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Inquadramento dell’area
Asti

Storica fabbrica del settore 

automotive per la produzione di 

ammortizzatori

Reparto Cromatura: edificio di archeologia industriale con vincolo di 

tutela dei beni architettonici

Il mantenimento della facciata 

storica ha profondamente 

condizionato le scelte progettuali



Page 3

Sintesi del progetto

Contaminazione da Cr VI nei 

suoli e nelle acque di falda 

1. Messa in Sicurezza Permanente dell’area contaminata all’interno dell’edificio del Reparto Cromatura 

(circa 1.500 m2), mediante la realizzazione di un diaframma plastico perimetrale sino alla profondità di 12 

m da p.c. e di un capping impermeabile di copertura

2. Bonifica mediante scavo e smaltimento del nucleo di contaminazione dei suoli, sino alla profondità di 

rinvenimento della falda (circa 7.5 m da p.c.), grazie all’installazione di un diaframma strutturale in 

cemento armato

3. Mantenere l’integrità e la funzionalità dell’edificio e preservare il “muro storico” (archeologia industriale)
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Sintesi del progetto
Fase 1. Integrazione della barriera idraulica

Fase 3. Rinforzo delle fondazioni e 

realizzazione del diaframma plastico
Fase 2. Demolizioni

Fase 4. Bonifica mediante scavo e 

smaltimento dei terreni contaminati
Fase 5. Capping e ripristino

Diaframma strutturale e scavo del nucleo

di contaminazione
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Fase 1. Integrazione della barriera idraulica

PW8

Diametro 400 mm

Profondità 12,00 m 
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Fase 2. Demolizioni 
Demolizione delle strutture fuori terra e della pavimentazione in 

cemento armato del reparto industriale.

1.600 m2, 0.35 m spessore medio, smaltimento di 1.300 ton di 

calcestuzzo

Taglio della 

pavimentazione ed 

esecuzione di  

monitoraggio 

topografico e  

vibrazionale 

Realizzazione dell’area di deposito temporaneo
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Fase 3. Consolidamento delle fondazioni

Consolidamento delle fondazioni dei pilastri propedeutico

alla realizzazione del diaframmo plastico e degli scavi di 

bonifica

61 micro pali, 178 mm diametro, 18 m profondità
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Fase 3. Diaframma plastico
Realizzazione di un diaframma plastico perimetrale con 

spessore di 40 cm, conforme ai requisiti prestazionali 

della Direttiva CE 1999/31 e del D. Lgs. 36/2003 per 

discariche per rifiuti pericolosi

Solidur® Buzzi Unicem : miscela plastica ad alte prestazioni

preconfezionata e premiscelata

Permeabilità di progetto: 5*10-11 m/s

Prove di prequalifica della miscela in condizioni sitospecifiche 

(con terreni e acque di falda del sito)

Diaframma plastico:

135 m lunghezza, 12 m profondità, 

0.4 m spessore



Page 9

Fase 3. Diaframma plastico

Utilizzo di escavatore con benna mordente certificato allo scopo 
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Fase 3. Diaframma plastico: controlli
Controlli sulla miscela in sito:

Densità, Viscosità, Temperatura

Controlli geometrici:

Profondità, Sovrapposizione laterale, Verticalità

Piezometro BAT: misura 

permeabilità in situ su ciascuno 

dei 4 lati del diaframma

filter

Nozzle

Body of

thermoplastic
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Fase 3. Diaframma plastico: controlli

Prove di permeabilità

Test di compressione

Risultati più 
performanti dei 

requisiti progettuali

N. 160 provini di miscela sottoposti a controllo:

– Fase di prequalifica in laboratorio

– Qualifica in cantiere (impianto di miscelazione)

– Controlli in corso d’opera (prelievi dal pannello 

in opera) 
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Fase 4. Scavo dei suoli contaminati

Realizzazione di un diaframma

strutturale propedeutico allo scavo del 

nucleo di contaminazione da Cr VI

45 m lunghezza, 11 m profondità, 0.4 m 

spessore
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Fase 4. Scavo dei suoli contaminati
Scavo del nucleo di contaminazione, sino al livello di falda (7,5 m), e 

scavi lungo le ex linee di lavorazione

• 2.250 m3 scavati

• 3.400 ton di terreno inviate a smaltimento
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Fase 4. Scavo dei suoli contaminati

Sintesi delle attività di scavo

• 1.300 ton: calcestruzzo

• 3.400 ton: terreno

• 2.200 ton: fanghi di 

perforazione 
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Fase 5. Capping
Riprofilatura degli scavi con materiale certificato e installazione di un telo

impermeabile di copertura (capping)

2.5 mm HDPE
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Fase 5. Ripristino finale

L’intera area interessata dagli interventi di bonifica è stata ripristinata con una pavimentazione industriale di 20 cm 

con doppia maglia elettrosaldata, al fine di proteggere lo strato impermeabile e garantire la futura fruizione 

dell’edificio
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Collaudo del sistema

• Installati n. 4 cluster di pozzi su ciascun lato del diaframma plastico (n.1 pozzo di pompaggio e n.2 

pozzi di monitoraggio, uno interno e l’altro esterno).

• Verificare la permeabilità del diaframma e dell’intero sistema 

1. Monitoraggio iniziale dei livelli interni 

ed esterni

2. Prove di pompaggio su ciascuno dei 

4 lati del diaframma

3. Prova di pompaggio a larga scala 

con completo svuotamento del 

diaframma (gradiente 1,5 m 

interno/esterno)

4. Controllo e mantenimento dei livelli 

post-operam
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Fase 5. Efficacia del diaframma plastico

Il sistema installato garantisce l’isolamento e il contenimento della contaminazione residua da da Cr VI

Mantenimento di un 

gradiente inverso di 30 cm 

in fase di gestione post-

operam, a maggior tutela
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Fase 5. Efficacia del diaframma plastico

Evoluzione delle concentrazioni e delle masse estratte dai pozzi barriera

a seguito dell’installazione del diaframma plastico



Sintesi del progetto
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Demolitions Foundation 
Reinforcement

Plastic 
Diaphragm

Structural
Diaphragm

Main 
Excavation

Filling &
Capping

Site
Start

Pumping
tests

Start 
Pumping

DEMOLITION
• 1.600 m2 pavements

• 0,35 m avarege thickness

• 1.300 ton demolished

MICRO PILES
• 61 micro piles

• 1.080 m drilling

• 30.000 kg iron pipes

• 30.000 kg concrete

PLASTIC DIAPHRAGM
• 12 m average depth

• 1.650 m2

• 160 mixture controls

• 278 direct controls

WASTE

• 1.300 ton: concrete

• 3.400 ton: soil

• 2.200 ton: mud

EXCAVATION

• 2.680 m3

• 671 m2

• 7,5 m MAX depth

CAPPING

• 1.000 m2

• 2,5 mm HDPE tichness

• More than 200 controls

PUMPING TEST

• 5 months tests

• 1,5 m inside/outside 

groundwater level difference

STRUCTURAL

DIAPHRAGM
• 11 m average depth

• 500 m3

PUMPING

• 0,30 m target

• 0,35   m3/h

• ≈ 30 kg Cr VI removed

(to date)

Final
Restoration

INDUSTRIAL FLOOR

• 287 m3 concrete

• 1.600 m2 industrial floor
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