CONCLUSIONI
La capacità di trasferire le sostanze in sospensione in un gas come l’aria in un fluido diverso, un liquido come l’acqua
rende interessante l’applicazione in quanto si libera l’aria dalle impurità come le polveri ed l’acqua risulta più facile da
trattare o smaltire in natura per sistemi di irrigazione o altro.
Il sistema di abbattimento con l’ausilio di barriere d’acqua è da tempo impiegato nell’industria per l’abbattimento di
fumi, polveri o vapori di lavorazioni in diversi settori come verniciatura, impianti tessili, siderugici.
Il nostro sistema diverso nella gestione dell’acqua ma simile nel principio può risolvere problemi per l’abbattimento
delle emissioni in aria ambiente in qualsiasi applicazione.
L’applicazione del nostro sistema in uscita di sistemi d aria condizionata permette l’immissione di aria pulita.
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In ambiente e limiterebbe i danni che causerebbero i filtri sporchi del condizionatore stesso.
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PROTOTIPI e APPLICAZIONI

PREMESSA
Uno dei maggiori problemi nel mondo moderno riguarda l’inquinamento dell’aria ambiente che
limita e qualifica il nostro tenore di vita, l’ambiente in cui viviamo è inquinato da molteplici
sostanze prodotte dall’uomo e dai processi produttivi inventati per la produzione di beni e
prodotti e servizi che costituiscono l’ambiente dove l’uomo vive.
Per anni l’uomo ha prodotto inquinamento incurante dei danni che avrebbe provocato, ora ci
si accorge che occorre prendere iniziative per ridurre questo problema diventato in alcuni casi
insopportabile. Ogni attività ha a che fare con la qualità dell’aria che respira, ogni ambiente dalle
mura domestiche agli ambienti pubblici ai posti di lavoro, ovunque ci siano persone che respirano
e non soltanto, anche le piante per la loro crescita ed esistenza hanno bisogno di aria pulita.
Gli ambienti che hanno necessità di aria pulita sono trattati con macchine che filtrano l‘aria con
sistemi di filtrazione meccanica attraverso cartucce filtranti che trattengono le impurità; questi
sistemi sono costosi ed hanno problemi di manutenzione per la sostituzione delle cartucce e
problemi di smaltimento delle cartucce esauste.
Abbiamo sentito l’esigenza di un’apparecchiatura che depurasse l’aria con un principio naturale,
senza la necessità di filtrazione meccanica quindi con zero costi di manutenzione, e che funzioni
con una potenza elettrica il più contenuta possibile.

SPERIMENTAZIONI
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ECOLOGIA E RISPARMIO ENERGETICO

REALIZZAZIONE
Spinti dall’esigenza di avere aria pulita abbiamo pensato di applicare il principio naturale di pulizia dell’aria: il temporale.
Avete presente la qualità dell’aria dopo un temporale? Con la pioggia la natura trascina a terra tutte le polveri e le
sostanze in sospensione nell’aria lasciando l’aria pulita. Il problema che passata pioggia il terreno si asciuga e le polveri
ritornano ad inquinare l’aria. Applicando il principio naturale della pioggia abbiamo realizzato una apparecchiatura che
abbiamo chiamato AMY53.
In un circuito chiuso idraulico a circolazione si provoca una caduta di acqua controllata in un flusso di aria insufflata da
un aspiratore centrifugo. Attraverso un percorso opportunamente studiato il flusso d’aria è costretto ad attraversare
il flusso d’acqua che incontra più volte nel suo percorso; L’acqua trascina con se le parti in sospensione sino ad un
serbatoio sottostante che trattiene la parte inquinante liberando l’aria che depurata prosegue verso l’ambiente a cui è
diretta.
AMY53 ha le seguenti caratteristiche di funzionamento:
Ha un funzionamento continuo
Può funzionare sia all’esterno con immissione di aria depurata all’interno di un ambiente oppure all’interno
dell’ambiente stesso per circolazione
Ha una rumorosità inferiore ai 55 dba
Funziona con una potenza elettrica paragonabile ad una lampadina di 90 Watt
Utilizza una quantità d’acqua di circa 12 litri
L’inquinante viene trattenuto nell’acqua periodicamente si dovrà provvedere al cambio dell’acqua utilizzando
l’esausta per annaffiare piante nel giardino.
Dagli esami che abbiamo sottoposto l’acqua, le sostanze che abbiamo rilevato trattenute sono prevalentemente di
natura organica pertanto AMY è in grado di trattenere i pollini contenuti nell’aria e la flora batterica.

Per effetto della legge di Waal le gocce d’acqua esercitano una attrazione molecolare sulle particelle contenute
nell’aria aumentando l’effetto desiderato.
Abbiamo rilevato che il funzionamento provoca un abbassamento della temperatura dell’acqua e di conseguenza
dell’aria immessa nell’ambiente pertanto AMY53 ha l’effetto di condizionatore ambiente con l’abbattimento della
temperatura di 3/4 gradi ambiente.
Per le sue caratteristiche di funzionamento AMY53 si presta ad essere addizionato con gocce di essenze esercitando
in questo modo l’effetto di aromaterapia.
Dalle analisi svolte su un campione di acqua dopo 2 settimane di filtrazione risultano trattenute:
materiale vegetale pluricellulare
parameci (organismi unicellulari)
muffe (causa umidità)
batteri, carica batterica 10000 unità UFC formanti colonia (come riferimento l’acqua potabile 1000 unità UFC) quindi
è possibile scaricare in ambiente per innaffiamento.
al di sopra dei venti gradi centigradi i microrganismi patogeni formano colonie, il nostro Sistema AMY53 abbassando
la temperatura impedisce il proliferare dei microrganismi contenuti nell’acqua.
abbiamo sperimentato il sistema su diverse dimensioni campione rispettivamente di 35, 120 e 900 metri cubi ora di
capacità di trattamento.
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