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Il progetto riguarda la bonifica 

dell’ex sito industriale SGL Carbon 

e la riqualificazione dell’intera 

area per la creazione di un nuovo 

insediamento urbano, di un polo 

di eccellenza tecnologica nel 

settore delle riqualificazioni 

ambientali all’interno del quale 

coinvolgere i centri di ricerca e le 

università del territorio.

Premessa



Ascoli 21: una Smart City

da un problema nasce un’opportunità

Il progetto Ascoli 21 è un’iniziativa di imprenditori del 

territorio (Restart S.r.l. ) che ha come obiettivo il 

recupero e la valorizzazione dell’ex sito industriale ex SGL 

Carbon attraverso la bonifica dell’area, la riqualificazione 

edilizia e urbana e la riconversione in chiave economico 

produttiva di eccellenza.

Premessa



Storia del sito

Immagini dei primi anni del 900

Stato attuale del sito



� CRONISTORIA

• Inizio attività dello stabilimento: 1900; produzione di materiali di derivazione 

calcarea

• 2007 Chiusura delle attività dello stabilimento.

• 2010 Protocollo di Intesa e Accordo di Programma tra Restart e Istituzioni

locali

• 2016 Approvazione del progetto di bonifica redatto dalla Petroltecnica S.p.A.

� NUMERI

• Estensione dell’area: 25 ha

• Quantità di terreno contaminato da trattare: ca. 350.000 - 400.000 t.

• Volume di capannoni e attrezzature industriali da demolire: ca. 830.000-

850.000 mc.

• Costo previsto dell’intervento di bonifica: > 35 M€

• Durata della bonifica: 5 anni

Progetto Operativo di Bonifica



Inquadramento del sito

In considerazione di quanto emerso dalla caratterizzazione dell’area e 

dall’elaborazione dell’Analisi di Rischio sito specifica, l’area di pertinenza del 

Sito è suddivisa in tre distinte zone di intervento (denominate “Area 

stabilimento”, “Area sponda fiume” e “Vasca di prima pioggia”).

Sezione schematica dell’area di interventoPianta del sito



• Presenza di Idrocarburi Pesanti C>12 ed Idrocarburi Policiclici Aromatici 

adsorbiti al terreno.

• Formazione geologica di base costituita da arenarie stratificate sovrastate da 

depositi alluvio-colluviali.

• Falda freatica localizzata al di sotto dell’area dello stabilimento tra i 4 e gli 8 

m dal p.c..

• La caratterizzazione ambientale e la successiva definizione delle CSR di 

riferimento derivanti dall’elaborazione dell’Analisi di Rischio sito specifica 

hanno delineato lo stato di qualità ambientale del sottosuolo e l’estensione 

della contaminazione della matrice terreno.

Modello Concettuale del Sito



Progetto Operativo di Bonifica

Area suddivisa con i poligoni di Thiessen

� BONIFICA ON SITE

Il progetto prevede le seguenti fasi di 

lavoro:

1. Demolizione degli edifici e dei 

manufatti fuori terra.

2. Bonifica del sottosuolo del Sito.

3. Messa in sicurezza permanente 

della porzione di area denominata 

“Vasca di prima pioggia”.



• Censimento MCA, censimento delle infrastrutture e della tipologia di rifiuti.

• Progettazione della bonifica delle infrastrutture industriali e della loro 

demolizione.

• Trattamento on site dei rifiuti prodotti dalla demolizione.

Bonifica e demolizione del fuori terra



Sulla base del Modello Concettuale Definitivo del sito è stato effettuato uno 

screening delle diverse tecnologie di bonifica applicabili. 

A valle delle risultanze dello screening sono stati eseguiti test pilota per la verifica 

dell’applicabilità di diverse tecnologie di bonifica tramite prove di laboratorio e 

prove a scala d’impianto.

I criteri e le ipotesi progettuali che hanno portato alla scelta di adottare il 

trattamento tramite Soil Washing (SW) e Desorbimento Termico (DT) sono stati:

• la tipologia e l’estensione della contaminazione.

• la natura recalcitrante di alcuni composti.

• la distribuzione della contaminazione nei terreni in relazione alla 

granulometria degli stessi.

• I quantitativi di terreno da scavare e movimentare.

• Il livello di contaminazione riscontrato in alcune aree del sito.

Tecnologie di bonifica



• Ripristino dell’impermeabilizzazione dei piazzali del sito.

• Realizzazione in sito di una Piattaforma Polifunzionale per il trattamento 

dei terreni e della vasca di raccolta e trattamento delle acque di prima 

pioggia.

• Impianto di trattamento e recupero delle macerie.

• Impianto di Soil Washing.

• Impianto di Desorbimento Termico.

• Impianto per il trattamento chimico-fisico delle acque.

• Rimozione degli hot spot di contaminazione. 

• Bonifica mediante scavo e rimozione dei terreni contaminati.

• Aspirazione delle acque eventualmente presenti negli scavi.

• Ripristino progressivo, mediante riempimento, delle aree sottoposte alle 

operazioni di asportazione dei terreni.

Fasi della bonifica



L’area si trova ad una quota intermedia tra stabilimento e letto del fiume ed è 

costituita da una zona sub pianeggiante e da una zona in pendio con una 

inclinazione variabile 25°- 35°.

All’interno dell’area sono presenti materiali antropici di varia natura.

Inapplicabile e non sostenibile l’asportazione dei materiali ed il loro conferimento 

in discarica, pertanto sarà realizzata una Messa In Sicurezza Permanente (MISP).

MISP dell’area denominata “vasca di prima pioggia”

Area oggetto della MISP Sezione area di protezione MISP



L’intervento di MISP si articolerà schematicamente nelle seguenti fasi:

• Disboscamento, decespugliamento ed estirpamento delle radici delle piante.

• Demolizione dei manufatti presenti, regolarizzazione delle superfici e copertura 

provvisoria delle aree rimaneggiate.

• Asportazione del terreno contaminato, realizzazione del consolidamento temporaneo e 

dell’arginatura provvisoria del fiume e ripristino delle aree escavate.

• Confinamento laterale dell’intera area mediante diaframma plastico.

• Realizzazione dei piezometri di controllo.

• Capping dell’area.

• Realizzazione di un sistema di protezione meccanica tramite scogliera.

• Inerbimento e piantumazione delle aree per ricompensazione ambientale e 

realizzazione di un sistema di regimazione delle acque meteoriche.

Il progetto di MISP è stato supportato da uno studio Idraulico redatto dal Dipartimento di 

Idraulica, Strade, Ambiente e Chimica dell’Università Politecnica delle Marche.

MISP dell’area denominata “vasca di prima pioggia”
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