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PREMESSA 

Il presente rapporto, coerentemente con quanto definito nel Regolamento del Centro Studi 
MatER, costituisce sintesi delle attività svolte durante il secondo anno. 
Descrive dunque le attività intraprese a partire da Marzo 2013, primo mese di attività non 
coperto dal rapporto del primo anno, fino a Marzo 2014. 
Oltre a quanto svolto nelle “attività di base”, definite nel regolamento e descritte di seguito, 
vengono riportati gli incontri e i Comitati di Coordinamento tenutisi nell’arco dell’anno, di 
cui i relativi ordine del giorno, presentazione e verbale sono stati inviati volta per volta ai 
Soci Sostenitori. 
Infine, il rapporto riporta una breve descrizione dei progetti a tema svolti o in fase di 
svolgimento durante l’anno, che sono descritti nel dettaglio in relazioni distribuite ai 
membri del Comitato di Coordinamento e pubblicati in forma sintetica sul sito internet, 
nonché le attività svolte per gli enti istituzionali (Regione Lombardia). 
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1. ATTIVITA’ DI BASE 

Le attività di base, come definite dal Regolamento MatER, sono quelle svolte con continuità, 
indipendentemente dagli approfondimenti oggetto dei Progetti a Tema. 
Le attività sono riportate nei paragrafi di terzo livello, secondo la suddivisione indicata al 
paragrafo 6.2 del Regolamento. 
 
1.1 Monitoraggio 

1.1.1 Processi, tecnologie e panorama impiantistico 

- Relazioni descrittive delle tecnologie per la gestione dei rifiuti (pubblicate nella 
sezioni Tecnologie di Gestione dei Rifiuti/Waste Management Technologies del sito 
internet come nuovi contenuti o come revisione di quelli già esistenti); 

- Redazione di casi di studio per l’approfondimento di tecnologie per il recupero di 
materia ed energia da rifiuti, nonché dei principali progetti e ricerche perseguiti in 
ambito nazionale/internazionale (tre Casi di Studio: Acciaio, Carta e Legno, presenti 
sul sito internet); 

- Monitoraggio e analisi critica delle principali novità a livello europeo/internazionale 
relative a normativa e tecnologie sulla gestione dei rifiuti (sezioni Notizie/News del 
sito internet); 

- Aggiornamento delle pubblicazioni redatte da professori/ricercatori/dottorandi e staff 
MatER, nonché degli atti delle conferenze a cui i membri MatER hanno partecipato 
durante l’anno (sezioni Pubblicazioni/Publications del sito internet e rispettive 
sottosezioni); 

- Monitoraggio degli eventi e delle conferenze di interesse per il settore del recupero di 
materia ed energia da rifiuti (sezioni Convegni/Meetings ed Eventi Futuri/Upcoming 
Events del sito internet). 

 
1.1.2 Raccolta dati 

- Visite ad impianti di trattamento e gestione dei rifiuti urbani:  
• VERITAS - Impianti di selezione multi materiale da RD, MBT e 

termovalorizzazione CDR di Fusina (VE); 
• Tecnoborgo S.p.A. - Impianto di termovalorizzazione RU di Piacenza; 
• A2A Ambiente S.p.A. - Impianto di termovalorizzazione Silla 2 (MI); 
• Impianto SEVAL a Colico (Lecco): impianto di trattamento dei RAEE; 
• Impianto Stena a Castenedolo (Brescia): impianto di trattamento dei RAEE; 
• Impianto Unicalce a Bernezzo (Cuneo): cava di roccia dolomitica + impianto di 

produzione del prodotto Depurcal®MG; 
• Impianto di termovalorizzazione RU e discarica controllata di Hangzhou (Cina) 
• IREN S.p.A.: Impianto di termovalorizzazione RU di Parma; 
• TRM: Impianto di termovalorizzazione RU di Torino; 
• ACEA: Impianto di digestione anaerobica della FORSU di Pinerolo 
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• Discarica, impianto di compostaggio e stazione ecologica di Rotorua (Nuova 

Zelanda). 
- Incontri di verifica e aggiornamento con operatori del settore. 

 
1.2 Comunicazione 

1.2.1 Immagine coordinata 

- Produzione e diffusione di materiale informativo aggiornato (Joint Statement versione 
2014, Riassunto eventi MatER, Progetti a Tema MatER). 

 
1.2.2 Sito internet MatER 

- Aggiornamento del sito, miglioramento dell’architettura, bozza definizione di nuove 
sezioni (Info Utili/Useful Info) e sottosezioni (suddivisione per anni delle 
pubblicazioni su rivista e degli atti delle conferenze); 

- Pubblicazione nella sezione News di aggiornamenti sulle principali novità a livello 
europeo/internazionale riguardanti studi, normativa e tecnologie sulla gestione dei 
rifiuti; 

- Monitoraggio delle statistiche di accesso al sito e confronto con la rete WTERT. 
 
1.2.3 Newsletter 

Creazione della newsletter MatER italiano/inglese (contenente le sezioni News, 
Eventi/Events, Pubblicazioni e Conferenze/Publications and Conferences) a cadenza 
trimestrale e sua diffusione ai membri del Comitato di Coordinamento, del network WTERT 
e agli iscritti (rilasciata in Giugno 2013, Settembre 2013, Dicembre 2013, Marzo 2014). 
 
1.2.4 Account Twitter 

Gestione dell’account Twitter @materesearch e aggiornamento dei relativi contenuti. 
 

1.2.5 Gruppo LinkedIn 

Creazione del gruppo su LinkedIn “MatER – Recupero Materia ed Energia” e gestione 
discussioni/membri. 

 
1.2.6 Pagina YouTube 

Creazione di una pagina su YouTube “Laboratorio MatER” per caricare video realizzati o 
riportare video di interviste a personale MatER/Polimi. 
 

Centro studi MatER IV 

 



 
Centro Studi MatER – Materia & Energia da Rifiuti  

Report attività 2013 

 
1.3 Contatti con il network 

1.3.1 Global WTERT Network - GWC 

- Coordinamento e interscambio con l’attività dei Centri WTERT e di altri istituti/centri 
affiliati; 

- Confronto sugli accessi ai rispettivi siti internet con il WTERT USA; 
- Meeting network WTERT con prof. Nickolas Themelis (WTERT USA) a Piacenza (4 

Marzo 2014); 
- Partecipazione all’INTERNATIONAL INTENSIVE COURSE “Waste to Energy as an 

Integral Part of Sustainable Waste Management Worldwide: The case of Baku city / 
Azerbaijan” (Baku city, Azerbaijan, 17-21 Giugno 2013). 

 
1.3.2 Sostenitori, associati e istituzioni 

- 5 riunioni del Comitato di Coordinamento, alla presenza di Soci Sostenitori e 
associati, per la discussione delle attività svolte/in corso e dei risultati intermedi/finali 
dei progetti intrapresi, nonché di argomenti vari legati alla gestione del Centro Studi 
MatER (riunioni tenutesi nelle date: 3 Maggio 2013, 10 Luglio 2013, 18 Settembre 
2013, 11 Novembre 2013 e 28 Gennaio 2014); 

- Incontri con Regione Lombardia nell’ambito del contratto biennale di collaborazione; 
- Incontri con Regione Emilia Romagna per stabilire interconnessioni e collaborazioni 

di ricerca; 
- Incontri con altre associazioni e aziende per definire collaborazioni e possibili 

affiliazioni. 
 
1.4 Partecipazione a convegni e promozione di eventi 

1.4.1 Promozione e organizzazione di convegni e seminari 

- Organizzazione del convegno nazionale MatER 2013: Tecnologie e tendenze per 
il recupero di materia ed energia da rifiuti (Piacenza, 15-16 Maggio 2013) 

- Promozione dell’evento di presentazione del Bando Altran 2013 (Milano, 3 
Ottobre 2013) 

- Organizzazione dell’evento Rinnovo del Centro Studi MatER triennio 2014-2016 
(Milano, 18 settembre 2013) 

- Promozione del Convegno conclusivo del Progetto UPUPA (Ultrafine Particles 
in Urban Piacenza Area). Presentazione dei risultati finali della ricerca. 
(Piacenza, 22 gennaio 2014)  

- Organizzazione del seminario del prof. N. Themelis (Columbia University e 
WTERT USA): Global waste management, climate change, and 21st century 
advances in the thermal processing of used materials (Piacenza, 4 marzo 2014) 
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- Organizzazione, in collaborazione con Regione Lombardia, del convegno La 

termovalorizzazione dei rifiuti per una strategia della sostenibilità (Milano, 27 
marzo 2014) 

 
1.4.2 Partecipazione a mostre, fiere e convegni 

- INTERNATIONAL INTENSIVE COURSE “Waste to Energy as an Integral Part of 
Sustainable Waste Management Worldwide: The case of Baku city / Azerbaijan” 
(Baku city, Azerbaijan, 17-21 Giugno 2013). Presentazioni del prof. Consonni: 
“Waste as an Energy Source”, “Thermal Treatment and Waste Combustion 
Technologies: an Introduction”, “Power Cycles for Waste to Energy Plants”, 
“Gasification, Plasma and other Thermal treatment Technologies vs waste 
combustion systems”, “Economis of WTE”. 

- Ravenna 2013 - Fare i conti con l'ambiente (Ravenna, 25-27 Settembre 2013). Ing. 
Mario Grosso nel corso del Labmeeting 1 - ATIA-ISWA “ZERO WASTE: fare i conti 
con l’ambiente” ha tenuto la seguente presentazione: ”Esperienze e ricerche sul ciclo 
di gestione dei rifiuti urbani” 

- Ecomondo 2013 (Rimini, 7 novembre 2013). Ing. A. Bonomo ha tenuto la 
presentazione: “Il ruolo del recupero di materia e di energia dai rifiuti per una strategia 
energetica nazionale orientata all’efficienza e alla sostenibilità” 

- Workshop - Which future for the SRF market? (Milano, 20 novembre 2013). Ing. A. 
Bonomo, come rappresentante ATIA-ISWA, ha tenuto la presentazione: “ISWA 
activity in the field of SRF” 

- E-frame Environmental Indicators’ Workshop (Venezia, 5-6 Dicembre 2013). Ing. L. 
Rigamonti ha presentato, durante la poster session, il seguente Progetto a Tema 
MatER: “An indicator for the assessment of environmental and economic 
sustainability of integrated MSW management systems”. 

- Bioenergy Italy 2014 (Cremona, 7 marzo 2014). Presenza del team MatER allo stand 
condiviso con La Fabbrica della Bioenergia e ingg. M. Zatti e G. Bortoluzzi hanno 
tenuto la presentazione: “Le attività del LEAP nel settore Bioenergia, casi studio”.  

 
 
1.4.3 Partecipazione e organizzazione di corsi di aggiornamento e 
formazione 

- Organizzazione, in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Milano e il Politecnico di Milano, del convegno Processi di Trattamento e Recupero 
dei Rifiuti Urbani (RSU) (Milano, 22 Ottobre 2013). 

- Organizzazione, in collaborazione con la Regione Lombardia, del workshop dedicato 
ad ARPA Lombardia su La valutazione dell'indice di recupero energetico R1 per i 
termovalorizzatori di rifiuti urbani (Milano, 28 Febbraio 2014). 
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1.5 Ricerca 

1.5.1 Promozione di progetti 

- Promozione di progetti a tema, mirati ad aumentare l’efficienza, ridurre l’impatto 
ambientale, ridurre i costi e, più in generale, migliorare i processi e le tecnologie per 
il recupero di materia e di energia da rifiuti. 

 
1.5.2 Sostegni a dottorati, master o progetti di ricerca 

- Supervisione scientifica del Dottorato di Ricerca in Scienze e Tecnologie Energetiche 
e Nucleari “Innovative algorithms for combustion control in grate furnaces of Waste-
to-Energy plants” - Ing. De Servi; 

- Supervisione scientifica della tesi di laurea specialistica in Ingegneria Energetica “Il 
ruolo dei rifiuti nella strategia energetica nazionale” – ing. A. Cossutti; 

- Supervisione scientifica della tesi di laurea specialistica in Ingegneria Meccanica 
“Ottimizzazione del sistema di gestione dei rifiuti solidi urbani in Italia” – ing. M. 
Delucchi; 

- Supervisione scientifica della tesi di laurea specialistica in Ingegneria Energetica 
“Analisi tecnico-economica di un sistema di gestione integrato dei rifiuti (MBT + 
WTE)” – ing. D. Ranzini. Supervisione scientifica della tesi di laurea in Ingegneria 
Civile e Ambientale "Possibilità di recupero dei rifiuti CER 190501 e 191212 in 
Lombardia" - Ingg. S. Giudici e G. Panzeri. 
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2. PROGETTI A TEMA 

I Progetti a Tema consistono in ricerche o attività circoscritte a temi specifici, per i quali 
vengono preventivamente definiti dal Comitato di Coordinamento di MatER: 

- obiettivi e programma di lavoro; 
- responsabile scientifico del progetto; 
- partecipanti e modalità di esecuzione; 
- risultati attesi. 

 
2.1 Indicatore di sostenibilità 

Il progetto prevede la formulazione di un indicatore di sostenibilità ambientale ed 
economica di un sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani. L’obiettivo è di definire un 
indicatore semplice ma completo, che possa essere calcolato anche da amministratori locali 
e gestori dei rifiuti, e non solo da scienziati o esperti di LCA. Tale indicatore è in realtà 
composto da tre indicatori: un indicatore che valuta il recupero di materia, un indicatore che 
valuta il recupero di energia e un indicatore relativo ai costi associati alla gestione dei rifiuti.  
L’indicatore di recupero di materia è stato definito come il rapporto tra il quantitativo di 
materiale riciclato nel sistema oggetto di studio e il totale dei rifiuti urbani raccolti. Tale 
indicatore è un indice adimensionale che varia tra 0 e 1. 
L’indicatore di recupero di energia prende in considerazione il recupero energetico (elettrico 
e termico) che avviene direttamente all'interno del sistema di gestione dei rifiuti e quello 
che avviene esternamente al sistema rifiuti (per esempio quando il CSS è utilizzato come 
sostituto di combustibili fossili in co-combustione in cementifici o centrali termoelettriche). 
Anche questo indicatore è un indice adimensionale che varia tra 0 e 1. 
L’indicatore dei costi è stato definito come il rapporto tra i costi di raccolta, trasporto, 
trattamento e smaltimento e il totale dei rifiuti urbani raccolti.  
Il progetto si sta sviluppando secondo i seguenti punti: 

- definizione dei tre indicatori; 
- test del calcolo dei tre indicatori per il sistema di gestione integrato della Regione 

Lombardia e di 4 sue provincie;  
- identificazione della modalità più opportuna di rappresentazione dei tre indicatori in 

uno stesso diagramma. 
 
Il progetto è in fase di ultimazione. 
 
2.2 Strategia Energetica Nazionale - SEN 

Il progetto vuole esplicitare quale può essere il ruolo dei rifiuti all’interno della Strategia 
Energetica Nazionale, valutando le potenzialità energetiche e ambientali del recupero di 
materia ed energia in termini di TEP risparmiate ed emissioni di CO2 evitate, nonché 
l’impatto economico derivante. 
Il progetto si sviluppa secondo i seguenti punti: 
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- analisi del quadro normativo di riferimento; 
- definizione dello scenario attuale di gestione dei rifiuti in Italia sulla base dei dati 

disponibili; 
- calcolo delle TEP risparmiate e della CO2 evitata relative allo scenario attuale; 
- definizione dello scenario base al 2020 (Discarica Zero) e delle relative ipotesi di 

calcolo; 
- analisi di sensitività sui principali parametri dello scenario base e definizione di 

scenari di progetto alternativi; 
- identificazione degli scenari ottimali di gestione dei rifiuti. 

Allo stato attuale si è completata la messa a punto dell’algoritmo di ottimizzazione, che 
costituisce lo strumento di valutazione. Si rende quindi necessaria una fase di taratura che 
richiede l’acquisizione di dati dettagliati circa le efficienze e i consumi energetici dei vari 
processi di recupero di materia ed energia, nonché la caratterizzazione quali-quantitativa dei 
flussi di residui. 
 
 
2.3 Il ruolo del TMB nel panorama di gestione dei rifiuti solidi 
urbani in Italia 

Il progetto si articola in diversi punti: 
• Introduzione al TMB (analisi della normativa di riferimento e diffusione della 

tecnologia, considerazioni sui materiali in ingresso e in uscita dal processo)  
• Descrizione delle tecnologie (soluzione a flusso separato vs soluzione a flusso unico: 

confronto delle performance)  
• Caratterizzazione del materiale prodotto (individuazione e analisi dei parametri 

fondamentali di processo con analisi di sensitività sulla bioessiccazione e sulla 
vagliatura primaria)  

• Analisi del ruolo del TMB in scenari/casi specie con confronto dei casi analizzati 
o bacino servito da TU 
o bacino con discarica 
o co-combustione 
o TMB finalizzato prevalentemente al recupero di materiali 

• Analisi economica (costi di investimento e costi di esercizio) 
• Considerazioni conclusive 

 
E’ stato messo a punto un modello di simulazione delle prestazioni di impianti TMB, 
comprensivo sia della fase di bioessiccazione che di raffinazione meccanica. Quest’ultima 
include anche fasi di separazione di polimeri plastici e altri materiali riciclabili. 
Il progetto è in fase di ultimazione. 
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3. ATTIVITÀ PER ENTI ISTITUZIONALI 

3.1 Regione Lombardia 

Nell’ambito della collaborazione biennale (2013-2014) con la Regione Lombardia, il Centro 
Studi MatER ha svolto, o ha pianificato lo svolgimento, nel corso del 2013 le seguenti 
attività: 

- Analisi tecnologica di singoli casi di specie: vengono presi in considerazione gli 
aspetti costruttivi e tecnologici, le prestazioni energetiche, gli impatti ambientali 
e gli aspetti economici, in maniera omnicomprensiva, allo scopo di valutare le 
potenzialità e l’efficienza del sistema e determinare gli eventuali caratteri di 
innovatività della soluzione esaminata rispetto alle rispettive tecnologie 
tradizionali di riferimento, qualora esistenti 

- Considerazioni su fattore climatico KC per indice R1 
- Linee guida impianti innovativi 
- Partecipazione al “tavolo termovalorizzatori” 
- Organizzazione del convegno: “La Termovalorizzazione dei rifiuti per una 

strategia della sostenibilità” 
- Organizzazione di una giornata di formazione circa la metodologia corretta per la 

valutazione dell’indice R1. 
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ALLEGATI 

A. Comunicazione 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: canale YouTube 

 

Figura 1: profilo LinkedIn 
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Figura 3: Panoramica accessi sito MatER (01/04/2013 - 31/03/2014) 
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Figura 4 Contenuti sito internet (1) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 5: Contenuti sito internet (2) 
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Figura 6: Joint statement (testo in italiano e inglese) 

 

 
Figura 7: newsletter MatER (Giugno 2013-inglese e Settembre 2013-italiano) 
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Figura 8: newsletter MatER (dicembre 2013-inglese e Marzo 2014-italiano) 
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B. Eventi 

 
Figura 9: Programma Convegno MatER (15-16 maggio 2013) 

 
Figura 10: Foto Convegno MatER (15-16 maggio 2013) 
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Figura 11: Programma Rinnovo Centro Studi MatER (18 settembre 2013) 

 

 
Figura 12: Foto Rinnovo Centro Studi MatER (18 settembre 2013) 
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Figura 13: Seminario prof. N. Themelis WTERT USA (4 marzo 2014) 

 

 
Figura 14: foto Seminario prof. N. Themelis WTERT USA (4 marzo 2014) 
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Figura 15: INTERNATIONAL INTENSIVE COURSE “Waste to Energy as an Integral Part of 

Sustainable Waste Management Worldwide: The case of Baku city / Azerbaijan” (17-21 giugno 2013) 

 

 
Figura 16: foto convegno “La termovalorizzazione dei rifiuti per una strategia della sostenibilità” (27 

marzo 2014) 
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Figura 17: programma Bionenergy italy 2014 (5-7 Marzo 2014) 

    
 

    
Figura 18: foto MatER a Bioenergy Italy 2014 (5-7 marzo 2014) 
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Figura 19: programma convegno Processi di Trattamento e Recupero dei Rifiuti Urbani (RSU) (22 
Ottobre 2013) 
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C. Rassegna stampa 

 

 
Figura 20: Convegno MatER 15-16 maggio 2013 

 

 
Figura 21: Convegno MatER 15-16 maggio 2013 
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Figura 22: intervento dell’ing. M. Grosso presso il comune di Piacenza (17 maggio 2013) 

 

 
Figura 23: estratto di articolo pubblicato sul Corriere della Sera online a seguito del Convegno UPUPA 
2013 (22 gennaio 2014) 

Centro studi MatER XXIII 

 



 
Centro Studi MatER – Materia & Energia da Rifiuti  

Report attività 2013 

 
 

 

Figura 24: 16 maggio 2013 – Convegno MatER – intervista al prof. Consonni per TeleLibertà 

 

 
Figura 25: 15 ottobre 2013 - intervista al prof. M. Grosso per il Politecnico di Milano 

 

 
Figura 26: 23 gennaio 2014 – Convegno Progetto UPUPA – RAI UNO, Uno Mattina, intervista al prof. 
Giugliano 

Centro studi MatER XXIV 
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