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CONTESTO DELL’AREA
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• POB finalizzato al Progetto di riqualificazione 
ambientale e urbana - Smart City.

• Estensione dell’intera area ca. 27 ha.

• Inizio attività nel 1900, fine attività nel 2008.



INQUADRAMENTO DEL SITO
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Tre aree distinte:

• Area stabilimento (verde).

• Area sponda fiume (nero).

• Vasca di prima pioggia (arancione).

Il progetto prevede le seguenti fasi di lavoro:

1. Demolizione degli edifici e dei manufatti fuori terra.

2. Bonifica del sottosuolo dell’intero sito.

3. MISP di una porzione del sito “Vasca di prima pioggia”.

Progetto in collaborazione con: 



MODELLO CONCETTUALE DEL SITO E OBIETTIVI DI 
BONIFICA
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Sorgenti e Fonti di contaminazione e contaminanti di interesse

• Idrocarburi Pesanti C>12 e  IPA nel terreno - Falda non contaminata - Rifiuti interrati di tipo carbonioso, sia 
dispersi nel terreno, che contenuti all’interno di contenitori in materiale plastico (Area MISP). 

Caratteristiche dominanti dell’ambiente con cui il Sito interagisce

• Quota del pc su tre livelli differenti – Terrazzo alluvionale del F. Tronto – Bedrock arenarie stratificate - Limi 
sabbiosi, sabbie limose, ghiaie ciottolose in matrice SL  - Falda freatica: 4-8 m dal p.c.

Estensione della contaminazione

• Poligoni di Thiessen, AdR sito-specifica – Suddivisione in lotti – MISP discarica.

Obiettivi di bonifica

• CSR in area stabilimento e sponda fiume.

• MISP discarica per

inapplicabilità tecnica e

sostenibilità economica.



STATO ATTUALE AREA DISCARICA
FASE PRELIMINARI ALLA MISP
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Attività propedeutiche alla MISP:

✓ Adeguamento della strada di accesso nell’area fluviale.

✓ Disboscamento ed estirpazione di tutte le radici.

✓ Demolizione dell’edificio esistente in area sponda fiume.



FASI DI LAVORO: CORONELLA
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✓ Prescrizioni Studio Idraulico dell’Università.

✓ Realizzazione di una coronella (540 m) in area golenale per 
assicurare una protezione durante le lavorazioni di scavo e 
bonifica dell’area.

✓ Scogliera costituita da massi naturali.
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FASI DI LAVORO:  REALIZZAZIONE DEL DIAFRAMMA 
COMPOSITO PER CONFINAMENTO MISP
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✓ Lunghezza 370 m, largh. 0,80 m, prof. 12-13 m. Immorsato 2 m nel substrato marnoso

✓ Miscela ternaria plastica con geomembrana in HDPE di 2,5 mm.

✓ K = 1 x 10-9 m/s.

✓ Programma di controllo e qualità.



FASI DI LAVORO:  REGOLARIZZAZIONE DELLE SUPERFICI
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✓ Regolarizzazione delle superfici e copertura provvisoria da rimuovere prima del capping
definitivo.

✓ Strato di regolarizzazione ca. 30 cm.

Corpo della discarica

Materiale di regolarizzazione

Capping



FASI DI LAVORO:  REALIZZAZIONE PIEZOMETRI DI 
CONTROLLO
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✓ Realizzazione dei tre piezometri di controllo interni 
alla discarica.

✓ Garantire la possibilità di rilevare eventuali 
infiltrazioni di acqua.  (ril. con datalogger).

✓ Accorgimenti costruttivi per impedire la 
percolazione.



FASI DI LAVORO: CAPPING
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✓ Prescrizioni del D.L. 36/2003 (discariche rifiuti pericolosi)

✓ Modalità di posa dei pacchetti di copertura nella zona sub-
pianeggiante (alta e di raccordo) e nell’area di pendio

✓ Realizzazione di una Berma per migliorare la stabilità del 
pendio

✓ Sistemi di regimazione delle acque meteoriche



FASI DI LAVORO:  SCOGLIERA
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✓ Realizzazione della scogliera di protezione al piede della MISP – massi ciclopici intasati in cls.

✓ Sostegno del capping per tutto il perimetro dell’area.

✓ Scogliera 1:1, altezza max. 4,60 m.



FASI DI LAVORO:  RIPRISTINI
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• Realizzazione della strada finale, con relativo accesso all’alveo.

• Inerbimento e piantumazione dell’area sottoposta a MISP.

• Realizzazione dei piezometri esterni (n.4) di controllo nell’area golenale che sarà sottoposta a 
Bonifica.

• Inerbimento e piantumazione nell'area golenale con specie vegetali autoctone.



FASI DI LAVORO:  MONITORAGGIO POST OPERAM ACQUE 
DI FALDA E PIANO DI GESTIONE POST OPERATIVA
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Durata del monitoraggio idraulico: 30 anni

Scopo del monitoraggio:

• Livello piezometrico all’interno del corpo discarica.

• Qualità delle acque dei piezometri esterni per la verifica della tenuta del diaframma.

Piano Gestione Post Operativa (modalità e prescrizioni D.Lgs. n. 36/2003):

• Manutenzione per la buona efficienza del sito.

• Rete di raccolta e smaltimento acque meteoriche.

• Viabilità interna ed esterna.

• Sistema di impermeabilizzazione sommitale.

• Copertura vegetale, innaffiature, periodici sfalci, sostituzione delle essenze morte.

• Monitoraggi morfologici del corpo discarica.



ALCUNI NUMERI
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➢ Durata dei lavori: 33 mesi.

➢ Materiale vegetale da rimuovere nell’area (ca 3.500-4.000 q.li).

➢ Confinamento di base per un tratto di circa 370 m (diaframma plastico).

➢ Volumi di rifiuto derivanti dalle operazioni di scavo della MISP (tot. 13.545 mc).

➢ Scavi in golena

➢ Riprofilatura discarica

➢ Diaframma

➢ Volumi di materiali necessari per la realizzazione della MISP (tot. 63.840 mc).
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Grazie per l’attenzione !

gianlorenzo.minarini@petroltecnica.it

+39 348 8276123

mailto:Gianlorenzo.minarini@petroltecnica.it

