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Fabbricare prodotti di alta ingegneria edile quasi sempre
equivale ad un elevato dispendio energetico e quindi a
consistenti emissioni di carbonio. Dunque gli operatori del

settore si trovano a dover fare i conti con un comparto indu-
striale difficile e a bassa vocazione verde.
Eppure, la possibilità di dare una forte impronta di sostenibilità
al settore non è un’utopia.
Un esempio virtuoso viene dall’esperienza di Hauraton Italia,
Filiale italiana del Gruppo tedesco Hauraton, Azienda impe-
gnata da oltre 55 anni nella realizzazione di sistemi di drenag-
gio per la raccolta, il trattamento e la dispersione delle acque
meteoriche.
Gli obiettivi “verdi” possono essere sintetizzati in quattro pun-
ti fondamentali:
� conservare l’energia, laddove possibile;
� ridurre l’inquinamento, soprattutto quello atmosferico;
� eliminare gli sprechi, utilizzando materiali riciclati;
� impiegare energia verde, se disponibile.

Gli interventi dell’Azienda puntano a migliorare la raccolta e la
dispersione delle acque piovane con ricadute positive per quan-
to riguarda l’ambiente. Certamente calcestruzzo, ghisa, ac-
ciaio, plastica sono materiali la cui lavorazione richiede eleva-
te quantità di energia; sarebbe ingenuo pensare che un’Azienda
non produca emissioni di carbonio. Negli ultimi anni però, Hau-
raton ha ridotto di molto l’inquinamento migliorando la capa-
cità di fornire prodotti sempre più sostenibili, come le canalet-
te a basso impatto ambientale, capaci di integrarsi perfetta-
mente con l’ecosistema e le sue esigenze, tutte fabbricate con
materiali riciclabili.
Tra i prodotti impiegati vi è la gamma Faserfix, realizzata in cal-
cestruzzo rinforzato con fibre di vetro naturali in grado di alleg-
gerire persino il cemento, e la linea Recyfix al 100% in polipro-
pilene e polietilene riciclato: entrambe garantiscono un basso
impatto ambientale. Sono specifiche tecniche importanti per
un settore che vive di dettagli.
L’idea di produrre canalette realizzate in plastica riciclata è sta-

ta stimolata dalla stragrande ri-
chiesta di materiali più leggeri. Le
canalette Recyfix, infatti, sono leg-
gere, facili da trasportare e da in-
stallare ma soprattutto sono ecolo-
giche e quindi rispettano l’ambien-
te. Gli articoli della gamma Recyfix
vengono prodotti con materiali rici-
clati al 100% come bottiglie, im-
ballaggi e tappi delle bottiglie in pla-
stica, rifiuti industriali in plastica,
ecc. e, a loro volta, possono esse-
re riciclati al 100%. La griglia in ghi-
sa può essere riutilizzata da qual-
siasi fonderia. Il corpo del canale in
PE-PP può essere impiegato per
generare una varietà di prodotti. Un
tir completo di canali Recyfix è il
20%-40% più leggero di un carico
con canali realizzati con materiali
tradizionali, contribuendo quindi ad
una rilevante riduzione di emissio-
ni per la consegna.

Toni Principi*

Prodotti ecosostenibili
per il drenaggio delle acque
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DALL’HAURATON, CANALETTE FABBRICATE CON MATERIALI RICICLABILI E A BASSO IMPATTO
AMBIENTALE, CAPACI DI INTEGRARSI PERFETTAMENTE CON L’ECOSISTEMA E LE SUE ESIGENZE

1. Il canale Recyfix HICAP installato nell’area aeroportuale
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Una scelta che viene da lontano
E’ da tenere presente che, a seguito delle nuove Leggi della Co-
munità Europea in materia di gestione e riciclo dei rifiuti, come
Azienda operante nella produzione di sistemi di drenaggio del-
le acque meteoriche, Hauraton ha ritenuto necessario puntare
a una loro riduzione.
Una scelta che viene da lontano se si pensa che dal 1970 la no-
stra Azienda si è impegnata a realizzare in modo efficiente pro-
dotti innovativi.
In una prima fase è sembrato che per raggiungere questo obiet-
tivo si sarebbe dovuta diminuire la quantità di energia utilizza-
ta nei processi produttivi: dopo una prima valutazione, è ap-
parso evidente che questo non era sufficiente. Da qui la con-
sapevolezza che, per ottenere notevoli riduzione di energia, era
necessario effettuare una completa rivalutazione energetica,
dalla produzione all’installazione dei prodotti.
Per ottenere questo fondamentale obiettivo, sono stati stabili-
ti quattro importanti principi:
� conservare energia: lo scopo si può raggiungere laddove l’e-
nergia viene conservata, risparmiata e ridotta;

� ridurre l’inquinamento: è un aspetto nevralgico all’interno di
una scelta ecosostenibile. Si tratta di utilizzare, dove possi-
bile, materiali riciclabili che altrimenti sarebbero sprecati op-
pure andrebbero ad inquinare l’ambiente;

� eliminare gli sprechi di energia e materiali: quando non c’è
la possibilità di utilizzare materiale riciclato, occorre ridurre
il volume delle materie prime e le relative quantità di energia
necessaria per la loro lavorazione;

� energia favorevole: si tratta dell’ultimo principio della nostra
breve guida ecologica, ma certamente non il meno rilevan-
te. Se ce ne sono i presupposti, è importante autogenerare
ed ottimizzare le soluzioni di “energia verde”, puntando ad
utilizzare le risorse idriche disponibili sul luogo per i proces-
si di fabbricazione.

Un edificio “rivoluzionario”
Per evidenziare come sia possibile per un’Azienda sposare una
filosofia di Impresa incentrata sulla sostenibilità vale la pena
raccontare brevemente la scelta da noi fatta nel 2003.
Dieci anni fa prendemmo la decisione di spostare produzio-
ne e impianti in una nuova area, dando vita ad un edificio “ri-
voluzionario”.
Infatti, il nuovo impianto, che per la sua realizzazione ha richie-
sto quattro anni, utilizza soltanto i più innovativi metodi di ri-
sparmio energetico. Nel nostro settore siamo tra i primi al mon-
do a farlo. L’edificio ha un macchinario che genera autonoma-
mente calore e energia.

Oltre a garantire tutta l’energia elettrica necessaria, permette il
riutilizzo del calore prodotto nei processi di produzione per il ri-
scaldamento dell’intera area (14.000 m2).
Inoltre, il calore generato viene riutilizzato per asciugare i ma-
teriali impiegati nella fabbricazione delle canalette rinforzate con
fibre di vetro.
Grazie ad una speciale rete di raccolta, tutte le acque piovane
del tetto vengono riutilizzate per la produzione, eliminando vir-
tualmente la necessità di acqua potabile.
E’ stata fatta anche una ulteriore analisi per cercare di ottimiz-
zare la movimentazione e spedizione della merce, in quanto an-
che queste attività incidono nell’utilizzo di energia. Oltre la strut-
tura di stoccaggio interna automatizzata, il nuovo stabilimento
ha un’area esterna di 86.000 m2 per assicurare che tutti i mez-
zi possano essere caricati e ripartire nel giro di un’ora.

L’aeroporto militare di Galatina (LE)
Vale la pena segnalare il progetto riguardante l’aeroporto mili-
tare di Galatina, scalo ad uso esclusivo delle Forze Armate, si-
tuato 15 km a Sud della città di Lecce lungo la S.S. 101 Salen-
tina di Gallipoli, nel territorio del comune di Galatina e in parte
nel comune di Lequile.
La struttura è dotata di una pista in asfalto lunga 2.073 m e lar-
ga 60 m. L’aeroporto è utilizzato dall’Aeronautica Militare ed è
sede del 61º Stormo e del 10º Reparto Manutenzione Velivoli.
Hauraton ha fornito canali di drenaggio per la riqualificazione
del sistema di raccolta e smaltimento delle acque della pista.
Sono stati installati i seguenti prodotti:2. L’installazione di un canale Recyfix HICAP è facile e veloce

3. La movimentazione e spedizione della merce: carrelli elettrici
per abbassare le emissioni di CO2
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� 100 m di canali Recyfix HiCap F 200 tipo 465/200 con gri-
glia unica fessura;

� 60 m di canali Recyfix HiCap F 300 tipo 750/200 con griglia
unica fessura

� 230 m di canali Recyfix HiCap F 300 tipo 750/300 con gri-
glia unica fessura.

La particolarità di questa installazione sta nel fatto che sono
stati scelti prodotti ecologici (in quanto realizzati in PE-PP)
conformi alle Normative vigenti e, grazie alla loro leggerezza,
si è potuto ottimizzare il trasporto minimizzando il numero di
tir necessari e garantire la sicurezza in cantiere durante la fa-
se di installazione.

Conclusioni
L’esperienza dimostra come sia possibile abbinare efficienza e
innovazione con la imprescindibile esigenza di pratiche di in-
tervento rispettose dell’habitat naturale. L’obiettivo strategico
è di aumentare il livello di sostenibilità dell’impatto antropico.
Crediamo di essere sulla buona strada. �

* Direttore dell’Hauraton Italia Srl

4. L’aeroporto militare di Galatina (LE)

5. Le canalette Recyfix HICAP di Hauraton installati a bordo pista
nell’aeroporto militare di Galatina (LE)


