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Smaltire a chilometri

zero oggi si può grazie al

progetto innovativo rea-

lizzato da La Mia

Energia che ha ideato il

Pv-Morede.

Pv-Morede è un sistema

innovativo costituito da

un dispositivo mobile

capace di effettuare un

trattamento completo dei

pannelli fotovoltaici

esausti permettendo il

recupero di tutti i mate-

riali potenzialmente riuti-

lizzabili. Il sistema mobi-

le consente, con modali-

tà semplici e poco costo-

se anche per piccole

quantità, il trattamento

nel luogo stesso dove i

pannelli sono stati instal-

lati.  Il sistema è partico-

larmente adatto per trat-

tare la prima generazio-

ne di moduli fotovoltaici

che sono i pannelli più

prossimi alla sostituzio-

ne. 

Per sostenere la diffusio-

ne sul mercato della tec-

nologia innovativa Pv-

Morede, La Mia Energia,

in partnership con altre

realtà internazionali, è

riuscita ad ottenere un

finanziamento diretto

dalla Commissione

Europa, tramite il Bando

Eco Innovation 2012. Il

progetto della durata di 3

anni permetterà a Pv-

Morede di diventare dif-

fuso e disponibile in tutta

Europa con notevoli van-

taggi ambientali.

Si stima che al termine

del progetto la tecnolo-

gia Pv-Morede avrà

recuperato     e riutilizza-

to 4984 tonnellate di

vetro, 635    tonnellate di

alluminio,10.8 tonnellate

di metalli.

Si stima, inoltre, che nei

primi 5 anni di vita il

sistema tratterà i pannel-

li solari esausti di 15.000

clienti di Italia, Francia,

Germania e Spagna e

recupererà circa 7900

tonnellate di materiali

altrimenti destinati alla

discarica.

“Il progetto ha un alto

grado di innovazione -

ha scritto EACI nel suo

rapporto di valutazione -

e la tecnologia proposta

ha avuto successo nelle

dimostrazioni effettuate.

L'azione proposta, ovve-

ro lo sviluppo del siste-

ma di riciclaggio di pan-

nelli fotovoltaici esausti,

ha soddisfatto il target

europeo in termini di

materiale avviato a recu-

pero”.

“Ed ancora - ha sottoli-

neato l’Agenzia europea

per lo sviluppo e l’inno-

vazione -  il progetto

vanta un’alta replicabilità

a livello europeo, data

dalla soluzione mobile

che permette il riciclo dei

pannelli esausti diretta-

mente nel luogo in cui

vengono dismessi, que-

sto prevede un processo

di smaltimento e riciclo a

km zero.  

Il progetto ha un alto

valore aggiunto europeo

perché la problematica

legata al riciclo dei pan-

nelli fotovoltaici esausti è

diffusa in tutta Europa e

riguarda moltissimi citta-

dini europei”.

Il riciclo dei pannelli fotovoltaici

rivoluzionato da Pv Morede

I moduli da dismettere vengono trattati in loco
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master, che ha già dato buoni 
risultati nella ricezione di satel-
liti grossi (Iss) e molto piccoli 
(CubeSats). Inoltre, nell’arco 
del periodo di attività didattica 
di questa edizione del master, 
verrà organizzata una settima-
na negli Stati Uniti per dare agli 
studenti la possibilità di visita-
re alcuni tra i centri di ricerca 
aerospaziale più importanti 
della California. Il corso, giun-
to alla dodicesima edizione, 

■■■ MASTER / L’edizione 2013-2014 è organizzata dal Dipartimento di Ingegneria meccanica e aerospaziale 

Tutto su satelliti e piattaforme orbitanti
Il corso deve il suo successo anche alla collaborazione con La Sapienza e altre università

Le buone prospettive di inse-
rimento in un mercato del 

lavoro ad alta specializzazione 
con un orizzonte non solo na-
zionale, ma internazionale, so-
no le credenziali con cui si pre-
senta l’edizione 2013-2014 del 
master in satelliti e piattaforme 
orbitanti di II livello, organiz-
zato dal Dipartimento di Inge-
gneria meccanica e aerospazia-
le dell’Università “La Sapienza” 
di Roma e diretto dal professor 

Paolo Gaudenzi. “Il successo 
del nostro master - dice il di-
rettore - scaturisce dalla stretta 
collaborazione tra La Sapienza 
e altre importanti università 
straniere, in particolare france-
si, statunitensi e russe, con al-
cuni loro professori che fanno 
parte del corpo docente”. Un 
ulteriore contributo a livello 
didattico-formativo viene assi-
curato al master dalle agenzie 
spaziali e dalle grandi, medie e 

piccole industrie che operano 
nel settore, con l’obiettivo di of-
frire una formazione completa 
e integrata. Durante i sei mesi 
di attività curriculari (cui si 
aggiungono sei mesi di stage), 
i ragazzi potranno servirsi sia 
del Laboratorio di concurrent 
engineering de La Sapienza, in-
teragendo così in un lavoro di 
team propedeutico alle diverse 
competenze richieste dal setto-
re, sia della Ground station del 

Componenti meccanici capaci di avvertire che potrebbero 
essere soggetti a cedimenti strutturali, ma anche di mo-

dificare le proprie forme o di captare energia dall’ambiente 
per caricare piccole batterie. Si tratta di smart structures con 
funzionalità nuove, in grado di imitare ciò che avviene negli 
esseri viventi, come, per esempio, l’attività del sistema ner-
voso.
Sembra di descrivere prodotti di un futuro lontano, magari 
frutto della fantasia di un grande romanziere come Verne. 
La realtà, invece, è che “Smart structures solutions”, lo spin 
off del Dipartimento di Ingegneria meccanica e aerospazia-
le dell’Università La Sapienza di Roma, sta già interagen-
do con aziende all’avanguardia per realizzare prodotti che 
sfruttino tali funzionalità.
La firma del primo prestigioso contratto con l’Agenzia spa-
ziale europea, sul monitoraggio dell’integrità strutturale di 

torri per le trasmissioni televisive, significa che queste colla-
borazioni sono state avviate.
“Le smart structures - spiega il professor Paolo Gaudenzi - 
sono il risultato di oltre vent’anni di lavoro del mio gruppo di 
ricerca, che ha avuto come obiettivo lo sviluppo di tecnologie 
innovative nei componenti della meccanica, includendo in 
essi la sensorialità”.
Per comprendere l’importanza di una svolta del genere, è 
sufficiente pensare all’impatto che può avere in termini ope-
rativi un componente capace di avvertire e comunicare la 
sua prossimità a un cedimento strutturale, in quanto sotto-
posto a uno sforzo eccessivo o a un uso non corretto.
Ma gli orizzonti aperti dalle smart structures sono ancora 
più ampi. “Va detto che le smart structures - continua Gau-
denzi - riescono a captare energia dall’ambiente, per esempio 
da un ambiente vibrazionale. Si possono così applicare in 

diverse circostanze dispositivi che alimentano sensori in gra-
do di operare wi-fi o caricare piccole batterie”. Insomma, le 
smart structures rappresentano una tecnolgia innovativa che 
oggi, dopo anni di ricerca, è pronta per la fase applicativa.
Per maggiori informazioni visitare il sito www.smartstru.
com.

Smart structures solutions  imitano le funzioni degli esseri viventi

Una missione spaziale verso Saturno

Esem-
pio di 
sistema 
di moni-
toraggio 
tralicci

mira allo sviluppo di compe-
tenze, relazioni ed esperienze 
di immediata spendibilità nelle 
aziende e negli enti coinvolti e 
si sviluppa in una dimensione 
pienamente internazionale.
Le iscrizioni sono aperte fino 

all’11 dicembre 2013 e le lezio-
ni cominceranno il 13 gennaio 
2014, dopo una selezione pre-
vista per il 17 dicembre 2013.
Per maggiori informazioni vi-
sitare il sito www.mastersatel-
liti.it.


