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1 

RIASSUNTO 

Il progetto “ThermoBio”, mira al riutilizzo delle biomasse agricole e forestali, derivate 

principalmente dalle operazioni di potatura effettuate presso le aziende partner (LP e 

PP1). Tale prodotto, difficilmente utilizzabile per altri scopi produttivi, può essere 

rivalorizzato trasformandolo in energia termica grazie ad un sistema innovativo 

denominato “ThermoCompost”, tecnica in grado di generare calore da un processo di 

compostaggio di biomasse. 

Quattro sono i principali obiettivi del progetto: valutazione generale efficacia del 

processo “ThermoCompost”, sviluppo del protocollo dal punto di vista impiantistico per 

il riscaldamento delle serre aziendali, sviluppo applicazione mobile per il monitoraggio 

dei parametri “vitali” del sistema (temperatura, umidità, ecc.), ed infine l’istituzione di 

una filiera corta verticale con lo scopo di trasformare la biomassa di scarto in un cippato 

utile per il sistema. Il cippato, infatti, risulta strategico come materiale di input in quanto 

può garantire una produzione di calore più costante e controllabile nel tempo rispetto 

al materiale tal quale.  

I risultati hanno valutato l’effettiva potenzialità di tale tecnologia, le caratteristiche del 

materiale di input del processo (quantità e qualità), gli accorgimenti tecnici necessari 

a riscaldare ambienti ad uso agricolo come ad esempio serre, il tutto concretizzato 

tramite test in campo e la redazione di protocolli operativi. 

Il materiale di output del processo, caratterizzato da un elevato tenore di sostanza 

organica, potrà avere una destinazione agronomica. 
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ABSTRACT 

The "ThermoBio" project aims to reuse agricultural and forestry biomass, mainly 

derived from pruning operations carried out by the partner companies. 

This product is difficult to use for other production purposes and it will be revalued by 

transforming it into thermal energy thanks to an innovative system called 

"ThermoCompost," a technique capable of generating heat from a biomass 

composting process. 

The project has four main objectives: general evaluation of the effectiveness of the 

"ThermoCompost" process, development of a protocol for heating greenhouses, 

development of a mobile application for monitoring the main parameters of the system 

(temperature, humidity, etc.), and finally the establishment of a vertical short supply 

chain with the aim of transforming waste biomass into useful wood chips for the 

system.  

Wood chips are strategic as compostable material as they can ensure more consistent 

and controllable heat production over time than other materials.  

The results show the actual potential of this technology, the characteristics of the input 

material of the process (in terms of quantity and quality), and the technical aspects 

necessary to heat environments for agricultural use such as greenhouses. Field tests 

and the drafting of operational protocols are parts of this project. 

The process output material, characterized by a high organic content, may be useful 

in agriculture. 
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SEZIONE 1 

INTRODUZIONE 

 

 

 
 

 

 

 

“Difendere l'ambiente è un dovere verso la vita.” 

Sidoli R. 
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1 INTRODUZIONE 

Il progetto “ThermoBio” mira al riutilizzo delle biomasse agricole e forestali, derivate 

principalmente da potature per le quali data la quantità o la non convenienza 

economica non vi è un utilizzo produttivo. 

L’idea di produrre calore in modo naturale grazie all’utilizzo di biomassa vegetale 

nasce negli anni ’70 dall’esperienza dell’innovatore francese Jean Pain, il quale ideò 

per la prima volta un sistema che permette di ricavare energia termica dai naturali 

processi di compostaggio, utilizzando un sistema a basso livello tecnologico, il 

“ThermoCompost”. L’impianto consiste in un cumulo cilindrico di altezza e diametro 

variabile costituito da biomassa vegetale come cippato di ramaglie, sfalci erbosi, 

letame, ecc., all’interno del quale vengono poste delle serpentine percorse da acqua 

o altro fluido termovettore. Una pompa permette la circolazione dell’acqua, che viene 

generalmente conservata in un accumulatore termico ed inviata ad un termoconvettore 

che provvederà a fornire calore in una stanza prescelta (Pain 1972, Cantino et al. 2016, 

Nair et al. 2010). 

Il ThermoCompost, dunque, è una soluzione innovativa ed ecosostenibile riscoperta 

negli ultimi anni (Pistocchi 2017, Malesani et al. 2021, Re et al. 2021). 

Il progetto “ThermoBio”, si focalizza nello studio di fattibilità per la fornitura di calore ad 

attività agricole che necessitano di mantenere ambienti a livelli costanti di temperatura 

come le serre e/o in ambienti che si trovano in luoghi orografici difficili e svantaggiati, 

come le malghe nella zona montana Veneta. Gli obiettivi specifici del progetto 

“ThermoBio” sono i seguenti: 

− Valorizzare le biomasse agricole e forestali derivate principalmente da potature 

per le quali data la quantità o la non convenienza economica non vi è un utilizzo 

produttivo; 

− Sviluppo di sistemi di riscaldamento ecosostenibili, innovativi e ad emissioni non 

significative; 

− Sviluppo di una filiera corta verticale tra l’azienda agricola e l’azienda di 

trasformazione della biomassa; 

− Riscaldare attraverso il sistema di progetto le due serre aziendali di LP e PP1 

destinate ad impianti di acquaponica; 
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− Fornire ad aziende agricole sistemi di riscaldamento a bassi costi di utilizzo, 

gestione e manutenzione; 

− Sviluppo di una applicazione IOS e Android che permetta il monitoraggio 

continuo dei principali parametri di funzionamento del sistema ThermoBio 

esempio temperatura e umidità del cumulo e degli ambienti riscaldati;  

− Test e progettazione dell’impianto per lo scambio di calore tra la parte 

ThermoCompost e l’ambiente in oggetto (serra); 

− Sviluppo di un protocollo operativo per la gestione e monitoraggio del sistema 

ThermoCompost; 

− Determinazione della qualità del materiale in uscita del processo di trattamento 

in funzione della valutazione della sua compatibilità con la prevista utilizzazione 

agronomica. 
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2 IL GRUPPO OPERATIVO 

2.1 LP (LEADER PROJECT) – MORETTO FARM SOCIETÀ AGRICOLA S.S.  

La Società Agricola Moretto Farm nasce dalla voglia di alcuni giovani imprenditori di 
creare un’azienda innovativa con metodi sostenibili sia dal punto di vista ambientale 
che economico sociale per mezzo dello sviluppo di una piccola impresa agricola il cui 
principio base è la qualità del prodotto e la promozione di esperienze formative e 
sensoriali. 

Una serra di acquaponica indipendente dal punto di vista idrico, termico ed energetico, 
unita alla pratica dell’apicoltura immersa tra due siti di importanza storica e comunitaria 
(il Fiume Piave e il Montello) è la nostra immagine. 

L’impianto di Moretto Farm è il primo in Acquaponica del Veneto e per quanto riguarda 
l'uso delle risorse, il primo in Italia. L’Acquaponica è una pratica agricola che unisce 
l’idroponica e l’acquacoltura, come fonte di elementi nutritivi per la produzione di 
verdure, erbe aromatiche e frutta. Il pesce fornisce il nutrimento per le piante e le piante 
depurano l’acqua per i pesci, garantendo un elevato risparmio idrico e un utilizzo 
minimo di sostanze nutritive dall’esterno. 

Moretto Farm è un sistema economico circolare, pensato e progettato per potersi 
rigenerare da solo, garantendo ecosostenibilità (Figura 2-1). 

 

Figura 2-1. Azienda Agricola Moretto Farm 

Moretto Farm Società Agricola s.s. 

Via Francesco Baracca 18, Crocetta del Montello (TV) 

www.morettofarm.it 

Cell. +39 349 124 6671 
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2.2 PP1 (PROJECT PARTNER 1) – RADICI AZZURRE SOCIETÀ AGRICOLA S.S. 

Radici Azzurre è un’azienda agricola giovane nata nell’anno 2019. È un’azienda 
intraprendente che crede fermamente in un’agricoltura gentile con il Pianeta e 
rispettosa della sua Biodiversità.  

Radici Azzurre sono impegnate principalmente in progetti di innovazione in agricoltura, 
è partner di diversi progetti PSR. 

Nell’azienda è presente un sistema d’acquaponica (progetto SmartAP), oltre a questo 
sono presenti diversi fondi con coltivazioni ad orticole 100% chemical free, cerealicole 
e prati stabili. 

Radici Azzurre si dedica anche al sociale, infatti ospita la prima sede italiana HGE 
Horse Guided Empowerment®, il quale è una disciplina di coaching personale nel 
quale la persona è accompagnata e guidata nel suo percorso formativo da un branco 
di cavalli. 

Biodiversità è la parola chiave di questa azienda, in essa infatti vi sono più di 100 
varietà di alberi da frutto di varietà antiche oltre a un migliaio di alberi da fusto ed 
essenze vegetali e floreali autoctoni.  

Anche la fauna selvatica è protagonista dell’azienda, infatti vi abitano all’interno del 
perimetro aziendale specie di mammifero come: Riccio europeo (Erinaceus 
europaeus), Volpe (Vulpes vulpes), Arvicola rossastra (Clethrionomys glareolus), 
Topolino delle risaie (Micromys minutus) ed altre; oltre ad esse vi sono inoltre diverse 
specie di volatili stanziali come: Gheppio (Falco tinnunculus), Martin pescatore (Alcedo 
atthis), Picchio verde (Picus viridis), Picchio rosso maggiore (Dendrocopos major), 
Germano reale (Anas platyrhynchos) e molti altri (Figura 2-2). 

 

Figura 2-2. A sinistra i cavalli usati per il Coaching, più a destra essenze vegetali ed entomofauna presente in 
azienda 

 

 

Radici Azzurre Società Agricola s.s. 

Via Riobianco 2, 31010 Santa Giustina in Colle (PD) 

www.radiciazzurre.eu 

Cell. +39 351 544 2136 
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2.3 PP2 (PROJECT PARTNER 2) - IMPRESA VERDE TREVISO E BELLUNO S.R.L. 

Impresa Verde Treviso e Belluno s.r.l. è soggetto accreditato per l’attività di 
Formazione Continua, ha tra i propri oggetti principali: 

− l’erogazione di servizi di assistenza tecnica, gestionale, amministrativa e ogni 
altra consulenza richiesta dalle aziende agricole; 

− la promozione, organizzazione e gestione di corsi di formazione per imprenditori 
agricoli e corsi di specializzazione ed approfondimento professionale sia per gli 
imprenditori che per i propri dipendenti.  

Impresa Verde Treviso e Belluno s.r.l. da numerosi anni partecipa alla formazione del 
mondo imprenditoriale agricolo, e della filiera agroalimentare, con la competenza e le 
specifiche conoscenze che le derivano dal far parte di un sistema così vasto ed 
articolato quale il sistema Coldiretti rappresenta (Figura 2-3). 

Impresa Verde Treviso e Belluno s.r.l. è la più grande struttura associativa nazionale 
di rappresentanza del comparto agricolo sia in Veneto che a livello nazionale ed 
europeo. L’organizzazione riguarda sia le persone che si occupano di agricoltura in 
generale sia le imprese che operano nel sistema primario nel territorio. 

 
 

Figura 2-3. Coldiretti di Treviso 

Impresa Verde Treviso e Belluno S.r.l. 

Viale Sante Biasuzzi 20, 31038 Paese (TV) 

www.treviso.coldiretti.it 

Tel. +39 0422 954111 

http://www.treviso.coldiretti.it/
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2.4 PP3 (PROJECT PARTNER 3) – STUDIO POGGIANA 

PP3 è uno studio tecnico di ingegneria impiantistica il cui obiettivo è quello di fornire 

un valido supporto ingegneristico sia alle imprese, sia a grandi studi di ingegneria e 

architettura (Figura 2-4). L'organizzazione interna, grazie a strumenti informatici 

avanzati e costantemente aggiornati alle ultime normative del settore, garantisce 

un'elevata flessibilità e versatilità nell’affrontare progetti di impianti di energie 

rinnovabili (impianti di biogas, biometano, fotovoltaici, eolici, idroelettrici, ecc.), impianti 

elettrici e affini, progetti antincendio e gestione sicurezza.  

 

 

 

Figura 2-4. Sede Studio Poggiana 

 

 

Studio Poggiana 

Via Lucio Battisti 2/1, 35013 Cittadella (PD) 

www.studiopoggiana.it 

Tel. +39 0495 979144 
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2.5 PP4 (PROJECT PARTNER 4) - DE LUCA S.A.S 

De Luca s.a.s. grazie all’esperienza di oltre 60 anni nella gestione e trattamento della 

biomassa legnosa offre servizi di cippatura, commercio e vendita legna da ardere e 

pellet (Figura 2-5). De Luca s.a.s. è in grado di fornire il supporto necessario per la 

trasformazione della biomassa aziendale in cippato fornendo inoltre know how relativo 

alle diverse qualità dello stesso. 

 

 

 

Figura 2-5. Esempio di fase di raccolta legnami effettuata da De Luca s.a.s. 

 

 

 

 

 

 

De Luca S.a.s. 

Via Rive 3/A, 31012 Anzano di Cappella Maggiore (TV) 

www.legnamideluca.it/ 

Tel. +39 0438 59825 
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SEZIONE 2 

I TEST E I RISULTATI 

DEL GRUPPO 

THERMOBIO 
 

 

“Non esiste il buttar “via”. Perché nel momento stesso in cui butti via qualcosa, quella 

stessa cosa sta in realtà andando da un’altra parte.” 

Leonard A.
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3 L’APPLICAZIONE PER IL CONTROLLO DA REMOTO DEL 

SISTEMA “THERMOBIO” 

 

3.1 INTRODUZIONE 

Lo sviluppo di un App IOS e Android che permetta di controllare da remoto tutti i 

parametri di funzionamento del sistema ThermoBio (Figura 3-1), come temperatura e 

umidità sono gli obiettivi di questa attività. Oltre alla capacità di monitorare i parametri 

del sistema, l’App sviluppata è in grado di fornire informazioni utili per gestire i flussi 

del liquido termovettore. 

 

Figura 3-1. Possibile schema logico concettuale progetto ThermoBIO 

3.2 MATERIALI E METODI 

Le prime misurazioni sono state eseguite in modo manuale attraverso delle semplici 

sonde analogiche di temperatura (Figura 3-2). Essa è costituita da un’asta collegata 

ad uno strumento analogico a lancetta che indica il valore misurato.  
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Figura 3-2. Semplice sonda analogica per il rilevamento di temperatura. 

Il sensore che è stato utilizzato per il monitoraggio manuale dei successivi test è Agreto 

HFM II Hay – 200 cm (http://www.agreto.net/en/moisture-meters/agreto-hfm-ii-hay-

straw-moisture-meter-200-cm.html), in grado di rilevare temperatura e umidità (Figura 

3-3). 

  
 

http://www.agreto.net/en/moisture-meters/agreto-hfm-ii-hay-straw-moisture-meter-200-cm.html
http://www.agreto.net/en/moisture-meters/agreto-hfm-ii-hay-straw-moisture-meter-200-cm.html
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Figura 3-3. Sensore temperatura umidità agreto HFM II Hay – 200 cm 

In Figura 3-4 si apprezza la fase di costruzione dei sistemi di monitoraggio temperatura 

e umidità utilizzati per il modello ultimo di Thermocompost.  

  

Figura 3-4. Costruzione sensori temperatura e umidità Thermocompost 2021-2022 

3.3 RISULTATI 

Il sistema di monitoraggio automatico è stato ultimato per essere gestibile da remoto 

tramite un’applicazione dedicata. Il sistema è costituito da 6 sensori di umidità e 6 

sensori di temperatura posizionabili a piacimento. I dispositivi sono in grado di rilevare 

valori cadenzati pari a circa 2-3 rilevazioni al minuto; i dati vengono trasmessi in tempo 

reale al sistema IoT e salvati su una memoria rigida. Misure e andamenti sono 

visualizzabili sull’applicazione (Figura 3-5). 
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Figura 3-5. Sistema monitoraggio IoT ThermoBIO: sensori, scheda elettronica e applicazione 

Come componenti hardware sono stati utilizzati un breadboard da 830 punti e sei 

sonde a contatto diretto FS200-SHT10, dei connettori in rame monopolo e una scheda 

Arduino mkr1000 wi-fi. 

È stato scritto un firmware ad-hoc per Arduino che permette di collegarsi al wi-fi, di 

raccogliere le informazioni dai sei sensori e in automatico di inviarle al server tramite 

API. 

Il server che raccoglie i dati è scritto in nodejs con express realizzato ad-hoc per il 

progetto, la struttura del server è formata da una parte di core e una parte a plugin in 

modo da poter estendere i servizi ad con funzionalità o a terze parti. 

La parte core prevede tutta una parte di servizi base come autenticazione, gestione 

utenti, recupero password, invio e-mail, invio notifiche, gestione ruoli e permessi, 

caricamento file e schedulati. 

La parte plugin prevede i servizi della raccolta dei dati per il Thermocompost in servizi 

di scrittura e lettura dei dati. Le informazioni raccolte vengono salvate in un database 

standard MySQL. 
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La comunicazione tra server e schede prevede l’autenticazione tramite OAuth2, il 

Bearer ha scadenza di 1h, quando il Bearer scade viene effettuata nuovamente il login 

per ottenere un nuovo token. 

L’app è stata sviluppata con il framework React Native che ha permesso di realizzare 

l’app sia per iOS che per Android in modo nativo. L’app è stata realizzata da zero e 

integrata direttamente con il server in node tramite servizi REST l’autenticazione è 

sempre tramite OAuth2 (Figura 3-6). 

 

Figura 3-6. Schema concettuale del sistema IoT per Thermocompost 
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4 LO SVILUPPO DEL PROTOCOLLO “THERMOBIO” 

 

4.1 INTRODUZIONE 

Analisi quadro normativo 

La definizione del quadro normativo di riferimento per la realizzazione di un impianto 

di Thermocompost è un aspetto di primaria importanza in quanto fornisce gli elementi 

volti a garantire la fattibilità del processo nell’ambito della azienda agricola. Il confronto 

con le autorità competenti, tuttavia, ha reso evidente la difficoltà di delineare con 

chiarezza tali aspetti con riferimento in particolar modo alle molteplici declinazioni con 

le quali l’Azienda può alimentare il proprio impianto (tipologia e provenienza dei 

materiali utilizzati). 

Dall’esame della normativa consultata non sono emersi elementi di vincolo per 

l’Azienda Agricola che intenda avviare un impianto di Thermocompost utilizzando 

come materiali di input esclusivamente biomasse vegetale prodotte in Azienda. Si 

riportano di seguito alcuni riferimenti normativi a conferma di tale ipotesi: 

− Il Decreto 5 febbraio 1998 disciplina tra l’altro le modalità operative da 

rispettare nel processo di  compostaggio (durata del processo, necessità di un 

ambiente confinato per lo stoccaggio delle matrici e per la fase di bio-

ossidazione accelerata, contenimento di polveri e odori, necessità di superfici 

impermeabilizzate, presenza di sistemi di drenaggio e di raccolta delle acque 

reflue nelle fasi di stoccaggio delle matrici, di bio-ossidazione accelerata, di post 

maturazione e di deposito del prodotto finito. La norma però definisce una 

deroga a quanto sopra riportato: “Per gli impianti che trattano solo le tipologie 

di cui alle lettere c); h) e l) tali disposizioni non sono obbligatorie qualora abbiano 

una capacità annua di trattamento inferiore a 1000 t di rifiuti.  

− L’art. 185 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. esclude dall’ambito di applicazione 

della parte quarta del medesimo decreto (disciplina dei rifiuti): f) le materie 

fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la 

paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle 
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buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la 

produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione 

ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano 

l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, nonché la posidonia 

spiaggiata, laddove reimmessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a 

fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, 

mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in 

pericolo la salute umana.(lettera così sostituita dall'art. 20 della legge n. 37 del 

2019, poi modificato dall'art. 35, comma 1, lettera b), della legge n. 108 del 

2021). 

− L’Allegato 1 alla DGR della Regione Veneto n. 568 del 25 febbraio 2005 “Norme 

tecniche ed indirizzi operativi per la realizzazione e la conduzione degli impianti 

di recupero e di trattamento delle frazioni organiche dei rifiuti urbani ed altre 

matrici organiche mediante compostaggio, biostabilizzazione e digestione 

anaerobica.” al punto 6 detta le caratteristiche minimali che devono possedere 

gli impianti di compostaggio. Sono indicate tuttavia delle deroghe per gli impianti 

che trattano solo residui verdi: non è prevista infatti “la chiusura delle sezioni di 

ricevimento, stoccaggio, pretrattamento e miscelazione dei materiali umidi e fer-

mentescibili e di biossidazione” per gli impianti che trattano solo residui verdi 

con potenzialità inferiore alle 30 t/giorno. Altresì, lo stoccaggio dei residui verdi 

fino a 1.000 t o 3.000 metri cubi e negli gli impianti di trattamento dei soli residui 

verdi con potenzialità annua inferiore alle 1.000 t/anno non è richiesta “la 

impermeabilizzazione dei piazzali di maturazione, e delle strade e piazzali per 

il transito dei mezzi di trasporto e la movimentazione dei materiali in entrata ed 

in fase di trasformazione con realizzazione di adeguata rete di raccolta delle 

acque reflue”. Con riferimento invece ai procedimenti autorizzativi il punto 9 così 

recita testualmente: Non è richiesta autorizzazione per i soggetti che trattano in 

conto proprio i residui verdi provenienti dalla propria attività agricola utilizzando 

direttamente nella stessa attività il materiale prodotto (ammendante compostato 

verde). Deve comunque sussistere connessione tra la produzione dei residui e 

l’attività di utilizzo del materiale che va rapportata alle esigenze agronomiche 

delle specie vegetali coltivate. 



 

 

25 

− Non è richiesta autorizzazione nel caso di trattamento in conto proprio di 

deiezioni zootecniche, purché il prodotto venga utilizzato secondo i criteri 

previsti dalla normativa di settore, direttamente nell’ambito delle attività agricole 

su fondi agricoli propri o in concessione, e nel caso di compostaggio domestico 

della frazione organica. 

− L’utilizzazione di tali materiali per le finalità descritte resta infatti esclusa dal 

campo di applicazione del D. Lgs.22/97 trattandosi di attività ricomprese nelle 

normali pratiche agricole, come enunciato all’art. 8, comma 1, lett. c) del 

succitato decreto.”. 

 

Non meglio definita invece la possibilità da parte dell’Azienda Agricola di impiegare 

nell’impianto di Thermocompost materiale di terzi derivante da attività agricola o da 

attività di manutenzione del verde pubblico senza dover avviare un procedimento 

autorizzativo per il trattamento di rifiuti. A riguardo, sebbene il d.lgs. n. 116/2020 di 

modifica del d.lgs. n. 152/2006 abbia inserito la definizione di rifiuti urbani, 

includendovi i residui vegetali prodotti nell’attività di manutenzione del verde pubblico, 

permane tra gli operatori l’opinione che, restando immutata la disciplina in materia di 

sottoprodotti, qualora il materiale utilizzato nel processo risponda ai requisiti di seguito 

elencati, possa di fatto sottrarsi al quadro normativo afferente ai rifiuti: 

− siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; 

− il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga 

direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione 

preventivamente individuato e definito; 

− soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il 

loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali 

− non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni 

preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui 

al punto precedente, ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della 

produzione; 

− abbiano un valore economico di mercato; 

− siano utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per 

produrre energia o calore, o biogas. 
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Ipotesi di prototipo di test 

Assunti i riferimenti normativi, il primo step da compiere per la progettazione del 

Thermocompost è l’analisi dei processi bio-chimico-fisici che governano il processo di 

compostaggio. In tal senso la prima indagine approfondita è stata effettuata sulla 

tipologia di biomassa da utilizzare nel sistema, considerando l’apporto di calore 

potenzialmente producibile e la corrispettiva durata nel tempo. 

La seguente fase ha quindi lo scopo di redigere un’ipotesi di prototipo di test allo scopo 

di identificare il miglior materiale utile alla produzione di calore tramite Thermocompost 

secondo nozioni derivanti da letteratura e l’esperienza del team.  

4.2 MATERIALI E METODI 

Analizzando la bibliografia (es. Zantedeschi 2018, ARPAV 2002, Foltran 2017) si può 

affermare che il processo di formazione di calore deriva processo aerobico secondo la 

seguente reazione chimica: 

CH2O + O2 → COMPOST + CO2 + H2O + NO3- + SO4
2- + CALORE 

Tale reazione è alimentata dalle attività microbiche le quali come si può apprezzare in 

Figura 4-1 si attivano e disattivano al crescere della temperatura. Le comunità 

microbiche da sviluppare per lo studio in corso sono le “mesofile” e le “termofile”. 

 

Figura 4-1. Range termici di sopravvivenza di differenti comunità microbiche presenti nel processo del 
compostaggio (Zantedeschi, 2018). 
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Risulta fondamentale, pertanto, identificare una matrice di materiale tale da creare 

un’ambiente idoneo a massimizzare la crescita e a mantenere le comunità microbiche 

sopracitate. 

La matrice di materiale utile a massimizzare tale reazione sembra dover avere le 

caratteristiche riportate in Tabella 4-1. 

Tabella 4-1. Ipotetiche caratteristiche della matrice di materiale da utilizzare 

Caratteristica Valore 

Rapporto C/N (Carbonio/Azoto) 20-30 

pH 7.5 – 8.0 

Umidità 50 – 55 % 

Pezzatura 0.5 – 5.0 cm 

Ossigeno interno 10 – 12 % 

Altezza cumulo Da 1 a 3 m a sezione trapezoidale 

Larghezza standard Da 2 a 6-7 m 

Rapporto C/P (carbonio/fosforo) 100 < C/P < 200 

Rapporto C/S (carbonio/zolfo) 100 < C/S < 300 

È importante sottolineare che la geometria del cumulo influenza la possibilità di 

sfruttare “l’effetto camino”, cioè un richiamo di aria dall’ambiente esterno generato 

dalla depressione creata dall’uscita di aria calda dal cumulo. Sotto questo aspetto i 

cumuli piccoli e a sezione “triangolare” appaiono preferibili. 

La scelta del materiale va effettuata valutando principalmente il rapporto C/N sopra 

riportato il quale influenza le caratteristiche di fermentescibilità dello stesso (Figura 4-2 

e Figura 4-3). Come si apprezza in Figura 4-2 la fermentescibilità influenza 

direttamente la massima temperatura ottenibile e la durata nel tempo della stessa. 
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Figura 4-2. Andamento delle temperature nel cumulo durante il processo per una biomassa di elevata e bassa 
fermentescibilità (dati ARPAV). 

 

Figura 4-3. La qualità della sostanza organica, in termini di facilità di degradazione, influisce sull’andamento del 
processo: lignina e cellulosa richiedono, ovviamente, tempi di processo più lunghi (dati ARPAV). 

Di seguito in Figura 4-4 si riporta la massa volumica dei vari materiali utilizzabili. Tale 

parametro risulta fondamentale al fine di garantire la giusta quantità di ossigeno 

all’interno del cumulo. In condizioni ottimali lo spazio lacunare si attesta su valori 

compresi tra 35 e 50 %. 
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Figura 4-4. Massa volumica di diversi materiali compostabili (dati ARPAV). 

La porosità libera della massa è verosimilmente dipendente da: 

− dimensioni granulometriche del materiale da compostare; 

− contenuto di umidità; 

− spessore dello strato di materiale (altezza del cumulo). 

Più le particelle sono fini e a minor contenuto di sostanza secca, più elevata risulta la 

compattezza del cumulo e minore la sua porosità; a parità degli altri fattori, poi, ad una 

maggior altezza del cumulo corrisponde una minore porosità del materiale, soprattutto 

negli strati più vicini alla base. La pezzatura ottimale del materiale risulta dell’ordine di 

25-75 mm. 

Nel caso in cui la matrice compostabile abbia dimensioni inferiori (erba, foglie, 

deiezioni zootecniche) sarà necessario utilizzare dei materiali strutturanti (corteccia, 

cippato ecc.). Ad elevati livelli di umidità della massa lo spazio lacunare può venire 

occupato in prevalenza dall’acqua, creando difficoltà di ossigenazione e conseguenti 

condizioni anaerobiche. Durante il processo la porosità della massa dovrebbe 

teoricamente diminuire, perché a seguito della decomposizione del prodotto e 

dell’assestamento del cumulo la granulometria del prodotto si riduce. In realtà, 

considerato che l’umidità del prodotto tende a decrescere con il procedere del 

processo, la porosità libera tende a restare costante, potendo anche aumentare.  
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Esiste una elevata correlazione tra gli spazi lacunari e la massa volumica del materiale 

in cumulo, anche se l’umidità del prodotto e l’altezza del cumulo influiscono in entità 

rilevante sulla compattazione della biomassa e conseguentemente sulla massa 

volumica stessa. Questa può quindi variare dai valori minimi di 0,35 t/m3 per i materiali 

più grossolani, come la paglia, a massimi di 0,90 t/m3 per i fanghi. Per ottenere una 

matrice compostabile dalle ottimali caratteristiche di massa volumica, indicativamente 

di 0,60 t/m3, risulta di massima importanza la miscelazione di diversi materiali.  

In Figura 4-5 infine si riporta il rapporto C/N di diversi tipi di materiali tipicamente 

utilizzati per produrre compost. 

 

Figura 4-5. Rapporto C/N di diverse matrici organiche (dati ARPAV). 

 

4.3 RISULTATI 

Si conclude, in prima analisi pertanto, che i test sui “mini-thermocompost” da effettuarsi 

per il progetto ThermoBIO devono garantire un processo aerobico con le 

caratteristiche riportate all’inizio del paragrafo. 
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I materiali che potrebbero essere utilizzati secondo la Figura 4-5 sono un mix al 50% 

di residui di potatura (verdi) e sfalci di prato. Questo mix dovrebbe garantire i seguenti 

benefici: 

− rapporto C/N “cautelativo” pari a 25; 

− materiale relativamente di facile reperibilità; 

− la buona fermentescibilità dovrebbe garantire di concentrare maggiormente il 

focus dell’analisi sulla tecnica costruttiva; 

− la possibile bassa efficacia data dalla bassa quantità di biomassa utilizzata per 

i mini-thermocompost dovrebbe essere limitata dalla maggior fermentescibilità. 

Da evidenziare che un materiale con un rapporto C/N superiore, pari a 30, potrebbe 

garantire una durata maggiore ma potrebbe necessitare di quantità superiori alle 

gestibili dai minithermocompost. Si valuterà in fase di test, pertanto, anche il 

comportamento di una composizione a C/N superiore. 

Da letteratura inoltre (Zantedeschi 2018, Giraldi et al. 2011, Zambon et al. 2021, Pane 

et al. 2014) si evince che l’efficacia della decomposizione aerobica potrebbe essere 

migliorata con l’aggiunta di una soluzione con elevata carica microbica e azoto 

derivabile da un processo di “compost tea” (compostaggio aerobico in soluzione 

acquosa di scarti mercantili o domestici). 

 

 

 





 

 

33 

5 L’OTTIMIZZAZIONE DEL PROTOCOLLO “THERMOBIO” 

5.1 INTRODUZIONE 

Il protocollo “ThermoBIO” risulta completo una volta definite le ipotesi finali su matrice 

di materiale (analizzata come descritto nel capitolo precedente), quantità di materiale 

e tecnica costruttiva. Queste informazioni vengono utilizzate al fine di redigere un 

“protocollo test”, ossia una procedura pratica da seguire per studiare in modo ottimale 

ogni variabile in gioco e definire le caratteristiche ultime del prototipo finale di 

Thermocompost. 

5.2 MATERIALI E METODI 

Matrici materiale 

Secondo l’analisi bibliografica esplicata nel capitolo precedente sono state ipotizzate 

due differenti matrici di materiale “ideale”, entrambe rispondenti alle caratteristiche 

sopra citate, allo scopo di valutarne l’eventuale differenza, durata e rispondere alle 

effettive disponibilità di materie prime aziendali utili: cippati verdi, sfalci di prato e 

letami. 

− Matrice A: mix 50% cippato potature verdi e 50% prato (C/N ~ 25) 

− Matrice B: mix 50% cippato potature verdi e 50% letame equino (C/N ~ 25) 

È opportuno evidenziare che il materiale utilizzato è stato prelevato al 100% dagli 

appezzamenti aziendali grazie alle operazioni di potatura, sfalcio e raccolta letame. 

Tale materiale una volta “esausto” è stato riutilizzato al 100% dall’azienda come 

compost garantendo in tal senso la massima “circolarità”. 

Quantità materiale 

Secondo Zantedeschi 2018 e Pagani et al. 2019 (Figura 5-1) si apprende che in 

funzione della dimensione e della forma del Thermocompost possiamo generare 

differenti quantitativi di kW temici.  
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Figura 5-1. kW termici in funzione della dimensione e forma del cumulo. 

Secondo la Figura 5-1 si apprende che la forma circolare sembra essere migliore 

rispetto alla parallelepipeda. Dato la non completa conoscenza delle caratteristiche del 

materiale e della sua performance (in termini di temperatura raggiunta e durata) con 

differenti accorgimenti tecnici si intende stilare un protocollo di test utili alla 

progettazione tecnica della versione finale. I test permetteranno di quantificare i kW 

termici generabili e di conseguenza dimensionare il prototipo finale in funzione 

dell’effettiva esigenza termica.  

Tecnica costruttiva: 

Secondo un’ipotesi iniziale (#1) sono state progettate le tecniche costruttive illustrate 

in Figura 5-2. 
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Figura 5-2. Ipotesi (#1) possibili tecniche costruttive. 

Le sei diverse tipologie costruttive concettuali sono: 

− T1: accumulo semplice,  

− T2: accumulo con condotte di aerazione,  

− T3: accumulo con condotte di aerazione forzata,  

− T4: accumulo con condotte di aerazione forzata e isolamento con fieno,  

− T5: accumulo con condotte di aerazione forzata e isolamento con polistirene 

− T6: accumulo con condotte di aerazione forzata, isolamento con polistirene e 

introduzione di compost tea. 

In secondo luogo, sono state ipotizzate differenti tecniche costruttive (#2), presentate 

in Figura 5-3. 
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Figura 5-3. Ipotesi (#2) possibili tecniche costruttive. 

Le tre diverse tipologie costruttive concettuali sono:  

− T1: accumulo semplice,  

− T2: accumulo isolato con effetto camino,  

− T3: accumulo isolato con ventilazione forzata,  

− T4: accumulo isolato con ventilazione forzata e attivatore, 

Da una successiva ricerca letteraria (Ferreira 2019, Zaccardelli 2018, Hirzel 2012) è 

emerso che circa il 50% del calore generato dal Thermocompost viene disperso 

nell’ambiente. Al fine di generare cumuli il più possibile limitati in quantità 

ottimizzandone al massimo l’efficienza le soluzioni tecniche da testare analizzeranno 

tre fattori principali:  

− isolamento termico; 

− effetto camino; 

− uso di attivatori di compostaggio. 

Di seguito in Figura 5-4 si riportano tre differenti mini Thermocompost che sono stati 

ideati (ipotesi #3) al seguito della ricerca condotta.  
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Figura 5-4. Ipotesi (#3) possibili tecniche costruttive. 

Le tre diverse tipologie costruttive concettuali sono denominate come: 

− T1 Effetto camino: Accumulo semplice isolato integralmente con lana di roccia 

(10 cm) più aperture laterali per favorire l’effetto camino;  

− T2 Ventilazione potenziata: Accumulo semplice isolato integralmente con lana 

di roccia (10 cm) più aperture laterali con inserimento di tubi forati per favorire 

l’effetto camino ed evitare il possibile “triangolo anaerobico” come evidenziato 

in Zantedeschi, 2018; 

− T3 Attivatori: Accumulo con le stesse caratteristiche di “T2” più l’uso di un 

attivatore di compostaggio e inserimento di una serpentina d’acqua con 

misuratore di kW termici al fine di generare una tabellina di dimensionamento 

come simile a Figura 5-1. 

Le tre tipologie di cumuli sono state realizzate e “lasciate in vita” fino ad esaurimento. 

Temperatura e umidità di Thermocompost sono state monitorate giornalmente in più 

punti e in più momenti. Quando l’umidità è calata sotto una certa soglia utile, è stata 

reintegrata. Sono stati registrati in continuo kW termici, temperatura dell’ambiente 

esterno ed umidità dell’ambiente esterno.  
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La struttura di sostegno è stata pensata come composta da una rete elettrosaldata con 

applicato uno strato di lana di roccia. I cumuli sono inoltre impermeabilizzati con un 

telo di nylon (mantenendo le aperture per il passaggio dell’aria). 

 

5.3 RISULTATI 

In conclusione, delle considerazioni sopra riportate i 3 aspetti fondamentali da testare 

al fine di progettare il prototipo finale sono: 

− composizione matrice materiale; 

− dimensioni cumulo; 

− accorgimenti tecnici (isolamento, aerazione, attivatori). 

Al fine di testare in modo ottimale ogni variabile in gioco sono state previste quattro 

fasi principali: 

− Fase 1: Test mini-Thermocompost “rapidi” (2 settimane) al fine di valutare ogni 

variabile in gioco ritenuta rilevante (Figura 5-5, Figura 5-6, Figura 5-7, Figura 

5-8); 

− Fase 2: Test mini-thermocompost completo a quasi a esaurimento (2 mesi) al 

fine di valutare le soluzioni ottimali individuate nella fase precedente e misurare 

i kWatt termici utili a definire la dimensione finale (Figura 5-9); 

− Fase 3: Test Thermocompost completo “ThermoBIO 1.0”, realizzazione del 

sistema in scala 1:1 con allacciamento all’impianto di acquaponica da riscaldare 

(Figura 5-10); 

− Fase 4: Test Thermocompost completo “ThermoBIO 2.0”, realizzazione del 

sistema in scala 1:1 con allacciamento all’impianto di acquaponica da riscaldare 

ottimizzato secondo i risultati del primo (Figura 5-11); 

Le varie fasi di lavoro sono state testate sia da LP (Moretto Farm) che da PP1 (Radici 

Azzurre), LP ha testato solo la matrice con sfalcio di prato e cippato mentre PP1 la 

“matrice con cippato e letame e sfalcio di prato”. 
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Figura 5-5. Fase 1 test mini-thermocompost: 100% sfalcio prato. 

 

Figura 5-6. Fase 1 test mini-thermocompost: matrice MIX. 
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Figura 5-7. Fase 1 test mini-thermocompost: matrice MIX + tubi aria. 

 

Figura 5-8. Fase 1 test mini-thermocompost: matrice MIX + tubi aria + attivatore. 
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Figura 5-9. Fase 2 test mini-thermocompost completo. 

Durante la fase 2 è stato possibile testare la capacità di produrre calore nel tempo con 

la migliore ipotesi costruttiva e di composizione materiale individuata nella fase 1.  

Terminate queste prime fasi, è avvenuta la progettazione del Thermocompost finale, 

nel quale come riportato in Ferreira et al. 2019 è stata valutata l’eventuale 

realizzazione di una pompa di calore acqua – acqua al fine di regolare la temperatura 

necessaria (Figura 5-10). 

 

Figura 5-10. Schema pompa di calore tra Thermocompost e ambiente da riscaldare ideata da Ferreira, 2019. 

La fase di progettazione esecutiva del sistema reale (“Fase 3” e successiva “Fase 4”) 

considera anche un’analisi costi benefici. La costruzione del prototipo in scala 1:1 è 

stata realizzata nel mese di ottobre 2020. 
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Figura 5-11. Fase 3 e 4 Thermocompost completo. 
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6 I TEST IN CAMPO PER L’OTTIMIZZAZIONE DEL PROTOCOLLO 

“THERMOBIO” 

6.1 INTRODUZIONE 

La fase di test in campo è stata finalizzata all’applicazione del protocollo ThermoBio e 

in particolare alla valutazione di differenti qualità di cippato utili a determinare il 

differente potere calorico in termini di intensità e durata. Questa attività secondo il 

progetto è stata suddivisa in 6 sottofasi: 

− Test su minithermocompost: per verificare la miglior composizione e qualità 

di cippato da inserire nel sistema, è necessario eseguire dei test iniziali. Sono 

stati costruiti minithermocompost (solo struttura, senza sistemi per il movimento 

dei fluidi termovettori) nei quali sono stati testati diversi mix di biomassa 

vegetale (esempio: 80% ramaglie da potatura verde, 20% di fogliame); gli stessi 

cumuli sono stati monitorati costantemente per quanto riguarda il calore 

prodotto, tempo di produzione del calore ed altri parametri. Il mix con la miglior 

performance detterà la matrice del sistema thermocompost;  

− Costruzione del Thermocompost: La versione a scala reale del 

Thermocompost secondo i risultati dei mini-thermocompost; 

− Costruzione dei sistemi di circolazione del fluido termovettore: 

realizzazione del sistema di circolazione del fluido termovettore, comprensivo 

di: tubazioni, pompa con sistema di controllo, accumulatore e termoconvettore;  

− Alimentazione e avvio del Thermocompost con la biomassa di scarto 

trasformata: il Thermocompost viene alimentato con la biomassa agricola di 

scarto opportunamente trasformata in cippato e corrispondente alle 

caratteristiche rilevate nella di test in scala ridotta;  

− Monitoraggio del sistema ThermoBIO: durante la fase di test, il sistema è 

stato monitorato con i dati acquisiti attraverso il sistema di monitoraggio 

sviluppato e con i strumenti tradizionali a disposizione; 

− Utilizzo agronomico del prodotto “esausto”: il prodotto finale derivante dal 

processo di compostaggio è stato valutato e testato al fine di verificare la sua 

utilizzabilità in pieno campo e in sistemi fuori suolo (wiking bed).  
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6.2 TEST SU MINI-THERMOCOMPOST 

Nel seguente paragrafo vengono descritti i vari test effettuati su Thermocompost a 

scale ridotte, secondo le fasi del protocollo descritto nel paragrafo Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata.. 

Nella pratica, però, le prove sono state eseguite in modo differente in quanto alcuni 

risultati intermedi ed ulteriori ricerche di letteratura hanno evidenziato l’inefficacia di 

alcune tecniche. In particolare, i test su mini-thermocompost sono risultati utili 

solamente per sperimentare differenti tipologie e mix di materiale compostabile. Prove 

su diverse caratteristiche costruttive si sono rivelate non congruenti, in quanto il 

comportamento del Thermocompost si diversifica molto in base alle sue dimensioni. 

Di fatto, sono stati eseguiti alcuni test preliminari sia da LP che da PP1 per verificare 

l’effettivo innesco della reazione di compostaggio e successivamente sono stati 

realizzati i Thermocompost descritti in Tabella 6-1 (per LP) e in Tabella 6-2 (per PP2).  

Tabella 6-1. Prove su mini-thermocompost e Thermocompost in scala 1:1 realizzati da LP 

 Composizione [%] 
Aria Volume [m3] 

  

Fasi Erba Cippato Letame Denominazione 

Fase 1 

100 - - no 0.166 erba 0.1 

100 - - no 0.326 erba 0.3 

100 - - no 0.667 erba 0.67 

- 100 - no 0.166 cip 0.1 

50 50  no 0.166 erba cip 0.1 

50 50 - no 0.326 mix 0.3 

50 50 - no 0.667 mix 0.67 

50 50 - sì 0.6 mix air 0.6 

50 50 - sì 3 mix air 3 

Fase 3 30 70 - si 70 ThermoBIO 1.0 MF 

Fase 4 - 90 10 si 70 ThermoBIO 2.0 MF 
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Tabella 6-2. Prove su mini-thermocompost e Thermocompost in scala 1:1 realizzati da PP1. 

 Composizione [%] 
Aria Volume [m3] 

  

Fasi Letame Cippato Denominazione 

Fase 1 

50 50 si 0.166 let cip 0.1 

50 50 si 0.326 let cip 0.3 

50 50 si 0.667 let cip 0.67 

50 50 si 0.166 let cip1 0.1 

50 50 si 0.326 let cip1 0.3 

50 50 si 0.667 let cip1 0.67 

Fase 3 30 70 si 70 ThermoBIO 1.0 RA 

 

6.2.1 Test preliminari 

Il primo test preliminare su Thermocompost in scala è stato effettuato presso l’azienda 

agricola Radici Azzurre (Project Partner) che si è concentrata nel testare il potere 

calorifero del letame con paglia e cippato per verificare l’effettivo innesco della 

reazione di compostaggio (Figura 6-1). 

  

Figura 6-1. Materiale test Radici Azzurre (sinistra) e test e misurazioni temperatura (destra). 

Di seguito (Figura 6-2) si riporta la progressione delle temperature registrate; il picco 

massimo raggiunto è stato pari a circa 57 °C aumentando con un delta di +30 °C in 
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due giorni. Tale temperatura è stata mantenuta circa costante per una settimana 

osservando solo lievi cali notturni. 

 

Figura 6-2. Andamento temperatura test preliminare Radici Azzurre. 

Un aspetto interessante evidenziato in più di una pubblicazione riguarda l’aspetto 

dispersivo. Infatti, sembra che senza un adeguato isolamento più della metà del calore 

generato venga disperso nell’ambiente come dimostrato in Ferreira, 2019. 

Con l’azienda Moretto Farm (Leader Project) è stato deciso pertanto, di valutare 

l’efficacia dell’isolamento tramite l’esecuzione di due prove su mini-thermocompost 

aventi le stesse caratteristiche di materiale compostabile, ma con isolamento presente 

o assente.  

La prima prova (Figura 6-3) è stata eseguita presso l’azienda Moretto Farm e ha 

permesso di confermare l’effettiva avvenuta reazione di compostaggio, aumentando 

la temperatura da 10 °C a 37 °C in circa 48 ore e mantenendola tale per circa una 

settimana, come per il test eseguito da Radici Azzurre. 

 

Figura 6-3. Test senza isolamento Moretto Farm. 
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La seconda prova è stata eseguita con il medesimo materiale, medesima quantità, ma 

con l’aggiunta di materiale isolante lana di roccia, opportunamente forata per 

permettere il passaggio d’aria (Figura 6-4). 

 

Figura 6-4. Test con isolamento Moretto Farm. 

In Figura 6-5 si può apprezzare la progressione di temperature rilevate le quali 

raggiungono un valore doppio (rispetto alla prova precedente), pari a 78 °C dopo 34 

ore dall’inizio della prova. Si evince pertanto che l’effetto dell’isolante gioca un ruolo 

determinante al fine della conservazione del calore e potenzialmente nell’utilizzo di 

quantità minori di materiale. L’utilizzo di uno strato isolante potrà permettere di ottenere 

un Thermocompost di dimensioni ridotte con performance simili ad un sistema a volumi 

maggiori. 
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Figura 6-5. Progressione temperature test con isolamento Moretto Farm. 

In Figura 6-6 si può apprezzare la durata, simile ai test precedenti. Raggiunta pertanto 

una temperatura massima ritenuta soddisfacente i test ora proseguiranno 

nell’individuare matrici di materiali che massimizzino la durata della generazione di 

calore. L’obiettivo massimo consisterebbe nel riuscire a realizzare un sistema ad 

ottobre in grado di riscaldare una serra per l’intero inverno e dismetterlo in primavera 

quando le temperature iniziando ad alzarsi.  



 

 

49 

 

Figura 6-6. Andamento temperatura test con isolamento Moretto Farm. 

Da sottolineare che il materiale prodotto al termine del processo è compost, utile nel 

periodo primaverile – estivo. Questa produzione, calore d’inverno e riserva di compost 

per la stagione più calda è in perfetta sintonia con il principio dell’agricoltura “circolare”. 

Il cerchio si completa infatti in autunno con le potature, le quali forniranno materiale 

utile per la matrice da inserire. 

 

6.2.2 Moretto Farm: Fase 1 – Test 100% sfalci prato (Figura 5-5) 

In successione ai test preliminari, è iniziata la Fase 1 che consiste in una serie di prove 

su mini-thermocompost “rapidi” al fine di valutare ogni variabile in gioco ritenuta 

rilevante (prove erba 0.1, erba 0.3, erba 0.67). 

Per le misurazioni di temperatura e umidità è stata utilizzata la sonda Agreto HFM II 

Hay – 200 cm e al fine di evitare di perforare in continuazione i prototipi sono stati 

previsti almeno 3 fori da richiudere con un tappo dove inserire periodicamente l’asta 

del sensore. 

La prima variabile di studio è la dimensione del Thermocompost in relazione alla sua 

durata “utile”. A tal fine è stato definito un livello di temperatura oltre il quale 

considerare “utile” il calore generato. Tale livello è stato posto a 50 °C, infatti oltre i 

44°C indicativamente vi è l’inizio dell’attività dei batteri termofili, microrganismi in grado 

di degradare materiali meno fermentescibili (es. cippato). 

Tre volumetrie sono state testate (Figura 6-7) con l’obiettivo di conteggiare il numero 

di giorni sopra la temperatura sopracitata: 166 L (P1 – erba 0.1), 326 L (P2 – erba 0.3) 
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e 667 L (P3 – erba 0.67). Per tutte le prove è stata utilizzata la matrice “sfalcio d’erba 

fresca” (Figura 6-8).  

 

Figura 6-7. MiniThermocompost Fase 1- Test 100% sfalci prato 

 

Figura 6-8. Matrice “sfalcio d’erba fresca” utilizzata per la Fase 1 – Test 100% sfalci prato 

I mini-thermocompost sono stati opportunamente riempiti fino al colmo e idratati fino 

al superamento di una percentuale di umidità pari al 55% di tutto il volume. 

Attivate le prove, in modo cadenzato sono state rilevate temperatura e umidità in 6 

posizioni differenti per ogni Thermocompost: 

− H 20 cm esterno (T°/U down E); 

− H 20 cm interno (T°/U down I); 
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− H 40 cm esterno (T°/U med E); 

− H 40 cm interno (T°/U med I); 

− H 60 cm esterno (T°/U up E); 

− H 60 cm interno (T°/U up I). 

In Figura 6-9 sono apprezzabili le rilevazioni di temperatura eseguite per 15 giorni nelle 

3 prove. 
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Figura 6-9. Confronto temperature Thermocompost Fase 1 – Test 100% sfalci prato 

Interessante notare la crescente stabilità dei Thermocompost, in termini di temperatura 

all’aumentare del volume. Considerando solo lo strato inferiore le tre prove hanno 

mantenuto rispettivamente una temperatura media superiore ai 50°C per i seguenti 

giorni: 

− P1: 6 giorni; 

− P2: 7 giorni; 

− P3: 14 giorni. 

Tali durate sembrano ipotizzare una relazione positiva tra volume e durata. In Figura 

6-10 si apprezza il picco di temperatura rilevata pari a 76 °C con il test P3. 

 

Figura 6-10. Misure temperature con termometro ad asta su Thermocompost P3 Fase 1 – Test 100% sfalci prato 
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In Figura 6-11 si riporta la rilevazione di umidità delle 3 prove.     

 

 

Figura 6-11. Confronto umidità Thermocompost Fase 1 – Test 100% sfalci prato 
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Interessante notare come in entrambe lo strato inferiore mantenga l’umidità più 

costante rispetto agli strati superiori. Come rilevato in letteratura, da queste prove si 

conferma che oltre il 55 % di umidità si rilevano temperature mediamente più elevate. 

I cali di umidità spesso coincidono con la diminuzione, fino al totale consumo, di 

materiale al livello corrispondente. 

In Figura 6-12 si apprezza la fase di rilevazione temperatura e umidità con la sonda 

HFM II Agreto. 

  

Figura 6-12. Rilevazione temperatura e umidità con sonda dedicata HFM II. 

In Figura 6-13 si riporta un confronto delle temperature ed umidità medie rilevate 

(mediando tutti i valori rilevati nei vari livelli e posizioni). Si nota che le temperature 

medie sopra ai 50°C corrispondono ad una umidità media superiore al 50%. 
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Figura 6-13. Confronto temperature e umidità medie Fase 1 – Test 100% sfalci prato 

Interessante notare tra il 5° e il 10° giorno una differenza di temperatura tra le varie 

prove pari a 10 °C. 

Terminate le prove, come auspicabile, in Figura 6-14 si apprezza il materiale esausto, 

utilizzabile come compost, utile per arricchire di materia organica il suolo e le varie 

colture. 
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Figura 6-14. Materiale esausto successivo alla prova “compost” 

 

6.2.3 Moretto Farm: Fase 1 - Test 50% sfalci prato e 50% cippato (Figura 5-6) 

Nella prima parte di prove eseguite con il progetto è stata verificata la produzione di 

calore grazie all’innesco della reazione di compostaggio e l’effetto di cumuli di differenti 

dimensioni. In questo nuovo set di test ci si è posti l’obiettivo di verificare l’effetto 

generato, in termini di produzione di calore, dalla miscelazione di matrici di materiale 

differenti come riportato in Figura 6-15. 
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Figura 6-15. Matrici di materiale vario utilizzato per la Fase 1 – matrice MIX 

Da un’attenta analisi bibliografica è stato possibile constatare che se si esegue la 

pratica del “compostaggio a caldo” su cumuli statici è necessario che i vari parametri 

che regolano la reazione del compostaggio siano sempre all’interno dei range ottimali. 

Al fine di semplificare la comprensione di quanto introdotto, si può immaginare il 

cumulo non come se fosse un semplice deposito di materiali sovrapposti nei quali 

avviene una reazione chimica, ma come ad un vero e proprio allevamento. 

Infatti, la reazione chimica del compostaggio, come già introdotto, è guidata da ceppi 

di batteri e funghi: mesofili nella primissima fase e nella fase di maturazione e termofili 

nella fase “calda” centrale. Tali batteri in quanto aerobici per vivere necessitano la 

presenza di ossigeno all’interno del cumulo, un percentuale di umidità utile ai loro 

movimenti compresa tra il limite minimo di 40% e il massimo del 65% (idealmente 50-

55%), calore superiore a 40°C per i batteri termofili e fonti di nutrienti. 

I due elementi principali alla base dell’alimentazione dei ceppi batterici e dei funghi 

coinvolti nel processo sono il carbonio e l’azoto. Il carbonio è un elemento 

principalmente presente nei materiali definiti “bruni”, principalmente cippato, ramaglie 
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e foglie. L’azoto invece è un elemento presente nei materiali definiti “verdi”: residui di 

sfalcio, residui vegetali freschi e letame. 

Al fine di fornire il giusto quantitativo di elementi al cumulo, questi devono essere 

presenti in un rapporto C/N (carbonio azoto) compreso indicativamente tra 20 e 30.  

I test effettuati e riportati di seguito si sono concentrati nel verificare la “performance” 

di differenti matrici di materiali e successivamente di verificarne la durata con volumi 

differenti. In Figura 6-16 si apprezzano i 4 mini Thermocompost utilizzati per le prove 

ripristinati a seguito delle prove precedenti. 

 

Figura 6-16. MiniThermocompost utilizzati per la Fase 1 – matrice MIX 

Come si apprezza in Figura 6-16 il contenitore P0 (cip 0.1) è dotato di una capacità 

pari a 166L, il P1 (erba cip 0.1) dispone della medesima capacità, il P2 (erba cip 0.3) 

può contenere 326 L mentre il P3 (erba cip 0.67) dispone di 667 litri utilizzabili. 

Il contenitore P0 è stato riempito con 100% cippato, mentre il P1 con 50% cippato e 

50% sfalcio di prato. In I risultati del confronto tra P0 e P1 sono apprezzabili in Figura 

6-17 e sono stati confrontati con i dati ottenuti dal medesimo contenitore P1 ma 

riempito con 100% sfalcio di prato in una prova precedente. 
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Figura 6-17. Confronto temperature ed umidità delle prove P0, P1 matrice MIX e P1 sfalcio prato 

 

Interessante notare che il mix 50 % sfalcio e 50% cippato abbia ottenuto sia il picco 

massimo di temperatura che la maggior durata in termini di temperatura media sul 

cumulo (misurata in 6 posizioni: 3 livelli, esterno e interno). Il mix 100% sfalcio ha 

ottenuto invece la performance peggiore. 

Se confrontiamo le umidità si evince che il mix puro sfalcio ha perso la sua umidità più 

velocemente rispetto al mix e rispetto al cumulo puro cippato. Quest’ultimo sembra 

aver trattenuto maggiormente l’umidità rispetto alle altre due prove. 

Da questo confronto si può ipotizzare che il mix puro erba non sia l’ottimale, mentre il 

cumulo puro cippato o mix al 50% cippato e sfalcio sembrano garantire performance 

migliori sia in termini di temperature che di durata. 

Un appunto deve essere effettuato in merito alle condizioni ambientali differenti con le 

quali si sono svolte le prove. La prova puro erba e stata eseguita tra aprile e maggio 

mentre il mix e il puro cippato a luglio.  

Di seguito si espone invece confronto tra differenti volumetrie di materiale e lo stesso 

mix di materiale (Figura 6-18). 
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Figura 6-18. Andamenti temperature mini-thermocompost Test 1 – matrice MIX 

Interessante notare che, come evidenziato nelle prove solo sfalcio, la temperatura 

sembra diminuire meno velocemente all’aumentare delle dimensioni del cumulo. 

Infatti, il cumulo P1 e P2 hanno mantenuto una temperatura superiore ai 50 °C per 4 

giorni mentre il P3 per 15. 

Tutti e tre i cumuli hanno raggiunto il picco di temperatura entro le prime 48h. Si nota 

inoltre che tutti e tre i cumuli riportano una diminuzione più marcata delle temperature 

tra il secondo e il quinto giorno, successivamente sembra esserci una diminuzione più 

contenuta. 

In Figura 6-19 si apprezzano i monitoraggi di temperatura eseguiti mediante 

termometro ad asta. 
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Figura 6-19. Rilevazione temperatura test mini-thermocompost P3 Test 1 – matrice MIX. 

Dal punto di vista dell’umidità sembra si confermi anche in questo caso che la 

dimensione del cumulo migliora la capacità dello stesso a trattenerla (Figura 6-20). 

Questa capacità sembra essere legata anche conseguentemente alla capacità di 

trattenere e generare calore. 

Le due linee tratteggiate in rosso, di Figura 6-20, rappresentano i limiti minimi e 

massimi di umidità ottimale. 
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Figura 6-20. Andamenti umidità mini-thermocompost Test 1 – matrice MIX 

 

6.2.4 Moretto Farm: Fase 1 – Test 50% sfalci prato e 50% cippato con arieggiamento 
(Figura 5-7) 

La successiva serie di test ha come obiettivo la valutazione delle performance di mini-

thermocompost con caratteristiche costruttive e composizione matrice simili ai test 

precedenti, ma con l’aggiunta di sistema di arieggiamento passivo.  

Sono state eseguite due prove entrambe con matrice 50% sfalci di prato e 50% cippato 

e con volume di 0.6 m3 e 3 m3 (Figura 6-21).  
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Figura 6-21. Test in scala 3 m3 con arieggiamento. 

In Figura 6-22 sono raffigurati gli andamenti di temperatura e umidità rilevati in sei 

posizioni sul test da 3 m3 per 20 giorni. 
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Figura 6-22. Andamento di temperatura e umidità per varie posizioni, test in scala 3 m3 
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6.2.5 Moretto Farm: analisi statistica test tu mini-thermocompost  

Per verificare la presenza di una possibile correlazione tra temperatura e umidità stato 

deciso di confrontare i dati relativi alla posizione Media-Interna per i test Moretto Farm 

e stimare l’andamento con una retta di regressione lineare (Figura 6-23, Figura 6-24, 

Figura 6-25, Figura 6-26, Figura 6-27, Figura 6-28, Figura 6-29, Figura 6-30, Figura 

6-31). La correlazione non è molto evidente, presumibilmente per la limitatezza del 

volume del sistema; inoltre, i dati per effettuare una previsione non sono ottimali in 

quanto disponibili per un periodo relativamente breve e quindi in quantità limitata. Le 

stesse analisi sono state ripetute per i test a grandezza reale.  

 

Figura 6-23. Regressione lineare T-U prova “erba 0.1” per la posizione Med-Int. 
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Figura 6-24. Regressione lineare T-U prova “erba 0.3” per la posizione Med-Int. 

 

Figura 6-25. Regressione lineare T-U prova “erba 0.67” per la posizione Med-Int. 
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Figura 6-26. Regressione lineare T-U prova “cip 0.1” per la posizione Med-Int. 

 

Figura 6-27. Regressione lineare T-U prova “erba cip 0.1” per la posizione Med-Int. 
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Figura 6-28. Regressione lineare T-U prova “erba cip 0.3” per la posizione Med-Int. 

 

Figura 6-29. Regressione lineare T-U prova “erba cip 0.67” per la posizione Med-Int. 

 



 

 

69 

 

Figura 6-30. Regressione lineare T-U prova “erba cip aria 0.6” per la posizione Med-Int. 

 

Figura 6-31. Regressione lineare T-U prova “erba cip aria 3” per la posizione Med-Int. 

A scopo di sostenere le tesi esposte in precedenza, è stata condotta un’analisi del 

coefficiente di correlazione e del p-value per la posizione Med-Int per tutte le prove 

(Tabella 6-3).  

È possibile notare che nella maggior parte dei casi la correlazione non sembra essere 

evidente. 
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Tabella 6-3. Coefficiente di correlazione e p-value per la posizione Med-Int per tutte le prove. 

 Composizione [%] 
Aria Volume [m3] 

    

Fasi Erba Cippato Letame Denominazione R2 p-value 

Fase 1 

100 - - no 0.166 erba 0.1 0.692 1.89E-05 

100 - - no 0.326 erba 0.3 0.711 1.10E-05 

100 - - no 0.667 erba 0.67 0.398 5.00E-03 

- 100 - no 0.166 cip 0.1 0.567 1.92E-02 

50 50  no 0.166 erba cip 0.1 0.007 8.36E-01 

50 50 - no 0.326 mix 0.3 0.578 1.74E-02 

50 50 - no 0.667 mix 0.67 0.307 1.21E-01 

50 50 - sì 0.6 mix air 0.6 0.306 9.30E-03 

50 50 - sì 3 mix air 3 0.009 6.82E-01 

Fase 3 30 70 - si 70 ThermoBIO 1.0 MF     

Fase 4 - 90 10 si 70 ThermoBIO 2.0 MF     

 

 

6.2.6 Radici Azzurre: test su verifica tipologia matrice ed involucro 

Prima serie 

L’azienda Radici Azzurre (PP1) ha eseguito ulteriori test per analizzare le performance 

di Thermocompost con matrici ed involucri esterni differenti. La nuova matrice utilizzata 

è composta da 50% letame di cavallo (prodotto dai capi equini presenti in azienda) e 

50% da cippato verde, derivante dalle potature delle siepi verdi all’interno della stessa 

azienda (Figura 6-32).  

   

Figura 6-32. Matrici materiale utilizzato per test aggiuntivi mini-thermocompost 
 

Il letame di cavallo oltre ad avere un’ottima quantità di azoto è anche molto asciutto e 

permette una buona aereazione della mescola anche senza la presenza di materiale 
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grossolano come le scagliette di legno del cippato. È bene far notare che all’interno 

del letame equino è presente una esigua quantità di paglia. 

In Figura 6-33 si riportano le caratteristiche tipiche del letame equino. 

 

Figura 6-33. Caratteristiche tipiche del letame equino. 

Il cippato utilizzato nei test proviene dalle potature eseguite all’interno dell’azienda due 

settimane prima dell’inizio dell’avviamento dei mini-thermocompost. Le essenze 

arboree potate sono pioppo bianco (Populus alba) e pioppo tremulo (Populus tremula) 

(Figura 6-34). Il cippato utilizzato, oltre che a singole scagliette di legno, presenta 

anche circa 50-60% di fogliame. 

 

Figura 6-34. Esempio di siepe in proprietà dell’azienda agricola Radici Azzurre. 

I mini-thermocompost sono stati realizzati con un involucro di lamiera cilindrico con 

spessore 0.8 mm e sono stati ricoperti da uno strato di lana di roccia con spessore 

50mm. Nella parte inferiore sono stati aggiunti dei fori nei quali sono stati alloggiati i 

tubi di aereazione in PVC diametro 50 mm. 
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Agli stessi tubi sono state praticate delle fessure nella parte superiore per il passaggio 

dell’aria e garantire così l’effetto camino. La parte superiore dei mini-thermocompost è 

costituita da un coperchio in lamiera con spessore 0.8 mm, con un piccolo “camino” 

nella parte superiore per favorire il flusso d’aria dal basso verso l’alto, appunto detto 

“effetto camino” (Figura 6-35). 

Sono state eseguite tre prove con le seguenti caratteristiche (Figura 6-36): 

− P1 (let cip 0.67): 667 lt; 

− P2 (let cip 0.3): 326 lt; 

− P3 (let cip 0.1): 166 lt. 

 

Figura 6-35. Involucro in lamiera utilizzato per i mini-Thermocompost con il particolare coperchio/camino. 
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Figura 6-36. Mini-thermocompost testati nell’azienda Radici Azzurre con le rispettive capacità. 

Durante i test, è stato osservato che l’estremità del camino dei mini-thermocompost 

emana grosse quantità di calore che se si disperdono nell’ambiente circostante (Figura 

6-37). 

 

Figura 6-37. Misurazione della temperatura del vapore all’uscita del “camino” della prova P3. 

Una soluzione per recuperare il calore emanato dal “camino” del Thermocompost 

potrebbe essere quella di convogliare l’aria calda all’interno di una serra mediante un 

tubo corrugato al fine di aumentarne la temperatura interna.  

Test 3 

166 lt 

 Test 1 

667 lt

 

lt 

Test 2 

326 lt

 

lt 
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A causa di forti raffiche di vento, i Thermocompost sono stati rovesciati rendendo 

impossibile il recupero della matrice. I test si sono fermati al giorno 9, ma da un’analisi 

con i dati raccolti da LP, si presume che le temperature potessero essere mantenute 

almeno 7-8 giorni in più. 

In Figura 6-38 e Figura 6-39 si riportano gli andamenti delle temperature per i mini-

thermocompost dell’azienda Radici Azzurre. 
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Figura 6-38. Andamento temperature Thermocompost Radici azzurre. 

 

 

Figura 6-39. Andamento temperature medie Thermocompost Radici Azzurre. 

Come si evince dai grafici P1 è il test che ha mantenuto le temperature in maniera più 

costante e lineare. Si deduce dunque che una maggiore quantità di materiale 

garantirebbe una più lunga fornitura di calore. L’involucro in lamiera, ha permesso 

solamente di mantenere la struttura più rigida, mentre le temperature interne sono 

risultare simili a quelle dei test effettuati da LP.  

Si deduce dunque che un semplice involucro in rete metallica e pali ed isolato con la 

lana di roccia, dia lo stesso risultato di un involucro di lamiera. Probabilmente, se si 
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utilizzasse un altro strato di isolante, come poliuretano o simili, gli effetti sulle 

temperature interne sarebbero diverse.  

 

Seconda serie 

Durante il periodo autunnale - invernale, l’azienda Radici Azzurre (PP1) ha continuato 

ad eseguire dei test sui mini-thermocompost provando a variare le percentuali dei 

composti della matrice ritenuta opportuna per il progetto aziendale.  

È stata testata una matrice composta da 50% letame di cavallo (il quale è prodotto dai 

capi equini presenti in azienda) e da 50% da cippato verde (Figura 6-40), derivante da 

potature di siepi verdi di diversa natura rispetto a quelle della prima serie. 

  

Figura 6-40. Matrici materiale utilizzato per il test mini-thermocompost con materiale reperito in azienda (cippato 
da ramaglie a sinistra e letame equino sulla destra). 

Come accennato, il cippato usato per la seconda serie di test è stato ricavato da 

potature provenienti da una siepe alberata presente in azienda come Farnia (Quercus 

robur), Robinia (Robinia pseudoacacia), Sambuco (Sambucus nigra), Acero 

campestre (Acero campestre) (Figura 6-41). 
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Figura 6-41. Esempio di siepe presente in azienda da cui è stata ricavata la biomassa per eseguire i test 

I test eseguiti sono stati propedeutici per confermare l’importanza del volume corretto 

della matrice; infatti, i test non hanno prodotto calore per più di 16 giorni.  

Di seguito si riportano gli andamenti delle temperature per i mini-thermocompost P1 

“let cip1 0.67” (667 lt), P2 “let cip1 0.3” (Test 2 – 326 lt) e P3 “let cip1 0.1” (Test 3 – 

166 lt) (Figura 6-42). 
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Figura 6-42. Andamento temperature medie per test P1, P2 e P3 

 

È stato testato inoltre la possibilità di portare il calore derivante dal vapore prodotto dal 

Thermocompost all’interno di un’ambiente designato. A tal proposito, è stata 

predisposta una mini-serra di policarbonato, di dimensioni 3 x 2 x 2 mt per un volume 

totale di 12 m3. Per condurre il test, il camino d’uscita del mini-thermocompost è stato 

collegato all’interno della mini-serra tramite un tubo corrugato al fine di convogliare il 

vapore all’interno.  

È stato eseguito un test per verificare quali siano le differenze di temperatura e quanto 

calore sia incrementabile all’interno della mini-serra (Figura 6-43 e Figura 6-44). 

 

Figura 6-43. Misurazione della temperatura del vapore all’uscita del “camino” del test P3. 
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Figura 6-44. Particolare del “camino” d’uscita di un mini-Thermocompost. 

Di seguito si riportano due grafici contenenti le differenze di temperatura 

interno/esterno mini-serra ottenute con collegamento (Figura 6-45) e senza 

collegamento al mini-Thermocompost (Figura 6-46). 

 

Figura 6-45. Differenza tra temperatura esterna e interna alla mini-serra con collegamento con mini-
Thermocompost avviato P2 (Temperature rilevate dal giorno 20/12/2020 al 05/01/2021). 
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Figura 6-46. Differenza tra temperatura esterna e interna alla mini-serra senza collegamento (Temperature 
rilevate dal giorno 02/12/2020 al 20/12/2020. 

Come è possibile osservare dai due grafici sopra riportati, sfruttare il calore prodotto 

dal vapore derivante dai processi del Thermocompost è tecnicamente fattibile. La 

differenza di temperatura ottenuta sfruttando il calore proveniente dal vapore del mini-

thermocompost è sufficiente a garantire all’interno della mini-serra una temperatura 

atta alla semina di alcuni ortaggi anche nei mesi più freddi. 

Lo step successivo che si prefissa Radici Azzurre (PP1) è quello di recuperare il vapore 

prodotto dal modello definitivo di Thermocompost ed introdurlo nella serra contenente 

il sistema di acquaponica presente in azienda. La serra in oggetto ha una lunghezza 

di 40 mt per una larghezza di 12 mt, con un volume complessivo di circa 1700 m3.  

Il test verrà condotto collocando un “coperchio” non rigido, formato da un telo plastico 

in LDPE sopra il Thermocompost, all’apice del quale sarà saldato termicamente una 

tubazione in PVC flessibile. La stessa tubazione sarà collegata all’interno della serra, 

entrando ad un’altezza di ml 2 dal livello del terreno. 

Oltre al test eseguito per le temperature, verrà condotta un’analisi qualitativa sullo 

stesso vapore per verificare esattamente la composizione dello stesso e verificare 

l’esatta quantità di emissioni in atmosfera. 
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6.2.7 Considerazioni finali su test mini-thermocompost 

Esaminando i risultati ottenuti dalle varie prove effettuate è possibile trarre alcune 

considerazioni utili alla costruzione del Thermocompost completo in scala reale. 

I primi test preliminari di Moretto Farm sono stati utili per verificare l’effettivo innesco 

della reazione di compostaggio e per confermare l’importanza del materiale isolante 

nel mantenimento della temperatura nel tempo.  

I test della Fase 1 con 100% di sfalci prato di Moretto Farm hanno evidenziato una 

correlazione positiva tra volume del mini-thermocompost e la durata dello stesso in 

termini di temperatura, inoltre, si conferma che oltre il 55 % di umidità si rilevano 

temperature mediamente più elevate. I cali di umidità spesso coincidono con la 

diminuzione, fino al totale consumo, di materiale al livello corrispondente. 

L’analisi dei test della Fase 1 con mix di erba e cippato di Moretto Farm hanno 

sottolineato l’importanza di garantire un rapporto C/N (carbonio azoto) compreso 

indicativamente tra 20 e 30. Inoltre, dal confronto con i test precedenti, si può ipotizzare 

che il mix puro erba non sia ottimale, mentre il cumulo puro cippato o mix al 50% 

cippato e sfalcio sembrano garantire performance migliori sia in termini di temperature 

che di durata. Ragionamenti in linea con le ipotesi iniziali sulla fermentescibilità dei vari 

materiali (Figura 4-2). 

Interessante notare che, come evidenziato nelle prove solo sfalcio, la temperatura 

sembra diminuire meno velocemente all’aumentare delle dimensioni del cumulo. 

Analogamente, dal punto di vista dell’umidità sembra si confermi che la dimensione 

del cumulo migliora la capacità dello stesso a trattenerla. Questa capacità sembra 

essere legata anche conseguentemente alla capacità di trattenere e generare calore. 

I test compiuti nella Fase 1 con mix di erba e cippato e arieggiamento da Moretto 

Farm sono stati utili per comprendere il ruolo dell’aria all’interno del Thermocompost. 

Infatti, con una ventilazione passiva l’effetto “camino” viene incentivato convogliando 

maggiormente il calore verso l’alto. Sotto queste condizioni, però, il cumulo sembra 

seccarsi più velocemente e, allo stesso tempo, si introduce il rischio di raffreddare il 

cumulo. Valutando questi aspetti si ritiene che la ventilazione sia importante solo se 

ben controllata e che il fattore di maggior influenza sulle performance del 

Thermocompost sia il tipo di materiale introdotto. Di fatto, se la pezzatura della matrice 
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garantisce un adeguato grado di spazi lacunari, l’arieggiamento è comunque 

assicurato.   

Le prove effettuate da Radici Azzurre con diverse tipologie di materiale (letame e 

cippati) ed involucro rigido sono servite a valorizzare il potere calorifero del letame; 

infatti, la durata del Thermocompost è pressoché la stessa di quella dei test precedenti. 

L’utilizzo di un involucro di lamiera rigido non ha migliorato le performance del sistema 

rispetto ad una struttura in metallo e lana di roccia. I test hanno confermato ancora una 

volta l’importanza di grandi volumi di matrice al fine di garantire lunghi tempi di 

funzionamento. Dalla seconda serie di test è emersa la possibilità di collegare il 

“camino” del Thermocompost ad ambiente chiuso per il riscaldamento dello stesso.  

Come già accennato, rispetto al protocollo originale, alcune prove non sono state 

realizzate in quanto alcuni risultati intermedi ed ulteriori ricerche di letteratura hanno 

evidenziato l’inefficacia di alcune tecniche. In particolare, i test che prevedevano l’uso 

di un attivatore sono stati abbandonati poiché l’innesco della reazione si verificava 

comunque in tempi brevi. Invece i test della Fase 2 non sono stati realizzati in virtù del 

ragionamento qui sotto esplicato.  

Infatti, durante il corso dei test su mini-thermocompost si è scoperto che sono risultati 

utili solamente per sperimentare differenti tipologie e mix di materiale compostabile. 

Una volta individuata la giusta matrice, prove con diverse caratteristiche costruttive si 

sono rivelate non necessarie ed è stato direttamente realizzato il Thermocompost in 

scala reale.  

 

6.3 LA COSTRUZIONE DEL THERMOCOMPOST 

6.3.1 Fase 3 – Test Thermocompost completo 1.0, “ThermoBIO 1.0 MF” 

Di seguito si riportano i risultati delle analisi eseguite sul primo test a scala reale del 

Thermocompost con dimensioni pari a 70 mc. Le fasi costruttive sono state 

caratterizzate dalla creazione di una base di diametro pari a 6 m isolata con pannelli 

in polistirene e successivamente la creazione di un contorno circolare avente funzione 

di contenere il cippato grazie ad una rete elettrosaldata alta 1 m (Figura 6-47). 
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Figura 6-47. Materiale utilizzato ed inizio costruzione Thermocompost completo 1.0 

Al fine di caratterizzare il materiale utilizzato è stato raccolto un campione ed analizzato 

in laboratorio per determinarne il rapporto carbonio-azoto (C/N) e l’umidità (Figura 

6-48). 

 

Figura 6-48. Analisi materiale utilizzato nel Thermocompost completo 1.0 
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La costruzione della struttura contenitiva e isolante è stata seguita dal riempimento 

(Figura 6-49) della stessa con il materiale organico prescelto; il procedimento è stato 

svolto da 3 persone con l’aiuto di una pala meccanica per il trasporto del materiale 

dalla zona di scarico fino all’interno del Thermocompost (procedimento migliorabile 

con l’utilizzo di un semplice pinza idraulica per trattore/escavatore). 

Nel creare il cumolo si è proceduto ad inserire al suo interno una serpentina in plastica 

(Figura 6-49) di lunghezza totale pari a 240 metri (diametro 17/19 mm); Questo per 

poter sfruttare il calore prodotto all’interno del Thermocompost grazie al passaggio di 

acqua nella serpentina poi indirizzata verso un ambiente da riscaldare. 

 

Figura 6-49. Fasi di costruzione Thermocompost completo 1.0 ed inserimento serpentina 

Infine, il cumulo è stato ricoperto da pannelli in polistirene per isolare al meglio anche 

gli strati più in superficie e completato con una copertura costituita da un telo di nylon 

(Figura 6-50). 
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Figura 6-50. Fasi finali di costruzione Thermocompost completo 1.0 

 

In modo cadenzato sono state rilevate temperatura e umidità in 6 posizioni differenti: 

− H 45 cm, L 200 cm (T°/U down E); 

− H 85 cm, L 50 cm (T°/U down I); 

− H 125 cm, L 200 cm (T°/U med E); 

− H 45 cm, L 50 cm (T°/U med I); 

− H 85 cm, L 200 cm (T°/U up E); 

− H 125 cm, L 50 cm (T°/U up I). 

In Figura 6-51 sono apprezzabili le rilevazioni di temperatura eseguite per 100 giorni a 

intervalli non regolari (ogni 1-2 giorni) nei diversi punti di monitoraggio. 
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Figura 6-51. Confronto temperature Thermocompost completo 1.0 

Come facilmente intuibile, le temperature più elevate sono state osservate nelle 

posizioni interne, più termicamente isolate rispetto ai punti esterni. Per confermare 

quest’affermazione è possibile esaminare i dati riportati in Tabella 6-4. 

Tabella 6-4. Dati descrittivi di temperatura rilevati nelle varie posizioni. 

 
Ambiente 

DOWN MEDIUM UP 

 Esterno Interno Esterno Interno Esterno Interno 

Minimo -4.00 8.00 17.00 8.00 17.00 8.00 33.80 

Media 12.49 31.37 46.05 30.88 54.69 31.49 62.30 

Massimo 23.00 61.50 63.40 64.00 73.30 64.00 74.70 

 

In Figura 6-52 si riporta invece la rilevazione di umidità per i 6 punti.     
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Figura 6-52. Confronto umidità Thermocompost completo 1.0 

Interessante notare come il nucleo interno mantenga l’umidità più costante rispetto agli 

strati più esterni. Come individuato in letteratura, da queste prove si conferma che oltre 

il 55 % di umidità si rilevano temperature mediamente più elevate. I cali di umidità 

spesso coincidono con la diminuzione, fino al totale consumo, di materiale al livello 

corrispondente.   

In Figura 6-53 si apprezza la fase di rilevazione temperatura e umidità con la sonda 

HFM II Agreto. 

 

Figura 6-53. Rilevazione temperatura e umidità con sonda dedicata HFM II. 

 

 

 



 

 

88 

Analisi Preliminare  

Da una prima indagine visiva è possibile ipotizzare l’esistenza di un legame diretto tra 

i due parametri, apprezzabile in maggior misura nelle porzioni interne del sistema in 

quanto minormente influenzate dalle condizioni ambientali.  

Nella pagina successiva vengono riportati dei grafici che rappresentano l’andamento 

di temperatura e umidità per le 6 posizioni (Figura 6-54).  
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Figura 6-54. Confronto di temperatura e umidità per le varie posizioni di ThermoBIO 1.0 MF 

Analizzando attentamente i vari andamenti è possibile osservare che quando l’umidità 

assume valori inferiori al 50% la temperatura diminuisce drasticamente, specialmente 

nei punti più esterni. Al di sopra di questo valore soglia la temperatura si mantiene 
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abbastanza costante. Si nota inoltre che l’umidità del Thermocompost non assume mai 

valori inferiori al 30%. 

 

Analisi Statistica 

Dimostrare l’effettiva esistenza del legame T-U potrebbe essere un punto 

fondamentale per gestire in modo intelligente il Thermocompost e mantenere la 

temperatura al di sopra di una certa soglia desiderata.  

Per valutare la possibile correlazione tra temperatura e umidità è stato svolto un test 

di verifica d’ipotesi confrontando il valore di probabilità (p-value) con il livello di 

significatività posto α=0.05. 

L’ipotesi nulla corrisponde con l’assenza di correlazione tra le due variabili di interesse 

e una volta calcolato il p-value per le 6 coppie di dati, è possibile comportarsi come 

segue: 

− 𝑝 > 𝛼: l’evidenza empirica non è contraria all’ipotesi nulla, che non può essere 

rifiutata. La relazione tra le due variabili non è statisticamente significativa; 

− 𝑝 ≤ 𝛼: l’evidenza empirica è contraria all’ipotesi nulla, che va rifiutata. In 

questo caso esiste una correlazione statisticamente significativa. 

In Tabella 6-5 viene riportato il coefficiente di correlazione R2 e il p-value per ogni punto 

di misura.  

Tabella 6-5. Coefficiente di correlazione e p-value per ogni coppia di dati umidità-temperatura di ThermoBIO 1.9 
MF 

 DOWN MEDIUM UP 

 Esterno Interno Esterno Interno Esterno Interno 

R2 0.887 0.778 0.795 0.839 0.874 0.151 

P-Value 4.42E-20 2.57E-14 5.62E-15 4.73E-17 3.63E-19 0.012 

 

Come è possibile notare dai dati soprariportati, l’ipotesi nulla viene sempre rifiutata 

evidenziando l’esistenza di una correlazione lineare statisticamente significativa tra T-

U. Come previsto, la relazione è forte e positiva nella maggior parte dei casi (Figura 

6-55) ed è più evidente rispetto a quella dei test in scala ridotta descritti nel paragrafo 

precedente.  
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Figura 6-55. Modelli di regressione lineare delle variabili T-U per tutte le posizioni di ThemoBIO 1.0 MF 

Considerando tutte le affermazioni precedenti per i prossimi test si potrebbe cercare 

di mantenere l’umidità interna al di sopra del valore soglia di 55%. Per limitare le 

dispersioni di calore e umidità potrebbe essere utile isolare maggiormente il 

Thermocompost con ulteriori pannelli e appositi teli. 

In questo modo la temperatura sarà presumibilmente mantenuta costante per un 

periodo più lungo, garantendo un riscaldamento efficace dell’acqua nelle tubazioni. 
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Analisi campioni di materiale compostato 

Terminato il ciclo di vita del Thermocompost ThermoBIO 1.0 MF, sono stati estratti 

alcuni campioni a diverse altezze e profondità (Figura 6-56) ed il materiale compostato 

(scaglie, erba, terriccio) è stato analizzato in termini di peso; è stato inoltre misurato il 

diametro medio delle scaglie di cippato presenti. 

Lo scopo dell’analisi è quello di verificare l’esistenza di una correlazione tra quantità di 

terriccio presente, diametro delle scaglie e grado di degradazione. Infatti, la logica 

suggerisce che nelle zone in cui l’attività batterica è rilevante, la quantità di terriccio 

generato sia maggiore e le dimensioni delle scaglie minori.  

 

Figura 6-56. Fase di raccolta campionamenti 

I campionamenti sono stati effettuati alle profondità di 50, 100, 150, 200, 250 e 300 

mm rispetto al profilo della circonferenza esterna e ad altezze da terra di 45, 85 e 125 

cm.  



 

 

93 

 

Figura 6-57. Frazione peso di terriccio nei diversi campioni. 

 

Figura 6-58. Diametro medio delle scaglie nei diversi campioni. 

Dalla Figura 6-57 si evince come le zone in cui si ha maggior degradazione e 

corrispondenza tra altezze, sono quelle a 70 e 200 cm di profondità. Questo sostiene 
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la tesi dell’”effetto ciambella”: nelle zone più interne il compattamento del materiale è 

abbastanza rilevante; pertanto, l’ossigeno è presente in quantità limitata ed il processo 

di compostaggio è meno intenso. Invece nelle zone più esterne il fenomeno è meno 

diffuso in quanto le condizioni ambientali influenzano molto la temperatura. 

Le condizioni ottimali per la degradazione aerobica si hanno nelle parti intermedie dove 

la quantità di ossigeno è sufficientemente elevata e la zona è abbastanza isolata 

termicamente (Figura 6-59). 

 

Figura 6-59. Schema logico del funzionamento dell’”effetto ciambella”. 

La Figura 6-58 invece rappresenta il diametro medio delle scaglie nelle diverse 

posizioni e non suggerisce particolari tendenze. Per questo l’analisi non verrà 

effettuata nelle prossime prove. 

 

6.3.2 Fase 4 – Test Thermocompost completo 2.0, “ThermoBIO 2.0 MF” 

Grazie ai risultati ottenuti con i vari test in scala, alla prima versione a scala reale 

(ThermoBIO 1.0 MF) e al confronto con il Dott. Saverio Danubio, collaboratore del 

progetto europeo “Native Power” (https://native-power.de/en/) nel quale sono state 

fatte esperienze di Thermocompost, si indicano i seguenti punti come elementi 

riflessivi da utilizzare in fase di progettazione: 

− Il sistema se ben composto può potenzialmente durare dai 6 ai 12-18 mesi; 

− La base di realizzazione deve essere preferibilmente piana al fine di avere una 

migliore omogeneità al suo interno in termini di umidità; 

− Se il cumulo non viene isolato si considera normalmente uno strato di 

“autoisolamento” pari a circa 50 cm lungo tutta la superfice (in questo strato il 

processo di compostaggio a caldo non è attivo o non è ottimale); 

https://native-power.de/en/
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− Il diametro minimo per creare un sistema stabile è di circa 3 m (con altezza circa 

1.5 m); 

− Una copertura risulta utile per evitare che la pioggia dilavi e raffreddi il cumulo; 

− La matrice del materiale interno deve garantire la struttura nel tempo (pertanto 

è importante utilizzare il cippato a scaglie). Più è grande il cumulo più la 

componente “tenera” ricca di azoto dovrebbe essere diminuita per evitare 

compattamenti; 

− Considerando il punto precedente si evidenziano due possibili modalità di 

realizzazione: 

− Matrici da cippato fresche: il cippato non deve essere vecchio (non più di 

due settimane) derivato da materiale fresco con componente “verde” 

(fermentescibile), ma con sufficiente materiale legnoso per garantire la 

struttura nel tempo. Legni teneri (es. pioppo) sono consigliabili, legni “duri” 

(da costruzione es. rubinia pseudo acacia) sono da evitare. In questo caso 

in fase di costruzione è necessario bagnare il cumulo per garantire 

un’umidità minima pari al 50-55%; 

− Matrici da cippato “vecchio”: questa opzione è interessante in quanto 

permetterebbe di accumulare il cippato durante l’anno e successivamente 

attivarlo. Per attivarlo in questo caso è necessaria una composizione di 

circa 70% cippato e 30% letame (oppure 60% cippato, 30% segatura e 10% 

letame) e per le prime 24h effettuare una idratazione continua. In questo 

caso è importante creare una vasca di raccolta alla base da almeno 100-

200 litri che permetta di ricircolare i percolati per reidratare il cumulo nelle 

prime 24h senza perdere le varie sostanze.  

− Nel primo cumulo sperimentato a scala reale (diametro 6 m, altezza ai lati 1.2 

m e al colmo 2.5m – circa 70 mc) è stato inserito un layer di serpentina lunga 

240 m. Tale lunghezza non risulta essere eccessiva rispetto ad esperienze 

passate, importante è fare attenzione a non raffreddare il cumulo con lo 

scambio termico. Infatti, i punti fermi una volta realizzato il cumulo sono il 

mantenimento dei parametri vitali dei batteri termofili: 

− Temperatura: >= 40 °C 
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− Umidità: 50-55% 

− Ambiente aerobico 

− A tal fine risulta fondamentale conoscere l’energia termica richiesta per 

mantenere l’acqua a 20°C (temperatura target) nell’impianto di acquaponica da 

riscaldare (composto da circa 50 mc di acqua per linea produttiva, 100 mc con 

i due sistemi inseribili nella serra). Su queste basi ci si deve focalizzare per il 

dimensionamento del Thermocompost. A livello di dati di partenza le potenze 

termiche che il sistema può generare non sono note (se non con dati da 

letteratura da verificare e riportate nel protocollo operativo delle prove). 

Importante risulta il controllo della temperatura di ingresso dell’acqua e della 

sua velocità al fine di non abbassare troppo la temperatura interna al cumulo 

(che disattiverebbe i batteri termofili mesofili). In caso non sia possibile un uso 

in continuo è ipotizzabile un funzionamento a cicli: esempio di notte sì e di 

giorno no per permettere in caso una sua riattivazione. 

− In esperienze passate da altri gruppi, sono stati creati tre layer di serpentina 

(uno ogni circa 50 cm circa) ma questa opzione tende a raffreddare il cumulo 

se la temperatura in ingresso è bassa e il cumulo non è sufficientemente 

grande. Nella prima esperienza del progetto ThermoBIO a scala reale si è 

utilizzato un solo un layer posto a circa 80 cm da terra, isolando il cumulo con 

pannelli a 50 mm in polistirene. Si deduce che le zone sotto e sopra la 

serpentina non sono state influenzate dalla stessa, garantendo le condizioni 

ottimali per i batteri. Un punto di ricerca potrebbe essere capire se queste “zone 

cuscinetto calde” possono garantire una integrazione di temperatura utile a 

mantenere vivi i batteri nella zona della serpentina dove viene assorbito il 

calore; 

− Adeguata scelta tipologia serpentina e liquido termovettore da utilizzare; 

− Necessario uno schema di posizionamento ottimale serpentina all’interno della 

serra al fine di ridurre al minimo le dispersioni nel trasferimento Thermocompost 

– vasche pesci; 

− Il Thermocompost precedente si è spento perché si è disidratato, si rendono 

necessarie valutazioni al fine di evitarlo. Es. utilizzo telo esterno di trattenuta 

umidità (tipo telo gorotex), o microirrigazione interna; 
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− Utilizzo ottimale della ventilazione naturale o forzata. Altre esperienze hanno 

suggerito che prevedendo una ventilazione forzata in pressione alternata ad 

aspirazione, sembra sia utile per il mantenimento del sistema aerobico; 

− È fondamentale considerare il lato economico perché l’utilizzo del 

Thermocompost è vantaggioso quando i costi complessivi sono minori rispetto 

ad altri sistemi di riscaldamento (es. pompa di calore); 

− Eventuale integrazione con altri sistemi di riscaldamento. 

 

Considerando tutti i risultati ottenuti è stato realizzato il nuovo Thermocompost 

“ThermoBIO 2.0 MF” presso LP Moretto Farm con le seguenti caratteristiche: 

− Base in cemento di diametro 6.8 m con pozzetto centrale 60x60 cm di raccolta 

reflui e pozzetto laterale per inserire pompa di rilancio (per reintegrazione 

liquidi); 

− Predisposizione laterale di due serie di fori per inserimento tubo telescopico di 

sostegno per realizzare un cilindro di diametro 6.4 m e 6.8 m; 

− Tra i due cilindri ci sono 40 cm di spazio utile per inserire materiale isolante 

naturale (es fieno o paglia) o artificiale; 

− Il cumulo avrà un’altezza laterale pari a 2.5 m e centrale di 3 m (circa 70 mc); 

− La matrice del materiale in via ottimale dovrebbe essere composta da cippato 

di legno tenero (pioppo, salici e/o abete), ramaglie verdi e un 5-10 % di letame 

equino o bovino; 

− Il cumulo verrà predisposto con 6 sensori (2 x livello) di temperatura e umidità 

con monitoraggio continuo; 

− Il cumulo dovrebbe assestarsi ad una temperatura di 50-55 °C e sarà importante 

mantenere la temperatura di ritorno dell’acqua superiore a 40 °C utilizzando 

valvole miscelatrici; 

− Nel caso sia impossibile rispettare tale parametro o la temperatura all’interno 

del cumulo scenda sotto i 40 °C, l’estrazione del calore dovrebbe fermarsi nel 

livello interessato e dovrebbe essere lasciato riposare fino a quando la 



 

 

98 

temperatura non incrementi nuovamente. Possibile l’utilizzo anche solo durante 

la notte eventualmente; 

− Installazione di misuratore di Kwatt termici; 

− Installazione di sistema di aerazione naturale con effetto camino; 

− Impianto termomeccanico per scambio di calore e autoconservazione della 

temperatura del sistema (come spiegato in seguito); 

− Tubazioni di collegamento impianto in multistrato PE 26/32 mm con pompa di 

ricircolo acqua con portata variabile da 5-30 l/min con pressione di esercizio da 

1 bar e pressione geodetica massima di 3 bar; 

− 3 livelli di serpentina a 70 cm a 120 cm e a 170 cm con una lunghezza di tubo 

pari a 100 m l’una, con logica di suddividere l’involucro in tre parti (1/3 di volume 

per ogni serpentina; 

− Serpentine di scambio termico collegate con un circuito chiuso contenente un 

fluido termovettore per riscaldare le vasche dei pesci (stesso funzionamento di 

una resistenza); 

Uno schema semplificato è riportato in Figura 6-60. 

 

Figura 6-60. Schema semplificato Thermocompost ThermoBIO 2.0 MF  

In Figura 6-61 si apprezzano le fasi costruttive del basamento del nuovo 

Thermocompost. 
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Figura 6-61. Fasi costruzione basamento per Thermocompost 2021-2022 

Interessante notare i dettagli dello scolo centrale e di profili telescopici laterali. 

In Figura 6-62 si appezzano le fasi di carico del Thermocompost avvenuta mediante 

l’ausilio di un braccio meccanico e due persone munite di rastrello. Questa operazione 

si è svolta per un totale di 4 ore lavorative (considerando anche l’inserimento delle 3 

serpentine e dei sensori). Il materiale che è stato utilizzato per questo sistema 

purtroppo non rispondeva alle caratteristiche ottimali sopra descritte. Infatti, è stato 

utilizzato cippato derivante al 100% da piante di lauro.  
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Figura 6-62. Fase di carico materiale Thermocompost 2021-2022 

La scelta di questa specie è stata dettata dalla possibilità di avere a disposizione in 

azienda solo questa tipologia di piante nella stagione autunno 2021. Questo 

rappresenta sicuramente un limite nella realizzazione di questi sistemi (disponibilità di 

materiale non sempre ottimale per il compostaggio a caldo per Thermocompost). 

In Figura 6-63 si riporta lo schema dell’impianto progettato e adottato, in linea con le 

necessità di scambio di calore e autoconservazione della temperatura del sistema. 
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Figura 6-63. Schema definitivo di impianto scambio calore Thermocompost 2022 Moretto Farm 
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In Figura 6-64 si notano i dettagli costruttivi e la posa delle serpentine di scambio 

termico dal Thermocompost alle serpentine di cessione calore nelle vasche realizzate 

con tubi multistrato PE da 26/32 mm. I tubi Pe-Xc/AL/Pe-Xc sono costituiti da 5 strati: 

− tubo interno in polietilene reticolato elettronicamente (Pe-Xc) estruso da granuli 

di polietilene ad alta densità; 

− strato adesivo di alta qualità; 

− tubo di alluminio saldato testa a testa; 

− strato adesivo di alta qualità; 

− tubo esterno in polietilene reticolato elettronicamente (PE-Xc) estruso da granuli 

di polietilene ad alta densità; 

e presenta le seguenti proprietà: 

− resistente alle alte temperature e pressioni; 

− resistente alla corrosione ed all’usura; 

− stabile nel tempo; 

− assolutamente impermeabile all’ossigeno; 

− minima espansione lineare; 

− mantiene la forma una volta piegato. 
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Figura 6-64. Costruzione serpentine scambio calore Thermocompost 2021-2022 

 

La pompa utilizzata è di tipo WILO, modello TOP-Z 25/6 con portata 11 litri/min (Figura 

6-65).  

 

Figura 6-65. Dati tecnici pompa utilizzata 
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I collegamenti sono stati realizzati secondo lo schema di progetto e apprezzabili in 

Figura 6-66. 

 

Figura 6-66. Allacciamenti idraulici Thermocompost 2021-2022 

È stata inoltre installata una sonda contacalorie “Caleffi Conteca Easy” (Figura 6-67) 

connessa al circuito idraulico del thermocompost e utile per verificare alcuni valori delle 

simulazioni effettuate sul primo thermocompost (esplicate nei paragrafi successivi). 

 

Figura 6-67. Contacalorie Caleffi Conteca Easy 
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L’impianto è stato dotato di valvole ad ogni livello di serpentina al fine di parzializzare 

se necessario l’uso del sistema con solo una parte dello stesso. 

In Figura 6-68 si espone il Thermocompost ultimato comprensivo di isolamento esterno 

in fieno. Si può notare che in questa versione si è prestato attenzione anche all’aspetto 

estetico. Il sistema, infatti grazie all’uso di un isolante naturale risulta essere ben 

inserito nel contesto. 

 

Figura 6-68. Thermocompost ThermoBIO 2.0 MF 2021-2022 

Come si apprezza in Figura 6-69 le misurazioni di temperatura e umidità sono 

avvenute, a campione, anche mediante l’utilizzo dell’asta Agreto precedentemente 

utilizzata per le altre prove al fine di comparare i dati rilevati dai sensori in continuo. 
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Figura 6-69. Monitoraggio Thermocompost ThermoBIO 1.0 MF 2021-2022 

 

Analisi statistica  

Di seguito riporta l’analisi delle temperature ed umidità eseguite nei sei punti rilevati in 

continuo. Le posizioni di rilievo sono state mantenute simili al precedente sistema ai 

fini comparativi e vicine ai tre livelli di serpentine presenti. Nel dettaglio si riportano le 

posizioni di ogni singola misura: 

up I: H 180 cm + 50 cm da esterno  up E: H 180 cm + 200 cm da esterno 

med I: H 130 cm + 50 cm da esterno  med E: H 130 cm + 200 cm da esterno 

down I: H 80 cm + 50 cm da esterno   down E: H 80 cm + 200 cm da esterno 

In Figura 6-70 si nota come per Up I e Med I, le temperature rimangano relativamente 

elevate per un periodo di tempo maggiore rispetto alle altre posizioni. Dopo circa 45 

giorni la temperatura si stabilizza attorno ad un valore di 20°C, mentre si rileva un 

leggero aumento dopo 65 giorni.  

TEMPERATURE GIORNO 0 - 90 
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Figura 6-70. Monitoraggio temperature giorni 0-90 Thermocompost ThermoBIO 2.0 MF 2021-2022 

Tra il giorno 34 ed il giorno 39 (Figura 6-71) la temperatura sembra decrescere 

uniformemente per tutte le posizioni.  

TEMPERATURE GIORNO 34 – 39 

 

Figura 6-71. Monitoraggio temperature giorni 34-39 Thermocompost ThermoBIO 2.0 MF 2021-2022 

In Figura 6-72 si apprezza un focus sul primo mese di attività del Thermocompost. Le 

temperature di Up I e Med I sembrano mantenere valori più elevati per un intervallo di 

tempo maggiore rispetto alle altre posizioni. 

TEMPERATURE GIORNO 0 - 30 
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Figura 6-72. Monitoraggio temperature giorni 0-30 Thermocompost ThermoBIO 2.0 MF 2021-2022 

Nel secondo mese di attività (Figura 6-73) si osserva la tendenza pressoché costante 

della temperatura. 

TEMPERATURE GIORNO 30 - 60 

 

Figura 6-73. Monitoraggio temperature giorni 30-60 Thermocompost ThermoBIO 2.0 MF 2021-2022 

Visualizzando i dati dell’intero periodo di attività (Figura 6-74), oltre alle osservazioni 

effettuate in precedenza, si nota un lieve aumento della temperatura dopo il giorno 

160. Le temperature si sono mantenute elevate per un periodo di tempo abbastanza 

limitato rispetto al Thermocompost ThermoBIO 1.0 MF, questo probabilmente dovuto 
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all’inserimento di un cilindro arieggiante lungo l’asse verticale del Thermocompost che 

ha raffreddato la parte interna del sistema. Inoltre, alla matrice iniziale è stata aggiunta 

una frazione di alloro, essenza vegetale con proprietà antibatteriche, che potrebbe 

aver inibito l’attività dei microorganismi.  

TEMPERATURE GIORNO 0 - 180 

 

Figura 6-74. Monitoraggio temperature giorni 0-180 Thermocompost ThermoBIO 2.0 MF 2021-2022 

L’analisi dell’umidità tra il giorno 2 ed il giorno 10 (Figura 6-75) sottolinea un 

andamento abbastanza costante nel tempo. 
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UMIDITA’ GIORNO 2 – 10 

 

Figura 6-75. Monitoraggio umidità giorni 2-10 Thermocompost ThermoBIO 2.0 MF 2021-2022 

Tra il giorno 34 ed il giorno 39 (Figura 6-76) l’umidità rilevata nelle sei posizioni appare 

praticamente costante nel tempo.  

UMIDITA’ GIORNO 34 - 39 

 

Figura 6-76. Monitoraggio umidità giorni 34-39 Thermocompost ThermoBIO 2.0 MF 2021-2022 

In Figura 6-77 si apprezza l’andamento dell’umidità nel primo mese di attività del 

Thermocompost per tutte le posizioni di rilievo. 

UMIDITA’ GIORNO 0 - 30 
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Figura 6-77. Monitoraggio umidità giorni 0-30 Thermocompost ThermoBIO 2.0 MF 2021-2022 

In Figura 6-78 si apprezza l’andamento dell’umidità nel secondo mese di attività del 

Thermocompost per tutte le posizioni di rilievo. 

UMIDITA’ GIORNO 30 - 60 

 

Figura 6-78. Monitoraggio umidità giorni 30-60 Thermocompost ThermoBIO 2.0 MF 2021-2022 

In Figura 6-79 si apprezza l’andamento dell’umidità per tutto il periodo di attività del 

Thermocompost per tutte le posizioni di rilievo. Si osserva come siano presenti alcuni 

picchi, probabilmente associati ad errori di misurazione del sensore di umidità.  
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UMIDITA’ GIORNO 0 - 90 

 

Figura 6-79. Monitoraggio umidità giorni 0-90 Thermocompost ThermoBIO 2.0 MF 2021-2022 

I grafici sotto riportati (Figura 6-80) visualizzano un tentativo di individuare una 

regressione tra temperatura e umidità per ogni posizione di rilievo. La correlazione 

sembra non essere evidente o talvolta inesistente. Possibili cause potrebbero essere 

attribuite al prototipo di sensore di umidità utilizzato, forse da calibrare meglio nei test 

futuri. 
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Figura 6-80. Analisi regressioni temperatura-umidità Thermocompost ThermoBIO 2.0 MF 2021-2022 

 

6.3.3 Fase 4 – Test Thermocompost completo 1.0, “ThermoBIO 1.0 RA” 

Secondo il protocollo è stato realizzato presso Radici Azzurre un Thermocompost test 

di diametro 6 metri per un’altezza di 2 metri. Il Thermocompost è composto da 187.5 

quintali di materiale, diviso rispettivamente in 150 quintali di cippato e 37.5 di letame 

equino fresco. 

I 150 quintali di cippato provengono da piante di alloro (Laurus nobilis) presenti nelle 

rive alberate aziendali, le quali sono state recise per motivi di sicurezza, al loro posto 

sono state chiaramente piantumate una ventina di nuove essenze arboree autoctone.  

Il cippato è stato trasformato direttamente in azienda da parte di azienda specializzata, 

la quale ha provveduto a scaricarlo nella zona adibita alla costruzione del 

Thermocompost (Figura 6-81). 
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Figura 6-81. Fase di scarico del cippato all’interno della sede del Thermocompost. 

La composizione del cippato di alloro utilizzato per il test è così divisa: 

− 80% chip di ramaglie e tronco; 

− 20% fogliame  

La pezzatura media può essere definita tra 20 e 50 mm (Figura 6-82).  
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Figura 6-82. Pianta di Alloro (Laurus nobilis) a sinistra; chip di Alloro a destra. 

Come descritto in precedenza, 37,5 quintali di materiale che compone la matrice è 

letame equino fresco proveniente dall’azienda Radici Azzurre. I cavalli sono allevati 

allo stato semibrado e le deiezioni solide vengono raccolte periodicamente e stoccate 

nella concimaia aziendale. Il letame è stato caricato con apposito carro spargi letame 

e scaricato direttamente nella sede del Thermocompost (Figura 6-83). 

  

Figura 6-83. Prelievo del letame dalla concimaia con apposito carro spargi letame a sinistra, letame equino a 
destra. 

La matrice è stata mescolata all’interno della sede del Thermocompost in maniera 

manuale e parzialmente meccanica, grazie all’aiuto del braccio caricatore del carro 

spargi letame (Figura 6-84). 
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La fase di rimescolamento manuale ha impiegato molte ore lavoro dell’operaio 

assegnato al progetto, nonostante ciò, la matrice non è risultata essere uniforme ed 

eterogenea (Figura 6-85). 

 

Figura 6-84. Rimescolamento manuale della matrice 

 

Figura 6-85. Matrice rimescolata, è possibile apprezzare il chip di tronco e ramaglie, il fogliame ed il letame 
equino. 

In Figura 6-86 è possibile apprezzare il Thermocompost completo dell’azienda Radici 

Azzurre. 
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Figura 6-86. Test Thermocompost Radici Azzurre completato. 

Subito dopo la costruzione del test presso Radici Azzurre è iniziato il monitoraggio 

delle temperature e dell’umidità, eseguito con la stessa sonda utilizzata presso Moretto 

Farm. 

Come per gli altri thermocompost è stata eseguita un’analisi di temperature e umidità 

in sei punti rilevati in continuo. Le posizioni di rilievo sono state mantenute simili al 

precedente sistema ai fini comparativi. Nel dettaglio si riportano le posizioni di ogni 

singola misura: 

up I: H 150 cm + 50 cm da esterno  up E: H 150 cm + 200 cm da esterno 

med I: H 100 cm + 50 cm da esterno  med E: H 100 cm + 200 cm da esterno 

down I: H 50 cm + 50 cm da esterno           down E: H 50 cm + 200 cm da esterno 

Il monitoraggio è iniziato il 6 dicembre 2021 ed è terminato il 6 marzo 2022. Come si 

evince dal grafico riportato in Figura 6-87 la temperatura di 40° è stata mantenuta nella 

zona alta interna circa fino alla terza settimana di gennaio 2022; tutte le altre zone 

erano scese sotto questa temperatura già 20 giorni prima circa. 

È quindi possibile assumere che la temperatura ideale di 40° C è stata mantenuta dalla 

maggior parte delle zone oggetto di monitoraggio per circa due settimane.  

La temperatura è diminuita in tutto il Thermocompost sotto ai 20 °C dopo tre mesi.   
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Figura 6-87. Andamento temperature test Radici Azzurre 

Oltre alla temperatura è stata monitorata negli stessi punti anche la percentuale di 

umidità. Come si evince dal grafico in Figura 6-88 l’umidità non è scesa quasi mai sotto 

il 35% eccetto nella zona bassa e nella zona media. 

Le zone più esposte alle intemperie sono quelle che hanno anche avuto la percentuale 

di umidità più elevata.  

Durante il periodo di attività del Thermocompost è stato necessario idratare il cumulo 

per mantenere un livello di umidità tra il 40 ed il 60%. 
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Figura 6-88. Andamento umidità test Radici Azzurre

 

Gli andamenti sono riportati in Figura 6-89 e si nota che la temperatura decresce nel 

tempo come in gran parte delle prove effettuate in precedenza, con una durata 

significativa stimata di 30 giorni. Come facilmente intuibile, le temperature più elevate 

sono state osservate nelle posizioni interne, più termicamente isolate rispetto ai punti 

esterni. Interessante inoltre notare come l’umidità assuma andamenti più costanti nel 

tempo nelle posizioni interne rispetto a quelle esterne.  
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Figura 6-89. Temperature e umidità nelle sei posizioni rilevate nel Thermocompost ThermoBIO 1.0 RA 
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Figura 6-90. Analisi regressioni temperatura-umidità Thermocompost ThermoBIO 1.0 RA 

I grafici riportati in Figura 6-90 visualizzano un tentativo di individuare una regressione 

tra temperatura e umidità per ogni posizione di rilievo. Per le posizioni Med I e Down I 

si rilevano fattori di correlazione abbastanza buoni, mentre la correlazione sembra non 
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essere evidente o talvolta inesistente in tutti gli altri casi, probabilmente più influenzati 

da fattori ambientali esterni. 

Analisi campioni di materiale compostato 

Per verificare lo stato di degradamento della biomassa all’interno del cumulo è stato 

fatto un sezionamento dello stesso e sono stati raccolti diciotto campioni, 6 per ogni 

altezza delle zone di monitoraggio, 50, 100 e 150 cm (Figura 6-91). 

 

Figura 6-91. Schema posizionamento campioni. 

Ogni campione raccolto è stato prelevato con un peso equivalente di 1 kg. Ognuno dei 

campioni è stato setacciato mediante una rete con maglia 12 x 12 mm come è possibile 

apprezzare in Figura 6-92. È stata definita “degradata” la parte di ogni campione che 

passa il vaglio (Figura 6-93).  

    

Figura 6-92. A sinistra campione pesato (1 kg), a destra la maglia 12 mm x 12 mm. 
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Figura 6-93. Materiale degradato nella zona inferiore sotto la maglia, materiale non degradato sopra la maglia. 

Di seguito si riportano le foto dei 18 campioni, per ogni uno è possibile apprezzare 

separatamente la parte degradata da quella non degradata. 
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Figura 6-94. Campioni di materiale compostato prelevati 

Come si può apprezzare nel grafico di Figura 6-95, le zone con il tasso più alto di 

materiale degradato sono distribuite nella zona intermedia e superiore, precisamente 

nelle aree più centrali del Thermocompost. Questo sostiene ancora una volta la tesi 

dell’”effetto ciambella”: le condizioni ottimali per la degradazione aerobica si hanno 

nelle parti intermedie dove la quantità di ossigeno è sufficientemente elevata e la zona 

è abbastanza isolata termicamente. 
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Figura 6-95. Frazione di peso di terriccio nei diversi campioni 

All’interno del Thermocompost dell’azienda Radici Azzurre, durante il sezionamento, 

è stata rilevata una grande quantità di organismi decompositori come anellidi, funghi 

ed insetti.
 

 

Figura 6-96. Biodiversità all’interno del Thermocompost.
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6.3.4 Considerazioni finali su Thermocompost in scala reale 

In Figura 6-97 sono riportati gli andamenti della temperatura rilevata per le diverse 

posizioni per i tre Thermocompost a scala reale: 

− ThermoBIO 1.0 MF “MF21”; 

− ThermoBIO 2.0 MF “MF22”; 

− ThermoBIO 1.0 RA “RA22”. 

I Thermocompost MF22 e RA22 hanno assunto un comportamento abbastanza simile 

tra di loro, mentre il Thermocompost MF21 si distingue per aver registrato un regime 

di funzionamento più lungo. 

ThermoBIO 2.0 MF sembra aver registrato le performance peggiori, probabilmente a 

causa delle problematiche esplicate nel paragrafo 6.3.3. 
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Figura 6-97. Confronto andamenti temperature per le diverse posizioni rilevate per i tre Thermocompost in scala 
reale 

La Figura 6-61 riporta gli andamenti dell’umidità rilevata per le diverse posizioni per i 

tre Thermocompost a scala reale. I comportamenti sono abbastanza simili tra di loro, 

ad eccezione del Thermocompost MF22 che ha mantenuto livelli di umidità attorno al 

45-60% per tutta la durata dell’esperimento; importante sottolineare la presenza di 

alcuni outlier, probabilmente dovuti ad errori strumentali.  
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Figura 6-98. Confronto andamenti umidità per le diverse posizioni rilevate tra i tre Thermocompost in scala reale 

È utile effettuare un confronto tra i campioni di materiale compostato estratti dal 

Thermocompost ThermoBIO 1.0 MF e ThermoBIO 1.0 RA (Figura 6-99). Nelle figure 

è evidenziata la zona che presenta una maggiore percentuale di terriccio, indice di 

maggior degradazione. L’”effetto ciambella” sembra presente in entrambe, ma con 

“spessori” e posizioni differenti. In ThermoBio 1.0 MF l’ampiezza della zona è maggiore 

e più vicina all’esterno; questo probabilmente dovuto al fatto che il Thermocompost è 

stato isolato su tutta l’area esterna con pannelli di polistirene. ThermoBio 2.0 RA non 
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è stato dotato di isolamento esterno, per questo l’”effetto ciambella” risulta essere 

traslato verso l’interno. 

 

Figura 6-99. Confronto tra campioni di materiale compostato estratti dal Thermocompost ThermoBIO 1.0 MF 
(sinistra) e ThermoBIO 1.0 RA (destra). 

In ThermoBio 1.0 RA si nota che lo strato inferiore (50 cm) è quello che ha evidenziato 

minor percentuale di terriccio, quindi minor stato di degradazione. Una spiegazione 

potrebbe essere dovuta al non isolamento nello strato inferiore; quindi, lo strato di 

terreno freddo potrebbe aver influito sulle reazioni di compostaggio.  

Alte percentuali di terriccio sono state osservate sia in ThermoBio 1.0 MF che in 

ThermoBio 1.0 RA. Alcuni di questi valori potrebbero essere considerati anomali e 

associati a zone con mescolamento non ottimale.  

Alla luce di queste considerazioni, si potrebbe definire una zona “utile” dove 

predisporre l’installazione di serpentine volte al riscaldamento di ambienti chiusi. In 

questo caso il volume effettivo disponibile per la fornitura di calore è minore rispetto a 

quello totale del thermocompost e prossimo alla zona interessata dall’”effetto 

ciambella”. 

 

6.4 COSTRUZIONE DEI SISTEMI DI CIRCOLAZIONE DEL FLUIDO TERMOVETTORE 

Per la progettazione dell’impianto per lo scambio di calore del Thermocompost 

ThermoBio 2.0 MF e dei relativi sistemi di circolazione del fluido termovettore è stato 

seguito un ragionamento teorico esposto di seguito. 

La potenza termica richiesta dal sistema è stata calcolata per ogni giorno preso in 

esame come: 

𝑄 = �̇� × 𝐶𝑝 × (20° − 𝑇𝑎𝑐𝑞𝑢𝑎) × 24ℎ                             (1) 
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Dove come portata di massa �̇� è stata considerata una portata di 11 l/min, come Cp il 

calore specifico dell’acqua e come temperatura dell’acqua il valore giornaliero stimato 

per l’impianto. Sono stati calcolati due scenari, con diverse temperature di acqua. 

Questa assunzione assume senso considerando il fatto che viene operato un ricircolo 

d’acqua continuo all’interno delle canalette, con acqua che continua a fluire a ciclo 

chiuso. Verosimilmente, una volta che l’impianto è entrato a regime e tutta l’acqua è 

stata riscaldata, la richiesta di energia per mantenerla a temperatura andrebbe a 

scendere. Una delle grosse approssimazioni condotte in questa sede risiede nel fatto 

che è stata stimata solamente l’energia per portare l’acqua a temperatura e non gli 

scostamenti per mantenerla ad una data temperatura nel corso dell’esercizio. È 

importante specificare che le temperature del Thermocompost sono state rilevate solo 

una volta al giorno e non con continuità. Il successivo Thermocompost, però, è stato 

dotato di un sistema di rilevamento in continuo e non sono state osservate variazioni 

significative della temperatura durante l’arco della giornata. Quindi l’approssimazione 

di un valore medio al giorno è considerata accettabile. 

 

Per quanto riguarda il calore estratto dal Thermocompost, sono stati seguiti i seguenti 

step: 

1) Per ogni zona in cui è stato suddiviso il compost è stato calcolato il flusso 

termico che viene scambiato attraverso la parete del condotto come: 

𝑞 = 𝐾 × 𝐴 × (𝑇𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡 − 𝑇𝑎𝑐𝑞𝑢𝑎)                                   (2) 

Dove K è il coefficiente di scambio termico globale, assunto pari a 400 

[W/m^2*K] e A la superficie di scambio. La lunghezza di ciascuno dei tre 

condotti avvolti all’interno delle zone di compost è di 100m. Il valore di K non è 

esatto, ma conforme a valori presenti in letteratura. 

La temperatura del compost a contatto con il condotto è stata stimata in prima 

approssimazione come media tra temperatura interna ed esterna del compost. 

È stato inoltre considerato l’impianto come non funzionante ogni volta che la 

temperatura del compost scende sotto i 40°C; 

2) Per ogni condotta è stata poi valutata la temperatura raggiunta dall’acqua a 

seguito dello scambio termico: 
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𝑇𝑎𝑐𝑞𝑢𝑎 𝑟𝑖𝑠𝑐. =  𝑇𝑎𝑐𝑞𝑢𝑎 +

𝐾 × 𝐴 ×
𝑇𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡−𝑇𝑎𝑐𝑞𝑢𝑎

log (
𝑇𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡

𝑇𝑎𝑐𝑞𝑢𝑎
⁄ )

�̇� × 𝐶𝑝
 

3) L’energia termica dissipata da ciascuna condotta nel passaggio da 

avvolgimento a miscelatore è stata calcolata in maniera analoga di cui al punto 

1, considerando però un coefficiente di scambio termico verso l’esterno pari a 

0.325 [W/m^2*K] e un tratto di condotta immerso in aria pari a 6.5 m per 

ciascuna delle tre condotte. Da cui: 

𝑞𝑑𝑖𝑠𝑠 = 𝐾 × 𝐴 × (𝑇𝑎𝑟𝑖𝑎 − 𝑇𝑎𝑐𝑞𝑢𝑎 𝑟𝑖𝑠𝑐.)                          (4) 

4) In maniera analoga per quanto fatto al punto 2, è possibile calcolare la nuova 

temperatura raggiunta dall’acqua nella condotta a seguito della perdita di calore 

in aria; 

5) Assumendo che le tre condotte abbiano la stessa portata, la temperatura della 

miscela delle tre condotte è stata calcolata come media tra le tre diverse 

temperature raggiunte dall’acqua; 

6) In maniera totalmente analoga ai punti 3 e 4, è stato calcolato il calore dissipato 

in aria dalla condotta nel tratto che collega il miscelatore alle vasche e la 

temperatura finale ottenuta dall’acqua miscelata alla fine del processo. Il tratto 

è stato assunto lungo 40 m; 

7) Infine, il calore estratto dal processo attraverso il Thermocompost è stato 

calcolato come: 

𝑄 = �̇� × 𝐶𝑝 × (𝑇𝑚𝑖𝑠𝑐𝑒𝑙𝑎 𝑓𝑖𝑛. − 𝑇𝑎𝑐𝑞𝑢𝑎)                           (5) 

La simulazione è stata effettuata ipotizzando due scenari differenti:  

− scenario peggiore: acqua a temperatura minima, 4 ricircoli giornalieri delle 

vasche (Tabella 6-6); 

− scenario “medio”: acqua a temperatura media, 4 ricircoli giornalieri nelle vasche 

(Tabella 6-7). 

 

(3) 



 

 

132 

Tabella 6-6. Risultati simulazione scenario peggiore 

Descrizione 
Energia 
termica 

Unità di 
misura 

Energia termica chiesta dal sistema nei 41 giorni analizzati (nei mesi 
invernali ottobre/gennaio) 

4.74 MWh 

Energia termica Media richiesta dal sistema nei mesi da ottobre a 
gennaio 

115.7 kWh/giorno 

Energia termica totale estratta dal ThermoBIO nei giorni analizzati 3.78 MWh 

Energia termica media giornaliera estratta dal ThermoBIO nei mesi da 
ottobre a gennaio (cioè 3.84 kW di potenza, in linea con quanto espresso 
in letteratura per un Thermocompost di 62 m^3) 

92.2 kWh/giorno 

Energia termica media aggiuntiva che deve essere fornita al sistema 23.5 kWh/giorno 

Energia termica massima che deve essere fornita in un giorno al sistema 
(nello specifico il 12/01) 

276.7 kWh 

 

Tabella 6-7. Risultati simulazione scenario “medio” 

Descrizione 
Energia 
termica 

Unità di 
misura 

Energia termica chiesta dal sistema nei 41 giorni analizzati (nei mesi 
invernali ottobre/gennaio) 

4.04 MWh 

Energia termica Media richiesta dal sistema nei mesi da ottobre a 
gennaio 

98.49 kWh/giorno 

Energia termica totale estratta dal ThermoBIO nei giorni analizzati 3.97 MWh 

Energia termica media giornaliera estratta dal ThermoBIO nei mesi da 
ottobre a gennaio (circa 4 kW di potenza, in linea con quanto espresso in 
letteratura per un Thermocompost di 62 m^3) 

96.8 kWh/giorno 

Energia termica media aggiuntiva che deve essere fornita al sistema 18.9 kWh/giorno 

Energia termica massima che deve essere fornita in un giorno al sistema 
(nello specifico il 12/01) (ossia 11.5 kW di potenza richiesta) 

277 kWh 

 

Considerazioni sulle simulazioni 

I risultati dettagliati della simulazione sono riportati nelle figure sottostanti, in 

particolare è stata calcolata la potenza termica necessaria per garantire la temperatura 

di 20° in acqua per ogni giorno della prova (massima in Figura 6-100, media in Figura 

6-101).  
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Figura 6-100. Potenza termica massima necessaria 

 

Figura 6-101. Potenza termica media necessaria 

Utile illustrare la potenza termica simulata estratta dal Thermocompost nei casi di 

scenario “medio” (Figura 6-102) e scenario peggiore (Figura 6-103). 
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Figura 6-102. Potenza termica simulata estratta dal Thermocompost, scenario “medio” 

 

Figura 6-103. Potenza termica simulata estratta dal Thermocompost, scenario peggiore 

 

Sono state condotte ulteriori analisi approfondite i cui risultati sono riportati in Figura 

6-104 (scenario “medio”) e Figura 6-105 (scenario peggiore) e rappresentano la 

potenza termica richiesta dal sistema rispetto a quella fornibile dal Thermocompost nei 
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due scenari simulati. Colonne al di sotto dell’asse orizzontale indicano potenza termica 

prodotta in eccesso, mentre colonne positive ne indicano una scarsità.  

Riassumendo, il solo Thermocompost considerato non è sufficiente a garantire il 

conseguimento degli obiettivi prefissati per tutti i giorni del periodo di studio. Bisogna 

infatti fornire dell’energia aggiuntiva al sistema per mantenere le vasche a temperatura 

in determinati giorni, mentre in altri l’energia prodotta è eccedente e quindi si può 

addirittura pensare ad utilizzi secondari. 

 

 

Figura 6-104. Potenza termica in eccesso e richiesta dal sistema, scenario “medio” 
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Figura 6-105. Potenza termica in eccesso e richiesta dal sistema, scenario peggiore 

 

6.5 ALIMENTAZIONE E AVVIO DEL THERMOCOMPOST CON LA BIOMASSA DI 

SCARTO TRASFORMATA 

Considerando i risultati dei mini-thermocompost sembrano esserci delle differenze 

significative tra le performance delle prove 100% materiale erboso rispetto alle prove 

con mix erba-cippato. Infatti, come dimostrato in letteratura, sembra che materiali più 

fermentescibili (come l’erba rispetto al cippato) generino elevate temperature iniziali 

ma durate brevi. 

Similarmente si è evidenziato grazie alle prove dei Thermocompost a scala reale 

realizzati sia presso LP che presso PP1 che non tutte le tipologie di cippato 

garantiscono la stessa durata. Infatti, come introdotto nei capitoli precedenti legni 

teneri dovrebbero garantire una reazione di compostaggio migliore rispetto a legni 

“duri”. Nella prova eseguita presso LP tra 2020 e 2021 sono stati utilizzati legni derivati 

principalmente da abete e pioppo (legni teneri), mentre nella prova eseguita presso LP 

e PP1 è stato utilizzato un cippato derivato al 100% da alloro (laurus nobilis) il quale 

viene considerato come legno “semi-duro”. 
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Secondo Ramos et al., 2012 è emerso che questa specie possiede proprietà 

antibatteriche ed antiossidanti derivate dall’olio essenziale estratto dalle foglie di alloro. 

I suoi componenti principali sono l’eucaliptolo (27,2%), il linalolo (8,4%), il metilugenolo 

(5,4%), il sabinene (4%) ed il carvacrolo (3,2%). I risultati, di questo studio, hanno 

dimostrato una forte attività antibatterica contro i batteri patogeni e contro i residui 

alimentari deteriorati. Questi risultati suggeriscono che l’olio essenziale di lauro ha un 

potenziale come alternativa naturale ai conservanti alimentari sintetici. 

Considerando le caratteristiche fisiche e chimiche di questa specie e i risultati ottenuti 

dalla sua applicazione nei due Thermocompost utilizzati, si ritiene che tale specie non 

sia idonea allo scopo del progetto. 

Si rende necessario, pertanto, effettuare un’analisi delle specie idonee e non idonee 

per l’utilizzo nel Thermocompost. 

 

6.6 MONITORAGGIO DEL SISTEMA THERMOBIO 

Il monitoraggio dei vari Thermocompost è stato inizialmente eseguito manualmente 

attraverso l’asta Agreto HFM II Hay – 200 cm che rileva valori di temperatura e umidità 

in modo puntuale. 

Successivamente per il Thermocompost ThermoBIO 2.0 MF è stato sviluppato un 

sistema di monitoraggio automatico e gestibile da remoto tramite un’applicazione 

dedicata. Il sistema è costituito da 6 sensori di umidità e 6 sensori di temperatura 

posizionati nelle 6 posizioni già descritte. I dispositivi sono in grado di rilevare valori 

con cadenza di circa 2-3 volte al minuto; i dati vengono trasmessi in tempo reale al 

sistema IoT e salvati su una memoria rigida. Misure e andamenti sono visualizzabili 

sull’applicazione.  

 

6.7 UTILIZZO AGRONOMICO DEL PRODOTTO “ESAUSTO” 

Il prodotto “esausto” derivante dal processo di compostaggio è ricco di sostanze 

nutritive e può essere utilizzato in diversi modi, principalmente a scopo fertilizzante. 



 

 

138 

Quelli che verranno trattati in questo report sono: utilizzo agronomico, compost tea e 

utilizzo in “wicking bed”.  

Il compost tea è un miscuglio organico estratto da compost mediante fermentazione o 

ossigenazione in fase liquida in grado di produrre effetti benefici quando applicati alle 

piante, mostrando capacità resistenti nei confronti di diversi agenti patogeni, 

stimolando la fisiologia della pianta e rendendo più efficiente l’utilizzo dei nutrienti 

(Zaccardelli et al., 2012).  

Questo sistema di compost tea è stato messo a punto con il materiale “esausto” 

ricavato dal thermocompost ThermoBio 1.0 MF ed è stato integrato nello schema di 

processo di un impianto di acquaponica adiacente (progetto SmartAp).  

Il compost tea è realizzato tramite una “sospensione acquosa di microrganismi utili e 

molecole organiche ed inorganiche idrosolubili estratte dal compost” (Zaccardelli et al., 

2012). In pratica, il compost viene alloggiato in un sacco permeabile riposto all’interno 

di un contenitore con acqua e continuamente areato che rilascia componenti di diversa 

natura in acqua.  

La soluzione acquosa viene utilizzata all’interno dell’impianto di acquaponica come 

“mineralizzatore” per fornire sostanze utili alle essenze vegetali parte del processo.  

Alcuni campioni di compost di ThermoBio 1.0 MF sono stati inviati in laboratorio per 

analisi chimiche, i risultati delle stesse verranno riportati all’interno del report finale del 

progetto SmartAp. In Tabella 6-8 si riportano alcune proprietà chimiche di un compost 

tea ottenuto, dopo 48 ore di estrazione in acqua, da compost da frazione organica di 

rifiuti solidi urbani (Zaccardelli et. al., 2012). 
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Tabella 6-8. Proprietà chimiche di un compost-tea ottenuto, dopo 48 ore di estrazione in acqua, da compost da 
frazione organica di rifiuti solidi urbani. 

 

Un altro utilizzo del compost è quello in “wicking bed”. Esso consiste in un metodo di 

coltivazione all’interno di cassoni o ambienti circoscritti in grado di garantire buone rese 

con significativo risparmio idrico. Uno schema rappresentativo è raffigurato in Figura 

6-106. 

 

Figura 6-106. Schema rappresentativo wicking bed 

In adiacenza all’impianto di acquaponica sono stati predisposti otto prototipi di wicking 

bed con metodologie costruttive differenti. Per tutti i prototipi è stato utilizzato materiale 

proveniente dal Thermocompost ThermoBio 1.0 MF, ossia cippato non compostato e 

terriccio compostato. I risultati dei test verranno pubblicati nel report finale del progetto 

SmartAp.  
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SEZIONE 3 

DISCUSSIONI, 
CONCLUSIONI E 

RACCOMANDAZIONI 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

“Noi abbiamo bisogno di una nuova coscienza ambientale su basi globali. Per fare 

questo, abbiamo bisogno di educare le persone.” 

Mikhail Sergeevich Gorbachev  





 

 

143 

7 DISCUSSIONI 

 

7.1 ANALISI REPLICABILITÀ 

La replicabilità di questi sistemi come dimostrato dai risultati non può non considerare 

i tipi di materiali di inserire. Infatti, solo alcuni tipi di specie legnose sono idonee 

all’utilizzo nel Thermocompost. Un’azienda agricola, pertanto, in una prima fase di 

introduzione di questa tecnologia dovrà considerare che non potrà utilizzare tutte le 

biomasse di scarto (legni duri e con proprietà antibatteriche-antimicotiche) ma solo 

legni più teneri e fermentescibili. 

In una programmazione di medio e lungo periodo l’azienda agricola potrebbe valutare 

di inserire specie più adatte all’uso in oggetto. 

Il pioppo ad esempio (es. Populus Alba) potrebbe essere una specie interessante da 

introdurre in azienda in quanto può apportare i seguenti vantaggi: 

− È un legno tenero e adatto all’uso in Thermocompost; 

− Presenta una velocità di accrescimento elevata (50-70 cm anno); 

− Presenta un elevata capacità di stoccaggio della CO2 (219 Kg/anno esemplare 

maturo) comparato alle altre specie forestali; 

Durante il sezionamento del Thermocompost è emerso inoltre il mal rimescolamento 

della matrice, dovuto all’operazione svolta in maniera manuale (con forca) e in maniera 

meccanica con mezzo non adeguato (carro spargi letame) (Figura 7-1).  

 

Figura 7-1. Matrice cippato-letame non mescolata adeguatamente (cerchio rosso), nel cerchio verde si può 
osservare la matrice mescolata in modo più adeguato. 
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Durante il carico del Thermocompost, volendo utilizzare più composti all’interno 

della matrice sarebbe utile utilizzare una macchina meccanica progettata per il 

rimescolamento della materia organica.  

Vi sono nel mercato diverse soluzioni, alcune di queste sono macchine 

appositamente studiate per triturare e mescolare uniformemente la biomassa 

vegetale (Figura 7-2), garantendo inoltre un’ottimale sfibratura del materiale, la 

quale accelera l’azione microbica grazie ad una maggiore superficie di contatto. 

La perfetta miscelazione ed omogeneizzazione della biomassa svolta da questi 

mezzi garantisce una giusta diffusione gassosa, estremamente utile nei processi 

batteri aerobici. 

 

Figura 7-2. Esempio di macchina rimescolatrice (composter) trainata da trattrice e materiale mescolato in modo 
uniforme 

Nella relazione sono evidenziate le varie modalità costruttive adottate per la 

realizzazione dei vari Thermocompost realizzati. Si evince che il sistema infine può 

essere considerato replicabile per le aziende agricole che dispongano delle seguenti 

caratteristiche: 

− Possibilità di disporre di biomassa di scarto utile al processo di compostaggio a 

caldo come riportato nei paragrafi precedenti; 

− Possibilità di cippare in proprio o tramite contoterzisti; 

− Necessità di riscaldare ambienti e/o produrre terricci utili all’arricchimento di 

sostanza organica in colture tradizionali o sistemi fuori suolo mediante l’uso di 

“compost tea”; 
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− Possibilità di disporre di circa 100 mq di spazio da dedicare al posizionamento 

del Thermocompost e all’area di manovra per il carico del materiale nell’ipotesi 

di generare un sistema di dimensioni simili a quelle realizzate durante il 

progetto; 

7.2 FISSAZIONE DELLA CO2 MEDIANTE THERMOCOMPOST 

Ipotizzando che una persona media produce annualmente circa 5500 Kg di CO2 

(https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/clima/2019/11/29/clima-ogni-italiano-

produce-55-tonnellate-di-co2-lanno_228ed533-279f-42d6-8553-f6e7c7a5bc1b.html) 

e considerando la capacità di stoccaggio di un pioppo pari a circa 219 Kg/anno di un 

esemplare adulto sarebbero necessari circa 26 alberi di pioppo per persona per 

compensare le sue attività. 

In termini di superficie occupata necessaria ad ospitare 26 esemplari di pioppo 

servirebbero indicativamente 887 mq, pertanto, in un’area di circa 30 x 30 m sarebbe 

ipotizzabile di stoccare il quantitativo totale di CO2 prodotta da una persona media. 

Ipotizzando una gestione ottimale di tale sesto di impianto, con un’ipotesi che preveda 

un rilascio minimo di CO2 in atmosfera, le potature e gli eventuali abbattimenti 

dovrebbero garantire un ritorno della stessa verso il terreno. A tale fine la biomassa 

prodotta, se compostata con la tecnologia del compostaggio a caldo (stesso principio 

del Thermocompost) si garantirebbe una produzione di terriccio ricco di carbonio da 

utilizzare per l’arricchimento di materia organica del terreno. 

Questa considerazione, seppur basata su calcoli puramente indicativi e sommari, 

evidenzia una modalità operativa oggi giorno non più trascurabile visto l’evidente 

surriscaldamento globale. Le varie esternalità positive derivabili dal compostaggio a 

caldo grazie ai Thermocompost non si limitano pertanto al riscaldamento degli 

ambienti ma posso innescare un’intera filiera produttiva in grado di stoccare CO2 e 

stoccarla in terricci i quali possono permettere: 

− Un arricchimento del suolo di carbonio con conseguente miglioramento della 

sua struttura e capacità di trattenuta dei liquidi; 

− Suoli più facilmente lavorabili e pertanto minor dispendio di energia e 

conseguentemente minor emissioni di CO2; 

https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/clima/2019/11/29/clima-ogni-italiano-produce-55-tonnellate-di-co2-lanno_228ed533-279f-42d6-8553-f6e7c7a5bc1b.html
https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/clima/2019/11/29/clima-ogni-italiano-produce-55-tonnellate-di-co2-lanno_228ed533-279f-42d6-8553-f6e7c7a5bc1b.html
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− Minor necessità di fertilizzanti chimici derivati dal petrolio; 

− Minor suscettibilità del suolo al fenomeno dell’erosione e desertificazione; 

− Aumento della biodiversità del suolo con conseguente diminuzione di possibili 

attacchi patogeni o parassitari verso le colture e pertanto minor necessità di 

trattamenti fitosanitari; 

L’inserimento in azienda agricola di specie ad elevato tasso di accrescimento ed 

elevata fermentescibilità abbinati al Thermocompostaggio nei prossimi anni può 

risultare un’azione strategica da promuovere in quanto può diminuire sia i costi delle 

operazioni aziendali derivati dalle lavorazioni degli appezzamenti, dalle fertilizzazioni, 

dai trattamenti fitosanitari e al riscaldamento degli ambienti e sia favorire lo stoccaggio 

a lungo termine della CO2 emessa dalle attività umane. 

Al fine di garantire un’adeguata superficie necessaria per stoccare un significativo 

quantitativo di anidride carbonica si potrebbe incentivare anche la coltivazione di 

terreni agricoli abbandonati e poco fertili con specie poco esigenti come il Pioppo. 

Questa azione permetterebbe un ulteriore stoccaggio di CO2 e in una visione 

pianificatoria di medio e lungo termine il miglioramento della fertilità del fondo per 

eventuali usi differenti. 
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8 CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI 

In questo capitolo vengono elencate raccomandazioni per soggetti utilizzatori di 

Thermocompost e le conclusioni. 

8.1 RACCOMANDAZIONI GENERALI 

− Garantire il giusto grado di pezzatura dei materiali per non “soffocare” la 

reazione di compostaggio (porosità della massa volumica); 

− Materiali più fermentescibili (liquami, letame, erba) portano a processi di 

compostaggio più rapidi, viceversa, materiali meno fermentescibili (legno) 

corrispondono a processi più lenti; 

− Evitare di introdurre sostanze che inibiscono il processo, ad esempio alloro, 

foglie di castagno, ecc.; 

− Evitare di creare grandi cumuli di erba da sfalcio prato in quanto tende ad 

ammuffire in poco tempo; 

− Prestare attenzione al grado di umidità del cumulo (circa 50 – 55 %); 

− Non superare larghezze del cumulo di 7 metri e altezze di 3 metri; 

− Da esperienza maturata durante il progetto ThermoBio si consiglia di utilizzare 

una macchina rimescolatrice ogni qual volta si desideri mescolare diversi tipi di 

biomassa per l’alimentazione del Thermocompost. L’utilizzo di questo sistema 

di rimescolamento meccanico garantirà una perfetta omogeneizzazione della 

matrice. 

8.2 RACCOMANDAZIONI PER PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Alla luce della mancanza di una chiara e dedicata norma applicabile senza la necessità 

di interpretazioni soggettive da parte degli operatori aziendali si rende necessario un 

confronto con gli enti pubblici di competenza per definire in particolare, a tutela della 

attività degli operatori agricoli, i seguenti punti aperti:  

− può il processo alla base del Thermocompost essere assimilato da un punto di 

vista normativo ad una attività agricola di compostaggio? 
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− quali sono i materiali che possono essere utilizzati e quale deve essere la 

provenienza? (aziendale o anche da terzi, materiali derivanti da potature del 

verde pubblico?) 

− sono necessarie struttura particolari funzionali alla attività del Thermocompost 

(platee, strutture di raccolta di eventuali percolati)? 

− sono necessari specifici iter autorizzativi da parte delle autorità competenti in 

materia? 

− il materiale di risulta posso utilizzarlo sui terreni agricoli di proprietà, in 

conduzione o su terreni di terzi? 

− è possibile ipotizzare la vendita del materiale di risulta?  

 

8.3 RACCOMANDAZIONI PER AZIENDE AGRICOLE 

È importante definire le finalità di utilizzo del Thermocompost prima di procedere alla 

progettazione; infatti, le aziende agricole possono utilizzare il Thermocompost 

principalmente per due scopi: utilizzo agronomico e riscaldamento ambienti chiusi.  

Utilizzo agronomico 

− È sufficiente predisporre un’area in cui designare il materiale compostabile e 

creare un cumulo (anche a cielo aperto) della matrice scelta. La struttura 

esterna con isolamento non è necessaria per fini agronomici; 

− Evitare ristagni nella parte inferiore del Thermocompost e garantire la giusta 

ventilazione, ad esempio creando un basamento con pezzi di rami o paglia 

tritata; 

− Cercare di accumulare strati con lo stesso tipo di residuo, in modo da accelerare 

il processo di decomposizione; 

− È utile rivoltare e rimescolare il compost occasionalmente (secondo risultati 

ottenuti minimo una volta al mese); 

− Prestare attenzione al grado di umidità del cumulo: infatti non deve essere né 

troppo bagnato né troppo secco. In caso di pioggia è suggerito coprire il 
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compost con un telone per evitare marciumi, invece in caso di ambienti secchi, 

è possibile bagnarlo con cautela in modo da non rallentare il processo; 

− Cospargere il compost sul terreno solo quando è maturo ed il processo di 

decomposizione è avvenuto completamente; 

− Per utilizzare il materiale esausto per concimare il suolo, è consigliabile 

mescolarlo con il terriccio in loco; 

− Non utilizzare scarti animali in quanto potrebbero provocare marciumi. 

Utilizzo per riscaldamento di ambienti chiusi 

− Preparare un cumulo con il giusto grado di fermentescibilità, infatti influenza 

direttamente la massima temperatura ottenibile e la durata nel tempo della 

stessa; 

− Garantire valori ottimali di C/N (attorno a 20-30); 

− Assicurare il giusto grado di pezzatura in modo da garantire la giusta quantità 

di ossigeno all’interno del cumulo. In condizioni ottimali lo spazio lacunare si 

attesta su valori compresi tra 35 e 50 %; 

− Predisporre una struttura per limitare le dispersioni di calore verso l’ambiente 

esterno; 

− La base di realizzazione deve essere preferibilmente piana al fine di avere una 

migliore omogeneità al suo interno in termini di umidità; 

− Se il cumulo non viene isolato si considera normalmente uno strato di 

“autoisolamento” pari a circa 50 cm lungo tutta la superfice (in questo strato il 

processo di compostaggio a caldo non è attivo o non è ottimale); 

− Per creare un sistema stabile preparare un cumulo con diametro minimo di circa 

3 m e con altezza circa 1.5 m; 

− Una copertura risulta utile per evitare che la pioggia dilavi e raffreddi il cumulo; 

− La matrice del materiale interno deve garantire la struttura nel tempo (pertanto 

è importante utilizzare il cippato a scaglie). Più è grande il cumulo più la 

componente “tenera” ricca di azoto dovrebbe essere diminuita per evitare 

compattamenti; 
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− Se si utilizzano matrici da cippato fresche, il cippato non deve essere vecchio 

(non più di due settimane) derivato da materiale fresco con componente “verde” 

(fermentescibile), ma con sufficiente materiale legnoso per garantire la struttura 

nel tempo. Legni teneri (es. pioppo) sono consigliabili, legni “duri” (da 

costruzione es. robinia pseudo acacia) sono da evitare. In questo caso in fase 

di costruzione è necessario bagnare il cumulo per garantire un’umidità minima 

pari al 50-55%; 

− Se si utilizzano matrici da cippato “vecchio”, il cippato può essere accumulato 

durante l’anno e successivamente riattivato. Per attivarlo in questo caso è 

necessaria una composizione di circa 70% cippato e 30% letame (oppure 60% 

cippato, 30% segatura e 10% letame) e per le prime 24h effettuare una 

idratazione continua. In questo caso è importante creare una vasca di raccolta 

alla base da almeno 100-200 litri che permetta di ricircolare i percolati per 

reidratare il cumulo nelle prime 24h senza perdere le varie sostanze,  

− È importante inserire la lunghezza corretta di serpentina con acqua in modo da 

non raffreddare il cumulo con lo scambio termico. Infatti, i punti fermi una volta 

realizzato il cumulo sono il mantenimento dei parametri vitali dei batteri termofili: 

− Temperatura: >= 40 °C; 

− Umidità: 50-55%; 

− Ambiente aerobico; 

− Adeguata scelta tipologia serpentina e liquido termovettore da utilizzare; 

− Garantire condizioni ottimali di umidità (intorno al 50%), ad esempio con 

l’utilizzo telo esterno di trattenuta umidità (tipo telo gorotex), o microirrigazione 

interna; 

− Utilizzo ottimale della ventilazione naturale o forzata. Altre esperienze hanno 

suggerito che prevedendo una ventilazione forzata in pressione alternata ad 

aspirazione, sembra sia utile per il mantenimento del sistema aerobico; 

− Utile la predisposizione di sensori di temperatura e umidità in modo da 

monitorare i parametri in tempo reale ed individuare criticità. Fare attenzione ad 

effettuare una corretta calibrazione. 
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Utilizzo per riscaldamento acqua (scenari simulati su ThermoBio 1.0 MF) 

− Adottare condutture maggiormente performanti, in grado di trasportare volumi 

maggiori d’acqua parimenti ad una miglior trasmissione del calore; 

− Adottare un thermocompost aggiuntivo di volume maggiore: studiando i casi in 

letteratura, un Thermocompost dal diametro di 8m ed un volume di circa 175 

m^3 sarebbe in grado di sviluppare l’energia termica richiesta anche nel corso 

delle giornate più fredde; 

− Adottare, in aggiunta al thermocompost, una pompa di calore commerciale (per 

piscine sino ai 40 m^3 ad esempio) in grado di fornire supporto quando richiesto 

nelle giornate critiche; 

− L’alimentazione della pompa di calore potrebbe essere supportata da un 

impianto fotovoltaico. Per fare un esempio, si è andata a simulare l’energia 

elettrica prodotta nella giornata del 12/01 attraverso 35 pannelli fotovoltaici 

installati alla latitudine dell’impianto con inclinazione di 42°. I dati di 

irraggiamento e temperatura usati per questa simulazione sono stati ricavati dal 

database dell’Unione Europea PVGIS. Risulta pertanto possibile osservare che 

un impianto fotovoltaico di questo tipo (16 kWp installati) è ben in grado di 

sopperire all’alimentazione giornaliera della pompa di calore necessaria per 

raggiungere gli obiettivi. 

8.4 RACCOMANDAZIONI PER GLI ISTITUTI DI RICERCA 

− Effettuare ulteriori prove per individuare la composizione ottimale di materiale 

compostabile tra quelli più facilmente reperibili che garantiscano durate 

maggiori; 

− Calcolare la giusta lunghezza di serpentina e la giusta disposizione in modo 

fornire più energia termica possibile, non compromettendo le prestazioni del 

thermocompost; 

− Studiare il sistema corretto per arieggiare il thermocompost: ventilazione attiva 

o passiva; 

− Studiare un sistema di micro-irrigazione automatica per assicurare un giusto 

grado di umidità al sistema; 
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− Introdurre un maggior numero di sensori in modo da esaminare il 

Thermocompost in ogni sua parte; 

− Migliorare il sistema di estrazione del calore con serpentina, ad esempio, con 

sistemi di prelievo automatici. In tal senso se la temperatura diminuisce al di 

sotto di una certa soglia, l’impianto dovrebbe arrestarsi per lasciar riposare il 

cumulo e rimesso in funzione una volta intensificato il processo di 

compostaggio.   

 

8.5 CONCLUSIONI 

Il progetto “ThermoBio”, si è focalizzato sul riutilizzo delle biomasse agricole e forestali, 

derivate principalmente dalle operazioni di potatura effettuate presso le aziende 

partner (LP e PP1). Tale prodotto, difficilmente utilizzabile per altri scopi produttivi, può 

essere rivalorizzato trasformandolo in energia termica grazie ad un sistema innovativo 

denominato “ThermoCompost”, tecnica in grado di generare calore da un processo di 

compostaggio di biomasse. 

Il progetto si è basato su un protocollo operativo la cui prima fase prevede lo studio 

teorico delle matrici di materiale da inserire, della quantità e della tecnica costruttiva. 

Sono state individuate differenti tipologie di matrici allo scopo di garantire alte 

temperature e durata prolungata, tra le quali cippato, letame ed erba da sfalcio.   

Per valutare quale sia la migliore combinazione di caratteristiche del Thermocompost, 

è stata pianificata una serie di test con lo scopo specifico di identificare il ruolo di ogni 

variabile in gioco. Le prove sono state eseguite su Thermocompost a scala ridotta e 

successivamente su Thermocompost a scala reale.  

I parametri chiave più importanti, come temperatura e contenuto idrico del cumulo, 

sono stati monitorati in una prima fase manualmente, tramite una sonda, e 

successivamente automaticamente grazie ad un sistema IoT di sensori, i cui dati 

rilevati sono gestibili e scaricabili da remoto tramite un App dedicata.  

La prima serie di test su mini-thermocompost ha permesso di identificare la matrice 

ottimale (cippato ed erba) e ha evidenziato l’importanza di realizzare grandi volumi di 

cumuli e di integrare un meccanismo per l’arieggiamento.  
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Il primo Thermocompost a scala reale realizzato ha confermato le ipotesi e i risultati 

delle prove in scala ridotta, permettendo inoltre il riscaldamento di una serra adiacente, 

mentre i successivi due hanno registrato performance peggiori dovute a fattori legati 

alla tipologia di materiale.  

Futuri studi saranno fondamentali per apportare migliorie al meccanismo di estrazione 

del calore, al sistema di arieggiamento e alla composizione ottimale di materiale 

compostabile, massimizzando la resa del Thermocompost. 

Riassumendo, il Thermocompost rappresenta una valida soluzione per rivalorizzare i 

prodotti di scarto delle aziende agricole, che possono sfruttare il calore generato per 

riscaldamento di ambienti chiusi e il materiale “esausto” per la concimazione di terreni 

agricoli. 
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