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Syndial è il competence center di Eni per le 
bonifiche ambientali

In molti casi la fase progettuale viene preceduta 
da interventi in emergenza:

- Emungimenti/Barriere idrauliche
- Rimozione di rifiuti
- Capping di aree contaminate
- Rimozione di prodotto organico 

smiscelato in falda
- ………

Ø 4’’

Situazione attuale



Obiettivo

4

Sviluppo di un dispositivo automatico per il recupero selettivo
del prodotto organico con alte velocità di recupero.
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Principio di funzionamento



Il materiale selettivo

Filtro idrofobico: acciaio sinterizzato poroso ricoperto da composto siliconico

Effetto foglie di loto

Superficie acciaio

PDMS
International 

Patent
Application

WO201410273
6



Principio di funzionamento 
Si usa un filtro in acciaio sinterizzato, di forma

cilindrica, chiuso sul fondo, avente diametro

esterno = 2,54 cm, altezza = 5,6 cm.

Sono usati filtri aventi differente diametro medio

dei pori: 15, 30, 50 micron.

Il filtro è sottoposto a trattamento idrofobizzante

con PDMS.

Capillary pressure
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Sviluppo fase prototipale: test di campo



Test di laboratorio: campioni reali
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15 micron
Miscela iniziale: H2O-

Organico 47%-53%

Flusso 95 l/h.m2
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30 micron
Miscela iniziale: H2O-

Organico 48%-52%

Flusso 475 l/h.m2
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50 micron
Miscela iniziale: H2O-

Organico 45%-55%

Flusso 1200 l/h.m2



Sviluppo del prototipo

Spessore NAPL: 5 cm
Filtro: 15-20 µm
Flusso 55 l/h/m2

H2O < 6%
Recuperati 25 litri nelle prime 20 ore 
(1.25 l/h)
Fase estratta: organico 100%
Spessore organico dopo 20 ore: velo
Automatismi perfettamente funzionanti10syndial

Priolo Gela Porto Torres



11syndial
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Considerazioni finali



Dalla fase sperimentale a quella 
commerciale

❑ e-hyrec® risponde alle esigenze di Eni (alta
efficienza&selettività)

❑ Rispetto ai dispositivi attualmente in uso, e-hyrec®
presenta vantaggi e riduce i costi di smaltimento

❑Eni ha siglato a fine 2017 un primo contratto di licenza al fine
dello sviluppo commerciale



Modelli previsti
 Modello A  È dotato di un drum avvolgitore con motoriduttore pneumatico 

e può essere dotato di generatore elettrico ad aria compressa per siti dove 
questa è l’unica energia disponibile.

 Modello B È dotato di un drum avvolgitore con motoriduttore elettrico 
230V e necessita di collegamento alla rete elettrica e aria compressa.

 Modello C È dotato di un cilindro pneumatico e può essere dotato di 
generatore elettrico ad aria compressa per siti dove questa è l’unica energia 
disponibile.

 Modello D È dotato di un drum avvolgitore con motoriduttore elettrico 
230V e necessita di collegamento alla rete elettrica. La pompa elettrica viene 
alimentata a 12/24V. È indicato per i siti dove non è disponibile aria 
compressa e non vi si possono installare elettrocompressori. 

 Modello E  Dotato di un drum avvolgitore con motoriduttore elettrico 
12/24V ed è dotato di pannelli fotovoltaici e batterie per l’alimentazione 
elettrica, è indicato per i siti dove non sono presenti altre fonti d’energia.



Conclusioni

- Campione di 58 punti di prelievo 
surnatante con skimmer
«tradizionali» 

- 50 ton/anno di organico (consuntivo 
2017)

- 570 ton di acqua associata al recupero 
(consuntivo 2017)

- Sostituzione con e-hyrec®
- Azzeramento fase acquosa (azzeramento costi di 

smaltimento)
- Riduzione tempi di recupero (ogni e-hyrec® ha una 

capacità nominale di ca 500 l/day, ~150 ton/anno)
- Velocità rimozione = Velocità di ricarica NAPL
- Accelerazione del processo di bonifica

Installazione entro fine 2018 di 15 dispositivi e-hyrec® per confermare 
su scala industriale i risultati dei test

IPOTESI DI LAVORO
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