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INSEGNAMENTI PROPEDEUTICI 

Nessuno
 
EVENTUALI PREREQUISITI

Nessuno
 
OBIETTIVI FORMATIVI

Fornire la conoscenza dei principi sui cui si basa l'economia circolare e le tecniche di

valorizzazione energetica e/o materica dei rifiuti, unitamente alla conoscenza degli elementi

necessari alla scelta, progettazione ed implementazione dei sistemi di trattamento dei rifiuti.
 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI (DESCRITTORI DI DUBLINO)
Conoscenza e capacità di comprensione

SCHEDA DELL'INSEGNAMENTO (SI)
ENERGIA DAI RIFIUTI ED ECONOMIA CIRCOLARE

SSD: INGEGNERIA SANITARIA - AMBIENTALE (ICAR/03)

INFORMAZIONI GENERALI - DOCENTE

INFORMAZIONI GENERALI - ATTIVITÀ
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Lo studente conoscerà e comprenderà le modalità di valorizzazione economica e materica dei

rifiuti ed i principi alla base dei trattamenti degli stessi, e saprà discernere tra economia circolare

ed economia lineare. 
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

Lo studente saprà applicare le conoscenze acquisite nella implementazione di progetti di

economia circolare, nella scelta dei sistemi più idonei per la valorizzazione energetica e materica

dei rifiuti, nella loro progettazione, realizzazione e gestione.
 
 
PROGRAMMA-SYLLABUS

Economia lineare ed Economia Circolare - Riferimenti Legislativi - Classificazione dei Rifiuti - Ciclo

Integrato dei Rifiuti - Produzione, conferimento, raccolta, trasporto - Valorizzazione energetica dei

rifiuti - Combustione - Pirolisi - Gassificazione - Processi di trasformazione biologica -

Compostaggio - Digestione Anaerobica - Dark e fotofermentazione - Bioraffinerie di prima,

seconda e terza generazione - Produzione di materiali adsorbenti da scarti - Recupero di cellulosa

- Recupero di nylon - Impianti di selezione
 
MATERIALE DIDATTICO

G. d'Antonio, M. Fabbricino

Impianti di Trattamento dei Rifiuti Solidi Urbani: elementi di progettazione e modalità di esercizio

Rogiosi, 2019 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INSEGNAMENTO-MODULO

L'insegnamento prevde lezioni frontali ed esercitazioni numeriche e di laboratorio.

E' prevista altresì almeno una visita tecnica presso uno degli impianti di valorizzazione dei rifiuti

localizzati nella provincia di Napoli, oltre che interventi seminariali di esperti nel settore

dell'economica circolare.
 
VERIFICA DI APPRENDIMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE
a)	Modalità di esame

 
In caso di prova scritta i quesiti sono

 

b)	Modalità di valutazione

Scritto

Orale

Discussione di elaborato progettuale

Altro

A risposta multipla

A risposta libera

Esercizi numerici
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