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PREMESSA 

Il presente rapporto, coerentemente con quanto definito nel Regolamento del Centro Studi 

MatER, costituisce una sintesi delle attività svolte durante l’ottavo anno. 

Descrive dunque le attività intraprese a partire da gennaio 2018, primo mese di attività non 

coperto dal rapporto del settimo anno, fino a dicembre 2018. 

 

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 ordini del giorno, presentazioni e verbali sono stati inviati volta per volta ai 

Soci Sostenitori. 

 

Infine, il rapporto riporta i progetti e le attività di ricerca svolte, alcune delle quali ancora in 

fase di svolgimento, 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. 
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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 singoli progetti di ricerca. 

 

1.1 Monitoraggio 

1.1.1 Processi, tecnologie e panorama impiantistico 

- Monitoraggio e analisi critica delle principali novità a livello europeo/internazionale 

relative a normativa e tecnologie sulla gestione dei rifiuti (sezioni News&Eventi del sito 

internet); 

-     Analisi dati del nuovo rapporto ISPRA e degli osservatori regionali; 

- 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 I Nostri Studi 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 News&Eventi del sito internet); 

- Analisi di progetti innovativi per il trattamento dei rifiuti. 

 

1.1.2 Raccolta dati 

- Visite ad impianti di trattamento e gestione dei rifiuti urbani:  

 Termoutilizzatore di Valmadrera (SILEA Spa) – team MatER; 

 Centrale a CSS di Manfredonia, FG (ETA – Gruppo Marcegaglia) – team 

MatER; 

 Centrale a CSS di Massafra, TA (EuroEnergy – Gruppo Marcegaglia & CISA 

SpA) – team MatER; 

 TMB di Conversano BA, Cavallino LE, Massafra Console TA (gruppo 

CO.GE.AM.); 

 TM di Massafra Forcellara (CISA SpA); 

 Termoutilizzatore di Bydgoszcz, Polonia (ProNatura) – Ingg. Viganò e Poretti; 

 Termoutilizzatore di Torino (TRM – Gruppo IREN) – Ingg. Viganò e Poretti; 

 Termoutilizzatore di Acerra (A2A) – Ingg. Poretti e Bortoluzzi; 

 Termoutilizzatore di Bilbao, Spagna – Prof. Grosso. 

 

- Incontri di verifica e aggiornamento con operatori del settore, gestori di impianti, 

fornitori di tecnologia e unità di R&D. 

 

1.2 Comunicazione 

1.2.1 Immagine coordinata 

- Diffusione di materiale informativo aggiornato: 

 Joint Statement versione Maggio 2017; 

http://www.mater.polimi.it/news-eventi/
http://www.mater.polimi.it/category/i-nostri-studi/
http://www.mater.polimi.it/news-eventi/
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 Volantini eventi MatER e di altri gruppi con collaborazione in essere (es. Gruppo di 

ricerca AWARE del DICA-Politecnico di Milano); 

 Riassunto dettagliato delle attività e progetti di ricerca in corso. 

 

1.2.2 Sito internet MatER 

- Manutenzione ed aggiornamento continuo del nuovo sito MatER su WordPress; 

- Pubblicazione nella sezione News&Eventi di aggiornamenti sulle principali novità a 

livello europeo e internazionale riguardanti studi, normativa e tecnologie sulla gestione 

dei rifiuti; 

- Monitoraggio delle statistiche di accesso al sito internet MatER; (vedi dopo) 

- Creazione di una nuova sezione del sito internet interamente dedicata al prossimo 

Convegno MatER 2019. 

 

1.2.3 Newsletter 

L’ultima newsletter è stata diffusa in data 6 novembre 2018 ai membri del Comitato di 

Coordinamento e agli iscritti (sezione Newsletter del sito internet).  

 

1.2.4 Partecipazione allo sviluppo del sito “ZERO SPRECHI” 

Durante il 2018 il centro studi MatER ha portato avanti un’importante collaborazione con 

“Amici della Terra”, associazione ambientalista con sede a Roma, per lo sviluppo di un sito 

web per condividere le migliori pratiche di economia circolare. Il sito denominato “Zero 

Sprechi” è stato finanziato dal Ministero dell’Ambiente e ha lo scopo di fungere da 

piattaforma per la condivisione di interessanti best practice e miti da sfatare sul mondo del 

recupero dei rifiuti e dell'economia circolare. 

L'attività del MatER è stata principalmente quella di revisione dei contenuti delle pagine 

web, nonché di un supporto da un punto di vista tecnico-scientifico.  

Il progetto è stato presentato il 10 ottobre 2018 presso la Camera dei Deputati a Roma. 

Durante l’evento prof. Giugliano ha sostenuto un intervento come rappresentante del LEAP, 

Partner Scientifico del progetto. 

 

1.3 Contatti con Partner e Network  

1.3.1 Global WTERT Network - GWC 

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

affiliati (nella sezione Media del sito internet, il report in inglese delle principali attività 

MatER 2018, condiviso con la rete WTERT); 

- Stretta collaborazione con la visiting researcher Maria Luisa Carneiro dall’Università 

Cattolica di Rio de Janeiro in Brasile, che trascorrerà un periodo di scambio accademico 

di 1 anno presso LEAP, iniziato nell’estate 2018. Maria Luisa, per la tesi finale di 

dottorato, sta conducendo uno studio di valutazione e ottimizzazione termo-economica 

http://www.mater.polimi.it/
http://www.mater.polimi.it/news-eventi/
http://www.mater.polimi.it/mater-meeting-2019-home/
http://www.mater.polimi.it/newsletter/
http://www.zerosprechi.eu/
http://www.zerosprechi.eu/
http://www.mater.polimi.it/media/
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ed ambientale di sistemi ibridi Waste-to-Energy (accoppiamento di rifiuto urbani e gas 

naturale). La collaborazione proseguirà anche per la prima metà del 2019. 

- Continuazione della collaborazione con Demetra Tsiamis, Associate Director of the Earth 

Engineering Center (City College New York) – WTERT USA, in merito al lavoro di 

ricerca iniziato a Piacenza nel 2017 sul tema “Waste Management Statistics and 

Methodologies in the United States and the European Union”. Interfacciamento con 

EPA (Environmental Protecion Agency), agenzia di controllo ambientale americana. 

 

1.3.2 Sostenitori, associati e istituzioni 

- 3 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: 7 marzo 2018, 24 luglio 2018, 27 novembre 

2018). Come deciso e già intrapreso negli anni precedenti, alcune riunioni del 

Comitato Scientifico si sono svolte presso le sedi dei Soci, con visita degli impianti; 

- rinnovo della partnership con le 7 compagnie che costituiscono il comitato di 

Coordinamento MatER (A2A, Brianza Energia e Ambiente, HERAmbiente, IREN 

Ambiente, Linea Group Holding, Hestambiente, SILEA Spa), garantendo i fondi 

necessari per il proseguimento delle attività del Centro Studi per il prossimo triennio; 

- 2 riunioni del Comitato organizzativo del Convegno MatER 2019, costituito da 

referenti delle compagnie membri del Comitato di Coordinamento MatER, in qualità 

di organo decisionale circa la pianificazione e organizzazione del prossimo convegno 

MatER 2019 (riunioni tenutesi nelle date: 17 aprile 2018, 27 novembre 2018); 

- Incontri con altre associazioni e aziende per definire collaborazioni e possibili 

affiliazioni. 

 

1.4 Partecipazione a convegni e promozione eventi 

1.4.1 Promozione e organizzazione di convegni e seminari 

- Inizio organizzazione del prossimo convegno MatER 2019 dal titolo Innovazioni e 

tecnologie nel recupero dei rifiuti (Piacenza, 27-28 maggio 2019); 

- Promozione seminario Studio e ricerche per un’economia circolare nel settore dei rifiuti 

da Costruzione & Demolizione organizzato da Regione Lombardia (Milano, 16 aprile 

2018). 
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1.4.2 Partecipazione a conferenze, fiere e convegni 

- PREWIN R&D Workshop (22-23 marzo 2018, Espoo, Finlandia). Ingg. Viganò e Poretti 

hanno presentato le attività del centro studi MatER & LEAP relative specificatamente 

al tema Waste to Energy; 

- “Intermediate bulk containers re-use in the circular economy: an LCA evaluation”. 25th 

CIRP Life Cycle Engineering (LCE) Conference, Copenhagen (Denmark), 30 April –2 

May 2018. Presentazione lavoro ing. Rigamonti. 

- “Il riutilizzo degli imballaggi in Italia”. Convegno: R1 reuse: la rete europea per il 

riutilizzo. Organizzato da Eurepack, Rimini, 9 maggio 2018. Presentazione su invito 

ing. Rigamonti. 

- Technology Hub (18 maggio 2018, MiCo – Milano fiera). Ing. Fabio Poretti ha 

presentato una panoramica sui progetti di Economia Circolare del MatER & LEAP. 

- “Steel drums re-use in the circular economy: an LCA evaluation”. SUM2018, 4th 

symposium on urban mining and circular economy, Bergamo (Italy), 21-23 May 2018. 

Presentazione lavoro ing. Rigamonti. 

- “Rifiuti a base di gesso: valutazione LCA del sistema di gestione della regione 

Lombardia”. SUM2018, 4th symposium on urban mining and circular economy, 

Bergamo (Italy), 21-23 May 2018. Presentazione lavoro ing. Rigamonti. 

- R2B, Research to Business 2018 (7 giugno 2018, Bologna IT). Ingg. Lombardelli ha 

presenziato allo stand di MatER e LEAP (stand Tecnopolo di Piacenza) nei due giorni 

di fiera; 

- 35th PREWIN Network Meeting (7-8 giugno 2018, Bydgoszcz, Polonia). Partecipazione 

ingg. Viganò e Poretti. 

- 6th International Conference on Sustainable Solid Waste Management (13-16 giugno 

2018 - Naxos Island GR). Ing. Viganò ha presentato il lavoro “Advanced Waste-to-

Energy plant design for the enhanced production of electricity”; 

- 9th CEWEP Waste-to-Energy Congress 2018 - “Waste-to-Energy Making Circular 

Economy Happen” (20-21 settembre 2018, Bilbao, Spagna). Prof. Grosso ha curato la 

sessione tecnica del primo giorno di conferenza. 

- 7th International Symposium on Energy from Biomass and Waste -VENICE 2018 (15-

18 ottobre 2018, Venezia IT). Ing. Viganò ha presentato il lavoro “Modelling the 

combustion of any solid waste mix”; 

- ECOMONDO 2018 (6-9 novembre 2018, Rimini IT). Ingg. Poretti e Lombardelli hanno 

presenziato a conferenze e workshop di interesse. Il team MatER ha esposto il lavoro 

“Analisi critica e prospettive future per il sistema di gestione dei rifiuti urbani della 

Regione Puglia”, insieme ad un poster all’interno della conferenza “Sustainability 

Evaluation in waste management”. Ing. Viganò ha tenuto poi la presentazione 

“L’innovazione degli impianti di trattamento dei rifiuti” all’interno dello stand di 

Utilitalia;  

- PREWIN Network Meeting 2018 (22-23 novembre 2018, Torino IT). Ingg. Viganò e 

Poretti hanno presenziato agli incontri che si sono succeduti nei due giorni. 
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1.4.3 Partecipazione e organizzazione di corsi di aggiornamento e 

formazione 

- Seminario “Dagli scarti al biometano” organizzato da Regione Lombardia (Milano, 14 

maggio 2018 – Ing. Lombardelli); 

- “LCA e gestione dei rifiuti”. Seminario nell’ambito dei Martedì della ricerca 

organizzato da LEDS - L'Energia Degli Studenti dell'Università di Padova, Padova, 16 

maggio 2018. Presentazione su invito ing. Rigamonti. 

- “Strategie di urban mining e circular economy”, SUM2018, 4th symposium on urban 

mining and circular economy, Bergamo (Italy), 22 May 2018. Coordinamento sessioni 

da parte di ing, Rigamonti. 

- “Economia circolare: imparare dalla natura”. BergamoScienza2018, Bergamo, 15 

ottobre 2018. Coordinamento della sessione da parte di ing. Rigamonti. 

- "Valutazioni di sostenibilità nella gestione dei rifiuti", Ecomondo 2018, Rimini, 7 

novembre 2018. Coordinamento della sessione da parte di ing. Rigamonti. 

- Seminario “From waste and biomass to advanced biofuels” organizzato dal Dip. di 

Energia del Politecnico di Milano (Milano, 5 dicembre 2018 – Ingg. Lombardelli e 

Poretti); 

- Vari Piacenza Wordpress Meetup durante tutto l’anno per cura e aggiornamento CMS 

sito web (Ing. Poretti); 

 

1.5 Ricerca 

1.5.1 Attività e progetti di investigazione 

Conformemente all' obbiettivo fondante del Centro Studi, anche durante il 2018 sono stati 

condotti e promossi progetti e attività, mirati ad aumentare l’efficienza, ridurre l’impatto 

ambientale, ridurre i costi e, più in generale, contribuire a migliorare i processi e le 

tecnologie per il recupero di materia e di energia da rifiuti. Questi vengono in seguito 

elencati indicandone i diversi temi di investigazione: 

 

- Calcolo dell’indice R1; 

- Valutazione tecnico-economica del sistema complessivo di gestione dei rifiuti urbani 

in regione Puglia, con un focus sul quantitativo dei flussi prodotti, sulle differenti 

tecnologie attualmente impiegate per il trattamento dei rifiuti urbani e sugli aspetti 

critici dell’attuale filiera di gestione insieme ad aspetti migliorativi per il futuro; 

- Pirometri a suzione per la misura di temperatura in camere di post-combustione; 

- Misurazione del particolato ultrafine e nano particelle nelle emissioni convogliate ed 

in atmosfera; 

-  Analisi critica di progetti di impianti termici innovativi; 

- Comunicazione & Internet Content Analysis. 
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Per maggiori informazioni e per scaricare il summary dettagliato delle attività di ricerca, si 

rimanda alla sezione del sito web Addetti ai Lavori – Ricerche in Corso.  

 

1.5.2 Sostegni accademici a studenti 

- Partecipazione ad esperienza di alternanza scuola-lavoro per gli studenti di alcune 

scuole superiori di Piacenza, realizzata all’interno del progetto “REPACK” sul tema del 

packaging. Lo scopo del team MatER è stato quello di avvicinare gli studenti al 

complesso mondo del recupero dei rifiuti di imballaggio. Tre studenti del Liceo 

Scientifico Statale L. Respighi di Piacenza sono stati ospitati presso LEAP durante il 

mese di giugno 2018, portando avanti uno studio sul tema del recupero di materia e 

energia dagli imballaggi compositi poliaccoppiati a fine vita. All’interno di questo 

progetto è stata visitata l’azienda Laminati Cavanna, situata nella zona industriale di 

Calendasco (PC), specializzata nella realizzazione di accoppiamenti di films di 

materiale plastico per imballaggio alimentare, farmaceutico, tecnico ed industriale con 

riguardo alle dinamiche del mercato e di una continua evoluzione tecnologica di 

macchinari destinati alla produzione.  Questa esperienza è risultata molto produttiva da 

entrambe le parti. Siamo stati in grado di ottenere una visione più approfondita di questo 

materiale di imballaggio problematico, che non ha ancora una destinazione adeguata per 

il suo smaltimento, offrendo allo stesso tempo l'opportunità agli studenti delle scuole 

superiori di analizzare il problema con un approccio accademico e critico. Lo scopo di 

questa esperienza non è stato solamente accademico ma anche comunicativo, in accordo 

con i principi del Centro Studi che vedono l'aspetto divulgativo essenziale. Per questo 

motivo è intenzione del Centro Studi portare avanti nuove esperienze di alternanza 

scuola-lavoro in collaborazione con scuole locali, volte anche ad una sensibilizzazione 

sociale di tematiche delicate legate al recupero di materia ed energia da rifiuti. 

 

- Supervisione scientifica della Tesi di Laurea Magistrale in Ingegneria Ambientale sul 

tema “Analisi critica della gestione del rifiuto urbano nella regione Puglia e proposte 

migliorative” – Ing. A. Airoldi (disponibile sul sito web del Politecnico di Milano);  

 

- 26 aprile 2018: Lezione frontale di prof. Consonni su “Waste to energy technologies in 

a greater scheme of integrated management” presso il City College of New York, USA. 

 

  

http://www.mater.polimi.it/addetti-ai-lavori/ricerche-in-corso/
https://www.politesi.polimi.it/handle/10589/128701
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1.5.3 Pubblicazioni scientifiche e divulgative 

- Calabrò P.S., Grosso M. Bioplastics and waste management. Waste Management, 78, 

800–801 (2018). 
 

- Biganzoli L., Rigamonti L., Grosso M. (2018). “Intermediate bulk containers re-use in 

the circular economy: an LCA evaluation”. Procedia CIRP 69, 827-832. 25th CIRP Life 

Cycle Engineering (LCE) Conference, 30 April – 2 May 2018, Copenhagen, Denmark. 
 

- Borghi G., Pantini S., Rigamonti L. (2018). “Life cycle assessment of non-hazardous 

construction and demolition waste (CDW) management in Lombardy region (Italy)”. 

Journal of Cleaner Production, 184, 815-825. DOI 10.1016/j.jclepro.2018.02.287. 
 

- Rigamonti L., M. Niero, M. Haupt, M. Grosso, J. Judl (2018). “Recycling processes and 

quality of secondary materials: Food for thought for waste-management-oriented life 

cycle assessment studies”. Waste Management, 76, 261-265. DOI 

10.1016/j.wasman.2018.03.001 
 

- Biganzoli L., Rigamonti L., Grosso M. (2018). “Steel drums re-use in the circular 

economy: an LCA evaluation”. Atti di SUM2018, 4th symposium on urban mining and 

circular economy, 21-23 maggio 2018, Bergamo. Paper n. 21, 1-4. 
 

- Pantini S., Borghi G., Rigamonti L. (2018). “Towards resource-efficient management 

of asphalt waste in Lombardy region (Italy): Identification of effective strategies based 

on the LCA methodology”. Waste Management, 80, 423-434. DOI 

10.1016/j.wasman.2018.09.035 
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2. CONVEGNO MATER 2019 

Nel corso del 2018 è iniziata l’organizzazione del 4 ° Convengo MatER dal titolo 

"Innovazioni e tecnologie nel recupero dei rifiuti", che si terrà dal 27 al 28 maggio 2019 

presso il Campus di Piacenza del Politecnico di Milano.  

Le principali novità rispetto alle edizioni precedenti del convegno sono innanzitutto la 

creazione di un comitato organizzativo del convegno costituito con i referenti delle società 

partner del Centro Studi con lo scopo di rendere sempre più partecipe il mondo delle 

aziende. Inoltre, per rafforzare il legame tra ricerca applicata e industria, con la nuova 

edizione del convegno la call dei lavori è indirizzata a due diversi contributi che saranno 

valutate allo stesso modo: 

 "contributi scientifici" dedicati a università, istituti accademici, centri di ricerca, 

unità di ricerca e sviluppo, autorità di controllo; 

 "contributi tecnici" dedicati alle industrie, alle società di consulenza e ingegneria, 

agli operatori di impianti, ai fornitori di tecnologia. 

Altra novità è la creazione di una sezione dedicata dell’evento sul sito MatER per la 

pubblicizzazione e gestione del convegno, finalizzata anche alla raccolta dei lavori degli 

autori attraverso un modulo di registrazione on-line implementato ad hoc. 

Si rimanda alle pagine web specifiche del Convegno per tutte le informazioni.  

(MatER Meeting 2019). 

 

  

http://www.mater.polimi.it/mater-meeting-2019-home/
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3. ATTIVITÀ PER ENTI ISTITUZIONALI 

3.1 Regione Lombardia 

Ad aprile 2018 è stato presentato pubblicamente a Milano presso il Palazzo Pirelli il lavoro 

in merito alla Valutazione con metodologia LCA (Life Cycle Assessment) dei flussi e del 

destino dei rifiuti da Costruzione e Demolizione nell’ambito dell’accordo di collaborazione 

tra il LEAP (Centro studi MatER) e la Regione Lombardia negli anni 2015-2017. Nella 

sezione I Nostri Studi del nostro sito internet è disponibile la relazione finale dello studio 

condotto e nella sezione News le slide presentate in occasione dello stesso seminario “Studi 

e ricerche per un’economia circolare nel settore dei rifiuti da costruzione e demolizione”. 

L’evento è stato introdotto dall’Assessore regionale all’Ambiente e Clima Raffaele 

Cattaneo e a seguire Paola Zerbinati – D.G Ambiente e Clima – ha tenuto un intervento 

iniziale sugli obiettivi della pianificazione regionale in materia di rifiuti. 

Successivamente sono stati presentati i due studi relativi ai rifiuti da C&D condotti in 

collaborazione con Regione Lombardia e ANCE Lombardia, di cui lo studio MatER, 

illustrato da ingg. Rigamonti e Pantini, e lo studio, condotto dall’Università degli Studi di 

Brescia che ha racchiuso le indicazioni e criteri per l’utilizzo degli aggregati riciclati nel 

settore edile, stradale e ambientale. L’evento si è poi concluso con una tavola rotonda nella 

quale rappresentanti di ANCE Lombardia, ANPAR, ANEPLA, CMR, NAD hanno discusso 

di problematiche e prospettive della gestione dei rifiuti C&D moderati da Elisabetta 

Confalonieri – D.G Ambiente e Clima – di Regione Lombardia. 

 

  

http://www.mater.polimi.it/valutazione-metodologia-lca-dei-flussi-del-destino-dei-rifiuti-costruzione-demolizione-regione-lombardia/
http://www.mater.polimi.it/on-line-atti-del-seminario-sui-rifiuti-da-costruzione-demolizione-in-regione-lombardia/
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4. PANORAMICA ACCESSI NUOVO SITO MATER 

Il 2018 è stato il primo anno di piena attività del nuovo portale mater.polimi.it, interamente 

rinnovato durante il 2017 con l'obiettivo offrire contenuti più accessibili e con approccio 

scientifico a diversi tipi di utenti (ricercatori, studenti e professionisti del settore, ma anche 

cittadini e mezzi di informazione), il tutto volto ad un miglioramento della nostra strategia 

comunicativa. 

Per questo motivo durante il 2018 abbiamo attentamente monitorato gli accessi al nostro 

sito web: abbiamo ricevuto complessivamente 50,493 visite da parte di utenti da 134 paesi 

diversi, tra cui al primo posto l’Italia seguita da Stati Uniti, Danimarca, Svizzera e 

Germania. 

 

 

Figura 1- Visualizzazioni sito MatER per sessione, da gennaio a ottobre 2018. 

 

 

Figura 2- Visualizzazioni sito MatER per utenti, (esempio per mese di ottobre 2018). 

 

In termini di statistiche “ordinarie” del sito MatER siamo lieti di annunciare che il numero 

di utenti che hanno visitato il nostro sito nel 2018 è aumentato rispetto agli anni precedenti 

con in media un numero di 10-20 sessioni attive al giorno e con picchi a seconda di attività 

particolari (ex: pubblicazione newsletter, notizie/eventi). Inoltre in termini di statistiche 

“extra - ordinarie”, nel novembre 2018 abbiamo registrato un picco di 45.499 utenti. Questo 

particolare interesse, puramente italiano, è derivato da dichiarazioni politiche dell’attuale 

ministro dell’interno circa la virtuosità del nuovo termovalorizzatore di Copenaghen che 

durante il mese di novembre ha portato l'attenzione di tutti i media nazionali sul mondo del 

Waste to Energy.  

 

http://www.mater.polimi.it/
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Figura 3 – Picco di visualizzazioni al sito MatER durante il mese di novembre 2018 e distribuzione 

nazionale degli utenti. 

Come si può vedere il fenomeno mediatico ha interessato tutta Italia, con delle 

concentrazioni particolari per le grandi città (Milano, Torino, Firenze, Roma, Napoli, 

Palermo, etc.) e dei picchi registrati tra il 17-18-19 Novembre 2018 sull’onda dei riflettori 

della stampa intorno al mondo della termovalorizzazione. 

 

Il protagonista di questa registrazione eccezionale è stato un articolo presente sul sito MatER 

e pubblicato nel 2017 che contiene una descrizione dettagliata del funzionamento 

dell'impianto danese, visitato dai ricercatori MatER nell’estate 2017. Molte persone hanno 

visitato questa pagina specifica sul nostro sito web grazie soprattutto alla condivisione 

attraverso social network (di cui, più del 90% Facebook), che ha generato ad effetto a catena 

un aumento esponenziale delle visualizzazioni. Siamo molto contenti di questo risultato, 

anche come simbolo di crescita del Centro Studi sotto l’aspetto divulgativo. 

 

 

Figura 4 – Picco di visualizzazioni dell’articolo “Nuovo Termovalorizzatore nel cuore di 

Copenhagen”. 

 

L'attenzione dei media ha anche portato ad alcune brevi interviste del prof. Consonni e prof. 

Giugliano, direttori del Centro Studi, sui giornali nazionali e in un programma televisivo, 

come visibile nella rassegna stampa. 
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5. RASSEGNA STAMPA 

 

Figura 5 - Intervista prof. Consonni e prof. Giugliano, OGGI 29/11/2018. 
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Figura 6- Intervista prof. Consonni e prof. Giugliano, IL FOGLIO 22/11/2018. 
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Figura 7: Articolo sul progetto REPACK  (Recupero packaging poliaccoppiati),  

LIBERTA, Piacenza, 27/12/2018. 


