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WORKSHOP CONCLUSIVO – 16 Marzo 2021, Online
Il Progetto Europeo LIFE PAINT-IT (LIFE15 ENV/IT/000417) ha permesso di
sviluppare vernici innovative antivegetative atossiche per applicazioni nel
settore della nautica, attraverso il trasferimento della produzione dalla scala di
laboratorio all’impianto prototipale.
L'elevata sostenibilità ambientale dei formulati è dovuta alla completa assenza
di immissione nell’ambiente marino di biocidi dannosi per le specie acquatiche,
diversamente da quanto avviene nelle tradizionali vernici antivegetative che
rilasciano continuamente sostanze biocida basate sull’azione tossica dei
composti di rame e altri analoghi organo-metallici.
Oltre al settore della nautica, la formulazione testata può essere estesa ad
altre potenziali applicazioni, come ad esempio nell’edilizia civile, negli impianti
di trattamento delle acquee reflue e in generale gli impianti che coinvolgono
sistemi idrici in differenti processi di produzione industriale (settore alimentare,
bioplastiche, etc.). Una potenziale applicazione riguarda l'efficienza degli
scambiatori di calore che può essere seriamente ridotta dalla formazione del
biofouling, così come l'inquinamento superficiale dovuto alla formazione di
biofilm all'interno di condotte dei sistemi di raffreddamento che richiedono
interventi periodici di pulizia e manutenzione. Questi incidono notevolmente
sulla produttività degli impianti con la generazione di rifiuti e il consumo di
risorse.
Il Progetto nasce dal contributo della Commissione Europea nell’ambito del
programma LIFE 2014-2020 con l’impegno del Consorzio coordinato
dall’Università di Roma Tor Vergata
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I Partner del Consorzio che ha sviluppato il Progetto ed è stato coordinato
dall’U
Università di Roma “Tor Vergata”, composto da

 Ce.Ri.Col Centro Ricerche Colorobbia (Sovigliana-Vinci, FI), con esperienza
nella sintesi, scaling-up e industrializzazione di prodotti chimici, in
particolare formulazioni di nano-materiali, che ha fornito il know-how per
la progettazione impiantistica e la produzione dei nuovi formulati
 Azimut-Benetti Group (Avigliana, TO), gruppo privato costruttore di yachts
di portata internazionale, produttore nei suoi sei cantieri navali e con i
suoi due brands di oltre 40 modelli per il più vasto range di produzione di
settore a livello mondiale, che ha fornito l’expertise come end-user per
l’applicazione dei formulati su scafo reale
 Università di Roma “Niccolò Cusano”, centro di studi volto all’educazione,
ricerca medica e scientifica e alle tecnologie per l’ambiente, che ha
fornito il suo supporto alla caratterizzazione tossicologica e allo sviluppo
delle analisi di impatto ambientale,
sono lieti di invitare il pubblico interessato al Workshop conclusivo di
Progetto che si terrà online il giorno 16 Marzo 2021 - h 14.30.
Saranno illustrati i risultati e tutte le fasi di implementazione, dall’idea e
sperimentazione di laboratorio, passando per le fasi di pre-industrializzazione
fino all’applicazione finale su scafo, con relativa comparazione delle
performance mediante test idrodinamici e di stazionamento in ambiente reale.
Per partecipare all’evento online vi preghiamo di inviare una e-mail a
elisa.pizzi@uniroma2.eu indicando Nome, Cognome, e-mail di contatto,
Ente/Azienda di appartenenza eventuali (*)
L’agenda dettagliata della conferenza e la procedura di collegamento
saranno inviate agli interessati a seguire.
(*) Vedi Informativa sul trattamento dei dati personali

Vi inviamo cordiali saluti

↘ www.progettopaint.it

