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I principi di Enrico Mattei



Ispirandoci ai principi di Enrico Mattei
e con un senso di salvaguardia ed
attenzione verso il nostro territorio
tramite il riuso di materiali
deteriorati, abbiamo immaginato di
coniugare il tema del
recupero/riciclo alla pulizia delle
acque del nostro mare



Perché lo abbiamo pensato…
Il nostro ambiente è saturo di scarti da noi

prodotti tra cui residui di materiale
sintetico di dimensioni non percettibili (
le cosiddette microplastiche) che
contaminano i nostri mari. Ci sentiamo
responsabili verso la natura che ci
permette la vita e consapevoli
dell’importanza di limitare i rifiuti in
abbandono che ci circondano.



Durante un sopralluogo nella zona
portuale di Ortona (CH), abbiamo
pensato di poter sfruttare l’azione
filtrante della cicca di sigaretta o di
derivati da cellulosa riciclati
(pannolini) per trattenere le
impurità presenti nelle acque
marine tramite il moto ondoso
incanalato dalle valvole che
permettono il passaggio dell’acqua



Il progetto





Il nostro dispositivo sarà azionato
naturalmente dal moto ondoso e,
tramite delle valvole, aspirerà l’acqua
dal filtro (un tamburo colmo di cellulosa
ottenuta sfibrando mozziconi o con
cellulosa riciclata da pannolini)
facendola fuoriuscire dalla parte
inferiore ormai priva della microplastica
che sarà trattenuta all’interno del filtro
stesso (da sostituire successivamente).



Innovazione: l’idea è assai innovativa, pionieristica riteniamo 

Visione: La prospettiva è nobile ed allo stesso tempo tecnicamente ben
strutturata, frutto della percezione dovuta all’attenzione per l’ambiente

Bene del Paese: La volontà di contribuire al bene
comune preservando l’ambiente marino, fonte di vita e
futuro per noi giovani è stata la principale motivazione
della proposta

Intuito: E’ innegabile l’originalità dell’idea progetto
che coniuga riciclo e salvaguardia dell’ambiente

Ottimismo: L’auspicabile passaggio dalla fase
progettuale alla prototipazione con l’impiego in
ambiente ci rende fiduciosi del contributo che la
nostra proposta può dare alla pulizia delle acque
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