
Virus, la ripartenza
DaPorciai mega- cavi aprovadi squalo

`L’aziendaspecializzatanegliimpiantidicondizionamento
dell’ariahainventatounsistemachetienelontanoi predatori

`L’EcoDue partecipaa unasuper-commessa inScandinavia
Decontaminai tubi situatineifondalimariniperproteggerli

PICCOLEE INNOVATIVE

PORDENONEUn maxi impianto
per la puliziaela decontamina-
zione dei grandicavielettrici po-
sti neifondali marini perfarear-
rivare l’energia nelle isole. Un
trattamentocheserveper“steri-
lizzare edevitare ai cavi di esse-

re attaccati e mangiati dagli
squalio daaltri predatorimari-
ni. Cosache nel tempocompor-
terebbe lavori di manutenzione
impegnativi e costosi. A “ordi-
narlo quattroanni fa era stato
uncolossodelsettore,lasvedese
Abb,societàpoi passataalgigan-
te daneseNkt. Arealizzarloinve-
ce un’azienda di Porcia,la Eco
Due che- entrata in partnership
con un’altraaziendaitaliana ca-

po-commessa chesièaffidataal-
la società purlilese - proprio in
questi giorni si è aggiudicata
un’altra importante fornitura:
ulteriori seiimpiantidarealizza-

re entrounpaio d’anni all inter-
no dell’ampio progettoin corda-
ta.

L’ESPERIENZA

LaEco Due - nata nel1999 dal-

la consociata Deteco, sempre
con sedea Porcia e fondatanel
1992 dagli attuali soci delle due
aziende“sorelle” (contano com-

plessivamente circa 40 dipen-
denti) Valter Toffoli, Stefano
Giacomini eErosCaliman - ne-

gli anni si è specializzatanegli
impianti di condizionamentoe
trattamento dell’aria non solo
per grandi gruppi industriali,
ma ancheperospedali,mensee
palestre.La societànegli anniè

cresciuta facendosi conoscere
ancheall’estero nell’ambito di
tutto ciòcheriguardatrattamen-

to e “ purificazione” dell’aria. Fi-
no al “grandecolpo” messoase-

gno in Scandinavia. Dove le
grandisocietàchesi occupano
dellaproduzionedei cavi e del
trasportodi energiasotto il ma-

re si sonoresecontocheil siste-

ma usato(conl’acqua a diverse
temperature)per la decontami-

nazione dellestruttureavevabi-
sogno diessereinnovato.

L’INVENZIONE

Eccoche- grazie aunaseriedi
contattiche la societàdi Porcia
avevaavutonegli annia livello
nazionaleeinternazionale- vie-

ne contattalaEcoDue.Doveci si
metteal lavoro per inventareun
sistemaad ariachepossafare al
caso. E l’obiettivo viene presto
centrato.Si progetta - nel frat-
tempo con l’azienda collabora
ancheAirinn, una start- up del
Polo tecnologico di Pordenone
che si occupa dell’intera parte
dell’engineering del progetto-
un mega- impianto che tratta i
cavi decontaminandoli.Fino a
oggine sonostatirealizzatiquat-

tro. Si trattadi unasortadi im-
menso pentolonea pressione,
del diametrodi 24 metri, con
all’interno unsistemadi condut-
ture adaria completamentero-

botizzate. All’interno vienefatto
passareil cavo(sono“tubi” elet-

trici di intrecci di metallo rivesti-
ti daunaguaina,unaquindicina
di centimetri di

diametroedi lun-
ghezza minima50

chilometri) che
viene trattatocon
i flussi d’ariaa di-
verse temperatu-

re per quindici
giorni. La tempe-
ratura da80gradi
poi viene fattaca-

lare molto lenta-
mente per altri
quindici giorni.
Dopo un tratta-

mento che dura
circa un mesele
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maxi-bobine di ca-

vi dallaSveziaso-

no pronte peresse-

re caricate sulle navi e partire
per le varie destinazioninel
mondo.

LA STORIA

«Siamoarrivati aquesto risul-

tato - racconta unodei socidella
Eco Due,Valter Toffoli cheè il

responsabiletecnico - grazie al-
la più chetrentennaleesperien-
za nel trattamentoe nel condi-
zionamento dell’aria. Partiti da-

gli impianti di purificazione dei
repartiverniciaturanelle fabbri-
che del mobile fino ai moderni
impiantidi condizionamentoat-

tuali. Tuttoquestoci hapermes-
so di inventaregli impianti,alta-
mente ecologici,chestiamo rea-

lizzando per decontaminaree
renderesicuri i cavidell’energia
sottoi mari. In questoprogetto-
aggiunge l’imprenditore - è fon-
damentale la collaborazionedel-

la Airinn edel Polotecnologico
pordenoneseconil quale abbia-

mo instauratoun’ottima colla-

borazione ». Un progettomade
in Pordenonechenascedallain-

tegrazione tra il manifatturiero
evoluto e la ricerca tecnologica
chesemprepiù spessosul terri-
torio vanno abraccetto.

DavideLisetto
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IMPRESE ECCELLENTI Il mega- pentolone di24 metrididiametroche purificai lunghicavisottoil mare;sottolasededellaEcoDueaPorcia
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