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1. PREMESSA 

La presente relazione ha lo scopo di delineare le funzionalità dell’area di ricerca e sviluppo 

sperimentale da ubicare presso il sito individuato in località “I Ronchi” nel Comune di Montanaro. 

L’area di ricerca e sviluppo sperimentale (Area C) è parte del Centro Integrato per il recupero di 

materiali e la valorizzazione dei rifiuti non pericolosi ed è destinata alla ricerca applicata sul tema 

“recupero di materiali e studio dei rifiuti non pericolosi”.  

La Società proponente Kmverde srl ha siglato un accordo di consulenza con il Politecnico di 

Torino (Polito) per le attività di ricerca e l’installazione di impianti pilota di diverso tipo e 

tecnologie nell’area C.  
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2. L’AREA DI RICERCA E SVILUPPO 

L’area di ricerca e sviluppo (C) risulta antistante l’area ove verranno ad essere installati gli impianti 

di trattamento rifiuti ed interesserà una superficie pari a circa 2.700 m
2
. L’edificio, del tipo 

prefabbricato, avrà un’altezza sottotrave di circa 15 m e circa 300 m
2
 saranno adibiti ad uffici 

disposti su due livelli. 

Circa 2.400 m
2
 del piano terra dell’edificio sono riservati all’attività di laboratorio e analisi in sito, i 

restanti 300 m
2
 ed il piano primo sono riservati a uffici con postazioni di lavoro dotate di calcolatori 

e video terminali.  

 

La collaborazione tra Politecnico di Torino e Kmverde si propone di utilizzare in maniera 

energeticamente ed economicamente vantaggiosa una quantità di rifiuti industriali, sia di origine 

sintetica che ligneo-cellulosica tramite l’esercizio di impianti pilota. L’opportunità innovativa 

riguarderà la trasformazione di un’aliquota di rifiuti che verranno addotti ai reattori di piccola scala, 

in una risorsa utile (vettore) alla produzione combinata di energia elettrica e calore sfruttando delle 

tecnologie innovative, affidabili e di elevata efficienza, derivata da impianti di grande scala 

industriale ed appositamente adattate alle esigenze di questo progetto. Accanto a questi impianti 

pilota se ne installeranno altri in cui la ricerca è ancora a livelli embrionali e che costituiranno un 

sicuro valore aggiunto e un’attrattiva per le risorse umane (ricercatori, dottorandi, post doc, 

tesisti…) che avranno la possibilità di condurre una ricerca volta ad individuarne le principali 

caratteristiche tecnico-ambientali di funzionamento e peculiarità che possono rendere la tecnologia 

funzionale e alternativa alle convenzionali tecnologie presenti sul mercato. 

 

La ricerca si concretizzerà con le seguenti fasi: 

• definizione del progetto di ricerca; 

• monitoraggio del progetto con relazioni trimestrali; 

• relazione finale della sperimentazione con i relativi risultati; 

• eventuale produzione di brevetti di processo e/o impianti. 

 

Si riporta in allegato al presente documento un abstract che riassume gli obiettivi e le finalità della 

ricerca che si vuole avviare. 
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3. ELENCO APPARECCHIATURE 

L’area di ricerca e sviluppo sperimentale avrà un assorbimento elettrico pari a circa 500 kW. 

 

4. SEZIONI AUSILIARIE  

L’area di ricerca e sviluppo sperimentale sarà integrata da dotazioni ed apparecchiature di tipo 

ausiliario, quali l’impianto elettrico, il sistema antincendio, l’impianto di trattamento delle arie. 

Sinteticamente, le sezioni ausiliarie possono essere individuate come segue: 

Impianto elettrico 

• Cabina di arrivo e trasformazione MT/BT; 

• sistema di distribuzione FM; 

• impianti di illuminazione ordinario a basso consumo tipo “led”; 

• impianti di illuminazione emergenza; 

• locale quadri elettrici a servizio delle apparecchiature/macchine; 

• rete di terra. 

 

Presidi di controllo ed impianti di contenimento delle emissioni 

• unità di depolverazione a maniche. 

Impianti ausiliari 

• rete acqua potabile; 

• servizi igienici (scarichi); 

• rete di collettamento acque reflue; 

• rete acque meteoriche; 
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• gruppo elettrogeno (di servizio d’emergenza); 

• impianto antincendio. 

 

5. PRESIDI DI CONTROLLO  

L’area controllata e presidiata dedicata alla sperimentazione e sviluppo delle diverse 

tecnologie/impianti (C) sarà provvista di idoneo impianto antincendio, presidi per la sicurezza dei 

lavoratori e impianto di trattamento dell’aria e delle eventuali emissioni in atmosfera che saranno 

sottoposte ad analisi. 

 



North West Engineering s.r.l. 

 
R. 09 

Relazione specialistica area di ricerca e sviluppo 

sperimentale 
Pag. 6 di 6 

 

Rev. n. copie Data Redazione Verifica Validazione Descrizione 
00/2012 01 Settembre 2012 NWE / Ingenius Ingenius kmverde I emissione 

       

       

       

 

 

6. ALLEGATO 

 

 


















