendo 
con le sue istallazioni alla sensibilizzazi-
one sul problema. Nel 2012 da inizio al 
progetto “Wasteland”, un progetto artisti-
co transmediale che affronta il problema 
delle immense chiazze di rifiuti plastici 
dispersi negli oceani. L’idea fondante è 
quella di comprendere questi “territori” 

fig. 02, 03, 04
Rappresentazioni grafiche del confronto dimension-
ale e numerico relativo alle stime sulla Great Pacific 
Garbage Patch (Lebreton et al., 2018).
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in uno stato federale: il Garbage Patch 
State Project. E’ infatti questo il progetto 
che ha portato Maria Cristina Finucci a 
piantare la bandiera del nuovo Stato e 
pronunciare il discorso di insediamento 
alla presenza della Direttrice Generale e 
delle altre autorità dell’UNESCO nell 2013, 
dando provocatoriamente un riconosci-
mento istituzionale all’Isola di plastica.

Nella ricerca di Laurent C. M. Lebreton, et 
al., “River plastic emissions to the world’s 
oceans” si stima che ogni anno dai fiumi 
entrino nell’oceano da 1.15 a 2.41 milioni 
di tonnellate di plastica. Più della metà 
di questa plastica è meno densa dell’ac-
qua (Andrady, 2011), il che significa che 
non affonderà una volta che incontra il 
mare. Come c’è già stato modo di appro-
fondire, le plastiche più forti e dinamiche 
mostrano resilienza nell’ambiente marino, 
consentendo loro di essere trasportate su 
lunghe distanze. Persistono sulla superfi-

cie del mare mentre si dirigono in mare 
aperto, trasportate da correnti convergen-
ti che terminano in uno dei vortici ocean-
ici (Howell et al., 2012).
Una volta che queste materie plastiche 
entrano nel vortice oceanico, è improba-
bile che lascino l’area fino a quando non 
si degradano in microplastiche più picco-
le sotto gli effetti del sole, delle onde e 
della vita marina. Man mano che sempre 
più materie plastiche vengono gettate 
nell’ambiente, la concentrazione di mi-
croplastica nella Great Pacific Garbage 
Patch è destinata ad aumentare.
E’ inoltre interessante notare le stime che 
possono essere estratte da un modello 
sviluppato qualche anno prima (Marine 
Pollution Bulletin, 2012, L.C.-M. Lebreton, 
S.D. Greer, J.C. Borrero) sulla provenienza 
percentuale dei detriti all’interno di ognu-
na delle maggiori accumulazioni mondia-
li. Attraverso la conversione di dati tabu-
lati in stime proporzionali è stato possibile 
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sviluppare un diagramma distributivo dei 
flussi. Da questo si nota immediatamente 
come la Cina abbia la maggior influen-
za (58%) sull'Isola di plastica del Pacifico. 
Subito dopo troviamo il Giappone, il cui 
contributo così alto è certamente dovuto 
al violento tsunami del 2011, recente al 
tempo dello studio, che ha sparso rifiuti 
di ogni genere in tutto il pacifico. Contrar-
iamente a quanto si potrebbe pensare, 
il continente americano ha un’influenza 
marginale sulla Patch del pacifico (8%), 
mentre è il principale contributore al vorti-
ce oceanico dell’Atlantico del Nord.

DIMENSIONE, PESO E POSIZIONE

La GPGP copre una superficie stimata 
di 1,6 milioni di chilometri quadrati, un’ar-
ea grande il doppio del Texas o tre volte 
più grande della Francia (Lebreton et al., 
2018). Per formulare tale numero, il team 
di scienziati alla base di questa ricerca ha 
condotto il metodo di campionamento più 
elaborato mai coordinato in questo cam-
po: consisteva in una flotta di 30 barche, 
652 reti di superficie e due voli sopra la 
patch per raccogliere immagini aeree dei 
detriti. Il campionamento in luoghi diversi 
all’interno dello stesso periodo di tempo 
ha permesso una stima più accurata delle 
dimensioni della Patch e della deriva del-
la plastica in esso.
A causa delle variabili stagionali e annuali 
di venti e correnti, la posizione e la forma 
della GPGP sono in continua evoluzione. 
Solo gli oggetti galleggianti ad essere 
prevalentemente influenzati dalle correnti 
e meno dai venti sono più probabilmente 
forzati a rimanere all’interno della patch.
Simulando i livelli di concentrazione nel 
Pacifico settentrionale, i ricercatori sono 
stati in grado di seguire la posizione della 

fig. 05
Distribuzione percentuale stimata per paese di 
provenienza, in evidenza i dati relativi alla GPGP. 
(Lebreton et al., 2012)

patch, dimostrando significative variazio-
ni stagionali e annuali. In media, la Patch 
orbita intorno ai 32 e 145 gradi centigra-
di. Tuttavia, il team di Ocean’s Cleanup 
ha osservato il passaggio stagionale da 
Ovest a Est e variazioni sostanziali del-
la latitudine (da Nord a Sud) a seconda 
dell’anno, con una posizione sempre sta-
bile fra le Hawaii e la California.

MASSA TOTALE E CONTEGGIO

Al momento del campionamento, c’erano 
più di 1,8 trilioni di pezzi di plastica nel 
cerotto che pesavano circa 80.000 ton-
nellate. Queste cifre sono molto più alte 
rispetto ai calcoli precedenti (Lebreton et 
al., 2018). 
La massa della plastica nel Great Pacific 
Garbage Patch (GPGP) è stata stimata a 
circa 80.000 tonnellate, che è 4-16 volte 
superiore rispetto ai calcoli precedenti. 
Questo peso è anche equivalente a quel-
lo di 500 Jumbo Jets. Il centro del GPGP 
ha la densità più alta e gli ulteriori con-
fini sono i meno densi. Nel quantificare 
la massa del GPGP, il team ha scelto di 
tenere conto solo dell’area centrale più 
densa. Se anche la regione esterna meno 
densa venisse presa in considerazione 
nella stima totale, la massa totale sarebbe 
quindi più vicina alle 100.000 tonnellate. 
Un totale di 1,8 trilioni di pezzi di plastica 
è stato stimato per essere galleggianti nel 
"cerotto" – un ammontare che equivale a 
250 pezzi di detriti per ogni essere umano 
nel mondo. Utilizzando un approccio sim-
ile a quello per calcolare la massa, il team 
ha scelto di impiegare stime conservatri-
ci del conteggio delle materie plastiche. 
Mentre 1.8 trilioni è un valore di fascia 
media per il conteggio totale, i loro calcoli 
hanno stimato che può essere compreso 
tra 1,1 e fino a 3,6 trilioni di pezzi.
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STIME NUMERICHE
LOCALI

Secondo i dati di Ocean’s Cleanup, la 
plastica è stata di gran lunga il tipo di rifi-
uti marini più diffuso nella Patch, rappre-
sentando più del 99,9% dei 1.136.145 pezzi 
e 668 kg di detriti galleggianti raccolti 
dalle reti a strascico nell’area della GPGP 
durante la campagna di rilievo. 
I ricercatori hanno stimato che un’area di 
1,6 milioni di km2 contiene concentrazioni 
di plastica che vanno da 10 a 100 kg km-2. 
Quest’area, che comprende circa l’87% del 
materiale plastico dell’oceano presente 
nel dominio di modello (120°W -160°W, 
20°N -45°N), definisce il confine della 
Great Pacific Garbage Patch (GPGP) per 
questo studio (Lebreton et al., 2018). 

Le previsioni matematiche dicono che 
la GPGP contiene un totale di 1,8 trilioni 
di pezzi di plastica del peso di 79 mila 
tonnellate, composti da detriti classifica-
ti in 4 classi di dimensione: microplastica 
(0,05-0,5 cm), mesoplastica (0,5-5 cm), 
macroplastica (5-50 cm), e megaplastica 
(>50 cm). Di questo totale, sono stati sti-
mati 1,7 trilioni di pezzi e 6,4 mila tonnel-
late di microplastica, 56 miliardi di pezzi 
e 10 mila tonnellate di mesoplastica, 821 
milioni di pezzi e 20 mila tonnellate di 
macroplastica, e 3,2 milioni di pezzi e 42 
mila tonnellate di megaplastica (Lebreton 
et al., 2018). Più di tre quarti della massa 
plastica GPGP era contenuta nelle classi 
di dimensioni superiori (>5 cm), con un 
rispettivo contributo totale del 25% e del 
53% per macroplastiche e megaplastiche. 
I tipi di plastica “H” (plastica dura, fogli e 
pellicole) e “N” (reti, corde e fili da pesca) 
rappresentavano rispettivamente il 47% e 

GREAT PACIFIC GARBAGE PATCH

il 52% della massa plastica GPGP totale, 
con la maggior parte della massa micro, 
meso- e macroplastica proveniente dal 
tipo “H”, e la megaplastica dal tipo “N”. 
Sono stati osservati anche due ulteriori 
tipi di plastica, i pellet (tipo ‘P’) e le schi-
ume (tipo ‘F’) in alcune classi di dimen-
sione, ma il loro contributo complessivo al 
carico plastico GPGP è stato minimo. 

Per le megaplastiche, è stato possibile 
valutare anche i contributi di massa dei 
diversi tipi di oggetti. Si è stimato che 
l’86% del loro contributo, per circa 42 
mila tonnellate è rappresentato da reti da 
pesca. Le megaplastiche hanno general-
mente dato la più alta concentrazione di 
massa osservata con valori medi misurati 
di 46,3 kg km-2, seguiti dai macroplasti-
ci con 16,8 kg km-2, dai mesoplastici con 
3,9 kg km-2, e dai microplastici con 2,5 kg 
km-2. Per quanto riguarda l’abbondanza, 
tuttavia, microplastiche e mesoplastiche 
sono stati di gran lunga i più numerosi, 
con concentrazioni medie misurate di 
678.000 e 22.000 pezzi km-2 all’interno 
della GPGP contro 690 e 3,5 pezzi km-2 
rispettivamente per macroplastiche e 
megaplastiche (Lebreton et al., 2018). 

fig. 06
Istogramma relativo al peso totale e parziale stimato 
nella GPGP, suddiviso per tipologia di plastica e per 
dimensione (Lebreton et al., 2018).
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La composizione polimerica della plasti-
ca dell’oceano raccolta nel GPGP è stata 
analizzata dalla spettroscopia infrarossa 
di Fourier-trasformazione. Il polietilene 
(PE) e il polipropilene (PP) sono stati i 
tipi di polimeri più comuni rilevati dal-
la campagna della no-profit olandese. 
La tipologia di oggetto era raramente 
identificabile in quanto la maggior parte 
delle particelle consisteva di frammenti. 
Gli oggetti di plastica che potevano es-
sere identificati (interi o nelle prime fasi 
di frammentazione) comprendevano varie 
classi di contenitori, bottiglie, coperchi, 
tappi di bottiglia, cinghie di imballaggio, 
coni trappola per anguille, distanziatori 
per ostriche, corde e reti da pesca. 
Su alcuni oggetti raccolti in questi rilie-
vi, sono state trovate tracce di età e di 
provenienza geografica, con 50 oggetti 
con data di produzione leggibile: 1 nel 
1977, 7 negli anni ‘80, 17 negli anni ‘90, 24 
negli anni 2000 e 1 dal 2010 (Lebreton et 
al., 2018). Sono state identificati anche 
386 oggetti con parole o frasi riconoscibili 
scritte in 9 lingue diverse. Un terzo ave-
va iscrizioni in giapponese (115 oggetti) e 
un altro terzo era in cinese (113 oggetti). 
Il resto è stato suddiviso in nove paesi di 
provenienza. Inoltre, il paese di produzi-
one è stato identificato su 41 oggetti (gra-
zie alla dicitura “made in”), provenienti da 
12 paesi diversi (Lebreton et al., 2018).
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fig. 07
Percentuali delle tipologie di polimeri plastici raccolti 
all'interno della GPGP (Lebreton et al., 2018).
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fig. 08
Distribuzione percentuale delle diverse tipologie di 
plastica rilevata nella GPGP (Lebreton et al., 2018).

fig. 09, 10, 11, 12
Tipologia di plastica oceanica: Tipo F (materiali schi-
umosi), Tipo H (plastica compatta), Tipo N (filamenti, 
nastri e reti da pesca), Tipo P (pellets di pre-produzi-
one) (Lebreton et al., 2018).

09

11

10

12

08



50

10

100

1 k

10 k

10 k

1 m

0.01

0.05-0.15 0.15-0.5 0.5-1.5 1.5-5

Dimensione (cm)

Densità numerica
(# km-2)

Densità di massa
(kg km-2)

5-10 10-50 >50

0.1

1

10

100

1000

10

100

1 k

10 k

10 k

1 m

0.01

0.05-0.15 0.15-0.5 0.5-1.5 1.5-5

Dimensione (cm)

Densità numerica
(# km-2)

Densità di massa
(kg km-2)

5-10 10-50 >50

0.1

1

10

100

1000

10

100

1 k

10 k

10 k

1 m

0.01

0.05-0.15 0.15-0.5 0.5-1.5 1.5-5

Dimensione (cm)

Densità numerica
(# km-2)

Densità di massa
(kg km-2)

5-10 10-50 >50

0.1

1

10

100

1000

PARAMETRI DEL MODELLO
OCEANOGRAFICO

Il modello globale costruito sulla base di 
queste rilevazioni ha simulato il rilascio di 
particelle Lagrangiane da fonti puntuali 
significative di plastica oceanica, preve-
dendo che il contributo relativo delle fonti 
marine (pesca, navigazione e acquacol-
tura) al carico di plastica GPGP fosse su-
periore alla media globale. Le particelle 
del modello sono state trasportate sotto 
una serie di scenari di forzatura ambien-
tale che rappresentavano la corrente di 
superficie del mare (0-10 m), la deriva in-
dotta dalle onde e lo 0,1%, 0,5%, 1%, 2% e 
3% delle velocità del vento a 10 m sopra 
la superficie del mare. 
La migliore rappresentazione del model-
lo è stata stabilita con un coefficiente di 
vento dello 0%, in quanto questo scenario 
riproduce al meglio i diversi ordini di gran-

dezza delle differenze tra le concentrazio-
ni all’interno e intorno alla regione GPGP 
(Lebreton et al., 2018).
 
Quando si considerano le particelle di 
tutti gli scenari di forzatura applicati in 
questo studio, il modello ha previsto che 
la GPGP è dominata dalle particelle di 
superficie del mare guidate dalla cor-
rente, con l’influenza del vento che au-
menta man mano che le orbite intorno 
alla zona diventano più ampie.  Le parti-
celle soggette a una maggiore resistenza 
atmosferica hanno più alte probabilità di 
sfuggire alla GPGP, girando intorno alla 
giostra subtropicale del Pacifico setten-
trionale se in uscita da Sud o, entrando 
nella giostra subpolare del Pacifico set-
tentrionale vicino all’Alaska se in uscita 
da Nord. Si è anche notato che più alto è 
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fig. 13
Confronto sulle misurazioni della densità numerica 
e della densità di massa all'interno della GPGP. I 
punti rappresentano il valore approssimato, mentre 
il tratteggio e le maniglie rappresentano gli intervalli 
calcolati (Lebreton et al., 2018).

il coefficiente di vento, più è probabile che 
una particella incontri la massa terrestre. 
Il modello ha risolto la variabilità tempo-
rale dell’accumulo di plastica oceanica 
nell’oceano. Questo ha permesso di pre-
vedere dove si trova la GPGP a intervalli 
mensili. La posizione della Patch mostra 
chiare oscillazioni inter-annuali, con la 
posizione latitudinale del suo centro che 
oscilla intorno a 32°N e alcuni frequen-
ti spostamenti temporanei verso Sud (da 
26°N a 30°N a seconda dello scenario di 
forzatura). Mostrando anche una chiara 
variazione stagionale nella posizione lon-
gitudinale, con il suo centro previsto che 
oscilla intorno ai 145°W e che sembra 
spostarsi da Ovest ad est tra l’inverno bo-
reale e l’estate. 
La concentrazione media della mas-
sa plastica misurata dalle trazioni nette 
all’interno del confine GPGP ha mostra-
to un aumento esponenziale negli ultimi 
decenni, passando da una media di 0,4 
kg km-2 negli anni ‘70 a 1,23 kg km-2 nel 
2015. Anche i campioni storici raccolti a 
latitudini subtropicali (20°N -45°N) intorno 
alla GPGP hanno mostrato un aumen-
to esponenziale nello stesso periodo di 
tempo, ma ad un ritmo più lento rispetto 
all’interno della zona di accumulo (Lebre-
ton et al., 2018).
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The Ocean Cleanup (La Pulizia dell’ 
Oceano) è una fondazione no-profit 
olandese il cui scopo è sviluppare tec-
nologie per l’estrazione del materiale 
inquinante plastico dagli oceani e preve-
nire che ulteriori frammenti di plastica si 
immettano nelle acque. L’organizzazione 
è stata fondata nel 2013 da Boyan Slat, 
all’epoca diciottenne, inventore e impren-
ditore olandese che ne è l’amministratore 
delegato.

Oltre alle importanti ricerche volte alla 
messa in opera di alcuni dispositivi in 
grado di rimuovere la plastica esistente 
da mari e fiumi, ai fini di questa ricerca, 
il materiale raccolto da Ocean Cleanup 
che riverste certamente maggiore inter-
esse, sono le campagne di rilievo, mon-
itoraggio e previsione che l’associazione 
ha condotto, permettendo di avere dati 
di straordinaria precisione e affidabil-
ità, soprattutto nel contesto riguardante 
dell’Isola di plastica del Pacifico. 
Vista l'importanza che queste ricerche 
rivestono ai fini dello sviluppo tecnologi-
co, merita qui riportare nel dettaglio quali 
siano stati gli step messi in campo dall’as-
sociazione.

Gli scienziati di tutto il mondo hanno 
studiato l’area del vortice Nord del Pacif-
ico sin dagli anni ‘70 per strutturare un 
modello di campionamento attendibile, 
trascinando una piccola rete attraverso 
i frammenti. Questo metodo ha tuttavia 
mostrato negli studi passati una ten-
denza verso oggetti più piccoli e non ha 
fornito molte informazioni sui pezzi più 

LA RICERCA DI
OCEAN CLEANUP

GREAT PACIFIC GARBAGE PATCH

grandi, motivo per cui non è da ritenersi 
totalmente attendibile per l’intero ambito 
della GPGP. I ricercatori di The Ocean 
Cleanup, a conoscenza di questo errore 
di stima, hanno effettuato diverse mis-
sioni di raccolta dati. Queste compren-
devano la Multi-Level-Trawl expedition 
(spedizione multilivello-sciabica), dove 
hanno analizzato la profondità alla quale 
i detriti di plastica galleggianti possono 
essere distribuiti verticalmente, la Mega 
Expedition utilizzando le navi per attra-
versare la patch con molte reti a strascico 
in una sola volta e la Spedizione Aerea 
che prevedeva l’uso di un aereo che vola-
va a bassa quota per campionare i detriti 
dall’alto.

fig. 14
Rete a strascico "multi-livello", un prototipo di ricerca 
costruito per campionare la colonna d'acqua.

fig. 15
La "Ocean Starr", una vecchia imbarcazione della 
NOAA, utilizzata come nave base nella Mega-ex-
pedition
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MULTI-LEVEL-TRAWL EXPEDITION (2015)

Rendendosi conto che i precedenti meto-
di di analisi della plastica nella Patch 
necessitavano un miglioramento, The 
Ocean Cleanup ha progettato un nuovo 
strumento di ricerca, chiamato "la rete a 
strascico multi-livello", che ha permesso 
misurazioni di 11 strati d’acqua contem-
poraneamente fino a 5 metri sotto livello 
della superficie. Questa rete a strascico è 
stata poi utilizzata nella ricerca sulla dis-
tribuzione verticale dei detriti, permetten-
do di capire a quali profondità può essere 
distribuita la plastica galleggiante. Attra-
verso questi studi, è stato osservato che 
la plastica galleggiante rimane in sospen-
sione nei primi metri dell’acqua.

MEGA EXPEDITION (2015)

Nel 2015, 30 navi e 652 reti di superficie, 
in parallelo, hanno attraversato la GPGP 
prendendo parte alla Mega Expedition. 
Di quelle navi, molte erano volontarie e  
portavano dietro di loro una rete a stras-
cico, tra cui una nave madre, la lunga 
Ocean Starr, che era in grado di traspor-
tare due reti a strascico larghe 6 metri. 
In questa campagna la flotta ha raccol-
to oltre 1,2 milioni di campioni di plastica 
che hanno reso possibile una quantità 
senza precedenti di misurazioni nei tre 
mesi di studio. Gli scienziati presenti nel-
la spedizione hanno indicato che c’erano 
più oggetti di grandi dimensioni di quan-
to originariamente previsto. Questo, poi-
ché nelle spedizioni precedenti venivano 
utilizzate solo reti di piccole dimensioni 
e navi singole, impedendo ai pezzi più 
grandi e agli agglomerati maggiori di es-
sere raccolti.

14 15
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AERIAL EXPEDITION (2016)

Dopo la Mega Expedition, il team di 
Ocean Cleanup si è concentrato sul 
campionameno di detriti più grandi ris-
petto a quelli studiati in precedenza. Le 
megaplastiche sono più disperse delle 
microplastiche e, per essere studiate cor-
rettamente all’interno della Patch, la cam-
pagna di rilievo doveva coprire un’area 
ancora più estesa. Utilizzando un aereo 
C-130 Hercules, The Ocean Cleanup ha 
esaminato 311 km2 con sensori avanzati e 
una telecamera RGB (CS-4800i) che ha 
catturato una foto ogni secondo del tem-
po di volo. Sono stati effettuati due voli 
durante i quali sono stati campionati oltre 
7.000 mosaici fotografici dalla superficie 
oceanica.
Tutte le immagini RGB scattate durante 
i voli (7.298) sono state inizialmente geo-
referenziate utilizzando dati precisi sulla 
posizione e l’altitudine degli aerei racco-
lti durante i rilievi, per essere poi ispezi-
onate da due osservatori insieme ad un 
algoritmo di rilevamento. I mosaici a fo-
togramma singolo contenenti detriti sono 
stati caricati nel software QGIS per regis-
trarne le caratteristiche. Una volta com-
pletato questo lavoro, è stato utilizzato 
un algoritmo sperimentale in grado di 
rilevare i potenziali detriti in tutti i mosai-
ci RGB come elemento di controllo della 
qualità. Per ogni avvistamento, sono state 
registrate posizione (latitudine, longitu-
dine), lunghezza (dimensione più ampia 
dell’oggetto), larghezza e tipo di oggetto: 
‘bundled net’ (rete in fasci) - un gruppo 
di reti da pesca strettamente legate tra 
loro; ‘loose net’ (rete sciolta) - una singo-
la rete da pesca, generalmente traslucide 
e di forma rettangolare; ‘container’ (con-
tenitore) - oggetti rettangolari e luminosi, 
come casse da pesca e tamburi; ‘net’ (cor-
da) - oggetti cilindrici lunghi di circa 15 cm 
di spessore; ‘buoy’ (boa) - oggetti lumi-
nosi arrotondati, che possono essere un 
grande coperchio o una boa; ‘unknown’ 
(sconosciuto) - oggetti che sono chiara-
mente detriti ma il cui tipo di oggetto non 
è stato identificato (Lebreton et al., 2018).

fig. 16
Aeroplano C-130 Hercules utilizzato per la spedizione 
aerea, equipaggiato con tre diverse tipologie di sen-
sori.

fig. 17, 18, 19, 20, 21, 22
Post-produzione delle immagini acquisite durante la 
campagna di rilievo aerea. Le diverse tipologie di 
oggetti sono state classificate grazie ad un algorit-
momo, mentre gli oggetti sconosciuti sono stati clas-
sificati dagli operatori manualmente.
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CONTEGGIO E CLASSIFICAZIONE

Una volta che i campioni di plastica 
dell’oceano sono stati riportati nei Paesi 
Bassi, paese sede di The Oceans Clean-
up, dovevano essere conteggiati, classifi-
cati e analizzati. Il primo passo nell’analisi 
della plastica è stato quantificarla – per 
trasformare questo materiale fisico in 
dati. Ogni pezzo di plastica recuperato 
è stato pulito, conteggiato e classificato 
per dimensione e tipo. In totale, sono stati 
contati 1,2 milioni di campioni di plastica, 
e sono stati utilizzati per studiare ulteri-
ormente le proprietà fisiche e la tossicità 
della plastica che galleggia nel GPGP. 
Un ulteriore dato da tenere in considerazi-
one è il modo in cui la plastica interagisce 
in acqua, il che ha spinto i ricercatori a 
studiare meglio la galleggiabilità e le pro-
fondità della plastica. Per testare questo, 
sono stati effettuati vari esperimenti sulla 
plastica in ambienti che erano destinati 
a replicare le condizioni oceaniche e in 
particolare la salinità. Sono stati condotti 
test di laboratorio per misurare la velocità 
verticale della plastica mentre riemerge 
(Lebreton et al., 2018). 
Con un campione di tale entità, sono stati 

fig. 23
Operazioni di campionamento e archiviazione dei 
campioni prelevati nel Pacifico all'interno dei labora-
tori olandesi di The Oceans Cleanup.

inoltre facilmente analizzati i livelli chimici 
e tossici delle plastiche raccolte. I risul-
tati li hanno aiutati a capire quali sono 
le sostanze chimiche sono presenti nella 
Patch e quali sono gli effetti causati sulla 
fauna marina.
Le materie plastiche che vanno da vari 
tipi e dimensioni sono state analizzate in-
serendole in miscele che permetterebbero 
di identificare le varie sostanze chimiche. 
Per identificare i componenti presenti è 
stato utilizzato un processo noto come 
cromatografia. I risultati di queste analisi 
hanno mostrato che l’84% della materia 
in oggetto contengono almeno un tipo di 
prodotto chimico polibutilene tereftalato 
(PBT) (Lebreton et al., 2018).
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rimorchi, ad esempio, combinata con le 
caratteristiche della rete ha permesso ai 
ricercatori di stimare la superficie totale 
esaminata.

A bordo del C-130 Hercules utilizzato per 
la spedizione aerea c’erano tre tipi di 
sensori: Lidar (un sensore attivo avan-
zato che è simile a quello utilizzato sulle 
auto autonome di Google), imager SWIR 
(una telecamera a infrarossi per rilevare 
la plastica oceanica) e una fotocamera 
RGB. Erano presenti inoltre 3 tecnici di 
sensori, 7 addetti alla navigazione e 10 
ricercatori che hanno aiutato a monitora-
re la plastica dall’alto e a gestire l’attrez-
zatura in volo (Lebreton et al., 2018). I dati 
di questa spedizione sono stati poi analiz-
zati ed elaborati attraverso immagini mul-
tispettrali e georeferenziate, calcolando la 
superficie e il volume di plastica grazie a 

TRASFORMAZIONE IN DATI 

Numerosi processi e metodi matemati-
co-computazionali sono stati utilizzati 
nella campagna di ricerca della GPGP, al 
fine di consentire la visualizzazione e la 
caratterizzazione dei tanti aspetti dell’Iso-
la di Plastica del Pacifico. 
Quando i campioni delle reti a strascico 
sono stati raccolti e portati sulla nave, 
per ognuno sono stati annotati i criteri 
nelle schede tecniche, tra cui la data, la 
durata dello strascico e le coordinate fi-
nali di ogni traino (Lebreton et al., 2018). 
Con queste informazioni, il team è stato 
in grado di identificare l’esatta posizione 
in cui è stata recuperata la plastica. La 
posizione e la durata di tutti gli stras-
cichi sono state confermate durante una 
fase di post-elaborazione ispezionando 
tutte le schede tecniche registrate ris-
petto ai tracker GPS installati su tutte le 
navi partecipanti. La distanza totale dei 
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osservatori addestrati e algoritmi di ma-
chine-learning, fornendo la distribuzione 
spaziale totale dei pezzi più grandi (>0,5 
m). I dati e le immagini raccolti dagli obi-
ettivi sono stati infine utilizzati dal nostro 
team di modellatori computazionali per 
costruire vari modelli e grafiche gener-
ate dai computer, fondamentale rappre-
sentazione visiva degli studi e dei test che 
sono stati eseguiti durante le spedizioni.

La scienza e la ricerca di questo tipo è fon-
damentale per comprendere le molteplici 
sfaccettature della Great Pacific Garbage 
Patch, quale sito che necessita di un inter-
vento progettato per ridurre l’ammontare 
di rifiuti tossici. Questi modelli hanno aiu-
tato gli ingegneri di The Ocean Cleanup a 
migliorare ulteriormente la progettazione 
del sistema di pulizia, che è stato messo 
in opera con successo nell’estate del 2019.

fig. 24
Percorsi di campionamento effettuati da Oceans 
Cleanup, divisi per tipologia di mezzo: in grigio e 
nero i percorsi delle imbarcazioni coivolte, in aran-
cione le ricognizioni aeree.

fig. 25, 26
Confronto fra le concentrazioni misurate e rilevate, 
per densità di massa e per densità numerica.
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IN PRATICA:
CASI STUDIO IN AZIONE

GREAT PACIFIC GARBAGE PATCH

L’oceano è grande. Per ripulire la Great 
Pacific Garbage Patch solo impiegando 
metodi convenzionali - navi e reti - ci vor-
rebbero migliaia di anni e ingenti risorse 
economiche (Slat, 2018). 
Alcune aziende e associazioni tuttavia 
sono riuscite a sviluppare già dei prototipi 
funzionanti che ambiscono a ripulire al-
meno il 50% delle plastiche galleggianti 
nel Pacifico nel giro di pochi anni.

Di seguito si riporteranno tre dei sistemi 
più efficienti e interessanti sia per quanto 
riguarda la diversità di scala, sia per il loro 
originale funzionamento. 

Tutti e tre i macchinari sfruttano delle 
energie rinnovabili per il funzionamento 
e lavorano impiegando il minimo quan-
titativo di energia necessaria, permetten-
doci di collocarli nell’universo dei sistemi 
passivi. 
Due di loro sono sviluppati dal diparti-
mento di progettazione dell’associazione 
olandese The Ocean’s Cleanup, stessa 
autrice delle più attuali ricerche a propos-
ito dell’inquinamento della plastica negli 
oceani. L’ultimo progetto invece, è stato 
brevettato da Seabin Project, una startup 
australiana che sta risquotendo grande 
successo ngli ultimi anni e che sta diffon-
dendo il suo dispositivo in molte parti del 
mondo.

SYSTEM 001/B

La sfida nella pulizia della GPGP è che 
i rifiuti plastici sono così diffusi da occu-
pare una superficie di milioni di chilometri 
quadrati e viaggiano in tutte le direzioni. 
Questa tecnologia è stata progettata con 
l’obbiettivo di concentrare la plastica in 
aree confinate, in modo tale che possa 
essere rimossa dall’oceano da vascelli 
opportunamente attrezzati. Il sistema è 
costituito da un lungo galleggiante che si 
trova sulla superficie dell’acqua e da una 
‘gonna’ che pende sotto di essa. Il gal-
leggiante fornisce galleggiabilità all’intero 
sistema, mentre la gonna impedisce ai 
detriti di fuoriuscire al di sotto e li conduce 
nel sistema di ritenzione. I sistemi di puli-
zia si affidano alle forze naturali per navi-
gare - una caratteristica che aumenta an-
che la sua capacità di sopravvivenza nel 
difficile ambiente oceanico. Sia la plastica 
che il sistema sono trasportati dalla forza 
del vento, dalle onde e dalla corrente. 
Tuttavia, per catturare la plastica è nec-
essario che ci sia una differenza di veloc-
ità tra il sistema e la plastica. Utilizzando 
un paracadute di mare per rallentare il 
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sistema, la plastica può essere trattenu-
ta e catturata. Poiché i sistemi di pulizia 
sono destinati a rimanere nella Patch per 
lunghi periodi di tempo, è importante che 
possano resistere alle forze dell’oceano. 
Un componente principale per la soprav-
vivenza è la flessibilità: per questo il siste-
ma è progettato per essere abbastanza 
snodato tanto da poter seguire le onde, 
e poiché il sistema è libero di galleggia-
re, può eventualmente andare alla deriva 
quando è sottoposto ad alte velocità di 
corrente.
Gli step che il sistema segue sono: 
(1) La combinazione di forze naturali e di 
un paracadute immerso crea una resist-
enza, che fa sì che il sistema si muova 
costantemente più lentamente della plas-
tica, permettendo al contempo di cattur-
are la plastica.  (2) Il sistema può navigare 
autonomamente per lunghi periodi di 
tempo, catturando e trattenendo la plas-
tica al centro del sistema.  (3) Una volta 
che gli spazi di accumulo sono pieni, una 
nave rimuove periodicamente la plastica 
raccolta.
Il sistema è stato progettato per catturare 
plastiche che vanno da pezzi piccolissi-
mi fino a grandi detriti, comprese le reti 
da pesca scartate, che possono essere 
larghe decine di metri. I modelli matemat-
ici mostrano inoltre che un sistema come 
questo in scala reale potrebbe pulire il 
50% della Great Pacific Garbage Patch in 
soli cinque anni.

fig. 27
Bilanciamento delle forze naturali che contribuiscono 
al funzionamento del SYSTEM 001/B

fig. 28
A - Raccolta dei detriti
B - Accumulo all’interno del sistema
C - Collezione dei rifiuti sulla nave
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INTERCEPTOR

Per liberare gli oceani dalla plastica, The 
Ocean Clenup sostiene che non è suffi-
ciente intervenire solo sulle Patch, ma sia 
necessario anche impedire che nuova 
plastica entri nell’oceano. 

L’Interceptor è la risposta di The Ocean 
Cleanup per i rifiuti di plastica dei fiumi. 
È un battello intelligente alimentato ad 
energia solare, in grado di estrarre la 
plastica autonomamente ed in grado di 
operare nella maggior parte dei fiumi del 
mondo. Tale sistema può estrarre 50.000 
chilogrammi di plastica al giorno ed in 
condizioni ottimali riesce a raccoglierne 
fino al doppio. Può lavorare autonoma-
mente fino a quando non è pieno e con-
tinuare ad estrarre i detriti anche quan-
do i cassonetti vengono svuotati. La sua 
grande capacità di stoccaggio consente 
cicli di svuotamento efficienti, riempiendo 
contemporaneamente interi camion della 
spazzatura. 

Gli step che l’Interceptor svolge durante il 
suo funzionamento sono:
(1) I rifiuti che scorrono con la corrente 
sono guidati dalla barriera verso l’apertu-
ra dell’Interceptor. Grazie al design a cat-
amarano, il percorso del flusso d’acqua è 
obbligato attraverso il sistema, portando 
la plastica sul nastro trasportatore.
(2) La corrente sposta i detriti su un nastro 
trasportatore, che estrae continuamente i 
detriti dall’acqua e sposta i rifiuti al dos-
atore.
(3) Il dosatore distribuisce automatica-
mente i detriti fra sei cassonetti. Utilizzan-
do i dati dei sensori, i contenitori vengono 
riempiti equamente fino a raggiungere la 
piena capacità.
(4) L’Interceptor può immagazzinare fino a 
50 m³ di rifiuti prima di necessitare l’in-
tervento umano. Gli operatori rimuovono 
quindi la chiatta, la portano sul lato del 
fiume, svuotano i cassonetti, inviano i de-
triti alle strutture locali di gestione dei rifi-
uti e restituiscono la chiatta all’Interceptor.

fig. 29, 30, 31
Installazione delle barriere galleggianti; 
Operazione di raccolta;
Contenitori istallati nella struttura;

fig. 32
Il prototipo dell’Interceptor impiegato nella raccolta 
dei detriti
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SEABIN PROJECT

Il Seabin (V5) è uno skimmer per rifiuti 
galleggianti progettato per essere instal-
lato nell’acqua di lidi, yacht club, porti e 
di qualsiasi corpo idrico con una bassa 
corrente e servizi adeguati disponibili.

L’unità funziona come un bidone della 
spazzatura galleggiante che sfiora la su-
perficie dell’acqua pompando l’acqua nel 
dispositivo. Il Seabin può intercettare: de-
triti galleggianti, macro e microplastiche 
e, con l’aiuto di filtri più performanti, persi-
no le microfibre più sottili. Agendo come 
una “schiumarola” per rifiuti, il Seabin è 
anche in grado di pulire l’acqua da mate-
riale organico quali foglie, alghe ecc. 

Durante il suo normale ciclo di lavoro, 
l’acqua viene aspirata dalla superficie e 
passa attraverso una sacca di raccolta 
all’interno della struttura: con una pom-
pa sommersa in grado di spostare 25.000 
litri all’ora, collegata direttamente ad una 
presa di corrente, l’acqua viene poi pom-
pata nuovamente nel mare lasciando 
rifiuti e detriti intrappolati nella sacca di 
raccolta.

Gli sviluppatori affermano che il dispositi-
vo può catturare circa 3,9 kg di detriti gal-
leggianti al giorno, ovvero 1,4 tonnellate 
all’anno. Il sacco contenuto all’interno può 
trattenere fino a 20 kg di rifiuti prima di 
essere svuotato. Inoltre, i costi di gestione 
di questo sistema si aggirano intorno ai 3 
dollari al giorno e è interamente costruito 
in materiale riciclabile.

fig. 33
Un prototipo di Seabin installato a pelo d'acqua.

fig. 34
Esploso assonometrico dei componenti del Seabin 
Project.
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fig. 01
Spittelau waste-to-energy plant, Friedensreich Hun-
dertwasser (Vienna, 1971)
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Questa analisi di vari stabilimenti di trat-
tamento dei rifiuti non ambisce ad esam-
inare tutte le tipologie esistenti in questo 
campo nè necessariamente le più innova-
tive. Piuttosto, si concentra su impianti in 
cui la stretta collaborazione fra architettu-
ra e ingegneria è volta alla creazione di 
opere innovative, in cui è stato introdotto 
un chiaro elemento di progettazione per 
costruire degli impianti di migliore qualità 
estetica e funzionale. 
I primi esempi di strutture architettoniche 
per il trattamento dei rifiuti sono in gran 
parte interventi puramente estetici. 
Troviamo piante altamente stilizzate legate 
allo stile di un certo periodo storico (ad es-
empio, l’era del Bauhaus) o impianti con 
facciate e ciminiere progettate da architet-
ti, come lo Spittealau lncinerator a Vienna.  
Ma se guardiamo al passato più recente, 
cioè agli ultimi cinque o dieci anni, si può 
notare che gli architetti sono sempre più 
coinvolti nella progettazione degli stabili-
menti di trattamento dei rifiuti. Gli impianti 
stessi diventano meno riconoscibili come 
‘macchine per lo smaltimento’ e mostrano 
invece tendenze architettoniche e organ-
izzative più interessanti e contemporanee, 
giungendo ad esempi  come il progetto 
dell’impianto di piste da sci dell’Amager 
Bakke Resource Center (ARC) di Bjarke 
lngels Group (BIG). Questo impianto di 
Copenhagen è forse l’esempio più rile-
vante che possiamo utilizzare per iniziare 
a rivalutare il rapporto dell’impianto con 
le funzioni e la città nel quale si colloca, 
e ci permette di rivalutare il ruolo che gli 
architetti possono svolgere in tali progetti 
industriali.

ARCHITETTURA E RIFIUTI:
CASI STUDIO

GLI IMPIANTI
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CASI STUDIO

Ingegneria   Obiol, PGI Group

Cliente   Municipalità di Barcellona

Fine lavori   2004

Costo   sconosciuto

Tecnologia   incenerimento

Riciclo   si

Gassificazione   si

Flusso rifiuti   260 000 t/anno

Energia generata   64 580 MWh/anno

Output energetico   41 250 abitazioni

Emissioni CO2   116 000 000 kg/anno

Programma   industriale e ricreativo

Superficie sito   179 000 m2

Superficie edificata   12 000 m2

ÀBALOS & HERREROS
Barcellona (Spagna), 2004

NORTHEAST COASTAL PARK
WASTE AND RECYCLING PLANT
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Superficie sito
(m2)

Superficie edificata
(m2)

Flusso rifiuti
(t/anno

Output termico
(n° abitazioni)

Output energetico
(n° abitazioni

Progettato da Abalos & Herreros, lo sta-
bilimento nord-orientale di Barcellona 
combina con successo due usi insoliti: la 
gestione dei rifiuti urbani e un parco e 
una spiaggia sul lungomare. 
Originariamente, questo sito era isolato 
dalla città e conteneva un impianto di 
trattamento delle acque reflue non funzi-
onante, una discarica artificiale e un gen-
eratore elettrico. Il sito contaminato è sta-
to riabilitato, riqualificato e riempito con 
sabbia riciclata per estendere una nuova 
linea di costa di oltre 100 metri nel Mar 
Mediterraneo. L’impianto è denominato 
anche la “Montagna”, poichè funge da 
barriera antirumore. È dotato di un centro 
di riciclaggio di vari materiali e di edu-
cazione civica, in modo che il pubblico 
possa essere consapevole dei dati sull’im-
pianto, sui rifiuti, e su come funzionino 
queste tecnologie avanzate.

All’arrivo, i visitatori camminano su un 
ampio lungomare lastricato che passa 
davanti al centro educativoe alla “Mon-
tagna”. Il sentiero con le palme si apre 
ad una vista panoramica sul mare, una 
grande passerella, prati e spiaggia. Il lun-
gomare lastricato contiene un mosaico 
dell’artista Albert Oehlen, che continua 
la forte tradizione di Barcellona nelle arti 
decorative. Il mosaico raffigurante pesci 
dai colori vivaci è talmente grande che 
a livello del suolo sembrano come campi 
colorati.

fig. 03
Confronto dei dati di maggior rilievo per ogni im-
pianto analizzato.

fig. 04
Pianta (piano terra) dell’impianto di smailtimento rifiuti
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CASI STUDIO

Flusso rifiuti   160 000 t/anno

Energia generata   117 300 MWh/anno

Output energetico   22 000 abitazioni

Emissioni CO2   116 000 000 kg/anno

Programma   industriale

Superficie sito   40 000 m2

Superficie edificata   7500 m2

Ingegneria   sconosciuto

Cliente   Azienda cantonale rifiuti, Svizzera

Fine lavori   2009

Costo   331 milioni (franchi svizzeri)

Tecnologia   incenerimento combinato

Riciclo   no

Gassificazione   no

STUDIO VACCHINI
Giubiasco (Svizzera), 2009

GIUBIASCO 
INCINERATOR
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Superficie sito
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Superficie edificata
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fig. 06
Confronto dei dati di maggior rilievo per ogni im-
pianto analizzato.

fig. 07
Pianta (piano terra) dell’impianto di smailtimento rifiuti
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Visto l’aumento dell’ammontare di rifiuti, 
la Svizzera ha deciso di indire un concor-
so su invito per la costruzione di un nuo-
vo stabilimento di valorizzazione a Giu-
biasco. Lo Studio Vacchini ha progettato 
l’impianto per concentrare il programma 
in un cubo compatto. Per fare questo, 
la normale disposizione dei macchinari 
è stata invertita per rivestire perimetral-
mente le facciate. Un modulo tetraedrico 
scompone le grandi superfici della faccia-
ta in parti più piccole; le forme proteg-
gono dalla radiazione solare, forniscono 
isolamento termico e assorbono il rumore 
della vicina autostrada. La piazza intorno 
segue le linee del paesaggio preesistente, 
dei campi circostanti e delle strade esist-
enti.

Questo impianto stabilisce nuovi stand-
ard in termini di modernità in Svizzera e, 
all’epoca, rappresentava un punto di rifer-
imento anche a livello mondiale. Tutte le 
emissioni sono ben al di sotto del limite 
legale nazionale. L’impianto smaltisce i ri-
fiuti urbani non riciclabili, compresi i fang-
hi di depurazione, e tratta anche alcuni 
tipi di rifiuti sanitari. Lo stabilimento di 
Giubiasco incenerisce circa 160.000 ton-
nellate di rifiuti all’anno. I gas di scarico 
vengono trattati in quattro fasi: con un 
precipitatore elettrostatico, uno scrubber 
a tre stadi, un catalizzatore e un filtro a 
tessuto. L’impianto genera 100 GWh di 
energia all’anno, con il calore residuo sos-
tiene la rete di riscaldamento del distretto, 
permettendo il risparmio di circa 5 milioni 
di litri di olio combustibile all’anno.
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CASI STUDIO

Flusso rifiuti   350 000 t/anno

Energia generata   54 500 MWh/anno

Output energetico   65 000 abitazioni

Emissioni CO2   4 506 900 kg/anno

Programma   storico e industriale

Superficie sito   16 000 m2

Superficie edificata   7400 m2

Ingegneria   Züblin Stahlbau GmbH

Cliente   Kara / Noveren

Fine lavori   2014

Costo   195 milioni $ ca.

Tecnologia   incenerimento combinato

Riciclo   no

Gassificazione   no

ERICK VAN EGERAAT
Roskilde (Danimarca), 2014

KARA/NOVEREN 
POWER PLANT
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Superficie sito
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(m2)

Flusso rifiuti
(t/anno

Output termico
(n° abitazioni)

Output energetico
(n° abitazioni

fig. 09
Confronto dei dati di maggior rilievo per ogni im-
pianto analizzato.

fig. 10
Sezione longitudinale dell’impianto di smailtimento rifiuti
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Situata a circa 2 km dal centro di Roskilde, 
la centrale di Kara/Noveren tratta i rifiuti 
di nove comuni circostanti e di altri paesi 
esteri per produrre elettricità e calore per 
l’intera regione di Roskilde. Il progetto è 
il risultato di un concorso organizzato nel 
2008. Per soddisfare i requisiti tecnici di 
ventilazione e di tenuta al vento e all’ac-
qua, la facciata è composta da due strati. 
Lo strato interno fornisce tutte le aperture 
necessarie alla luce del giorno e alla cir-
colazione dell’aria, liberando lo strato es-
terno dai requisiti funzionali e permetten-
do una grande flessibilità nel disegno. Il 
design si basa su prodotti standard, pron-
tamente disponibili e su semplici dettagli 
costruttivi, utilizzando una tecnologia di 
produzione all’avanguardia per ridurre al 
minimo i costi di produzione della faccia-
ta.

La centrale termica di Kara/Noveren 
spicca per la sua iconicità architettoni-
ca, staccandosi dal canone pretamente 
funzionale della linea di incenerimento di 
nuova generazione della società di ges-
tione dei rifiuti Kara/Noveren. Grazie alle 
sue grandi dimensioni, questo impianto è 
destinato a diventare una struttura iden-
titaria nella pianura di Roskilde. Vicino 
all’attacco a terra, l’edificio riflette i tetti 
spigolosi delle fabbriche limitrofe, e verso 
l’alto culmina in una guglia alta 97 metri, 
creando un contrappunto contempora-
neo ai campanili della storica cattedrale 
della città.

09
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CASI STUDIO

Flusso rifiuti   236 000 t/anno

Energia generata   sconosciuto

Output energetico   20 000 abitazioni

Emissioni CO2   sconosciuto

Programma   industriale, ex mercato

Superficie sito   sconosciuto

Superficie edificata   4680 m2

Ingegneria   CNIM

Cliente   Veolia Environmental Services

Fine lavori   2016

Costo   73 440 000 $

Tecnologia   incenerimento

Riciclo   si

Gassificazione   no

JEAN ROBERT MAZAUD + S’PACE ARCHITECTURE
Leeds (Inghilterra), 2016

VEOLIA RECYCLING AND
ENERGY RECOVERY FACILITY
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fig. 12
Confronto dei dati di maggior rilievo per ogni im-
pianto analizzato.

fig. 13
Pianta (piano terra) dell’impianto di smailtimento rifiuti
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Jean Robert Mazaud di S’PACE architec-
ture ha progettato questo nuovo impian-
to di riciclaggio e recupero energetico per 
Veolia a Leeds in Inghilterra. L’impianto è 
in grado di trattare circa 214.000 tonnel-
late di rifiuti domestici riciclabili all’anno e 
di produrre circa 11 MW di elettricità per la 
rete nazionale, sufficiente ad alimentare 
20.000 abitazioni. 

L’impianto utilizza una tecnologia costrut-
tiva unica fra gli impianti di riciclo e val-
orizzazione termica, con una struttura in 
vetro e legno che crea un muro vivente, 
o “foresta verticale”, come simbolo di sos-
tenibilità ambientale dell’impianto e per 
incentivare la biodiversità delle specie 
animali e vegetali all’interno dell’impian-
to. Questa parete verde è una delle più 
grandi del suo genere nel Regno Unito. 
La struttura vanta anche diverse carat-
teristiche relative al risparmio energetico 
e idrico, come la capacità di raccogliere 
l’acqua piovana e altre tecniche di 
drenaggio sostenibile. 
L’edificio è alto 42 metri con un design 
della ciminiera piuttosto snello e slanci-
ato. Inoltre, l’impianto ospita un centro 
visitatori per consentire al pubblico di in-
formarzi di più sulla gestione sostenibile 
dei rifiuti e sulle operazioni della struttura, 
integrando la comunità locale all’interno 
dello stabilimento stesso.

12
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CASI STUDIO

Flusso rifiuti   350 000 t/anno

Energia generata   11.5 MJ/kg per linea

Output energetico   62 500 abitazioni

Emissioni CO2   97 068 800 kg/anno

Programma  sportivo, educativo, industriale

Superficie sito   41 000 m2

Superficie edificata   12 600 m2

Ingegneria   Züblin Stahlbau GmbH

Cliente   Centro di ricerca Amager Bakke

Fine lavori   2017

Costo   611 milioni $

Tecnologia   incenerimento combinato

Riciclo   no

Gassificazione   no

BIG - Bjarke Ingels Group
Copenhagen (Danimarca), 2017

AMAGER BAKKE
RESOURCE CENTER
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fig. 15
Confronto dei dati di maggior rilievo per ogni im-
pianto analizzato.

fig. 16
Sezione longitudinale dell’impianto di smailtimento rifiuti

20 k 40 k 60 k 80 k 100 k 120 k 140 k 160 k 180 k 200 k

20 k 40 k 60 k 80 k 100 k 120 k 140 k 160 k 180 k 200 k

5 k 10 k 15 k 20 k 25 k 30 k 35 k 40 k 45 k 50 k

50 k 100 k 150 k 200 k 250 k 300 k 350 k 400 k 450 k 500 k

10 k 20 k 30 k 40 k 50 k 60 k 70 k 80 k 90 k 100 k

41 000

12 600

62 500

400 000

160 000

Situato in un’area industriale vicina al cen-
tro della città, lo stabilimento di Amager 
Bakke è un modello esemplare nel campo 
della gestione dei rifiuti e della produzione 
di energia, nonché un punto di riferimen-
to architettonico nel paesaggio urbano di 
Copenhagen. Il progetto è la più grande 
iniziativa ambientale della Danimarca 
con un budget di 3,5 miliardi e mezzo di 
DKK e sostituisce l’adiacente impianto di 
incenerimento del distretto di Amager, ri-
salente a 40 anni prima, integrando le più 
recenti tecnologie nel trattamento dei rifi-
uti e nelle prestazioni ambientali. L’enorme 
impianto occupa una superficie di 41.000 
metri quadrati e raggiunge un’altezza di 
80 metri. 
Invece di considerare il nuovo stabilimen-
to come un oggetto architettonico isolato, 
l’edificio è pensato come un luogo di arri-
vo, cercando di impersonare una visione 
progressista della nuova tipologia di im-
pianti di trattamento dei rifiuti combinata 
ad un parco ricreativo. Il tetto del nuovo 
impianto è costituito da una pista da sci 
di 31.000 metri quadrati e da una parete 
di arrampicata, il tutto ad uso dei residenti 
e dei visitatori della città: in questo caso il 
progetto sfrutta l’architettura per ridefinire 
il rapporto tra l’impianto di smaltimento 
rifiuti e la città. L’idea di incorporare la ci-
miniera alta 100 metri nella forma dell’ed-
ificio ha portato alla progettazione della 
pista da sci: il team di BIG ha studiato i 
pendii alpini e ha progettato l’intero tetto 
secondo i criteri di una buona pista da sci, 
con diverse piste per sciatori di varia abil-
ità, rivestendole con una superficie artifi-
ciale che ne permette l’utilizzo tutto l’anno.
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IL PERCORSO 
DEI RIFIUTI

GLI IMPIANTI

A seguito di un’analisi su quelle che 
sarebbero potute essere le possibilità di 
trattamento dell’impianto integrato gal-
leggiante, sono state fatte alcune scelte 
al fine di ottimizzare gli input, gli output e 
i processi stessi.
Le difficoltà incontrate si rappresentano 
principalmente nella possibilità di immag-
azzinare gli eventuali output dei processi e 
nella volontà primaria di ridurre al minimo 
le risorse energetiche che garantiscono il 
funzionamento di tutte le macchine. Uno 
degli obbiettivi fin dall’inizio era che l’edi-
ficio, comprensivo di tutti gli impianti fosse 
totalmente autosufficiente.

Importanti fattori in queste scelte sono 
stati la componente di sostenibilità, inte-
sa non solo nella sua componentee am-
bientale, ma anche in quella economica 
e sociale, e di limitazione delle emissio-
ni dannose, a vantaggio di soluzioni più 
ecosostenibili: la scelta di inserire sia un 
impianto di recupero energetico che quel-
lo di produzione idrogeno può sembra-
re sulla carta non favorevole, in quanto 
i processi involti, ovvero quello di incen-
erimento dei rifiuti non riciclabili con la 
produzione di un aoutput storabile, po-
trebbero essere potenzialmente sostituiti 
da un unico impianto di pirolisi. In questo 
processo i rifiuti plastici e non, vengono 
inceneriti (come nel recupero energetico) 
ma ai fini di condensare i gas emessi dal-
la combustione, per essere poi raffinati ed 
ottenere combustibile piuttosto che ener-
gia. Va ammesso che un processo tale ha 
come output del combustibile liquido che 
non solo necessita di processi di raffina-

zione e depurazione molto complessi, ma 
allo stesso tempo produce oli che sono 
molto inquinanti e potenzialmente molto 
dannosi per l’ecosistema  presente nell’ar-
ea della Patch.
D’altro canto, si è scelto di fare un com-
promesso per ciò che riguarda la facilità 
della soluzione e si è cercato di ottimizza-
re i flussi per inserire l’impianto di valoriz-
zazione energetica, che non solo riduce 
l’ammontare di rifiuti non riciclabili, ma 
allo stesso tempo garantisce il sostenta-
mento di tutto l’edificio, sia nelle compo-
nenti industriali che in quelle civili.
Continuando ad avere un surplus di 
energia, si è allora deciso di inserire un 
impianto, seppur ridotto nelle dimensio-
ni, di produzione di idrogeno attraverso 
l’elettrolisi dell’acqua, anch’essa già otte-
nuta dall’impianto di depurazione dalle 
microplastiche che precede nella linea di 
lavorazioni. 
Tale scelta ha permesso di produrre un 
gas naturale al 100% (tanto è vero che 
nelle reazioni chimiche di produzione 
l’unico risultante è una molecola di ossig-
eno per ogni molecola di acqua) immag-
azzinabile in bombole e utilizzato sia per 
l’alimentazioni delle navi cargo che per la 
vendita.

fig. 17
Diagramma di funzionamento dei vari impianti della 
WaStop al fine fi illustrare le possibilità e gli imput e 
gli output dei vari processi scelti
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Sempre in coerenza con gli obbiettivi in-
iziali è stato istallato un complesso im-
pianto di riciclo delle plastiche.
Questa decizione è, come le precedenti, 
mossa da una coscienza ecologica che è 
ragione di esistenza del progetto stesso: le 
possibilità che le macroplastiche e meso-
plastiche della GPGP si possano riciclare 
deriva da un complesso incrocio dei dati 
di varie ricerche dalle quali si è dimostrato 
che pressochè la totalità delle plastiche 
presenti nella GPGP è riciclabile.
Perciò, l’impianto di riciclo è in qualche 
modo il cuore pulsante del’edificio, ali-
mentando la speranza che i vari processi 
contribuiscono ad attuare.

Anche l’impianto di depurazione delle mi-
croplastiche dall’acqua non è una scelta 
scontata. 
Basti pensare alle campagne attualmente 
in corso per la ripulitura dell’Oceano: nes-
suna di loro, se non in ambito teorico, si è 
impegnata a raccogliere e trattare l’acqua 
dei primi metri del mare per tentare di fil-
trare e ridurre le microplastiche. Tali par-
ticelle hanno un impatto devastante sulla 
fauna marina e non trattarle si configur-
erebbe come un compromesso non ac-
cettabile in un progetto ambizioso come 
quello del WaStop.

Ultimo nelle motivazioni, ma primo nella 
linea di trattamento, l’impianto di racco-
lta sfrutta un concetto allo stesso tempo 
semplice e inusuale. Rimanda al concept 
del Seabin, dispositivo australiano che “ri-
succhia” la plastica galleggiante, ingran-
dito nella scala e adattato con serbatoi 
e pompe idrauliche nella struttura della 
piattaforma petrolifera.
Tale sistema è costituito da una grande 
vasca che “inghiotte” i rifiuti presenti sul-
la superficie senza separarli dall’acqua 
per sfioro, lo stesso sistema utilizzato per 
depurare le piscine, totalmente in maniera 
passiva e senza spreco di energie inutili. 
Questa zuppa è poi pompata al piano 
dove la miscela di palstica e acqua è sep-
arata e trattata. 
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ANATOMIA DEGLI IMPIANTI

GLI IMPIANTI

Dopo la prima analisi sugli input e gli out-
put, dove sono stati ottimizzati i flussi ed 
effettuate le scelte degli impianti, è sta-
to facile scegliere su basi oggettive quali 
componenti collocare nell’edificio e quale 
funzione questi ricoprano.

Tuttavia, ai fini di una progettazione ar-
chitettonica degli spazi di questi impianti, 
è necessaria un’analisi dettagliata sia per 
tutti gli impianti che dei singoli compo-
nenti. Oltre alle ragioni che hanno por-
tato a comprendere queste scelte, risulta 
fondamentale comprendere gli spazi, i 
consumi, le connessioni e le necessità di 
ogni componente, così da poter essere 
consapevoli non solo della correttezza 
delle dimensioni progettate ma anche 
della qualità degli spazi. 
Nella progettazione di spazi di una tale 
complessità, l’investigazione preliminare 
dei singoli componenti si è rivelata di 
grande aiuto, sia come analisi introdutti-
va delle configurazioni che come verifica 
della correttezza del del progetto.

Gli impianti e i componenti che si and-
ranno descrivendo sono: selezione dei 
rifiuti, depurazione delle acque da par-
ticelle inquinanti (microplastiche), riciclo 
di materiali plastici, termovalorizzazione 
ed elettrolisi dell’acqua per la produzi-
one di idrogeno. Queste schede di ana-
lisi possono essere considerate come un 
‘manuale’ autocostruito dal quale poter 
attingere le informazioni necessarie alla 
progettazione. Anatomia degli impian-
ti significa proprio questo: costruire un 
catalogo di elementi, completo delle in-

formazioni necessarie all’architetto per 
la progettazione di impianti industriali 
complessi, senza informazioni sovrab-
bondanti relative al campo strettamente 
ingegneristico-impiantistico, per facilitare 
la comprensione dei processi di pianifica-
zione più vicini al mondo dell’ingegneria 
che a quello dell’architettura.

I diagrammi di flusso, le schede dei com-
ponenti e le descrizioni sono da ritenersi 
semplificazioni ottenute da una tipologia 
di impianto generica, consentendo l’ap-
prossimazione eventuale su alcuni com-
ponenti e su certi flussi. Infatti, i cicli di 
seguito presentati hanno lo scopo di dare 
una chiara spiegazione degli impianti sin-
golarmente piuttosto che spiegare come 
questi funzionano nel complesso. Tale 
argomentazione, di come questi impianti 
possono essere legati in un unico grande 
organismo di trattamento dei rifiuti sarà 
trattata in seguito nel capitolo relativo al 
progetto.

fig. 18
Volumi dei componenti analizzati, raggruppati per 
impianto
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SELEZIONE DEI RIFIUTI

GLI IMPIANTI

L’impianto di selezione di rifiuti ha la fun-
zione di suddividere nei cicli dedicati le 
varie tipologie di materiali introdotti nel 
flusso, quali carta, metallo, vetro, plastica 
e rifiuti organici. Nel caso dell’impianto 
progettato per la WaStop Floating Fac-
tory, è necessario suddividere le varie 
tipologie di materiali galleggianti, ovvero 
prefvalentemente organici e plastici.

Una volta che i rifiuti misti sono stati prel-
evati e condotti nel flusso da nastri di 
trasporto e coclee, vengono introdotti in 
un buffer di accumulo, che consente di 
regolare il flusso nei componenti seguenti.
Dal buffer di accumulo il materiale viene 
trasportato con dei nastri automatizzati ai 
vagli posizionati in serie. Il primo vaglio è 
chiamato a tamburo rotante ed ha una 
forma cilindrica, rotante secondo un asse 
circa orizzontale. Questo primo vaglio 
consente di selezionare i materiali per di-
mensione: i più piccoli vengono condotti 
direttamente ai sensori mentre i più gran-
di proseguono nel vaglio a dischi. Questo 
secondo vaglio, separa i materiali cosid-
detti 2D (film e pellicole) dai rifiuti 3D (con-
tenitori, oggetti non planari). Di seguito, i 
rifiuti vengono triturati in scaglie di 4 cm 
circa dal trituratore e condotti ai separa-
tori automatici a sensori NIR. Questi mac-
chinari consentono al flusso di “flakes” di 
essere divisi per tipologia e colore. Utiliz-
zando dei sensori infrarossi la macchina è 
in grado di riconoscere quando spruzzare 
un getto di aria compressa ad alta pres-
sione che consente di separare i rifiuti in 
un numero di recipienti programmabile. NIR

CO2

NIR

CO2

fig. 19, 20
Funzionamento del dispositivo di separazione au-
tomatico e dei sensori NIR installati sui separatori a 
lettori ottici.

fig. 21
Diagramma di flusso di un impianto ‘tipo’ di sepa-
razione dei rifiuti.
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RECUPERO ENERGETICO

GLI IMPIANTI

Gli impianti di recupero energetico, o ter-
movalorizzatori, sono complessi sistemi 
di  smaltimento dei rifiuti e produzione 
di energia elettrica. Il vantaggio dei ter-
movalorizzatori rispetto ad altre tipologie 
di smaltimento dei rifiuti, è che i materiali 
introdotti possono essere misti e non rici-
clabili, poichè vengono bruciati e ridotti 
in cenere. Va ricordato inoltre che per i 
materiali non riciclabili l’alternativa all’in-
cenerimento è solamente l’accumulo in 
discarica.

I rifiuti misti, una volta entrati nell’impianto 
vengono depositati nel bunker di stoccag-
gio, così chiamato perchè spesso viene ri-
cavato sotto al livello del suolo. Da qui un 
braccio meccanico preleva i rifiuti con un 
ritmo gestito automaticamente dai com-
puter o dagli operatori e li trasferisce nel 
cuore dell’impianto: l’inceneritore. Qui, at-
traverso il processo di combustione i rifiuti 
vengono trasformati in cenere, che verrà 
poi trasportata in discarica, occupando 
comunque un volume infinitesimale ris-
petto a quello originale. 
Come è risaputo, nel processo di combus-
tione si genera una grande quantità di 
calore, che in queste centrali è sfruttat oa 
pieno attraverso la conversione dell’ener-
gia termica in energia meccanica. In altre 
parole, il calore proveniente dall’inceneri-
tore scalda l’acqua presente nella caldaia 
fino al punto di evaporazione. Il vapore 
generato ha una pressione tale da muo-
vere la turbina, che permette la produz-
ione di energia. Attraverso dei trasform-
atori collegati alla turbina a vapore, la 
corrente continua è convertita in corrente 

alternata e messa in circlolo nella rete di 
diffusione o accumulata in batterie.
Il vapore acqueo in uscita dalla turbina ha 
bisogno di essere raffreddato per tornare 
allo stato liquido: grazie ai condensatori 
ad aria il vapore torna allo stato origina-
le e viene accumulato in cisterne d’acqua 
per essere impiegato nuovamente nel cic-
lo della caldaia.

I gas in uscita dall’inceneritore e dalla 
caldaia, poichè provengono da rifiuti non 
differenziati, sono potenzialmente tossici. 
Per questa ragione la parte più comples-
sa degli impianti di termovalorizzazione 
riguarda il filtraggio di questi gas, attra-
verso molteplici componenti specificata-
mente progettati per questo scopo.
Prima i gas passano attraverso dei filtri a 
maniche, che trattengono tutte le parti-
celle di cenere volante, poi finiscono nello 
scrubber dove, attraverso dei getti con-
tinui di acqua sul gas, si trattengono la 
maggioranza delle componenti tossiche 
risultate dalla combustione. I gas passa-
no inoltre attraverso delle unità di con-
densazione, che si comportano come lo 
scrubber andando a raffreddare i gas.
Altri processi finali di depurazione dei 
gas, vengono effettuati attraverso il filtro 
catalitico, ventola e ciminiera, così da ri-
sultare in fumi totalmente non tossici.

fig. 22
Diagramma di flusso di un impianto ‘tipo’ di recupero 
energetico (o termovalorizzzione)
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RICICLO PLASTICA

GLI IMPIANTI

Nell’impianto di riciclo di plastica la plas-
tica selezionata come riciclabile viene 
depurata e fusa, per essere stoccata sot-
to forma di pellets facilente trasportabili 
e riutilizzabili dai vari impianti produttivi.

In questo ciclo di trattamento standardiz-
zato, le plastiche miste vengono caricate 
sui nastri che le conducono alla linea di 
triturazione, dove una serie di denti me-
tallici montati su un albero centrale ridu-
cono il materiale scaglie. 
Le plastiche triturate vengono poi traspor-
tate a un buffer di accumulo dove spinte 
da coclee di trasporto vengono riversate 
nella prima vasca detta di prelavaggio. La 
frazione galleggiante pulita dalle impurità 
viene inviata a una centrifuga che separa 
il materiale dall’acqua di lavaggio e da 
inquinanti solidi. Di seguito il materiale 
in uscita viene immesso all’interno di due 
essiccatori centrifughi dove è compattato 
da due torchi.
A questo punto il materiale è pronto per 
essere riciclato: le plastiche vengono riv-
ersate su un nastro dosatore che le con-
duce al densificatore. Nella camera di 
miscelazione per effetto dell’attrito e della 
pressione generati dalla rotazione di due 
viti controrotanti si raggiunge la temper-
atura di fusione. Il flusso viene quindi 
messo all’interno dei macchinari dove, 
mediante la rotazione di una vite senza 
fine, viene omogeneizzato e liberato dei 
gas residui. Un filtro autopulente separa 
le ultime eventuali impurità e il materiale 
viene raffreddato e ridotto alla dimen-
sione voluta passando all’interno di un vi-
bro vaglio e stoccato all’interno di un silos. 
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ipotesi preferita

SITUAZIONE IDEALE RIFIUTI PLASTICI
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Riuso
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Recupero
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fig. 23, 24
Confronto fra situazione la situazione ideale di ges-
tione dei rifiuti plastici e la situazione attuale: dopo 
la riduzione e il riuso degli oggetti di plastica il riciclo 
rappresenta l’ipotesi preferibile

fig. 25
Diagramma di flusso di un impianto ‘tipo’ di riciclo dei 
rifiuti plastici, con produzione di pellet riciclato

Il pellet riciclato può essere utilizzato per 
una vastità di prodotti, dall’oggettistica ai 
componenti per il mercato auto-motive, 
dall’arredamento alla stampa 3D, a sec-
onda del polimero riciclato.

24

23
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DEPURAZIONE ACQUA

GLI IMPIANTI

L’impianto di depurazione ha la funzione 
di depurare l'acqua di mare dalle mi-
croparticelle, plastiche e non. Si configura 
come una successione di trattamenti che 
portano il fluido da una miscela di acqua 
salata e rifiuti, ad acqua totalmente dep-
urata e utilizzabile sia per funzioni civili, 
industriali (elettrolisi) e potabile tramite 
l'aggiunta di sali minerali.

Quando il liquido inquinato entra nel ciclo 
dell’impianto viene passato nelle vasche 
di grigliatura (fine e grossa), dove dei 
nastri inclinati incontrano il flusso dell’ac-
qua nella vasca, raccogliendo le macro 
e meso pezzi solidi. L’acqua da trattare  
a questo punto entra radialmente in una 
vasca cilindrica a fondo conico. Qui, le 
particelle solide per la diminuita veloc-
ità, scivolano direttamente nella zona di 
raccolta posta al centro del fondo conico, 
mentre le sostanze in sospensione, dopo 
aver incontrato il flusso d’aria ascenden-
te, si raccolgono, in superficie, nell’anello 
periferico. Una volta rimosse le particelle 
e le sostanze oleose o inquinanti, si può 
procedere all’ulteriore depurazione attra-
verso l’ultrafiltrazione e l’osmosi inversa.
L’ultrafiltrazione è un processo di filtrazi-
one operato su membrana semipermea-
bile caratterizzata da pori aventi un di-
ametro intorno a 1-100 nm, e consente di 
filtrare impurità a livello di virus, proteine 
e batteri. L’osmosi inversa è utilizzata nel 
trattamento dell’acqua sia per la desalin-
izzazione sia per la rimozione di tracce di 
fosfati, calcio e metalli pesanti, fitofarma-
ci, materiali radioattivi e di quasi tutte le 
molecole inquinanti.

fig. 26
Sezione schematica di funzionamento di una vasca 
di grigliatura grossa e fine, sezione di un filtro circo-
lare, schema di un modulo di ultrafiltrazione

fig. 27
Diagramma di flusso di un impianto di depurazione 
di acqua, con rimozione delle particelle inquinanti

26
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ELETTROLISI PER 
PRODUZIONE IDROGENO

GLI IMPIANTI

Il processo di elettrolisi dell’acqua per pro-
durre idrogeno inizia dalla purificazione 
dell’acqua di mare. Per ottenere dell’ac-
qua pura avvastanza per l’elettrolisi, l’ac-
qua di mare deve essere dessalinizzata 
attraverso degli step ad alta efficienza. 
Inizialmente l’acqua passa attraverso un 
filtro a sabbia, prima di entrare nei pro-
cessi di osmosi inversa ed elettrodeion-
izzazione. Al termine di questi cicli di 
depurazione l’acqua è pura e può essere 
immessa nell’impianto di elettrolisi a flus-
so costante. 

Di seguito avviene il processo che rap-
presenta il cuore dell’impianto: l’elettroli-
si dell’acqua, il metodo più semplice per 
produrre idrogeno. Una corrente a basso 
voltaggio che attraversa l’acqua forma 
ossigeno gassoso all’anodo ed idrogeno 
gassoso al catodo. Nell’elettrolisi dell’ac-
qua delle lastre di elettrolizzatori PEM 
forniscono all’impianto una capacità 
sufficiente per raggiungere la massima 
potenza generata dalla fonte di energia 
elettrica. L’idrogeno che viene prodotto 
così ha alti valori di purezza e viene erog-
ato a 30 bar di pressione, avendo come 
unico output del processo la molecola di 
ossigeno in avanzo.

Lo step seguente riguarda la compres-
sione, dove l’idrogeno in forma gassosa 
è compresso da un compressore ionico 
fino a 700 bar, al fine di ridurre il volume 
di stoccaggio. La pressione del gas è au-
mentata gradualmente in cinque step, 
mantenendo la percentuale di perdita 
energetica approssimabile allo zero. 

A seguito della compressione, l’ultimo pas-
so riguarda lo stoccaggio del gas ad alta 
pressione in cisterne modulari, in modo 
da poter essere facilmente trasportabile 
dalle navi cargo.  

fig. 28
Schema di funzionamento del voltametro di Hof-
mann, impiegato per realizzare l’elettrolisi dell’acqua

fig. 29
Diagramma di flusso di un impianto ‘tipo’ di pro-
duzione di idrogeno mediante l’elettrolisi dell’acqua 
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ABACO DEI COMPONENTI

GLI IMPIANTI

In questo capitolo sono riportati gli el-
enchi completi dei componenti che costi-
tuiscono i vari impianti. 

Tale elenco è stato di grande aiuto du-
rante le prime fasi della progettazione per 
acquisire la consapevolezza dei dimen-
sionamenti e dei prerequisiti dei singoli 
macchinari. Inoltre, esso costituisce un 
‘manuale’ che è stato possibile consulrare 
durante tutte le fasi della progettazione, 
come verifica e conferma dei singoli com-
ponenti. 

Schematicamente, ogni componente è 
illustrato mediante tre elementi: un as-
sonometria dell’ingombro con dimensio-
ni, una sezione con una sagoma per le 
proporzioni e un testo che riporta la de-
scrizione del macchinario e le principali 
caratteristiche. Ad ogni elemento è stato 
inoltre assegnato un numero progressi-
vo, così da renderlo identificabile in ogni 
elaborato e durante la modellazione del 
progetto. 

Si nota immediatamente come alcuni im-
pianti abbiano un numero di componenti 
notevolmente superiore rispetto ad altri: 
questo è dovuto non solo alla comples-
sità degli impianti stessi e dei processi 
coinvolti, quanto alla rimodulazione di al-
cuni processi non necessari all’interno del 
progetto. In altre parole, alcuni impianti 
‘tipo’ illustrati nel capitolo precedente con-
tengono dei componenti in più rispetto 
alla rappresentazione di questo capitolo. 
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IMPIANTO RACCOLTA

SEZIONECOMPONENTE DESCRIZIONE

(01)  POMPA IDRAULICA

(02)  VASCA DI RACCOLTA

(03)  CONDOTTI DI ELEVAZIONE

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 
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IMPIANTO DI RACCOLTAIMPIANTO DI RECUPERO ENERGETICO

SEZIONECOMPONENTE DESCRIZIONE

(22)  IMPIANTO IDRAULICO

(16)  SCRUBBER

(17)  UNITÀ DI CONDENSAZIONE

(19)  VENTILATORE E CAMINO

(23)  SILOS DI ACCUMULAZIONE

(11)  INCENERITORE

(18)  FILTRO CATALITICO

(15)  FILTRO A MANICHE

(13)  TURBINA

(14)  TRASFORMATORI

(12) CALDAIA

(21)  CONDENSATORI AD ARIA

(20)  CISTERNE

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 
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Le pompe idrauliche sono i 
motori che permettono lo sposta-
mento verticale del fluido dal 
livello del mare agli impianti. 

Dimensioni: ( 3.6 x 7.4 x 4 ) m

Connessioni: Attraverso tubazioni 
con i condotti di elevazione

La vasca di raccolta è il bacino 
di grandi dimensioni posizionata 
sul livello del mare che si riempie 
passivamente per sfioro. 

Dimensioni: ( 38 x 38 x 10 ) m

Connessioni: Contatto diretto con 
i condotti di elevazione.

I condotti di elevazione sono le 
tubazioni verticali che portano 
acqua e plastica fino al livello 
degli impianti dedicati. 

Dimensioni: ( 7.2 x 7.2 x 60 ) m

Connessioni: Connesso diretta-
mente alle pompe idrauliche e al 
bacino di raccolta.
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IMPIANTO SELEZIONE RIFIUTI

SEZIONECOMPONENTE DESCRIZIONE

(04)  BUFFER DI ACCUMULO

(05) VAGLIO A TAMBURO ROTANTE

(06)  VAGLIO A DISCHI

(07)  TRITURATORE

(08)  NASTRI DI TRASPORTO

(09)  SEPARATORE A SENSORI NIR

(10)  STORAGE MATERIALI

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 
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IMPIANTO DI SELEZIONE RIFIUTIIMPIANTO DI RECUPERO ENERGETICO

SEZIONECOMPONENTE DESCRIZIONE

(22)  IMPIANTO IDRAULICO

(16)  SCRUBBER

(17)  UNITÀ DI CONDENSAZIONE

(19)  VENTILATORE E CAMINO

(23)  SILOS DI ACCUMULAZIONE

(11)  INCENERITORE

(18)  FILTRO CATALITICO

(15)  FILTRO A MANICHE

(13)  TURBINA

(14)  TRASFORMATORI

(12) CALDAIA

(21)  CONDENSATORI AD ARIA

(20)  CISTERNE

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 
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Il buffer di accumulo permette la 
gestione del flusso non costante 
di materiale. 

Dimensioni: ( 5.8 x 6.8 x 7.2 ) m

Connessioni: Con le vasche di 
grigliatura e con i vagli successivi, 
mediante nastri di trasporto.

Il vaglio a tamburo rotante selezi-
ona il materiale per dimensione 
grazie ai fori presenti sul cilindro 
e alla pendenza dell'asse di 
rotazione. 

Dimensioni: ( 6.5 x 17 x 8.6 ) m

Connessioni: Con il buffer di 
accumulo e con il vaglio a dischi.

Il vaglio a dischi completa il 
processo di selezione per dimen-
sione grazie alle corone rotanti 
posizionate a distanza crescente. 

Dimensioni: ( 4.4 x 8.4 x 3 ) m

Connessioni: Posizionato general-
mente prima del trituratore.

Il trituratore è costituito da una 
serie di denti metallici montati su 
un albero centrale che riducono il 
materiale in scaglie. 

Dimensioni: ( 4.6 x 6 x 5 ) m

Connessioni: Può essere connesso 
a varie componenti mediante 
nastri e coclee di trasporto.
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IMPIANTO SELEZIONE RIFIUTI

SEZIONECOMPONENTE DESCRIZIONE

(04)  BUFFER DI ACCUMULO

(05) VAGLIO A TAMBURO ROTANTE

(06)  VAGLIO A DISCHI

(07)  TRITURATORE

(08)  NASTRI DI TRASPORTO

(09)  SEPARATORE A SENSORI NIR

(10)  STORAGE MATERIALI

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 
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IMPIANTO DI RECUPERO ENERGETICO

SEZIONECOMPONENTE DESCRIZIONE

(22)  IMPIANTO IDRAULICO

(16)  SCRUBBER

(17)  UNITÀ DI CONDENSAZIONE

(19)  VENTILATORE E CAMINO

(23)  SILOS DI ACCUMULAZIONE

(11)  INCENERITORE

(18)  FILTRO CATALITICO

(15)  FILTRO A MANICHE

(13)  TURBINA

(14)  TRASFORMATORI

(12) CALDAIA

(21)  CONDENSATORI AD ARIA

(20)  CISTERNE

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 
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I nastri di trasporto sono 
elementi di lunghezza variabile 
che connettono i vari componenti 
dell'impianto. 

Dimensioni: ( 2.6 x 5-25 x 3 ) m

Connessioni: Connessioni 
molteplici con i componenti della 
linea di selezione.

I separatori a sensori NIR sono 
macchinari automatizzati che 
separano le scaglie di materiale 
per tipologia e colore. 

Dimensioni: ( 5.5 x 8.4 x 4.8 ) m

Connessioni: Generalmente sono 
l'ultimo componente della linea di 
selezione prima dello stoccaggio.

Gli ambienti di storage materiali 
ospitano i materiali selezionati 
provenienti dalla selezione.

Dimensioni: ( 16 x 18 x 5 ) m

Connessioni: Posizionati in pros-
simità dei separatori a sensori NIR 
e degli impianti successivi.
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IMPIANTO RICICLO PLASTICA

SEZIONECOMPONENTE DESCRIZIONE

(25)  TRITURATORE

(29)  NASTRI DOSATORI

(24)  COCLEE DI TRASPORTO

(28)  ESSICCATORI CENTRIFUGHI E 
TORCHI COMPATTATORI

(26)  BUFFER DI ACCUMULO

(27)  PRELAVAGGIO E 
LAVATRICI CENTRIFUGHE

(30)  DENSIFICATORE

(34)  SILOS DI ACCUMULAZIONE

(31)  ESTRUSORE

(32)  FILTRO AUTOPULENTE
E GRANIFICATORE

(33)  VIBROVAGLIO E SILOS

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 
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IMPIANTO DI RICICLO PLASTICAIMPIANTO DI RECUPERO ENERGETICO

SEZIONECOMPONENTE DESCRIZIONE

(22)  IMPIANTO IDRAULICO

(16)  SCRUBBER

(17)  UNITÀ DI CONDENSAZIONE

(19)  VENTILATORE E CAMINO

(23)  SILOS DI ACCUMULAZIONE

(11)  INCENERITORE

(18)  FILTRO CATALITICO

(15)  FILTRO A MANICHE

(13)  TURBINA

(14)  TRASFORMATORI

(12) CALDAIA

(21)  CONDENSATORI AD ARIA

(20)  CISTERNE

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 
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Le coclee di trasporto permettono 
lo spostamento verticale della 
plastica grazie ad una vite rotante 
senza fondo. 

Dimensioni: ( 2.6 x 4-21 x 8.6 ) m

Connessioni: Connesse con 
molteplici componenti dell'im-
pianto.

Il trituratore è costituito da una 
serie di denti metallici montati su 
un albero centrale che riducono 
la plastica in scaglie. 

Dimensioni: ( 5 x 7.2 x 5 ) m

Connessioni: Generalmente 
posizionato nelle prime fasi della 
linea dell'impianto di riciclo.

Il buffer di accumulo permette la 
gestione del flusso non costante 
di materiale plastico. 

Dimensioni: ( 6 x 5 x 7.4 ) m

Connessioni: Posizionato dopo 
la triturazione e precede la fase 
di prelavaggio, mediante nastri e 
coclee di trasporto.

La vasca di prelavaggio permette 
la selezione per densità delle 
plastiche. Le lavatrici centrifughe 
depurano il materiale rimuovengo 
scorie organiche e inquinanti. 

Dimensioni: ( 5.8 x 10 x 7 ) m 
( 5 x 6.5 x 4.8 ) m

Connessioni: Con il buffer di 
accumulo e con gli essiccatori. 

Gli essiccatori centrifughi 
asciugano totalmente la plastica, 
mentre i torchi compattatori la 
pressano per le fasi successive.

Dimensioni: ( 11 x 5.8 x 5.2 ) m

Connessioni: Dopo le lavatrici 
centrifughe, precedono la densifi-
cazione delle scaglie.
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IMPIANTO RICICLO PLASTICA

SEZIONECOMPONENTE DESCRIZIONE

(25)  TRITURATORE

(29)  NASTRI DOSATORI

(24)  COCLEE DI TRASPORTO

(28)  ESSICCATORI CENTRIFUGHI E 
TORCHI COMPATTATORI

(26)  BUFFER DI ACCUMULO

(27)  PRELAVAGGIO E 
LAVATRICI CENTRIFUGHE

(30)  DENSIFICATORE

(34)  SILOS DI ACCUMULAZIONE

(31)  ESTRUSORE

(32)  FILTRO AUTOPULENTE
E GRANIFICATORE

(33)  VIBROVAGLIO E SILOS

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 
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IMPIANTO DI RECUPERO ENERGETICO

SEZIONECOMPONENTE DESCRIZIONE

(22)  IMPIANTO IDRAULICO

(16)  SCRUBBER

(17)  UNITÀ DI CONDENSAZIONE

(19)  VENTILATORE E CAMINO

(23)  SILOS DI ACCUMULAZIONE

(11)  INCENERITORE

(18)  FILTRO CATALITICO

(15)  FILTRO A MANICHE

(13)  TURBINA

(14)  TRASFORMATORI

(12) CALDAIA

(21)  CONDENSATORI AD ARIA

(20)  CISTERNE

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 
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I nastri dosatori sono particolari 
nastri di trasporto che permettono 
la gestione del flusso di mateiale 
plastico spostato. 

Dimensioni: ( 3 x 12 x 5 ) m

Connessioni: Connettono moltepli-
ci componenti nella linea di riciclo.

Il densificatore sfrutta due viti 
ruotanti senza fine per aumentare 
la densità del materiale per attrito. 

Dimensioni: ( 6 x 10.4 x 4 ) m

Connessioni: Posizionato prima 
dell'estrusore, segue la compat-
tazione del materiale.

L' estrusore è la macchina utiliz-
zate per ottenere una miscela a 
densità costante di plastica. 

Dimensioni: ( 5.6 x 18 x 6 ) m

Connessioni: Generalmente 
posizionato dopo il densificatore 

e precede la granificazione.

Il filtro autopulente purifica il 
materiale dai gas residui. Il gran-
ificatore raffredda il materiale 
riducendolo in pellets.

Dimensioni: ( 6 x 7.2 x 5 ) m

Connessioni: Posizionati dopo 
l'estrusore e prima dello stoc-
caggio.

Il vibrovaglio rappresenta l'ultima 
fase di selezione dei pellets per 
dimensione. I silos contengono il 
materiale plastico granificato.

Dimensioni: ( 5.4 x 7 x 3.4 ) m
( ø 4 x 15 ) m

Connessioni: A seguito del granifi-
catore, chiudono la linea di riciclo.
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IMPIANTO DEPURAZIONE E IDROLISI

SEZIONECOMPONENTE DESCRIZIONE

(38)  ULTRAFILTRAZIONE

(41)  ELETTRODEIONIZZAZIONE

(37)  FILTRO CIRCOLARE

(36)  GRIGLIATURA

(35)  CISTERNE

(39)  OSMOSI INVERSA

(40)  IDROLISI E COMPRESSIONE

(43)  CISTERNE IDROGENO

(42)  FILTRO A SABBIA

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 
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IMPIANTO DI DEPURAZIONE E IDROLISIIMPIANTO DI RECUPERO ENERGETICO

SEZIONECOMPONENTE DESCRIZIONE

(22)  IMPIANTO IDRAULICO

(16)  SCRUBBER

(17)  UNITÀ DI CONDENSAZIONE

(19)  VENTILATORE E CAMINO

(23)  SILOS DI ACCUMULAZIONE

(11)  INCENERITORE

(18)  FILTRO CATALITICO

(15)  FILTRO A MANICHE

(13)  TURBINA

(14)  TRASFORMATORI

(12) CALDAIA

(21)  CONDENSATORI AD ARIA

(20)  CISTERNE

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 
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Le cisterne contengono acqua 
depurata proveniente dal ciclo di 
depuraizone. 

Dimensioni: ( 12 x 10 x 3.6 ) m

Connessioni: Collegate con 
tutti i compooenti del ciclo di 
depurazione.

Le vasche di grigliatura consen-
tono la divisione fra rifiuti solidi 
e liquido. 

Dimensioni: ( 6.5 x 14 x 6 ) m

Connessioni: Connesse con 
l'impianto di selezione del solido e 
con l'impianto di depurazione.

Il filtro circolare filtra particelle e 
impurità mediante l'applicazione 
di un moto vorticoso al fluido. 

Dimensioni: ( ø 4.2 x 8.6 ) m

Connessioni: Posizionato fra le 
vasche di grigliatura e il filtro a 
sabbia, attraverso delle tubazioni.

Le unità di ultrafiltrazione 
operano mediante la pressione 
del fluido attraverso una una 
membrana semipermeabile. 

Dimensioni: ( 5 x 14 x 4 ) m

Connessioni: Posizionata dopo 
alla filtrazione a sabbia, precede 
l'osmosi inversa.

Le unità di osmosi inversa forzano 
il passaggio delle molecole di 
solvente dalla soluzione più 
concentrata alla soluzione meno 
concentrata. 

Dimensioni: ( 5.8 x 15 x 5 ) m

Connessioni: Frale fasi di ultrafil-
trazione ed elettrodeionizzazione.
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IMPIANTO DEPURAZIONE E IDROLISI

SEZIONECOMPONENTE DESCRIZIONE

(38)  ULTRAFILTRAZIONE

(41)  ELETTRODEIONIZZAZIONE

(37)  FILTRO CIRCOLARE

(36)  GRIGLIATURA

(35)  CISTERNE

(39)  OSMOSI INVERSA

(40)  IDROLISI E COMPRESSIONE

(43)  CISTERNE IDROGENO

(42)  FILTRO A SABBIA

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 
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IMPIANTO DI RECUPERO ENERGETICO

SEZIONECOMPONENTE DESCRIZIONE

(22)  IMPIANTO IDRAULICO

(16)  SCRUBBER

(17)  UNITÀ DI CONDENSAZIONE

(19)  VENTILATORE E CAMINO

(23)  SILOS DI ACCUMULAZIONE

(11)  INCENERITORE

(18)  FILTRO CATALITICO

(15)  FILTRO A MANICHE

(13)  TURBINA

(14)  TRASFORMATORI

(12) CALDAIA

(21)  CONDENSATORI AD ARIA

(20)  CISTERNE

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 

Bu�er di accumuloLorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation 
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Il modulo di idrolisi e compres-
sione consente la produzione di 
idrogeno attraverso l'elettrolisi 
dell'acqua distillata. 

Dimensioni: ( 12 x 22.5 x 16 ) m

Connessioni: Connesso alle cis-
terne, può trovarsi anche distante.

Le unità di elettrodeionizzazione 
permette la separazione dei 
minerali contenuti nell'acqua. 

Dimensioni: ( 6.8 x 12 x 7.2 ) m

Connessioni: Chiude il processo 
di purificazione, seguendo la fase 
di osmosi inversa.

Il filtro a sabbia permette la 
rimozione dei solidi sospesi nel 
fluido. 

Dimensioni: ( ø 6 x 7.6 ) m

Connessioni: Segue il filtro circo-
lare aerato, precede l'ultrafiltrazi-
one, l'osmosi e la deionizzazione.

Le cisterne di idrogeno con-
sentono lo stoccaggio del gas 
compresso o allo stato liquido. 

Dimensioni: ( 6.2 x 13.5 x 4.8 ) m

Connessioni: Generalmente 
posizionate vicino al modulo di 
produzione di idrogeno.
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L'inceneritore rappresenta l'area 
dove avviene la combustione, è 
riempito automaticamente di rifiuti 
non riciclabili dal piano superiore, 
che qui vengono bruciati.

Dimensioni: ( 10.8 x 15 x 19 ) m

Connessioni: Connessione diretta 
alla caldaia e al rifornimento.

La caldaia è dove l'acqua viene 
riscaldata prima di raggiungere il 
punto di evaporazione. 

Dimensioni: ( 8.2 x 17 x 12 ) m

Connessioni: Connessione 
diretta all'inceneritore e al filtro a 
maniche.

L'ambiente della turbina ospita il 
generatore di energia elettrica. 

Dimensioni: ( 7.4 x 15.5 x 8 ) m

Connessioni: Riceve vapore 
dalla caldaia e lo conduce verso 
i condensatori. Necessita la con-
nessione ai trasformatori.

I trasformatori consentono la 
corversione dell'energia elettrica 
da corrente continua a corrente 
alternata. 

Dimensioni: ( 8 x 8 x 6 ) m

Connessioni: Posizionati fra 
il generatore e le batterie di 
alimentaizone.

Il filtro a maniche permette la 
depurazione del gas prodotto 
dalla combustione dalle particelle 
volanti di cenere. 

Dimensioni: ( 12 x 16.5 x 10.5 ) m

Connessioni: Normalmente segue 
la caldaia.
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Lo scrubber è un filtro che riduce 
le componenti acide del gas di 
combustione mediante lo spruzzo 
di acqua dall'alto verso il basso. 

Dimensioni: ( 6.4 x 12 x 13 ) m

Connessioni: Generalmente 
segue il filtro a maniche.

Le unità di condensazione sono 
ulteriori scrubber utilizzati per raf-
freddare i gas di condensazione. 

Dimensioni: ( ø 4.8 x 12 ) m

Connessioni: Seguono lo scrubber 
nel percorso di purificazione.

Il filtro catalitico è utilizzato per 
rimuovere il NOx attraverso l'utiliz-
zo di un catalizzatore (ammonia). 

Dimensioni: ( 13 x 13 x 18 ) m

Connessioni: Generalmente 
segue il filtro a maniche.

Il ventilatore spinge il gas pu-
rificato attraverso il camino che 
libera il gas purificato nell'at-
mosfera.

Dimensioni: ( 4 x 4 x 3) m
( ø 3.6 x 40 ) m

Connessioni: Connessione diretta 
agli ambienti di controllo delle 
emissioni.

Le cisterne contengono l'acqua 
coinvolta nel flusso di termovalor-
izzazione. 

Dimensioni: ( 8 x 8 x 6.8 ) m

Connessioni: Posizionate in 
prossimità della caldaia e dei 
condensatori.
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IMPIANTO DI RECUPERO ENERGETICO

SEZIONECOMPONENTE DESCRIZIONE

(22)  IMPIANTO IDRAULICO

(16)  SCRUBBER

(17)  UNITÀ DI CONDENSAZIONE

(19)  VENTILATORE E CAMINO

(23)  SILOS DI ACCUMULAZIONE

(11)  INCENERITORE

(18)  FILTRO CATALITICO

(15)  FILTRO A MANICHE

(13)  TURBINA

(14)  TRASFORMATORI

(12) CALDAIA

(21)  CONDENSATORI AD ARIA

(20)  CISTERNE
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I condensatori ad aria sono estesi 
componenti di raffreddamento 
a secco che forzano aria fra le 
tubazioni da raffreddare.

Dimensioni: ( 8 x 14 x 5 ) m

Connessioni: Riceve vapore dalla 
turbina e manda capore conden-
sato alle cisterne.

L' impianto idraulico è responsa-
bile della gestione e depurazione 
delle acque coinvolte nei processi. 

Dimensioni: ( 8 x 8 x 3 ) m

Connessioni: Connessione diretta 
allo scrubber per ricevede acqua 
da depurare e alle cisterne.

I silos di accumulazione sono il 
sito di stoccaggio delle particelle 
di cenere e altri eventuali residui 
in attesa del trasporto. 

Dimensioni: ( 7.5 x 16 x 7 ) m

Connessioni: Necessitano accesso 
per veicoli, localizzati in prossimità 
della zona di carico-scarico.
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COMPONENTI AGGUNTIVI

SEZIONECOMPONENTE DESCRIZIONE

(44)  STANZA DI CONTROLLO

(45)  AUTOMAZIONE

(46)  QUADRI ELETTRICI

La stanza di controllo ospita il 
personale e i dispositivi necessari 
alle operazioni di gestione 
remota degli impianti. 
Dimensioni: 
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COMPONENTI AGGIUNTIVIIMPIANTO DI RECUPERO ENERGETICO
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La stanza di controllo ospita il 
personale e i dispositivi necessari 
alle operazioni di gestione remota 
degli impianti. 

Dimensioni: ( 9 x 14 x 74 ) m

Connessioni: Generalmente po-
sizionata vicino agli impianti per 
permettere il contatto visivo.

Gli ambienti di automazione 
ospita il personale e i dispositivi 
necessari alle operazioni di ges-
tione di tutti i processi automatiz-
zati degli impianti. 

Dimensioni: ( 14 x 14 x 4 ) m

Connessioni: Non necessita parti-
colari connessioni dirette.

I quadri elettrici sono componenti 
responsabili della gestione del 
fabbisogno elettrico dei compo-
nenti degli impianti. 

Dimensioni: ( 14 x 25 x 5 ) m

Connessioni: Necessitano pros-
simità agli ambienti della quale 
regolano il flusso.
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Tali questioni vengono sfruttate per intro-
durre nuovi modi di pensare le pratiche 
comuni, che cambieranno radicalmente il 
nostro rapporto con questa risorsa nat-
urale. Per questo, al fine di agevolare 
l’introduzione sul tema delle architetture 
galleggianti, si è deciso di citare alcuni es-
empi che rivestono una particolare impor-
tanza storica, tecnologica e posseggono 
una spiccata originalità progettuale.

Vivere sull'acqua è sempre stato uno dei 
sogni più brillanti dell'umanità. La ricos-
truzione del 1922 delle abitazioni sul lago 
di Unteruhldingen sul Lago di Costanza 
(Germania) prova che le persone viveva-
no sull'acqua già nell'età della pietra e 
del bronzo (Stopp, 2017). Questo stile di 
vita era relativamente ben protetto dag-
li attacchi dei nemici degli animali e tali 
abitazioni permettevano inoltre di pes-
care da casa. L’interazione funzionale fra 

L'acqua è essenziale per la vita in ogni 
sua forma, è una delle risorse più preziose 
del mondo. E' un materiale utilizzato sp-
esso anche in architettura, che cerchiamo 
sempre di preservare, conservare, pulire e 
riutilizzare. 
Un elemento contro cui da secoli con-
tinuiamo a lottare, barricandoci contro 
l'innalzamento del livello del mare o pro-
teggendoci dalla la minaccia delle inon-
dazioni. Data la crescente enfasi posta 
sull'approccio ecologico alla vita, l'acqua 
è diventata un elemento centrale nelle 
discussioni sulla nuova architettura e sulla 
pianificazione urbana. Questo momen-
to storico risulta quindi particolarmente 
pertinente per discutere della costruzione 
sull'acqua e dei numerosi progetti di rif-
lessione e sperimentazione che architetti, 
designer e ingegneri stanno avviando per 
affrontare questi importanti temi (Baker, 
2014).

ARCHITETTURA GALLEGGIANTE: 
CENNI STORICI

STRUTTURE PETROLIFERE

fig. 01
Aldo Rossi, Teatro del mondo (1979)
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acqua e architettura da questo momento 
in poi è apparsa nel corso della storia 
nelle culture di tutto il mondo. Immagini 
di Amsterdam e Venezia in particolare, o 
costruzioni individuali come il West Pier 
a Brighton di Eugenius Birch (1866) o la 
"Murinsel" di Vito Acconci a Graz (2002), 
dimostrano quanto l'architettura sia 
sull'acqua che in acqua abbia stimolato 
lo sviluppo architettonico.

Inevitabile citare il mito di Atlantide, la 
città affondata in mare, che si colloca 
a metà strada tra i due poli del fascino 
e della paura. Secondo Platone, la città 
di Atlantide si trovava dall'altra parte dei 
Pilastri d'Ercole, o Stretto di Gibilterra, su 
un'isola dell'Oceano Atlantico ed è af-
fondata intorno al 9600 a.C. dopo una 
catastrofe naturale. La vita sott'acqua è 
anche un'alternativa attraente per alcuni 
architetti, ispirata ad esempio al Nautilus 
di Jules Vernes. Oppure la città sottomari-
na Futurama II, sponsorizzata da Gener-
al Motors, che fu esposta all'Esposizione 
Universale di New York nel 1964. Come il 
primo Futurama per l'Esposizione Univer-
sale del 1939 di Norman Bel Geddes, an-
che questa era prevista come opzione per 
il prossimo futuro, anche se ancora oggi 
rimane un'utopia (Baker, 2014).
Queste suggestioni ci portano fino ai più 
recenti esperimenti progettuali, dei quali 

il più iconico rimane il Teatro del Mondo 
di Aldo Rossi, realizzato in occasione del-
la Biennale di Venezia del 1980. Un vero 
e proprio teatro galleggiante, poggiato 
su una chiatta che veniva rimorchiata 
e ormeggiata alla Punta della Dogana, 
sul Canal Grande, di fronte a Piazza San 
Marco, dimostrando tutta la sua potenza 
espressiva e il suo insolito confronto con 
le architetture veneziane solite a fronteg-
giare solamente l’acqua della laguna.
 
Fra le innumerevoli architetture contem-
poranee, The Floating Piers dell’artista 
Christo rappresenta la realizzazione di 
un’utopia minimale, aprendo al traffico 
pedonale dei grandi pontili galleggianti 
sul lago d’Iseo ed offrendo prospettive e 
punti di vista inediti che ricordano in qual-
che modo le suggestioni delle proposte 
utopiche del Superstudio. In questo modo, 
si comprende che oggi le costruzioni gal-
leggianti cominciano ad assumere una 
dimensione del tutto nuova, non più sola-
mente vincolate dalla paura o dalla ne-
cessità, ma spinte dalla sperimentazione 
che porta a fluttuare perfino alberghi, 
cinema, istituzioni culturali, uffici, alleva-
menti e circuiti da competizione, ovvia-
mente accanto a singole ville sull'acqua 
e a interi complessi residenziali. Fra questi 
esempi, un recente progetto residenziale 
per lo sviluppo dell’area di Sluishiuis ad 

02 03
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Amsterdam, firmato da BIG e Barcode 
Architects nel 2016 ci permette di apprez-
zare la sperimentazione più recente rela-
tiva alle architetture residenziali, che da 
singole unità di piccole dimensioni si tras-
formano gradualmente in vere e proprie 
società su larga scala galleggianti. Altro 
progetto olandese, dello studio Gold-
smith Company del 2019 è la Floating 
Farm Dairy, un vero e proprio allevamento 
di bovini galleggiante, che su una zattera 
a più piani contiene tutte le funzioni nec-
essarie a questa tipologia di edificio.

Infine, è necessario citare il Principato di 
Sealand, il più piccolo indipendente stato 
al mondo, che più che per la valenza estet-
ica, viene riportato per il singolare signifi-
cato architettonico-politico legato alla non 
appartenenza ad un luogo fisso, carat-
teristica propria degli edifici che fluttuano 
sull’acqua. Tale architettura è una struttu-
ra artificiale situata fra la costa inglese e 
quella olandese, costruita dal governo in-
glese durante la Seconda guerra mondiale 
e occupata fin dal 1967 dalla famiglia di 
Paddy Roy Bates e dai loro compagni. Tale 
esempio ci fa riflettere su questioni non 
immediate, relative all’indipendenza delle 
architetture galleggianti, che a differenza 
delle classiche imbarcazioni, ancora non 
ha trovato un chiaro campo di applicazi-
one storico-politica.

fig. 02
Goldsmith Company, Floating Farm Dairy (2019)

fig. 03
BIG + Barcode Architects, Sluishuis Housing Devel-
opment (2016)

fig. 04
Christo, The Floating Piers (2016)

fig. 05
Principato di Sealand, ex area militare della marina 
inglese nella seconda guerra mondiale

04
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OIL & GAS: 
IL FUTURO DELL’OFFSHORE

STRUTTURE PETROLIFERE

L’estrazione del petrolio avviene princi-
palmente per trivellazione su terraferma 
e solo un quinto del greggio estratto nel 
mondo proviene dalle piattaforme petro-
lifere offshore, grandi strutture collocate in 
mezzo al mare. Il petrolio estratto in questi 
luoghi remoti deve essere trasportato fino 
alle raffinerie, cosa che può avvenire me-
diante oleodotti o navi petroliere. Ques-
ti complessi movimenti di liquido non 
sono privi di rischi: il petrolio ha un peso 
specifico minore dell’acqua e inizialmente 
galleggia sulla sua superficie formando 
una pellicola impermeabile all’ossigeno, 
danneggiando macro e microorganismi. 
In seguito, tende a depositarsi sul fondale 
andando a danneggiare anche organis-
mi che vivono in profondità e la bonifica 
di tali eventi catastrofici può richiedere 
mesi o anni. 

Alcuni dati relativi al periodo di tempo 
2012-2020 (OPEC, 2020) mostrano come 
nel 2012 ci fossero all’incirca 2600 piatta-
forme attive al mondo, valore che è cala-
to nel giro di pochi anni di oltre 800 unità. 
Viste le spese relative alla trivellazione 
offshore, la percentuale di abbandono 
e dismissione delle strutture galleggianti 
sta diventando un dato in aumento. Tale 
incremento è intuitivamente motivato dai 
costi elevatissimi di gestione di queste 
strutture, che sempre più spesso non 
vengono destinate a nuovi giacimenti e 
lasciate dove si trovano inattive. Questa 
tendenza è inoltre in sintonia con quelle 
che sono le statistiche relative al costo 
dell’energia, che ne regola il mercato: le 
fonti rinnovabili stanno diventando sem-

pre più economiche, e i dati ci dicono che 
nel futuro rimpiazzeranno i combustibili 
fossili. È sufficiente osservare l’oscillazi-
one percentuale relativa all’impiego delle 
varie fonti per accorgersi che, secondo 
l’agenzia BloombergNET, entro il 2050 la 
percentuale di impiego del petrolio sarà 
minima.
Questi dati fungono da cartina tornasole 
di una tendenza ricorrente relativa all’im-
piego di queste strutture: utilizzate sino 
a prosciugare il giacimento sottostante, 
talvolta vengono abbandonate in loco o 
nel migliore caso smantellate da aziende 
specializzate con costi altissimi. 

Vista la grande quantità di strutture di 
questo tipo abbandonate nei mari, si 
possono trovare le proposte più dispa-
rate per il riutilizzo delle stesse anche nel 
campo architettonico: al largo della costa 
indonesiana è stato realizzato un resort 
per sub, e non mancano idee per villaggi 
acquatici, hotel, sedi per centri di ricerca e 
monitoraggio, allevamento di specie ma-
rine, coltura idroponica ed altre ancora.

fig. 06
Quantità di piattaforme petrolifere nel mondo, con 
rilevazioni annuali e mensili (OPEC, 2020)

fig. 07
Distribuzione percentuale delle fonti energetiche 
mondiali dal 1970 al 2050 (BloombergNET, 2019)
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ANALISI TIPOLOGICA
E DIMENSIONALE

STRUTTURE PETROLIFERE

195 m

220 m
160 m

33 m

100 m

LA
N

D
 R

IG

D
R
IL

LI
N

G
 B

A
RG

E

JA
C

K-
U

P 
R
IG

SE
M

I-S
U

B
M

ER
SI

B
LE

 R
IG

D
R
IL

LI
N

G
 S

H
IP

SP
A

R
 B

U
O

Y 
W

IN
D

 T
U

R
B

IN
E

op
er

a
b
ili

tà
 >

0 
m

p
ro

fo
nd

ità
 fi

no
 a

 8
00

0 
m

op
er

a
b
ili

tà
 5

 -
 1
00

 m
p
ro

fo
nd

ità
 fi

no
 a

 6
00

0 
m

op
er

a
b
ili

tà
 2

5 
- 

35
0 

m
p
ro

fo
nd

ità
 fi

no
 a

 9
00

0 
m

op
er

a
b
ili

tà
 5

00
 -

 3
00

0 
m

p
ro

fo
nd

ità
 fi

no
 a

 1
0 

00
0 

m

op
er

a
b
ili

tà
 6

50
 -

 3
60

0 
m

p
ro

fo
nd

ità
 fi

no
 a

 1
2 

00
0+

 m

65 m

90 m

08



107

Le piattaforme che estraggono petrolio 
in mare aperto vengono comunemente 
chiamate offshore. Alcune di esse sono 
concepite per la perforazione, altre per 
l’estrazione o per svolgere entrambe le 
funzioni. 
A seconda della profondità del fondale 
marino e delle condizioni ambientali che 
si troveranno ad affrontare, esistono di-
verse tipologie e tecniche di ancoraggio 
delle piattaforme. Al fine di scegliere con-
sapevolmente una delle tipologie esisten-
ti, è stata condotta una analisi delle varie 
opzioni oggi esistenti, dalle più piccole 
alle più grandi.

Le piattaforme collocate sulla terra ferma 
(Land Rig) sono spesso relative alla pro-
duzione e raffinazione del greggio, oltre 
che alla perforazione nel caso di giaci-
menti sotto al terreno. Di solito raggiun-
gono profondità di perforazione molto 
elevate, intorno agli 8000 m.
Le chiatte di perforazione (Drilling Barge) 
sono la più piccola tipologia esistente di 
piattaforme che opera in acqua. Vengono 
impiegate in acque di bassa profondità 
(dai 5 ai 100 metri) grazie lo scafo piatto 
del quale sono dotate. Normalmente non 
hanno grande capacità di stoccaggio di 
greggio, ragione per cui spesso operano 
in prossimità della costa. La dimensione 
media di una chiatta di perforazione si 
aggira sui 90 metri ha la capacità di per-
forare fino a 6000 metri.
Le navi autosollevanti (Jack-Up Rig) sono 
piattaforme composte da uno sfafo, delle 
gambe e un sistema di sollevamento. 
Questa tipologia di struttura è appoggia-

ta sul fondale marino e rappresenta una 
delle tipologie più diffuse grazie alla sia 
facilità d’istallazione e rimozione. Queste 
strutture hanno una buona profondità di 
perforazione ma non possono operare in 
fondali più profondi di 350 metri.
Le piattaforme semisommergibili (Semi - 
Submersible Rig) sono strutture di grandi 
dimensioni in grado di galleggiare in fon-
dali molto profondi grazie alla loro strut-
tura a catamarano. Hanno un campo di 
applicazione molto ampio e variabile, non 
essendo vincolate al fondale marino. Nel 
complesso delle strutture analizzate, rap-
presentano una tecnologia obsoleta ma 
con grandi opportunità di riqualificazione 
e rifunzionalizzazione, particolarmente 
adatte per le funzioni che in questa ricer-
ca si andranno a progettare.
Infine, le strutture più moderne sono le 
navi da perforazione (Drilling Ship) che 
rappresentano l’evoluzione tecnologi-
ca delle piattaforme semisommergibili. 
Sono in grado di operare negli ambienti 
più ostili e per fondali profondi fino a 3,6 
chilometri, soddisfacendo così pressochè 
la totalità delle condizioni presenti negli 
oceani. 

fig. 08
Comparazione di scala fra le più comuni tipologie di 
piattaforme offshore, con evidenziata la situazione 
ideale per il progetto.

fig. 09
Comparazione fra le caratteristiche delle più comuni 
tipologie di piattaforme offshore, con evidenziata la 
situazione ideale per il progetto.
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MAERSK: UNA PIATTAFORMA 
SEMI-SOMMERGIBILE

STRUTTURE PETROLIFERE

Lo smantellamento (decommissioning) è 
la fase finale di un progetto del settore 
Oil & Gas. Quando il ciclo di estrazione 
di un giacimento si conclude e tutto il 
prodotto ricavabile è stato ottenuto, gli 
impianti devono essere smantellati e l’ar-
ea circostante deve essere riportata alle 
sue condizioni naturali. Questa è una 
condizione legale come stabilito dal Pe-
troleum Act 1998 (Nanni, 2018). Il processo 
prevede lo sgombero, il riempimento del 

pozzo e la rimozione dell’infrastruttura e 
della piattaforma. In alcuni casi, ovvero 
quando la piattaforma è galleggiante, 
queste operazioni sono molto più sempl-
ici. Secondo la legge, gli elementi della 
piattaforma possono essere riutilizzati o 
riciclati per altri progetti, o possono es-
sere smaltiti come rottami una volta tor-
nati a terra. 

fig. 10
Piattaforma offshore Maesrsk Explorer.

10



La piattaforma semisommergibile si trova in stato di 
abbandonata nell'oceano.

Le operazioni di dismissione della piattaforma ven-
gono eseguite rimuovendo tutti i componenti superflui.

Una volta ultimate le strutture, si procede al posizion-
amento delle finiture e dei rivestimenti.

Grazie all'azione dei rimorchiatori la piattaforma ab-
bandonata viene trasportata nel cantiere navale.

Una volta isolata la struttura, grazie a gru tradizionali 
e alle strutture ship-to-shore si procede col cantiere.

Una volta ultimate le opere in cantiere, grazie ai rimor-
chiatori l'edificio viene posizionato nella zona prevista.
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Nel caso specifico di questa ricerca, si è 
deciso di prevedere che una piattaforma 
semi-sommergibile dell’azienda danese 
Maersk Drilling venga abbandonata. La 
scelta di questa tipologia è motivata dai 
criteri esposti nel capitolo precedente: 
la struttura è predisposta per operare in 
mare aperto per lunghi periodi di tempo, 
è dotata una ampia e regolare superficie 
orizzontale che permette l’innesto di fun-
zioni e di una struttura ausiliaria, presenta 
la predisposizione all’istallazione di com-
ponenti industriali di grandi dimensioni e 
soprattutto è svincolata da appoggi sul 
fondale marino, che ne permettono la 
facilità di movimento nell’oceano. Inol-
tre, questa azienda danese è una delle 
poche del settore che sia stata disposta 
a collaborare per questo tipo di ricerca, 
condividendo esaustivi materiali relativi 
alle strutture senza i quali non sarebbe 
stato possibile iniziare un processo di 
analisi degli spazi e di progettazione. Tutti 
questi rappresentano fattori determinanti 
per poter affrontare il problema di con-
versione funzionale di una struttura come 
questa, specialmente nel campo architet-
tonico.

La piattaforma semi-sommergibile Mae-
rsk Eplorer è stata impiegata per la prima 
volta in una campagna di estrazione di 
petrolio nel 2003 (Maersk, 2019). È in gra-
do di trivellare fino a profondità elevatis-
sime di circa 10 chilometri e durante le op-
erazioni può agire in acque profonde fino 

a 3000 metri. Ha delle dimensioni relati-
vamente ridotte rispetto ad altre piatta-
forme della stessa tipologia: le dimensioni 
del ponte principale (Main Deck), senza 
considerare vari sbalzi e ancoraggi, sono 
di 63.5 per 64.5 metri. I due galleggianti 
che mantengono la struttura a galla sono 
lunghi 90 metri. Nella scheda tecnica, 
Maersk afferma inoltre che la portata 
della struttura del ponte principale sop-
porta carichi anche fino a 4000 mega-
tonnellate. Tale struttura tollera onde alte 
fino a 18 metri senza subire oscillazioni 
pericolose e una velocità del vento non 
superiore a 30 metri al secondo, pari a 
circa 108 chilometri orari. 

E’ grazie a queste caratteristiche, in par-
te di sovradimensionamento, che questa 
tipologia si configura come ideale per in-
traprendere la tipologia di progetto che 
verrà illustrata di seguito.

fig. 11
Prospetto della piattaforma Maersk Explorer.

fig. 12
Pianta delle coperture della piattaforma Maersk Ex-
plorer.
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fig. 01
WaStop Floating Factory, inquadramento.
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PERCHÈ WaSTOP

WaSTOP FLOATING FACTORY

WaStop Floating Factory è il progetto di 
una piattaforma galleggiante che filtra 
l’acqua dell’oceano, ricicla la plastica e 
produce energia e idrogeno. Si configura 
come un progetto di architettura industri-
ale, nel quale convivono la gestione dei 
rifiuti e la scienza, ospitando un centro di 
ricerca sui rifiuti marini e tutte le funzioni 
necessarie al sostentamento della comu-
nità di lavoratori e ricercatori insediati sul-
la piattaforma. 

Il nome del progetto nasce dalla crasi di 
due parole, "waste" e "stop", che letteral-
mente significano "stop ai rifiuti". Tale 
fenomeno fonetico risulta ricorrente nella 
lettura degli articoli, prevalentemente in 
lingua inglese, che riguardano il campo 
di ricerca qui riportato e rappresentano 
immediatamente le finalità del progetto. 

Nei capitoli successivi, motivando e det-
tagliando le scelte del progetto architet-
tonico, viene promossa l'idea che è pos-
sibile sfruttare i più avanzati processi di 
gestione dei rifiuti per promuovere la co-
operazione interdisciplinare, in cui gli as-
petti architettonici, strutturali, ambientali e 
termodinamici, adeguatamente combina-
ti, potrebbero generare unità ecologiche 
con un nuovo significato politico e sociale. 
Tale intuizione suggerisce un modo ined-
ito e provocatorio di comprendere le in-
terazioni tecniche, culturali e sociali che 
sono alla base di una necessaria reazi-
one pratica al problema della plastica. 

Un’architettura così non dovrebbe esistere, 
perché non dovrebbe esistere il problema. 
Ha tuttavia molto senso che ci sia, non 
solo allo scopo di sviluppare una ricerca 
concreta, quanto più al fine di alimentare 
la discussione con chi pensa che si possa 
continuare così senza fare nulla. La nos-
tra società, il nostro modo di interagire, 
e quindi la disciplina architettonica, sono 
inevitabilmente e quanto mai come ades-
so, influenzati dai cambiamenti dell’ambi-
ente che ci circonda. Investigare queste 
opportunità progettuali può alimentare lo 
sviluppo creativo contemporaneo, che in 
queste occasioni può trovare applicazioni 
inedite alle problematiche ambientali del 
presente e del futuro.
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CONCEPT 
ARCHITETTONICO

WaSTOP FLOATING FACTORY

POSING A GRID

PLANTS DESIGN
fig. 01 - 08
Concept architettonico.

All'interno del processo di composizione 
architettonica, sin dalle fasi iniziali di ricer-
ca e concept, le idee emerse che sono poi 
diventate la matrice del progetto hanno 
avuto per lo più un'origine tecnica. 
In primis la volonta di rendere l'edificio non 
immobile, ha portato alla scelta della pi-
attaforma semi-sommergibile che è dive-
nuta, se pensiamo al progetto in termini 
canonici, la preesistenza con la quale il 
progetto si relaziona, sia in termini strut-
turali che compositivi. Perciò, come spes-
so accade in un processo tradizionale, il 
rilievo e l'individuazione di una griglia es-
istente sono state le prime azioni tecniche 
svolte (fig. 1), ai fini di poter procedere con 
l'investigazione degli impianti più idonei e 
per verificare l'effettiva integrazione delle 
macchine nella struttura portante. 
Infatti, il disegno degli impianti (fig. 2) è 
stata la parte di ricerca preponderante e 
che ha portato non alla definizione dei 
cicli interni all'edificio, ma anche alla sti-
ma delle dimensioni degli spazi industri-
ali necessari. Una volta capito l'ordine di 
grandezza (fig. 3), è stato integrato il pro-
gramma spaziale degli impianti con quello 
civile destinato alla residenza e ai servizi 
comuni. Organizzati opportunamente gli 
spazi (fig. 4), l'altezza dei componenti più 
ingombranti e la metratura necessaria nei 
piani superiori ha determinato i blocchi 
principali dell'eficio (fig. 5), che sono stati 
adattati e scalati sulla base delle esigen-
ze secondarie, come ad esempio l'area di 
carico-scarico (fig. 6). Tale geometria ha 

consentito di ricavare spazi esterni (fig. 7) e 
di integrare facilmente il rivestimento semi-
trasparente in policarbonato (fig. 8).
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STIME PRELIMINARI
DI GALLEGGIAMENTO

WaSTOP FLOATING FACTORY

ZONE OMOGENEE
PER DENSITA’
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5736 t
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C / Centro di galleggiamento (G parte immersa)

s / Spinta di Archimede

Principio di Archimede

“Un corpo totalmente o parzialmente immerso in 
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Di pari passo con la definizione dei vo-
lumi, relativamente anche al programma 
integrato in essi, è stato effettuato un cal-
colo statico di galleggiamento.
Tale stima ha tenuto conto non solo del-
la geometria, seguendo dei principi di 
calcolo tipici del predimensionamento 
navale, ma anche della densità dei vari 
volumi che, ospitando funzioni di molto 
differenti, influenzano il calcolo dei fattori  
utili al valutare la stabilità al galleggia-
mento.

Inizialmente, è stato scomposto il volume 
totale dell'edificio in otto zone a densità 
normalizzata. In tali zone si è approssi-
mata e stimata una densità di carico 
costante, ai fini di poter di seguito normal-
izzare i baricentri geometrici di ogni zona 
relativamente alla sua influenza di peso. 
La divisione delle zone è stata effettuata 
per omogeneità di peso, non tanto per 
l'effettiva presenza di un peso uniforme-
mente distribuito, ma per omogeneità di 
programma, e quindi di intercambiabilità 
fra le varie componenti interne ai singoli 
comparti. Di seguito, sono stati calcola-
ti i baricentri di ogni zona omogenea al 
fine di poter calcolare il baricentro gen-
erale dei volumi, utile ai calcoli di stabilità 
successivi. Nella figura dove si mostra la 

fig. 09, 10, 11
Zone normalizzate per densità e calcolo dei 
baricentri

09



117
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ZONE OMOGENEE
PER DENSITA’

500 Kg/m²
5736 t

BARICENTRI ZONE
OMOGENEE

BARICENTRO TOTALE
NORMALIZZATO

VERIFICA AL 
GALLEGGIAMENTO

APPLICAZIONE MOMENTO
DESTABILIZZANTE

VERIFICA COPPIA
RI-EQUILIBRANTE

STABILITA’ 
METACENTRICA
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correzione dei baricentri relativamente 
alla massa, si può notare come il baricen-
tro normalizzato sia più basso e centrale 
rispetto agli assi di simmetria rispetto a 
quello geometrico: questo perchè, essen-
do il peso dello sbalzo relativamente infe-
riore a quello del resto della struttura, la 
normalizzazione per densità ha consenti-
to di contenere l'influenza di tale zona sul 
calcolo generale del baricentro.

La prima verifica che è stata svolta è 
quella al galleggiamento, nella quale 
si prova che il peso del corpo immerso 
nel liquido, applicato nel suo baricentro, 
è uguale e contraria alla reazione che il 
fluido esercita sul corpo, permettendolgli 
di galleggiare. Di seguito si riporta il prin-
cipio di Archimede che regola la legge 
del galleggiamento dei corpi: “Un corpo 
totalmente o parzialmente immerso in  
un fluido in quiete riceve una spinta dal 
basso verso l’alto pari al peso del volume 
del liquido spostato”. E' necessario stabil-

ire i vari elementi presenti nel calcolo, e si 
definisce:

G = Baricentro

p = Forza peso

C = Centro di galleggiamento (baricentro 
della parte immersa)

s = Spinta di Archimede

E' quindi possibile impostare l'equazione 
di equilibrio alla traslazione verticale che 
verifica la condizione di galleggiamento 
del corpo:

( s + p = 0 ) , con:

p = ρ
SOLIDO

 · g · V 

s = ρ
H20

 · g · V

ρ
H20

 = 1030 Kg/m3 

Una volta calcolato l'equilibrio alla 
traslazione (galleggiamento) è possibile 
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procedere al calcolo dell'equilibrio alla ro-
tazione (rollio). Per sviluppare tale verifica 
è necessario introdurre le quantità:

M
est

 = Coppia esterna

Coppia di forze esterne che influenzano la  
rotazione del corpo, inducendo il fenom-
eno di  “rollio” nella struttura galleggiante;

M = Metacentro

Punto di incontro tra la retta di spinta a 
nave dritta e la retta di spinta a nave 
sbandata;

Procedendo alla verifica a "rollio", si im-
posta l'equilibrio alla rotazione del corpo:

( Mest + Mint = 0 ) , con:

b = (r-a) · sen α   ( con α < 10°)

M
int

 = p · b = p · (r-a) · sen α

 

E' possibile svolgere la verifica della sta-
bilità metacentrica anche per via grafica, 
utilizzando le seguenti condizioni di sta-
bilità:

Equilibrio stabile:

(r - a) > 0

Equilibrio instabile:

(r - a) > 0

Equilibrio indifferente:

(r - a) > 0

fig. 12, 13, 14, 15
Rappresentazioni grafiche delle verifiche al galleg-
giamento e al rollio
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SOLUZIONE IMPIANTISTICA 
INTEGRATA

WaSTOP FLOATING FACTORY

Alla luce delle riflessioni fatte nel capitolo 
relativo all'approfondimento degli impi-
anti, è stato possibile costruire un flusso 
interno alla struttura che permette, attra-
verso diversi cicli, di prelevare i rifiuti gal-
leggianti dall'oceano e ottenere dei pro-
dotti riciclati e garantire l'autosufficienza 
delle strutture.
Il percorso dei rifiuti all'interno della strut-
tura inizia al livello del mare, dove è sit-
uata la vasca di raccolta che opera pas-
sivamente per sfioro. Il flusso del liquido 
e dei detriti galleggianti è attivato da 
delle pompe idrauliche situate nel piano 
di servizio preesistente nella piattaforma. 
Queste inducono il movimento della "zup-
pa" fino al secondo piano di impianti 
mediante dei condotti situati nel cuore 
dell'edificio. 
Al secondo piano degli impianti sono sit-
uate le vasche di grigliatura, ovvero il pri-
mo step necessario alla divisione del soli-
do dal liquido. E' così su questo livello che 
avvengono le operazioni di filtrazione e 
depurazione dell'acqua salata mista alle 

fig. 16
Configurazione dei flussi dei vari componenti inte-
grati all'interno del WaStop Floating Facotory.

microplastiche e la selezione e archivi-
azione dei vari macro oggetti prelevati 
dall'impianto di raccolta.
L'acqua entra nel flusso di depurazione 
direttamente dalle vasche e a fine proces-
so risulta depurata dai micro inquinanti e 
desalinizzata, il che la rende potabile e 
utilizzabile nel processo di elettrolisi per la 
produzione di idrogeno. 
Sempre al secondo piano degli impianti, 
è situato il reparto automatizzato di sep-
arazione che dopo aver ricevuto il solido 
dalle vasche di grigliatura e averlo ridot-
to in "flakes" (frammenti di diametro fra i 
quattro e i 10 centimetri), porta il flusso 
ai vari livelli di separazione. A chiudere il 
ciclo sono una serie di separatori a sen-
sori NIR che in modo totalmente autom-
atizzato dividono la plastica riciclabile da 
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produzione di idrogeno. Qui, le molecole 
d'acqua de-salinizzata e purificata pos-
sono essere divise in atomi di idrogeno 
e di ossigeno, senza generare nessun 
prodotto nocivo dalla reazione. L'idrog-
eno compresso viene poi stoccato in delle 
cisterne e viene sia spedito sulla terra fer-
ma, sia utilizzzato per il rifornimento delle 
navi cargo e per alimentare alcuni motori 
all'nterno della struttura.

Tale ciclo è stato pensato per poter es-
sere integrato su una struttura galleg-
giante, riducendo al minimo gli output e 
per essere energicamente efficiente. Qui, 
gli impianti responsabili di diverse man-
sioni all'interno del ciclo generale, non 
sono più facilmente distinguibili in singoli 
settori, ma vanno a costituire una soluzi-
one inedita integrata di un unico organis-
mo industriale. 

Questo sistema unico, ha come input 
l'acqua inquinata dalle plastiche e come 
outputs la plastica riciclata, l'idrogeno e 
l'energia elettrica, andando a costituire 
l'anello mancante di una catena che non 
più concepita come lineare, ma piuttosto 
come circolare, dove ogni prodotto è ri-
utilizzabile o reimpiegabile in altri cicli e 
prodotti utili al sostentamento della vita e 
dell'ambiente.

quella non riciclabile, per colore e tipolo-
gia e rimuovendo tutte le sostanze non 
riciclabili destinate al recupero energetico.
Da questa zona i prodotti raffinati ini-
ziano la loro discesa verso gli impianti 
di riciclo e valorizzazione, in una sorta di 
percorso a "caduta naturale".
Mediante un nastro trasportatore la plas-
tica riciclabile già divisa per tipologia 
e colore entra nei macchinari volti alla 
conversione del materiale in pellets, poi 
spediti all'interno di containers e utilizz-
abili dalle industrie per produrre le varie 
tipologie di prodotti.
L'altro insieme di rifiuti misti non riciclabili 
e materiali organici è, dallo stesso maga-
zzino collegato alla zona di separazione, 
introdotto direttamente nella camera di 
incenerimento, impianto che consente il 
fabbisogno energetico di tutta la struttura 
e consente di operare all'impianto di elet-
trolisi. L'energia viene generate utilizzando 
una turbina a vapore, mossa dal calore 
generato dalla combustione dei materia-
li non riciclabili. Da qui le ceneri risultate 
dalla combustione vengono compresse 
e spedite tramite nave sulla terra ferma 
per lo smaltimento. L'ultimo impianto che 
opera in maniera relativamente isolata, 
ma grazie ai prodotti in eccesso degli altri 
impianti (recupero energetico e depurazi-
one) è quello di elettrolisi dell'acqua per la 

fig. 17
Modelli cad dei vari componenti impiegati nella con-
figurazione completa
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PROGRAMMA
FUNZIONALE

WaSTOP FLOATING FACTORY

A valle del predimensionamento gener-
ale dell'edificio, basato sulla quantità e la 
dimnsione degli impianti, si è potuta ri-
cavare la superficie lorda totale per stilare 
il programma degli ambienti, pari a circa 
16 000 m2. Sia il programma delle unità 
spaziali abitate sia quello degli impianti 
sono stati realizzati sulla base di alcuni 
esempi tipologicamente assimilabili alle 
funzioni e dimensioni che compongono 
queste due componenti. Tale programma 
definisce l'interconnettività funzionale e la 
grandezza delle unità in relazione alla su-
perficie totale. 

Al fine di rendere chiaro lo studio dei 
flussi e della circolazione del personale, 
si è sviluppato un "bubble diagram" dove 
i cerchi sono proporzionati alle aree dei 
singoli ambienti definite dal programma. 
In tale analisi il soggetto è rappresenta-
to dai collegamenti che vengono divisi 
fra "should be" e "must be", in base alla 
loro categoria di importanza. Tale analisi, 
come riportato nell'estratto di due am-
bienti, piò essere sviluppata anche fra 
i singoli ambienti dei cluster principali: i 
collegamenti fra le singole stanze sono 
facilmente individuabili con la stessa mo-
dalità sviluppata precedentemente. Tale 
analisi è risultata fondamentale vista la 
complessità delle connessioni nel proget-
to, e per questo è stati utilizzati i software 
Grasshopper(R)  ed Excel(R) per l'analisi dei 
dati e per la costruzione dei diagrammi.

Per quanto riguarda gli impianti, il dimen-
sionamento dei cicli e delle macchine ha 
dettato le leggi per gli spazi accessori di 

servizio quali stanze gestionali, quadri 
elettrici, collegamenti orizzontali e vertica-
li e spazi di sicurezza. Una volta stabil-
iti i flussi, è stato possibile individuare il 
numero degli addetti necessari al man-
tenimento e al funzionamento regolare di 
tutti i processi, considerando anche i turni 
e basandosi su tipologie di impianti simili. 
Va detto che la media dei turni orari degli 
operai utilizzata in questa stima è assim-
ilabile a quella di una piattaforma petro-
lifera semi-sommergibile più che a degli 
impianti tradizionali sulla terra ferma, con 
durate quindi maggiori di queste ultime. 
Si è calcolato che il fabbisogno di mano-
dopera qualificata per gli impianti è all'in-
circa pari a 80 persone, compresi i cambi 
turno e sovrapposizioni. Per i servizi igen-
ici e le distanze minime sono state inoltre 
utilizzate le norme contenute nel Manuale 
Neufert.

Nella parte superiore dell'edificio è stata 
stimata la presenza di ambienti molteplici 
e variegati, frutto dello studio tipologie 
simili quali navi da crociera, navi militari 
e piattaforme petrolifere. Dall'analisi di 
questi edifici si sono dedotti gli ambi-
enti necessari, quelli che danno qualità 
architettonica e quelli da modificare alla 
luce di osservazioni specifiche per la tipo-
logia di impianto. 

fig. 18
Programma funzionale su ogni livello
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La parte abitata del WaStop contiene 
funzioni quali palestra, sala cinema, sala 
di preghiera, ambienti polifunzionali, una 
libreria, spazi per fumatori, un campo 
da gioco, una serra idroponica, le unità 
residenziali (stanze quadruple o singo-
le), lavanderie, infermeria, mensa cucine 
e depositi. I servizi e i collegamenti sono 
stati dimensionati sulla base di percen-
tuali stabilite in precedenza, in relazione 
allo studio effettuato. Tali percentuali 
sono riportate in un diagramma a torta 
dove sono presenti le macro componenti 
della distribuzione funzionale dell'edificio.
Peculiarità del programma spaziale è la 
presenza di un centro di ricerca dedica 
allo studio dei rifiuti marini, volto ad ospi-

tare una comunità di ricecatori che varia 
dai 20 ai 40 ricercatori. Tale spazio ospita 
non solamente dei laboratori di ricerca 
ma anche sale per meeting, uffici, studi 
per i ricercatori e una sala conferenze. 

fig. 19
Distribusione percentuale dei cluster del programma.

fig. 20
Bubble diagram dei principali ambienti.

fig. 21
Analisi dei collegamenti interni degli spazi comuni.

fig 22
Analisi dei collegamenti interni del centro di ricerca.
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ANATOMIA DEGLI SPAZI

WaSTOP FLOATING FACTORY

Nella composizione degli spazi interni 
del WaStop, oltre all'articolazione di tutti 
gli spazi tecnici e di collegamento relati-
vi agli impianti, è stata data una grande 
importanza alla progettazione degli am-
bienti comuni di pertinenza alla comunità 
residente nell'edificio. 

I piani relativi alla collezione, produzione 
e spedizione dei prodotti degli impianti, 
sono stati concepiti secondo una pianta 
libera, di grande estensione. Questo per-
chè, come spesso accade negli impianti 
industriali tradizionali, le grandi luci con-
sentono il libero allestimento dello spazio 
e la riduzione delle strutture verticali. Inol-
tre, dovendo posizionare un elevato nu-
mero di macchinari di diversa natura, sca-
la e modulo, avere una griglia obbligata 
avrebbe reso impossibile il posizionamen-
to corretto delle macchine, gli spazi di 
manutenzione sarebbero stati inesistenti 
e l'eventuale sostituzione delle macchine 
più interne impossibile. 
La struttura dei piani "produttivi" degli im-
pianti è quindi concepita come due gran-
di "tavolini", con i quattro appoggi ango-
lari di dimensione spaziale che ricalcano 
la struttura esistente della piattaforma, e 
un piano resistente ottenuto da una fitta 
maglia reticolare, la cui altezza è abita-
bile e nella quale sono stati posizionati 

fig. 23
Esploso assonometrico con legenda degli 
ambienti principali 

CAMPO SPORTIVO

SERRA IDROPONICA

ATTERRAGGIO ELICOTTERI

CAMINO 

STANZE QUADRUPLE

STANZE SINGOLE

AREA COMUNE

AREA RELAX

MENSA

CUCINA E DEPOSITO

CENTRO DI RICERCA

LAVANDERIA

INFERMERIA

LIFEBOATS

SELEZIONE RIFIUTI

DEPURAZIONE ACQUA

STORAGE

SHIP-TO-SHORE

RICICLO PLASTICA

PRODUZIONE IDROGENO

TERMOVALORIZZAZIONE

AREA CONTAINER

POMPE IDRAULICHE

01

08

07

06

05

02

03

04

10

16

20

11

17

21

12

18

22

13

19

23

24

14

14



129

01

08

07

06 05

02

03

04

10

16

20

11

17

21

12

18

22

13

19

23

24

14

15



130

24

25



131

stato posizionato un "core" compatto e re-
sistente, sede dei principali collegamenti 
verticali (impianti, scale, ascensori), quale 
elemento ricorrente negli edifici multipi-
ano e "a torre". Altri cavedi e collegamenti 
verticali sono stati posizionati nell'interno 
dei piloni angolari resistenti. Tale struttura 
composta da un "core" centrale e quat-
tro angolari si riduce nel blocco destinato 
all'abitazione, dove la struttura va man 
mano alleggerendosi con l'altezza e dove 
si trova solamente il blocco baricentrico 
e due collegamenti verticali negli angoli, 
ma con una superficie ridotta rispetto a 
quella sottostante.
Tale struttura in pianta è simmetrica sec-
ondo una diagonale e così continua fino 
alla copertura, dove si trovano due ambi-
enti identitari dell'ultimo volume: la serra 
idroponica e il campo sportivo.
Questi spazi sono stati posizionati all'ulti-
mo livello per molteplici ragioni: la possi-
bilità di illuminazione diffusa, la necessità 
di un altezza superiore e di luci maggio-
ri. Tali caratteristiche sono state possibili 
sono all'ultimo livello dove sono stati rit-
agliati questi due ambienti non climatiz-
zati e rivestiti da una "pelle" di policarbon-
ato, l'uno per permettere lo svolgimento di 
attività sportive su una superficie congrua 
e l'altro per consentire il sostentamento 
della comunità attraverso la coltivazione 
interna di vegetali senza necessità di un 
terreno.

gli ambienti gestionali degli impianti, i 
depositi, gli accessi di manutenzione, le 
scialuppe di salvataggio e altri servizi che 
non necessitano di accessi all'esterno  e 
luce solare diffusa.
I piani sovrastanti posizionati nell'ultimo 
volume in alto, sono caratterizzati da una 
densità e una varietà molto più eleva-
ta. Questi ospitano tutte le funzioni non 
strettamente industriali e legate al sosten-
tamento della comunità residente, dalle 
camere alle aree ricreative, ai servizi quali 
lavanderia, cucine e magazzini. Il primi 
due piani in basso sono dedicati per lo 
più a funzioni condivise, spazi di pertinen-
za ai dipendenti degli impianti o gestion-
ali e al centro di ricerca sui rifiuti marini. 

Solamente l'ultimo volume è caratterizza-
to da una doppia pelle in vetro, oltre a 
quella esterna in policarbonato, in quanto 
è l'unico spazio che ospita funzioni che 
necessitano di un isolamento superiore 
rispetto a quello offerto dal policarbo-
nato. Gli ambienti degli impianti invece, 
come accade nella maggioranza degli 
impianti industriali, non richiedono parti-
colari condizioni di climatizzazione e sono 
delimitati solamente dal policarbonato.

Dal piano della vasca, posizionato sotto 
al livello del mare, fino alla copertura, è 

fig. 24
Spaccato assonometrico del campo sportivo.

fig. 25
Spaccato assonometrico della serra idroponica.
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SEZIONE   A A'

SCALA   1 : 1000

AA BB CC DD EE FF GG HH

+ 104.2 slm+ 104.2 slm

+ 95.7 slm+ 95.7 slm

+ 91.4 slm+ 91.4 slm

+ 87.2 slm+ 87.2 slm

+ 82.8 slm+ 82.8 slm

+ 78.5 slm+ 78.5 slm

+ 74.2 slm+ 74.2 slm

+ 69.9 slm+ 69.9 slm

+ 62.4 slm+ 62.4 slm

+ 55.6 slm+ 55.6 slm

+ 49.1 slm+ 49.1 slm

+ 41.4 slm+ 41.4 slm

+ 30.4 slm+ 30.4 slm

+ 12.7 slm+ 12.7 slm

+ 0.0 slm+ 0.0 slm

- 7.0 slm- 7.0 slm

- 15.5 slm- 15.5 slm

- 23.1 slm- 23.1 slm

+ 116.0 slm+ 116.0 slm
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PROSPETTO   B B'

SCALA   1 : 500

AA BB CC DD EE FF GG HH

+ 104.2 slm+ 104.2 slm

+ 95.7 slm+ 95.7 slm

+ 91.4 slm+ 91.4 slm

+ 87.2 slm+ 87.2 slm

+ 82.8 slm+ 82.8 slm

+ 78.5 slm+ 78.5 slm

+ 74.2 slm+ 74.2 slm

+ 69.9 slm+ 69.9 slm

+ 62.4 slm+ 62.4 slm

+ 55.6 slm+ 55.6 slm

+ 49.1 slm+ 49.1 slm

+ 41.4 slm+ 41.4 slm

+ 30.4 slm+ 30.4 slm

+ 12.7 slm+ 12.7 slm

+ 0.0 slm+ 0.0 slm

- 7.0 slm- 7.0 slm

- 15.5 slm- 15.5 slm

- 23.1 slm- 23.1 slm

+ 116.0 slm+ 116.0 slm
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SEZIONE   C C'

0101 0202 0303 0404 0505 0606 0707 0808 0909 1010 1111

+ 104.2 slm+ 104.2 slm

+ 95.7 slm+ 95.7 slm

+ 91.4 slm+ 91.4 slm

+ 87.2 slm+ 87.2 slm

+ 82.8 slm+ 82.8 slm

+ 78.5 slm+ 78.5 slm

+ 74.2 slm+ 74.2 slm

+ 69.9 slm+ 69.9 slm

+ 62.4 slm+ 62.4 slm

+ 55.6 slm+ 55.6 slm

+ 49.1 slm+ 49.1 slm

+ 41.4 slm+ 41.4 slm

+ 30.4 slm+ 30.4 slm

+ 12.7 slm+ 12.7 slm

+ 0.0 slm+ 0.0 slm

- 7.0 slm- 7.0 slm

- 15.5 slm- 15.5 slm

- 23.1 slm- 23.1 slm

+ 116.0 slm+ 116.0 slm

SCALA   1 : 1000
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PROSPETTO   D D'

0101 0202 0303 0404 0505 0606 0707 0808 0909 1010 1111

+ 104.2 slm+ 104.2 slm

+ 95.7 slm+ 95.7 slm

+ 91.4 slm+ 91.4 slm

+ 87.2 slm+ 87.2 slm

+ 82.8 slm+ 82.8 slm

+ 78.5 slm+ 78.5 slm

+ 74.2 slm+ 74.2 slm

+ 69.9 slm+ 69.9 slm

+ 62.4 slm+ 62.4 slm

+ 55.6 slm+ 55.6 slm

+ 49.1 slm+ 49.1 slm

+ 41.4 slm+ 41.4 slm

+ 30.4 slm+ 30.4 slm

+ 12.7 slm+ 12.7 slm

+ 0.0 slm+ 0.0 slm

- 7.0 slm- 7.0 slm

- 15.5 slm- 15.5 slm

- 23.1 slm- 23.1 slm

+ 116.0 slm+ 116.0 slm

SCALA   1 : 500
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PIANTA  LIVELLO  01

SCALA   1 : 1000

AA BB CC DD EE FF GG HH
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PIANTA  LIVELLO  02

SCALA   1 : 1000
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PIANTA  LIVELLO  04
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PIANTA  LIVELLO  05
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PIANTA  LIVELLO  07
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PIANTA  LIVELLO  08
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PIANTA  LIVELLO  10
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