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PREMESSA 

La presente relazione fa riferimento alle attività di tirocinio svolte presso  il centro di ricerca ENEA 

CASACCIA in collaborazione con la Società C.G.A. S.r.l. del Prof. Gian Mario Baruchello per una 

durata complessiva di 150 ore. 

L’obiettivo del presente studio è quello di: 

 Introdurre il tema del compostaggio di comunità come tecnica di trattamento dei rifiuti 

organici; 

 caratterizzare dal punto di vista tecnico funzionale il composter elettromeccanico BIG 

HANNA modello T60 in uso al centro ricerche ENEA CASACCIA al fine di determinare 

quantitativamente i parametri ottimali per la gestione del processo; 

 fornire dati di repertorio per la realizzazione di composter elettromeccanici di dimensioni 

superiori rispetto al modello analizzato. 
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INTRODUZIONE 

Durante la mia esperienza di tirocinio mi è stata data la possibilità di monitorare il processo di 

compostaggio ed analizzare i dati raccolti durante il periodo di attività del composter marca BIG 

HANNA modello T60 installato all’interno del centro ricerche stesso e a servizio degli utenti della 

mensa. 

L’unità in oggetto ha una capacità di trattamento pari a 20–35 kg/giorno,equivalenti a circa 8-13 

t/anno e sufficienti a soddisfare le esigenze del centro di ricerca dove la produzione media di RO 

stimata durante ogni servizio, calcolando circa 0,280 – 0,350 Kg/ab giorno, si aggira proprio 

intorno ai 20-25 kg/giorno. 

Lo scopo della sperimentazione è principalmente quello di verificare il funzionamento di un 

composter elettromeccanico in esercizio al fine di valutarne l’efficienza in base alle condizioni di 

carico e di funzionamento e introdurre il tema del compostaggio di comunità come tecnica diffusa 

di smaltimento dei rifiuti organici. 

Per compostaggio di comunità si intende, come riportato nell’art.38 del D.L.221/15 – Disposizioni 

per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici (modifiche all’art 183 del 

D.L.152/2006), << il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non 

domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del 

compost prodotto da parte delle utenze conferenti>>. 

Durante l’attività sperimentale sono state oggetto di analisi: 

 Parametri misurati durante il processo (temperatura, umidità, pH, O2, CO2,NH3) 

 Stima del tempo di residenza della massa nel cilindro; 

 Misura dei gas nella condotta di espulsione dei fumi (O2, CO2, NH3) 

 Misura di temperatura ed umidità nella condotta di espulsione fumi: 

 Valutazione efficienza biofiltro a biomassa; 

 Misura della stabilità del compost in uscita; 

 Qualificazione del compost secondo i parametri dettati dal D.Lgs 75/2010 e successive 

modificazioni. 

La sperimentazione ha avuto inizio in data 16/04/2015 ed è ancora in corso di svolgimento. 
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DESCRIZIONE DEL MODELLO 

Il modello BIG HANNA T60 in oggetto rappresenta un sistema di tipo chiuso, in continuo, aerato e 

rivoltato ed è realizzato in acciaio inox sia nella parte esterna di cofanatura, dotata di uno sportello 

centrale di ispezione, che in quella interna del cilindro;  

 Il cilindro rotante, dal volume interno pari a 1,07 mc, è alimentato in media tensione 400V, 

corrente 10A, trifase, e possiede 2 collegamenti con l’esterno rappresentati dalla  bocca di carico a 

monte e da quella di scarico a valle; inoltre è termicamente isolato garantendo l’adiabaticità del 

processo (nel caso di installazioni in luoghi particolarmente freddi, -20°C, l’adiabaticità non è più 

garantita e si ricorre all’utilizzo del sistema di riscaldamento opzionale); 

Il modello è dotato di 3 termocoppie installate nei 3 “scomparti” della macchina (mesofilo – 

termofilo – maturazione) al fine di monitorare costantemente la temperatura nelle 3 fasi del 

processo. La temperatura viene registrata ad intervalli di 5 minuti ed è poi possibile scaricare i dati 

tramite Wireless o supporto USB i dati in memoria. 

La ventilazione all’interno del cilindro è forzata da una ventola da 40W di cui è possibile impostare 

la velocità di rotazione, il che garantisce il giusto ricambio di ossigeno alla massa nel cilindro e 

spinge l’aria esausta attraverso la condotta di emissione fumi collegata al biofiltro a biomassa. 

Il biofiltro a biomassa è costituito da un cassone in acciaio inox all’interno del quale è contenuta 

corteccia di pino che va umidificata periodicamente per mantenere sempre alta l’efficienza del 

biofiltro. 

L’unità è inoltre munita di un pannello PLC touch screen a bordo macchina per il controllo dei 

parametri quali: 

 Carichi immessi dall’operatore; 

 Scarichi dalla macchina; 

 Temperatura nei 3 “scomparti” della macchina; 

 Potenza ventola; 

 Potenza sistema di riscaldamento; 

 Tempo tra 2 rotazioni; 

 Tempo di rotazione del cilindro. 

 monitorare il composter da remoto; 

 caricare e svuotare la compostiera in automatico; 

 visualizzare, registrare ed inviare i dati di consumo e le temperature di processo; 

 inviare allarmi/sms per anomalia del processo/ macchinario. 

Attraverso il PLC è inoltre possibile gestire la ventola, regolandone la velocità da 0 al 100%, ed il 

sistema di riscaldamento, che nel caso in esame non è mai stato utilizzato viste le condizioni 

ambientali miti del luogo di istallazione del composter. 
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DESCRIZIONE DEL PROCESSO 

La funzione dei composter elettromeccanici è quella di accelerare e controllare il processo di 

degradazione della massa ad opera dei microrganismi che si sviluppano nella matrice organica 

inserita nel cilindro, garantendo la produzione di un compost di qualità che rispetti i parametri 

imposti dal D.Lgs75/2010 e successive modificazioni, ideale per l’uso agricolo come fertilizzante. 

Ai fini dell’abbattimento della carica batterica nella matrice organica, è stabilito per legge che la 

massa in compostaggio debba essere mantenuta almeno per un periodo continuo di 72 ore ad una 

temperatura superiore ai 55°C. 

L’unità elettromeccanica in questione è alimentata con gli scarti alimentari prodotti dalla mensa dal 

Lunedì al Venerdì con cadenza giornaliera ed in orario immediatamente successivo al pranzo, alle 

ore 14:30 circa.  

Il caricamento avviene manualmente dallo sportello di testa, dove l’operatore provvede ad inserire 

la matrice organica effettuando visivamente un primo controllo sulla qualità degli scarti inseriti; la 

matrice procede poi lungo il cilindro attraverso un movimento traslatorio dello stesso che avviene 

in concomitanza delle rotazioni antiorarie della camera fino a raggiungere la sezione terminale 

dell’impianto dove è situata la bocca di scarico. La bocca di scarico è “sigillata” dalla busta per il 

conferimento del compost di qualità in uscita al fine di garantire ulteriormente l’adiabaticità del 

processo. 

I livelli di rumorosità della compostiera sono decisamente modesti ad eccezione del periodo in cui 

ruota il cilindro. 

Le emissioni olfattive possono essere abbattute attraverso l’installazione di un biofiltro sulla 

condotta di espulsione dei gas. 
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ANALISI ESEGUITE 

Stima del tempo di residenza: 

Per stimare il tempo di residenza della matrice da compostare all’interno del cilindro sono stati 

utilizzati dei tappi di plastica come traccianti in quanto non influiscono in alcun modo sul processo 

biologico in essere all’interno del reattore e sono facilmente rintracciabili nel compost in uscita. 

L’esperimento è stato condotto durante il periodo 09/05/2016 – 29/07/2016 ed è stato eseguito 

come descritto di seguito: 

sono stati inseriti dalla bocca di carico 25 tappi divisi in 5 gruppi da 5 elementi; per 5 settimane si è 

proceduto inserendo ogni Lunedì, quindi una volta a settimana, un gruppo composto da 5 tappi; 

per ciascun tracciante è stata poi registrata la data di inserimento e la data di uscita calcolando per 

differenza il tempo di residenza in macchina nell’ipotesi che il comportamento del tracciante sia 

paragonabile a quello della particella di RO che subisce il processo di trasformazione nel cilindro. 

Mentre non si hanno dubbi sulla data di inserimento del campione, si è assunto un errore sullo 

scarico pari a 3 giorni in quanto non si ha corrispondenza temporale tra scarico ed estrazione; per 

estrazione infatti si intende l’operazione di svuotare, pesare e mettere in cumulo e si sa che, 

dipendendo dal tempo impiegato dal sacco a riempirsi e quindi dalla calibrazione del CS che 

regola gli scarichi nel periodo, non è cadenzata nel tempo ma avviene ad intervalli irregolari. Per 

scarico si intende invece l’uscita di compost dal reattore verso il sacco e poiché al tempo 

dell’esperimento lo scarico avveniva circa ogni 3 giorni, ecco spiegato il motivo della scelta 

dell’errore. 

Durante il periodo sperimentale, per motivi di gestione del processo biologico legate a valori 

sballati di Temperatura misurati dalle 3 termocoppie, si è variato il CS (quindi la velocità di 

avanzamento della matrice nel cilindro) come segue: 

 15/05/2016  15/06/2016 (TA, LR) = (180, 6) 

Da cui, avendo impostato TR = 2 min, avremo che il periodo dura (180 + 2) * 6 = 1092 min; di 

conseguenza possiamo calcolare CS: 

CS = 1440 / 1092 = 1.32, ovvero nelle 24 ore si hanno 1,32 traslazioni. 

 16/06/2016  22/06/2016 (TA, LR) = (120, 9) 

Da cui, avendo impostato TR = 2 min, avremo che il periodo dura (120 + 2) * 9 = 1098 min; di 

conseguenza possiamo calcolare CS: 

CS = 1440 / 1098 = 1.31, ovvero nelle 24 ore si hanno 1,31 traslazioni. Rispetto a sopra, dove in 

1092 minuti avvenivano 5 rotazioni ed una rotazione + traslazione, abbiamo che nello stesso 

periodo avvengono 8 rotazioni ed una rotazione + traslazione, segno che serviva una maggiore 

aerazione e mescolamento alla matrice in compostaggio. 

 23/06/2016  29/07/2016 (TA, LR) = (120, 6) 
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Da cui, avendo impostato TR = 2 min, avremo che il periodo dura (120 + 2) * 6 = 732 min; di 

conseguenza possiamo calcolare CS: 

CS = 1440 / 762 = 1.96, ovvero nelle 24 ore si hanno 1,96 traslazioni. Rispetto a sopra, dove in 

nelle 24 ore si avevano 1,31 traslazioni, abbiamo incrementato il numero delle traslazioni, segno 

che la matrice non avanzava di pari passo con il processo aumentando il rischio di sviluppo di 

condizioni anossiche localizzate all’interno della massa. 

Si riportano di seguito i risultati dell’esperimento, evidenziando che tra i 25 campioni il risultato più 

frequente, verificatosi in 3 circostanze, è di 16 giorni, mentre in generale il tempo di residenza 

medio risulta essere pari a 31,70 giorni.  

Poiché il campione presenta una variazione molto elevata sintomo dell’esistenza di quei percorsi 

preferenziali ed intasamenti di cui si parlava sopra, non risulta corretto schematizzare il cilindro 

come un reattore PFR (Plug Flow Reactor) dove non c’è miscelazione lungo l’asse x. 
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A seguito delle variazioni del CS e considerando che le condizioni di moto non sono uguali per 

ogni particella e tracciante che attraversa il cilindro, l’esito dell’esperimento risulta congruo con le 

aspettative. E’ chiaro infatti che il percorso del tracciante può essere “accelerato” nel caso in cui lo 

stesso si trovi in posizioni tali da fargli seguire un cammino preferenziale oppure può essere 

“rallentato” nel caso in cui trovi degli intasamenti. 

 

Il fatto che il tempo di residenza misurato non coincida con il tempo di residenza indicato dal 

produttore del composter anche considerando la deviazione standard sta ad indicare che il 

processo si è sviluppato troppo rapidamente.  

Un altro risultato significativo e coerente con le aspettative è dato dal fatto che, durante il 

funzionamento con CS = 2, i traccianti sono usciti più rapidamente rispetto al periodo in cui il CS 

era impostato a 1.3. 
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Temperatura, pH, Umidità: 

Il grafico sotto riportato fa riferimento al periodo di attività della macchina compreso tra il 

09/03/2016 ed il 17/05/2016 e descrive l’andamento della temperatura, dell’umidità e del pH 

(queste ultime due misurate con cadenza bisettimanale nel punto di scarico della matrice interna al 

cilindro): 

 

I primi tre campionamenti di umidità mostrano un abbassamento del contenuto d’acqua nel 

substrato che è passato da 31% (09/03) a 17% (16/03) dovuto al fatto che in questo periodo la 

massa è stata abbondantemente ventilata; in seguito si è passati dal 70% al 50% di ventilazione 

con conseguente aumento d’umidità fino a circa 21%. Nel primo periodo di campionamento delle 

temperature, che va dal 16/03 al 26/03, si è osservata una diminuzione della temperatura nei tre 

scomparti che passa da 49 – 59 – 56°C (16/03) a 45 – 46 – 53°C (26/03) segno di un 

rallentamento generale del processo biologico, e la temperatura di picco è passata dalla zona 2 

alla zona 3, in contrasto con le aspettative visto che la situazione ottimale corrisponde ad avere la 

temperatura di picco il prima possibile di modo da avere più tempo dedicato alla fase di 

maturazione in camera. 

Tra il 27/03 ed il 07/04 non sono state registrate le temperature ma analizzando i valori di umidità 

durante il periodo e l’andamento delle temperature dopo il buco si può supporre che il processo 

bio-ossidativo sia leggermente rallentato. Analizzando i dati di carico RO/strutturante allegati alla 

tesi è emerso inoltre che in tale periodo lo strutturante è stato introdotto in percentuali minori 

rispetto a quanto prescritto provocando variazioni nel rapporto ottimale C:N e aumento dell’umidità 

(l’introduzione di più strutturante fa si che l’umidità diminuisce). 

Per riequilibrare la quantità di strutturante, sono stati effettuati due interventi straordinari di 

aggiunta di strutturante, 15 kg di pellets di legno dal cassetto centrale e 12,5 kg di pellets di legno 
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dal cassetto centrale + 1,5 kg di paglia dalla bocca di carico, rispettivamente il 6/04/2016 e il 

19/04/2016 (linee nere tratteggiate). 

A seguito di questi interventi, nonostante l’umidità non sia diminuita, la temperatura è aumentata 

arrivando a 67°C, 64°C e 61°C rispettivamente in T1 T2 e T3, rispettando la prescrizione di avere 

la massima temperatura (che nel frattempo è salita a 67°C) nel punto 1, segno che l’attività 

biologica è più intensa (il picco termico è raggiunto in minor tempo). 

Nel manuale si raccomanda di arretrare più possibile la zona calda vicino al punto1 infatti, se il 

regime termofilo è raggiunto rapidamente, anche tutta la curva di ossidazione sarà arretrata, 

cosicché il materiale in uscita avrà uno stadio di maturazione più avanzato a parità di tempo di 

residenza in macchina. La curva termica ottimale che bisogna ricercare secondo il manuale è 50-

60°C nel punto1 e 20-30°C nel punto3. Nella presente sperimentazione il picco di temperatura si è 

sempre mantenuto tra 50 e 65°C, ma la zona calda si è trovata nel punto1 solo per 6 giorni mentre 

per i restanti 58 giorni è stata nel punto2 o nel punto3, segno di una non perfetta gestione delle 

caratteristiche della matrice in ingresso. Il manuale spiega che la curva termica ottimale è ottenuta 

se, oltre a garantire corretta ossigenazione e deumidificazione della massa attraverso la ventola e 

l’impostazione dei rivoltamenti, si garantisce anche un riempimento del volume del cilindro circa 

del 60-70% cosa che invece in questa fase non era stata rispettata. 

Solo l’aggiunta extra di strutturante dallo sportello centrale (intervento straordinario) e l’aumento 

della % di pellets di legno nel carico (intervento ordinario) hanno permesso l’avanzamento del 

picco termico al punto1 nel mese di aprile. L’aumento della % di pellets di legno significa un 

aumento di strutturante con funzione deumidificante, che evidentemente prima dell’intervento era 

troppo basso; invece l’aumento di massa organica nel cilindro significa più possibilità di trattenere 

calore; entrambe le cose facilitano il processo di ossidazione, ed è per questo che il loro riequilibrio 

ha consentito l’arretramento del picco termico. Confrontandosi con un’analoga installazione 

BigHannaT60 presso Istanbul in cui il cilindro è stato caricato maggiormente si vede in effetti che 

la temperatura massima è nel punto2 o nel punto1, in ogni caso mai nel punto3. 
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Il pH all’inizio del periodo considerato è leggermente acido (6,74 valore medio nel periodo 

9/03/2016 e il 26/03/2016) in corrispondenza del basso valore di umidità. Nel corso del periodo 

considerato il pH osservato ha avuto valori intorno alla neutralità (7,38 valore medio nl periodo 

07/04/2016 al 2/05/2016, 7,85 di media dal 3/05/2016 al 23/05/2016). La flessione del pH 

osservata da giugno a luglio è un’ulteriore segnale che il processo biologico è migliorato nel corso 

del tempo. Infatti l’ossidazione del substrato è accompagnata da innalzamento del pH dello 

stesso, salvo un picco di acidità iniziale dovuto alla liberazione di acidi grassi. 

I valori ottenuti si allineano con quelli di letteratura e certificano che il processo è stato corretto nel 

modo giusto. 

A seguito di un intervento di manutenzione che ha reso necessario lo svuotamento della 

macchina, è stato esaminato un nuovo ciclo che copre il periodo 06/06/2016 – 07/09/2016 durante 

il quale sono state fatte delle modifiche in corso ai parametri di processo per ottenere la curva 

delle temperature ottimali: 
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Fino alla linea blu (19/07) la ventilazione era impostata al 20% e come si vede dal grafico si aveva 

il picco di temperatura nella zona 3, segno che il processo nel punto terminale della macchina 

fosse ancora molto attivo dunque in contrapposizione con quanto atteso. 

Come soluzione si è pensato di portare la ventilazione su valori più alti, 50%, e rallentare 

l’avanzamento della massa nel cilindro al fine di riportare le temperature dei tre scomparti nei 

range corretti; 

 

Come si evince dal grafico sopra, il processo riparte con la temperatura nei 3 scomparti prossima 

a quella ambientale; durante le prime due settimane il processo si riavvia e si notano quindi le 

temperature in crescita rispettivamente nel comparto1, 2 e 3; dopo 2 settimane si nota che la 

temperatura nel T3 supera quella nel T1 e T2 che invece non riesce a superare i 50°C. A seguito 

di queste considerazioni è risultato chiaro che l’aerazione non era sufficiente a garantire il 

processo di compostaggio accelerato e che l’avanzamento del substrato era troppo rapido rispetto 

al processo, pertanto si è proceduto inizialmente ad una variazione della velocità della ventola (da 

20 a 50%) che ha portato i risultati sperati: 
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In coincidenza della chiusura del centro di ricerca in occasione delle ferie estive (periodo 08/08 – 

23/08) si è potuto osservare il “congelamento” del processo di compostaggio dovuto alle mancate 

alimentazioni giornaliere. E’ interessante notare come, dopo il periodo di fermo, il processo sia 

ripartito in breve tempo e secondo le curve ottimali descritte in letteratura: si nota infatti un 

repentino innalzamento prima della T1 e poi del T2, mentre la temperatura nello scomparto finale 

rimane bassa segno che il compost in quel settore è sede di scarsa attività biologica ed è quindi in 

fase di maturazione. 

Temperatura e maturazione 

Secondo il manuale, se si ottiene la curva termica ottimale il materiale in uscita è già maturo. Non 

si specifica alcunché circa la necessità o meno di una fase di maturazione in cumulo. Nella 

presente sperimentazione, l’elevato valore del DRI riscontrato sul compost in uscita dall’impianto 

ha chiarito inequivocabilmente che il processo di maturazione non si era completato in impianto; 

solo a fine maturazione è stato ottenuto un valore basso del DRI, indizio di comprovata maturità 

del prodotto. 

 

Temperatura di igienizzazione 

La temperatura di igienizzazione indicata dal DM 10/02/98 in relazione ad un compostaggio in 

cumulo è di almeno 55°C da mantenere per almeno 3 giorni. Riadattando al caso di un reattore 

continuo, si ha che l’igienizzazione è conseguita se la temperatura di igienizzazione è raggiunta o 

superata in almeno due punti consecutivi. In particolare, ciò è avvenuto sempre eccetto i giorni: 

23-26/03/2016, 12/04/2016 - 02/05/2016. 

 

Emissioni gassose: 

A supporto di quanto già relazionato, si è proceduto ad un’analisi dettagliata dei flussi d’aria 

esausta emessi dalla macchina a seguito del processo di compostaggio interno al reattore al fine 

di qualificare la macchina anche da un punto di vista di inquinamento atmosferico ed avere un 

ulteriore strumento di misura del buono svolgimento del processo. 

A tal proposito, sono state calcolate le portate in transito nella condotta di emissione fumi a monte 

e a valle del biofiltro in relazione alla percentuale di funzionamento della ventola e le emissioni di 

CO2, O2,NH3 ed H2S associate, in modo da avere una base di dati monitorati da cui partire per 

analizzare il processo anche su macchinari di taglia più grossa. 
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Velocità e portata 

Il tubo di espulsione dell’aria esausta presenta un diametro interno di 113mm ed è stato forato a 

monte e a valle del biofiltro per permettere l’inserimento dello strumento di misura, in questo caso 

un anemometro dotato di sonda cilindrica Pitot – Gothe, e verificare la portata d’aria in transito in 

base alle condizioni di funzionamento della ventola.  

L’anemometro in oggetto è dotato di sonda cilindrica Pitot-Gothe che possiede 2 aperture 

diametralmente opposte per la misura della pressione totale (frontale) e della pressione statica 

(retro) 

 Lo strumento utilizzato risulta idoneo per flussi aeriformi non aggressivi fino a Temperature 

vicine agli 800°C; 

 E’ tarato per flussi con peso specifico pari a 1.2 kg/mc, quindi la misura di flussi con peso 

specifico diverso va opportunamente corretta coi parametri forniti dalla tabella allegata. 

Per quanto riguarda le misurazioni occorre garantire il minor disturbo possibile al flusso per cui 

bisogna rispettare alcune prescrizioni: 

1. La superficie interna del tubo in cui scorre il flusso da misurare dovrebbe essere il più liscia 

possibile al fine di minimizzare le turbolenze indotte nel flusso da eventuali rugosità 

interne; 

2. Il tubo in cui viene inserito lo strumento dovrà essere rettilineo; in particolare andrà 

rispettata la prescrizione di lasciare a monte e a valle del foro una lunghezza pari o 

superiore a 5 volte il diametro interno del tubo. 

 

Nello specifico, abbiamo effettuato 5 prove confrontando i risultati: 
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PROVA I Misura effettuata nella sezione iniziale del tubo raccordato al biofiltro ad una quota 

di circa 48 mm dal fondo (strumento prolungato con estensione nr.3) 

PROVA II Misura effettuata nella sezione iniziale del tubo raccordato al biofiltro ad una quota 

di circa 13 mm dal fondo (strumento privo di estensioni) 

PROVA III Misura effettuata nella sezione iniziale del tubo scollegato dal biofiltro e quindi a 

sezione libera a circa 30-40 cm dal foro di misurazione e ad una quota di circa 48 mm (strumento 

prolungato con estensione nr.3) 

PROVA IV Misura effettuata nella sezione terminale del tubo a valle del biofiltro ad una quota di 

circa 48 mm dal fondo (strumento con estensione nr.3) 

PROVA V Misura effettuata nella sezione terminale del tubo a valle del biofiltro ad una quota di 

circa 48 mm dal fondo (strumento con estensione nr.3) dopo la manutenzione del biofiltro 

Potenza Ventola PROVA I PROVA II  PROVA III  PROVA IV PROVA V 

10% 0.52 0.61 0.59 0.48 0.30 

20% 1.02 1.02 1.13 0.79 0.59 

30% 1.21 1.23 1.19 1.03 0.88 

40% 1.29 1.30 1.46 1.19 1.04 

50% 1.50 1.65 1.70 1.30 1.20 

60% 1.69 1.70 1.89 1.59 1.25 

70% 1.62 1.70 1.89 1.59 1.30 

80% 1.69 1.70 1.90 1.59 1.47 

90% 1.98 1.92 2.19 1.91 1.63 

100% 2.08 2.10 2.40 2.02 1.80 

L’analisi condotta ha permesso di stabilire che la ventola presentava un malfunzionamento in 

quanto le portate d’aria misurate al 60, 70 e 80% risultano pressoché identiche. 

 

Da un primo confronto visivo dei valori risulta chiaro che le portate massime si hanno durante la 

PROVA III. 
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Confrontando i risultati delle prime 2 prove, riferiti alla misura nella sezione iniziale con e senza 

estensore dello strumento (quindi a 48 e 13 mm dal fondo), non risultano grosse disparità di 

misura quindi il flusso sembrerebbe procedere uniformemente all’interno della sezione. 

 

Confrontando i risultati delle PROVE I e III, riferite alla sezione iniziale con misura a 48 mm in 

condotto chiuso e con sbocco libero risulta evidente che si hanno velocità più alte nel caso di 

sbocco libero per tutti i gradini di potenza selezionati; il motivo principale è che nel caso di 

condotta chiusa si ha una curva a 90° a circa 50 cm dal foro di misura che “ostruisce” il passaggio 

libero dell’aria rallentandone la velocità. 
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Confrontando i risultati nella sezione iniziale (con condotta “chiusa”) e nella sezione terminale, 

entrambi misurati a 48 mm, si evince che le velocità sono più basse nella sezione terminale. 

Questo può essere provocato sia da perdite di carico lungo il percorso che da perdite localizzate al 

biofiltro. 

 

Confrontando i risultati delle PROVE IV e V, riferite alla sezione terminale con misura a 48 mm 

prima e dopo le operazioni di manutenzione del biofiltro risulta evidente che si hanno velocità più 

alte prima dell’intervento per tutti i gradini di potenza selezionati; il motivo principale di questa 

riduzione di velocità e quindi di portata sta nel fatto che il biofiltro, una volta riattivato, rappresenta 

un “ostacolo” maggiore al transito dell’aria. 
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Temperatura ed Umidità 

I valori di temperatura ed umidità sono stati misurati utilizzando una sonda digitale collegata ad un 

Arduino che è a sua volta collegato ad un terminale per la lettura e registrazione della misura; 

 

 

I grafici riportati si riferiscono alle misure effettuate in data 07/09/2016 quindi prima della 

manutenzione del biofiltro; per ogni misura si è atteso il tempo necessario affinché il valore letto 

dallo strumento presentasse uno scarto molto piccolo stabilizzandosi intorno ad un certo valore e 

si sono mediati i valori ottenuti in un intervallo di circa 2 minuti. 

A titolo di esempio si riportano alcune tabelle dei valori misurati dallo strumento e mediati per 

l’analisi dell’andamento dei parametri: 
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Come si può notare lo scarto delle misure di temperatura ed umidità è molto piccolo, pertanto si 

può ritenere accurata la misura. 

Una volta effettuata la procedura sopra descritta per gli scalini di potenza della ventola selezionati 

(dal 10% al 100% con incrementi del 10%) sono state tabellate le medie da cui è stato possibile 

ricavare l’andamento dei parametri al variare della percentuale di areazione. 
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Come si evince dai due grafici sopra presentati riferiti alle misure effettuate in data 07/09/2016 

dunque al caso di rotazione non ancora avvenuta, risulta che la temperatura a monte è 

generalmente più alta di quella a valle in quanto il processo è esotermico mentre l’umidità 

diminuisce a monte ed aumenta a valle all’aumentare della portata d’aria in transito. 

La stessa analisi è stata effettuata misurando i parametri immediatamente dopo la rotazione del 

cilindro al fine di determinare l’influenza delle rotazioni nell’immediato rispetto alla condizione pre 

rotazione (nel nostro caso 30 minuti prima della rotazione del cilindro, ossia dopo un’ora e mezza 

di stallo). 
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A fronte di un andamento quasi identico della temperatura, che per l’esotermia del processo risulta 

essere mediamente 2-3 gradi più fredda a valle del biofiltro, la cosa più evidente è la variazione del 

contenuto medio d’umidità per ogni step di ventilazione. 

Si noti inoltre come la temperatura misurata dopo la rotazione sia mediamente più bassa di quella 

misurata prima della rotazione di 1 – 2°C; questo fenomeno si spiega col fatto che il rivoltamento 

del substrato mette in contatto più massa con l’aria in ingresso generando questo piccolo 

raffreddamento. 

Si riportano di seguito i valori di temperatura ed umidità misurati in condizioni di ventilazione al 

50% sia a monte che a valle del biofiltro nel caso in cui la rotazione non è ancora avvenuta e nel 

caso in cui è appena avvenuta: 

 

  sezione pot.ventola temperatura umidità 

pre rotazione 
monte 0.5 

31.3122 61.463 

post 
rotazione 30.647 95.563 

pre rotazione 
valle 0.5 

29.7176 71.739 

post 
rotazione 27.965 95.117 
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Le temperature nel tratto di condotta a monte del biofiltro prima e dopo la rotazione del cilindro 

differiscono di circa un grado; la temperatura dopo la rotazione è più bassa in quanto la 

movimentazione della massa la espone ad un maggior contatto con l’aria immessa che essendo a 

temperatura ambiente la raffredda. 

 

Il contenuto d’umidità all’interno dei gas emessi a seguito della rotazione del cilindro sale 

notevolmente arrivando fino a valori prossimi al 95%. 
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SEZIONE VALLE (pre rotazione)

POTENZA VENTOLA 50%

MISURA TEMPERATURA UMIDITA'

1 29.7 71.8

2 29.7 71.8

3 29.71 71.83

4 29.7 71.86

5 29.71 71.89

6 29.7 71.83

7 29.71 71.8

8 29.7 71.78

9 29.72 71.77

10 29.72 71.81

11 29.72 71.8

12 29.72 71.8

13 29.72 71.75

14 29.72 71.72

15 29.72 71.75

16 29.72 71.72

17 29.71 71.75

18 29.71 71.77

19 29.71 71.8

20 29.72 71.81

SEZIONE VALLE (post rotazione)

POTENZA VENTOLA 50%

MISURA TEMPERATURA UMIDITA'

1 28.01 95.75

2 28.01 94.8

3 28.01 94.8

4 28.01 94.8

5 28 94.84

6 27.99 94.89

7 28 94.89

8 27.98 94.93

9 27.99 94.96

10 27.98 94.98

11 27.98 94.98

12 27.98 95

13 27.97 95.02

14 27.98 95.02

15 27.96 95.07

16 27.96 95.11

17 27.96 95.11

18 27.96 95.14

19 27.95 95.16

20 27.95 95.16
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A valle del biofiltro si hanno sempre temperature più basse dopo la rotazione per i motivi sopra 

citati ma in questo caso lo scarto di temperatura è maggiore. 

 

Per quanto riguarda il contenuto d’umidità nei gas emessi in atmosfera si riscontra come a monte 

un aumento considerevole dopo la rotazione che però è in valore assoluto minore rispetto a quello 

misurato a monte. La spiegazione sta nel fatto che l’aria, passando per il biofiltro, si umidifica ed 

aumenta dunque il proprio contenuto d’acqua. 
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Ossigeno , CO2, CH4, H2S 

I valori dei gas sono stati misurati mediante l’utilizzo di un analizzatore portatile COMBIMASS 

marca BINDER progettato per l’analisi del contenuto dei gas da discarica, di biogas, ecc..; lo 

strumento contiene una forte pompa di campionamento ad alta capacità ed utilizza raggi infrarossi 

per il metano e l'anidride carbonica e una combinazione di celle elettrochimiche per gli altri gas. 

 

Le misure dei gas sono espresse in parti per milione (ppm). 

Per quanto riguarda le emissioni di CH4 ed H2S, le misure effettuate nelle varie condizioni di 

funzionamento della ventola hanno sempre dato valori nulli o inferiori ai limiti imposti pertanto si 

possono considerare trascurabili. 

Per quanto riguarda i valori di CO2 ed Ossigeno, si riportano i risultati ottenuti dalle analisi 

effettuate: 
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NH3 

Si riportano di seguito i risultati delle analisi effettuate in data 07/09/2016 in condizioni di filtro quasi 

asciutto prima dell’intervento di manutenzione e riattivazione della biomassa e in data 22/09/2016 

in seguito alla manutenzione del biofiltro a corteccia installato. 

Il grafico sottostante si riferisce alle misure effettuate col biofiltro non ancora trattato; come si può 

facilmente notare la scarsa attività microbica, inibita dal fatto che il filtro si è asciugato nel tempo, 

fa si che le emissioni di ammoniaca non vengano quasi minimamente abbattute, generando 

nell’ambiente circostante cattivi odori. 

 

A seguito dell’intervento di manutenzione del biofiltro sono state effettuate nuovamente le analisi e 

in questo caso si è riscontrato il beneficio prodotto dal biofiltro, come si può dal grafico sotto 

riportato: 

 

Confrontando i risultati ottenuti nella sezione di valle del tubo prima e dopo la manutenzione risulta 

evidente il beneficio prodotto dall’installazione del biofiltro pertanto si consiglia di munire tutte le 
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unità con biofiltro salvo casi eccezionali (luogo di installazione particolarmente isolato) al fine di 

evitare la produzione di cattivi odori che potrebbero danneggiare la comunità. 
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Analisi del cumulo 

Al termine del processo di compostaggio, la matrice viene disposta in cumulo per completare la 

fase di maturazione dato che il periodo trascorso all’interno del cilindro non è stato sufficiente a 

coprire l’intera fase di maturazione; la maturazione avviene dunque nella modalità del cumulo 

rivoltato, non aerato (essendo di dimensioni sufficientemente piccole a garantire il ricircolo libero 

dell’aria all’interno dei pori), non coperto, posizionato all’interno di un capanno (per protezione nei 

riguardi di agenti atmosferici e contaminazione da secrezioni di animali). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La deposizione del cumulo è durata in tutto 73 giorni, precisamente dal 14/11/2015 al 25/01/2016, 

mentre la fase di maturazione, iniziata il 26/01/2016, è terminata il 29/04/2016 (94 giorni fase di 

maturazione). 

Il cumulo è stato trattato e monitorato durante la fase di maturazione, in particolare è stato idratato 

e rivoltato con cadenza irregolare per mantenere vivo il processo biologico ed è stato tenuto sotto 

controllo il valore di temperatura, umidità, pH, emissioni. Viene considerato maturo quando la 

temperatura si stabilizza su valori simili a quelli ambientali e le emissioni olfattive risultano 

impercettibili. 

 Peso del cumulo a fine deposizione = 183,2 kg  

 Peso del cumulo a fine maturazione = 106,1 kg 

 Peso sottratto dal cumulo per i campionamenti = 13,026 kg  

 Peso del cumulo a fine maturazione, lordo = 106,100 + 13,026 = 119,126 kg  

 Perdita di peso percentuale: 65,03%  

 Peso residuo percentuale: 34,97% 
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Temperatura ed umidità 

 

 

Il grafico sopra riporta il confronto dei valori della temperatura del cumulo misurata prima del 

rivoltamento nel cuore con quella ambientale, inoltre le linee verticali nere individuano gli interventi 

di rivoltamento, le linee arancioni invece indicano l’innaffiamento del cumulo. 

Il campionamento è stato effettuato ogni volta prima del rivoltamento al fine di renderlo il più 

rappresentativo possibile riguardo allo stato di avanzamento del processo biologico. 

Come si può chiaramente vedere, l’andamento è a dente di sega in quanto influenzato 

dall’irregolarità del processo biologico in essere all’interno della massa e solo dopo un periodo di 

circa 75 giorni la temperatura smette di risentire dei rivoltamenti e rimane prossima a quella 

ambientale (segno che la maturazione è completata). 

Tale andamento a dente di sega è dovuto alla dinamica di riaccensione del cumulo che consegue 

agli interventi esterni: 

per un breve periodo (qualche ora) successivo all’intervento la temperatura interna coincide con 

quella ambientale a causa della dispersione del calore interno prodotto dal rivoltamento, poi per i 

giorni successivi si registra un rapido aumento della temperatura dovuto alla ripresa attività 

biologica resa possibile dalla riossigenazione e riumidificazione fino a riscontrare una graduale 

decrescita che procede fino al successivo rivoltamento.  

Con il procedere della maturazione il dente di sega si smorza fino a che, come si nota nel tratto 

finale del grafico, non si appiattisce del tutto quando la temperatura interna si assesta in modo 

stabile su quella ambientale, indizio dell’impossibilità di riaccensione del cumulo, pur con interventi 

esterni.  
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Durante la maturazione in cumulo, la regolazione dell’umidità ha lo scopo di garantire che l’acqua 

all’interno del materiale sia sempre presente in quantità ottimale per la biomassa. 

Durante il periodo di monitoraggio, il valore di umidità è stato mantenuto tra il 21,00% e il 49,00% 

con media di 39,15% grazie ad interventi di innaffiamento che, come si nota dal grafico, coincidono 

con gli aumenti dell’umidità nel substrato.  

 

pH del cumulo 

 

 

Uscendo dall’impianto il compost fresco ha in genere un valore leggermente basico. In fase di 

maturazione si registra un’ulteriore leggera flessione verso l’alcalinità ma soprattutto si registra una 

stabilizzazione del pH intorno a tale valore. Inoltre lo stabilizzarsi del pH su valori al di sopra di 8 è 

un sintomo di stabilità del compost, dato che la maggioranza di funghi e batteri vive al di sotto di 

circa 8,5. Infine, il pH non sembra risentire degli interventi di rivoltamento e/o innaffiamento, perciò 

non sembra essere correlato con la temperatura. 
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Emissioni gassose 

Per quanto riguarda le emissioni gassose prodotte dal cumulo, sono state misurate CO2, O2,CH4 

(metano) ed H2S (acido solfidrico), sempre prima degli interventi di rivoltamento al fine di avere 

una misura veritiera dello stato interno del substrato. 

Le emissioni di NH3 (ammoniaca) non sono state misurate in quanto si è riscontrato odore solo in 

seguito ai rivoltamenti (una volta conclusa la fase di maturazione non ci sono neanche più odori); 

le emissioni di CH4 ed H2S sono sempre risultate inferiori ai limiti di rilevabilità. 

Per quanto riguarda le concentrazioni ossigeno e CO2, si è riscontrata un’alta correlazione dovuta 

al fatto che dove il processo è fortemente attivo c’è un’elevata produzione di CO2 e di 

conseguenza l’O2 residuo è poco, di contro dove c’è scarsa produzione di CO2 l’=2 residuo è 

tanto, segno che l’attività biologica è lenta e quindi il processo biologico sta in fase conclusiva. 

 

Analizzando poi i valori di CO2 in relazione ai rivoltamenti e confrontandoli con le temperature, si 

riscontra un andamento equiparabile dovuto al fatto che l’ossidazione, di cui la CO2 è il principale 

prodotto gassoso, è una reazione esotermica. 
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CONCLUSIONI 

Sulla base delle conoscenze acquisite riguardo il tema del compostaggio, in particolare quello di 

comunità, e dell’esperienza fatta sia presso il centro di ricerca ENEA – CASACCIA che presso 

l’impianto di Villa San Giovanni in Tuscia, ritengo che l’introduzione di un sistema di trattamento 

basato sui composter elettromeccanici sia assolutamente necessaria per migliorare il sistema di 

gestione dei rifiuti che ad oggi, basandosi quasi esclusivamente sull’esercizio degli impianti di 

grossa taglia, comporta enormi spese di trasporto e smaltimento per i Comuni e risulta lacunoso e 

controverso. 

Mentre nelle grandi città è impensabile basare il servizio di smaltimento su impianti di piccola 

scala, la tecnologia dei composter elettromeccanici risulterebbe ideale per quei Comuni e/o quei 

nuclei di persone fino a 10000 che per un motivo o per l’altro non hanno convenienza a pagare il 

servizio di recupero, trasporto e smaltimento cosi come è organizzato ad oggi. Basti pensare che 

ci sono realtà, come ad esempio le Isole Eolie, che arrivano a pagare il servizio fino a 600 euro per 

ogni tonnellata di rifiuto smaltita in quanto il trasporto al sito di conferimento risulta estremamente 

costoso. Nel caso delle Eolie i rifiuti vengono addirittura caricati in nave per essere portati sulla 

terraferma.  

Ad oggi infatti risulta chiaro dai bilanci di molti Comuni, soprattutto piccoli, che il peso economico 

dei servizi collegati ai rifiuti è in costante aumento in quanto spesso sono costretti a trasportare i 

rifiuti a molti km dal luogo di produzione; inoltre la frazione organica deve essere smaltita entro 72 

ore dalla produzione del rifiuto per evitare che vada incontro a fenomeni putrefattivi prima di essere 

conferita nell’apposito sito di smaltimento. 

In questo panorama trovano dunque la propria collocazione i composter elettromeccanici oggetto 

della presente Tesi.  

Per quanto riguarda la tecnologia che sta dietro il processo, in base alle esperienze monitorate nel 

corso degli anni su varie scale e anche fuori dai confini Nazionali, non risultano esserci problemi 

tecnici o di processo nel realizzare unità che singolarmente possano trattare i RO prodotti da 

comunità di 10000 persone (produzione annua stimata in 780 tonnellate di RO).  

Il problema principale in Italia è che la tecnologia dei composter elettromeccanici risulta essere 

“nuova” e quindi di difficile inquadramento, soprattutto a livello legislativo. 


