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«Creare valore attraverso la gestione sostenibile 

di proprietà e passività»

• Alcune proprietà possono essere o rappresentare: 

– aree contaminate

– di scarso valore economico

– una passività per il proprietario

– ed un rischio per la reputazione

• Approccio di gestione

– Puntare alla chiusura/trasferimento dell’area

– Prediligere soluzioni durature e con scarsa necessità di 

manutenzione

– Identificare soluzioni che apportano valore, in termini di 

«beneficio» e non necessariamente finanziario
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Lagune

Bacino  
acque reflue

Introduzione: elementi costituenti il problema

(e la soluzione)

• Flusso refluo di difficile 

gestione: acqua di 

falda profonda 

contaminata (bacino 

acque reflue)

• Aree sommerse 

(lagune) con presenza 

di vecchie strutture: 

problema → soluzione



Evoluzione storica del Sito

Sito – fine anni ‘70

Fiume

Estuario

Estuario

Fiume

Sito

Bacino acque 
reflue

LagunaLaguna Nord

•Primi anni ‘80: fine 
emungimento → formazione 
lagune

•1960-’80: dewatering dell’area 
per uso a scopo industriale (es., 
cisterne con palancole per 
costruzione argine) e parziale 
riempimento

•Costruzione della ferrovia e 
dell’argine per isolamento

•Area del Sito inizialmente parte 
di un estuario



Laguna delimitata da resti di 
palancolatura Bacini di decantazione dismessi, 

costruiti negli anni ‘80

Resto di palancolature
Fondazione di 2 cisterne

Bacino acque 
reflue

Stato attuale del Sito

Fiume

Es
tu

ar
io



Meccanismo di migrazione
del contaminante

Migrazione verticale di DCA 

Contaminazione da DCA di oltre 
60,000 m3 di limi compatti 
(origine glaciale) fino alla 

profondità di 27m e dello strato 
permeabile sottostante di 3m di 

spessore (sabbie e ghiaie)

Bacino acque reflue: sorgente di DCA

Fiume

Bacino acque
reflue

• Bacino di 10,000 m2

usato per lo scarico di 
acque reflue

• Reflui includevano DCA

Direzione 
flusso acque 
di falda 
superficiale

Direzione 
flusso acque 
di falda 
profonda



Bacino acque reflue: modello 

concettuale OVEST EST

60,000 m3

limi compatti



Obiettivo:

•Riduzione del flusso di 
contaminante oltre i confini di Sito 

Requisiti di progetto:

•Sistema passivo

•Manutenzione minima

•Longevità

Approccio progettuale:
•Non intervenire sulla sorgente (~60,000 m3 di limi contaminati)

•Ridurre il gradiente idraulico → riduzione della velocità di flusso 
di falda (e del contaminante)

•Diverso da contenimento attivo del plume di contaminante

Bacino acque reflue: gestione 

delle acque profonde
Superificie potenziometrica
pre intervento
Superificie potenziometrica
post intervento



Gestione delle acque profonde: 

soluzioni possibili

• Connessione tra pozzi e 
trincea complessa

• ~300m di trincea necessari

Pozzi verticali/ 
trincea profonda

• Richiede manutenzione

• Incertezza associata 
all’abbassamento del carico 
idraulico o perdite di carico

Sifone

• Design ‘semplice’

• Senza necessità di 
connessioni o trincee

Pozzo orizzontale 
profondo

Pozzo orizzontale

Pozzi verticali e trincea

Sistema a sifone

Soluzioni possibili:



Pozzo orizzontale: descrizione e 

implementazione

Intro Issue 1 Issue 2 Solution

Bacino riempito

Limo compatto 
contaminato da EDC

Ground

Sabbie & ghiaie

Limo

Lagune / Sistema di 
trattamento naturale

NORD

Filtro del pozzo orizzontale
(lungh. 580-m, prof. 30-m, filtro 96-m)

SUD

Livello falda profonda
(confinata)

Livello acque nelle 
lagune

• Exit-to-exit→manutenzione

• Acciaio inox → durabilità nel tempo

• Filtro compost da 2 sezioni separate (48 m ciascuna) → flessibilità
Lunghezza totale: 114 m (di cui 96 m fenestrati)

• Profondità massima = 28 m dpc e lungh. effettiva = 584 m

• Scarico in un sistema di lagune → fitodepurazione per pulizia finale prima dello 
scarico a mare



Installazione: alcune foto

Cantiere

Istallazione casing

Trivella

Fossa ricircolo fluido di perforazione



Approccio di utilizzo delle Lagune

• Sistema di trattamento
naturale = passivo,
duraturo, sostenibile

• Lagune :

o Resti di precedenti
strutture

o Passività con limitata
possibilità di riutilizzo

o Passività → valore

• Valutazione preliminare:

o Tempo di residenza /
possibilità trattamento

o Sistema passivo (flusso
a gravità) con minime
modifiche necessarie

Bacino 
acque 
reflue

Lagune

Bacini 
decantazione

Area
acquitrinosa

Superficie totale lagune: 40,000m2

20,000 m2 utilizzati per lo sviluppo di 
un sistema di fito-bio depurazione:
• 4 bacini di decantazione
• 2 bacini lagunari
• 1 area acquitrinosa

• Modellizzazione della 
performance delle Lagune 
→ capacità di trattamento, 
concentrazioni critiche

• Progettazione idraulica 
delle Lagune → flusso a 
gravità

• Approvazione delle 
Autorità competenti →
approvazione di modifica e 
autorizzazione allo scarico

• Lavori di modifica delle 
Lagune → istallazione di 
briglie idrauliche



Allo stato attuale:

• Sistema in funzione

da oltre un anno

• Riduzione del gradiente

idraulico e

concentrazioni nelle

Lagune come da

progetto/modellazione

• Valutazione in corso per l’espansione del 

sistema di fitodepurazione (Lagune) per 

trattamento di reflui aggiuntivi 

13



www.jacobs.com  |  worldwideOctober 15, 2018

© Copyright Jacobs                  

Grazie per l’attenzione!

Nicoletta Cavaleri

T   +39.02.25.098.947

Email: nicoletta.cavaleri@jacobs.com

David Thomas

T   +33.4.69.85.18.84 

M  +33.6.35.53.30.62

Email: david.thomas@jacobs.com

mailto:nicoletta.cavaleri@jacobs.com
mailto:david.thomas@jacobs.com

