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SOSTENIBILITÀ 
 



Gestione sostanze 
inquinanti 

Impatti fisici, acustici, 
luminosi 

PRINCIPALI 
TARGET 

Produzioni industriali 
legate al porto 

Movimento 
mezzi portuali 

e logistica  

GREEN PORT 

Operazioni 
marittime e 

portuali 



Visione di insieme  
di tutti i processi in modalità integrata 

Strumenti di monitoraggio e gestione proattiva 
raccogliere i dati dal campo e fornire uno strumento di supporto alle decisioni  



Sistema di illuminazione 
completo di un terminal  

 

 

• Drastica riduzione consumi 
elettrici (65%) 

 

• Monitoraggio e gestione 
attiva dell’illuminazione 

 

• Riduzione guasti e attività di 
manutenzione 

 

• Sicurezza 

 



 

• Definire la governance per lo 

sviluppo sostenibile  

 

• Uso di fonti rinnovabili di 
energia  (solare, eolica, 
biomasse) 

 

• Efficienza impianti e mezzi 

 

• Innovazione 
tecnologica 

 

• Metodi di depurazione   
di aria e acque 

 

• Processi di ossidazione 
avanzata 

MITIGAZIONE IMPATTI AMBIENTALI 

Prevenzione Contenimento 



E’ una reazione chimica analoga alla fotosintesi clorofilliana che trasforma le 
sostanze nocive presenti in ambiente. 

 
 

LA FOTOCATALISI 



Sempre stata attivata attraverso catalizzatori sensibili alle radiazioni UV 
 
Per l’utilizzo in ambienti chiusi o in impianti era necessario l’utilizzo di lampade UV: 

- Consumi elevati  - Radiazioni dannose  
 

• E’ efficace se irradiato da luce 
nello spettro visibile, sia 

solare che artificiale 

• Molto efficiente nei processi 
fotocatalitici (più di 20 volte 
rispetto ad altri catalizzatori) 

LA FOTOCATALISI 

Triossido di tungsteno  
WO3 



LA FOTOCATALISI – Le proprietà 

Degrada in maniera significativa gli inquinanti presenti nell’aria e nelle acque 

 EFFICACE  
 

Gli inquinanti vengono trasformati in sostanze innocue  

 SICURA 
 

 Il catalizzatore attiva il processo ma non ne è coinvolto,  

quindi non deve essere  
rigenerato o manutenuto  

 ECONOMICA 
 

 Il processo elimina inquinanti di diversa natura  

 AMPIO SPETTRO 



Noka è sponsor tecnico di Blueprint Competition 
 

IL TRATTAMENTO DELLE SUPERFICI 



LAMPADE A FOTOCATALISI 



Abbattimento di oltre il 90% di batteri, VOCs, muffe, spore, funghi, 
odori, ecc. 

PURIFICAZIONE DI ARIA E ACQUA 



«The International Maritime Organization’s (IMO) 
International Convention for the Control and 
management of Ships’ Ballast Water and sediments […] 
will enter into force on September 2017 
The convention is expected to have a 
 significant impact on ships engaged in  
international trade requiring them to  
manage their ballast water» 

BALLAST WATER TREATMENT 



BALLAST WATER TREATMENT 



 La fotocatalisi è un processo innovativo e basso costo 

 

Il WO3 è senza dubbio il fotocatalizzatore più efficiente ed efficace e 

si attiva con la semplice luce visibile 

 

Il processo fotocatalitico trova impiego in diverse applicazioni  
ingegneristiche. Per questo motivo gli investimenti in questa tecnologia 
stanno crescendo 

 

La fotocatalisi nei prossimi anni rivestirà sempre  più un ruolo determinante nei 

processi depurativi ecosostenibili. 

FOTOCATALISI: OPPORTUNITA’ 



Le lampade fotocatalitiche si inseriscono in un progetto di «sistema di trattamento dell’aria» di NOKA 
che, oltre a tale prodotto, si completa con due ulteriori interventi (trattamento meccanico dell’aria e 
trattamento di superifici) 
 
Tale sistema è composto dall’applicazione delle tecnologie di fotocatalisi e di trattamento al plasma. 
 
Nella fotocatalisi viene utilizzato un fotocatalizzatore a base di tungsteno (WO3 ) che, differentemente 
dal titanio (TiO2 ) utilizzato in tutti i sistemi fotocatalitici, si attiva con la luce nello spettro visibile e non 
nello spettro degli UV (ciò permette l’utilizzo di illuminazione LED con minori consumi e maggiori 
durate). 
Inoltre il WO3 è fino a 20 volte più efficace del TiO2 . 
 
 
Il sistema utilizza differenti applicazioni/prodotti che vengono «composti» secondo le specifiche 
necessità e richieste del cliente; in particolare si possono combinare: 
- Lampade fotocatalitiche 
- Dispositivi stand-alone di trattamento dell’aria (plasma+fotocatalisi) 
- Inserimento dei dispositivi nei sistemi di ventilazione/condizionamento degli edifici, sia a livello di 

mandata principale che di terminali (plasma+fotocatalisi) 
- Trattamento di fotocatalisi su muri/superfici vetrate 
 

IL SISTEMA NOKA 

OPPORTUNITÀ 


