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Sosteniamo i processi di innovazione delle 
imprese per aiutarle a sviluppare business 
sempre più rispettosi dell’ambiente:

•nel campo dei materiali compositi
•nel campo del riciclo dei materiali
•nel campo della sostituzione dei materiali
•nella produzione energetica
•nel risparmio energetico
•nello sviluppo di applicazioni software



MATERIALI PER TRASPORTI PIÙ LEGGERI

10% Riduzione in peso
=  

7% minor consumo combustibile



MATERIALI PER LA 
RIDUZIONE DI PESO 

CETMA lavora da 15 anni sui 
materiali compositi per 
sfruttare al meglio il loro 
potenziale e superare alcune 
barriere quali:

1.Costo materie prime
2.Mancanza di conoscenza
circa il comportamento dei 
materiali e dei relativi sistemi 
predittivi
3.Processi produttivi Cost-
effective
4.Tecniche di saldatura 
avanzate
5.Mancanza di conoscenza 
circa l’individuazione dei difetti
6.Riciclo
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Aggregato in plastica da 
riciclo per calcestruzzi 
alleggeriti e malte con 
migliorate proprietà di 
isolamento termico/acustico

Progetto Numix
RICICLO DEI MATERIALI POLIMERICI



Progetto Prowaste

Profilati in plastica eterogenea da riciclo 
con migliorate proprietà meccaniche per 
arredo urbano/esterni 

RICICLO DEI MATERIALI POLIMERICI



Progetto EcoPlasBrick

Pannello eco-sostenibile
in plastica da riciclo per pavimenti
galleggianti , facciate ventilate 
e partizioni d’interni.

RICICLO DEI MATERIALI POLIMERICI



CRS FATER

RICICLO DEI MATERIALI POLIMERICI



POR GIURGOLA - Sviluppo di soluzioni innovative per il design di 
prodotti in stampaggio rotazionale a ridotto impatto ambientale

Le attività sperimentali, hanno consentito di individuare la composizione idonea di 
miscele contenenti plastica riciclata post consumo (30% in peso) e di stabilirne la 
processabilità nello stampaggio rotazionale.

Sono state individuate 2 possibili alternative

- densificato eterogeneo riveniente dallo 
scarto della selezione dei rifiuti plastici da 
raccolta differenziata (più economico per 
vasi e/o elementi di arredo)

-polietilene ad alta densità da flaconi del 
detersivo (più performante per realizzazione 
serbatoi)

Poltrona con riciclato Fossa settica con riciclato 

POTENZIALE USO DI UN 
MATERIALE DAL COSTO 
DI 200€/TON VS. 
1800€/TON DEL PE 
VERGINE

RICICLO DEI MATERIALI POLIMERICI



Prodotti
conglomerati cementizi con aggregati da riciclo

malte innovative eco-sostenibili con spiccate proprietà termoisolanti

vernici multifunzionali (schermanti, autopulenti e fotocatalitiche) 

blocchi per murature innovativi in calcestruzzo alleggerito

Progetto MACESE
MAteriali e Componenti innovativi per l’Edilizia Sostenibile e il risparmio Energetico

RICICLO NELL’EDILIZIA



Progetto SUS-CON
Sustainable, Innovative and Energy-Efficient Concrete, based on the Integration of 

All - Waste Materials

Prodotti
conglomerati cementizi con aggregati da riciclo e legante tradizionale (cemento Portland)

conglomerati cementizi con aggregati da riciclo e legante geopolimerico da riciclo

RICICLO NELL’EDILIZIA



Progetto SUS-CON
Sustainable, Innovative and Energy-Efficient Concrete, based on the Integration of 

All - Waste Materials

Prodotti
calcestruzzi pre-confezionati e pronti all’uso realizzati con con aggregati da riciclo e legante 
geopolimerico da riciclo

Calcestruzzo pronto all’uso

 massetti

 sottofondi

Elementi prefabbricati

 pannelli

 blocchi

RICICLO NELL’EDILIZIA



Progetto PLACARD
Cardanol based PVC plasticizer

Prodotti
Plasticizzante per PVC derivato dal cardanolo in sostituzione degli ftalati

Settore costruzioni:

•Guarnizioni 

•ferma vetro

Sostituzione di materiali



Advanced Numerical Models for Green Design

OTTIM
IZZAZIONE DELLA 

PRODUZIONE 

ENERGETICA
OTTIM

IZZAZIONE DEGLI 

USI E
NERGETICI

STUDIO DELLE 

DISPERSIONI



Soluzioni Innovative per il Risparmio 
Energetico e la casa Energeticamente 

Attiva (SIRE)

3D CFD Model (Med area): P<1-3 kW

Renewable Energy: Wind Turbines
Scope Fluid-Dynamic Analysis of a Small Mixer-Ejector Wind Turbine, Vertical Axis Wind 

Turbine, Horizontal Axis Wind Turbine

OTTIM
IZZAZIONE DELLA 

PRODUZIONE 

ENERGETICA



Every area of the glass plant has been studied by means of thermal and fluid-dynamic simulations: 
from the glass melting bath to the metallic heat exchangers, including the combustion zone, the ports, 
the top chambers and the regenerative channels.

Scope Innovative Solutions in order to improve Heat Exchange between Air, 
Glass and Refractory Walls in High-energy Consumption Industry

Sustainable Technology: PUMA - SEMPRE

Regenerative Area

Recuperative heat exchanger

Combustion Area and melting 
bath below

Glass melting bath 

OTTIM
IZZAZIONE DEGLI 

USI E
NERGETICI



A  LIVELLO DI 

ABITAZIONE

A  LIVELLO DI 

EDIFICIO

A  LIVELLO DI 

QUARTIERE

SOFTWARE PER IL 
CONTROLLO E 
L’OTTIMIZZAZIONE DI 
SISTEMI ENERGETICI 
DISTRIBUITI



SOFTWARE PER IL 
MONITORAGGIO 
AMBIENTALE E PER LA 
GESTIONE DEL 
TERRITORIO
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