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Trattamento dei fanghi di
depurazione, dal PoliMi una nuova
tecnologia per un processo più
sostenibile

La nuova tecnologia basata sulla elettro-disidratazione e sviluppata
dal Politecnico di Milano grazie al progetto europeo Sludgetreat,
promette una riduzione dei costi di trasporto e smaltimento del 35%
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on il progetto europeo Sludgetreat, il Politecnico di Milano coglie una delle
sfide più
importanti
del servizio
idrico integrato: la
gestione dei fanghi
di depurazione. La
nuova tecnologia
sviluppata permette
una disidratazione
più efficace ed
efficiente dei fanghi,
riducendo il loro
contenuto di acqua
al 55%, e diminuisce
i costi di trasporto e
smaltimento del
35% annuo, per una
gestione più sostenibile dell’intero processo di depurazione.

C

Tecnologia basata sulla elettro-disidratazione
I fanghi prodotti dalla chiarificazione delle acque reflue sono liquidi e maggiore è il
loro contenuto di acqua maggiore è il loro costo di smaltimento e di trasporto. Basti
pensare che attualmente in Lombardia vengono smaltite ogni anno 800.000
tonnellate di fanghi per un costo di circa 120 € per tonnellata.

BREVI
CERTIFICATI BIANCHI, ONLINE I DATI DI
GENNAIO 2019
Dal 1° al 31 gennaio 2019 il GSE, nell'ambito del
meccanismo di incentivazione della Cogenerazione
ad Alto Rendimento (CAR), ha inviato al GME 21.193
TEE, di cui 19.974 rilasciati sul conto proprietà degli
operatori e 1.219 oggetto di ritiro da parte del GSE
KLIMAKIT: MODELLI INNOVATIVI PER IL
RISANAMENTO ENERGETICO IN ALTO ADIGE
Il progetto Klimakit mira a definire nuove condizioni
di mercato che rendano più competitivo il mercato
dei risanamenti energetici in Alto Adige
MIX ENERGETICI E OFFERTE VERDI, GSE:
ATTIVO IL PORTALE PER PRODUTTORI E
IMPRESE DI VENDITA
A partire dal 15 febbraio e fino al 31 marzo 2019, sarà
possibile accedere al portale Fuel Mix per
comunicare i dati relativi al 2018 e le eventuali
rettifiche dei dati forniti per il 2017
EDILIZIA, GLI ARCHITETTI AL GOVERNO: “PER
RIPARTIRE SERVE UNA POLITICA CORAGGIOSA”
Cappochin (CNAPPC): “Va inaugurata una nuova
stagione caratterizzata da manutenzione strutturale,
trasformazione e rigenerazione delle città”
RINNOVATO ACCORDO UNI-FINCO 2019 PER LA
VISUALIZZAZIONE DELLE NORME
Come l’anno scorso, l’accordo prevede un
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abbonamento di 12 mesi e un costo differenziato in
base alla dimensione aziendale

La tecnologia basata sulla elettro-disidratazione (electro dewatering – EDW)
sviluppata nell’ambito del progetto Sludgetreat consente di arrivare al 55% di
contenuto di acqua in modo economicamente sostenibile, compensando il costo
energetico con il minor costo di smaltimento, in quanto riduce la massa da avviare a
smaltimento riducendone il contenuto d’acqua.
Il maggiore consumo di energia di questa tecnologia rispetto alle tecniche di
disidratazione puramente meccanica, è più che compensato dal risparmio del costo di
smaltimento, poiché la massa di fango umido da smaltire è inferiore. Il passaggio da
disidratazione meccanica convenzionale a questa tecnica consente così di risparmiare
fino al 35% all'anno sui costi di smaltimento dei fanghi.
Macchina basata sul principio della pressa a vite
In particolare, l’oggetto della ricerca è stato di mettere a punto una macchina
innovativa, basata sul principio della pressa a vite e dotata di opportuni elettrodi che
migliora la miscelazione del fango così disidratato rispetto ad altre macchine di che si
sono recentemente affacciate sul mercato del trattamento dei fanghi di depurazione.

DALLE AZIENDE
PROGRAMMI DI ESTENSIONE GARANZIA
VIESSMANN NEL 2019
I programmi sono validi su alcuni modelli di caldaie
a condensazione e pompe di calore prodotte
dall’azienda
GRUPPO REFRION: CRESCITA DEL 24% NEL 2018
Le chiavi del successo: investimenti in innovazione e
capitale umano

Oltre a ridurre ulteriormente i costi di trasporto e il contenuto d’acqua sotto il 60%, la
tecnologia consente anche l’autosostentamento della combustione (e cioè la
combustione senza utilizzo di combustibile ausiliario). Oggi questo grado di contenuto
di acqua viene raggiunto con essiccamento termico (ad esempio così fa il nuovo
inceneritore per fanghi di Zurigo) che richiede molta più energia rispetto alla tecnologia
della elettrodisidratazione.
Horizon 2020
Il progetto H2020 Sludgetreat (FP7 MSCA IAPP project no. 611593) è iniziato in
settembre 2015 e avrà termine il 28 febbraio 2019. I partner del progetto sono:
Politecnico di Milano (coordinatore), X2 Solutions srl (Mirandola, Italia), Flubetech
(Barcellona, Spagna), AIN (Pamplona, Spagna).

MAPEI È PARTNER DELLA MOSTRA
“OTTOCENTO. L’ARTE DELL’ITALIA TRA HAYEZ
E SEGANTINI”
Prosegue così l’impegno dell’azienda al fianco dei
Musei San Domenico di Forlì. Il ricavato permetterà
di finanziare i progetti scelti dalla Fabbrica del
Sorriso
WATTS PRESENTA LA NUOVA RIVISTA TECNICA
WHAT’S TECH
La rivista è rivolta ai professionisti del settore
termoidraulico
L’EFFICIENZA “PASSA” DALL’INTEGRAZIONE
EDIFICIO-IMPIANTI
In occasione di Klimahouse 2019, Clivet ha
organizzato presso il proprio stand vari momenti di
incontro e confronto, ponendo le basi per un
dialogo virtuoso tra i diversi attori della filiera delle
costruzioni
IMMERGAS: 7 MILIONI DI CALDAIE PRODOTTE IN
55 ANNI
L’azienda, fondata nel 1964 a Brescello, festeggia il
traguardo con un nuovo record produttivo
RIVISTE
AiCARR Journal #53 - Edilizia
scolastica e Commissioning
CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE,
UNI10200: novità e nodi da sciogliere
- INTERVISTA Anagrafe edilizia
scolastica - I VANTAGGI dei recuperi
rigenerativi - RETE UNIVERSITA'
sviluppo sostenibile - VECCHIE NORME per nuove
scuole - PDC, monitoraggio in campo
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Ad oggi, le tecniche di disidratazione meccanica comunemente adottate presso gli
impianti di depurazione delle acque di rifiuto sono la centrifugazione e la pressatura a
nastro o su piastre e riescono a ridurre il contenuto di acqua dal 95-98% al 70-75%.
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Zehnder ha presentato al Klimahouse
di Bolzano Zehnder Touch Panel, un
pannello grafico per gestire in modo
semplice e intuitivo la temperatura,
l’umidità e il ricambio d’aria degli
ambienti interni
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La villa californiana è un tripudio di
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progetto è il sistema domotico
completo che consente ai proprietari
di controllare gran parte dei
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QUESITI TECNICI
Manutenzione su apparecchi a
combustibile solido
In assenza di indicazioni precise da parte
dell'installatore e/o del costruttore è opportuno
seguire le normative tecniche di settore
Periodicità di manutenzione e "prova
fumi"
Una precisa regolazione e una corretta
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Il riscaldamento a legna e pellet
inquina? [VIDEO]
A un anno dalla sua nascita, ‘Aria Pulita’ aiuta i
consumatori a scegliere di riscaldarsi a basse
emissioni, anche nell’ambito delle più recenti
politiche regionali
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Casa multicomfort “ready to use”
Saint-Gobain presenta XYLiving, sistema
costruttivo composto da elementi modulari in legno
di pioppo
I vantaggi di scegliere una vetrata per
il portico, balcone o terrazzo
Tra i vantaggi troviamo il risparmio su
riscaldamento e bolletta elettrica, isolamento
acustico e assenza di infiltrazioni di acqua o di
umidità per un ambiente più sano
Da Ispra il rapporto tecnico sui consumi
energetici delle abitazioni
Pubblicato uno studio sui gradi giorno di
riscaldamento (HDD - Heating Degree Days)
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