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➢ Saluti –Sardegna Ricerche (D. Cossu) - UNICA 

➢ Presentazione del Progetto cluster top down TESTARE: G. De Giudici 

➢ WP1: CARatterizzare (G.De Giudici – G. Cappai – G. Satta) 

➢ WP2: TESTare (A. Plaisant – S. Portas)  

➢ WP3: sistemi avanzati per l’analisi ambientale WAM  (P. Cau) 

➢ WP4: CoORDinare: trasferimento e diffusione dei risultati 

➢ Il cluster: esigenze recepite durante la redazione del progetto 

➢ ENEA –dott.sa A.R. Sprocati, siti co-contaminati 

➢ Discussione: focus sulle necessità delle aziende 

                       
 
 
                                            



 
 
 
Titolo del progetto 
TESTARE - TEcnologie e STrumenti di cARatterizzazione e gestione avanzata dell'ambientE  
 
Soggetto attuatore 
Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche dell'Università di Cagliari, in collaborazione con CRS4 
e SOTACARBO  
 
Presentazione 
Con il progetto TESTARE si intende affrontare il problema di come combinare lo sfruttamento delle 
risorse e la protezione dell'ambiente. Il progetto si prefigge infatti di applicare strumenti innovativi 
dal punto di vista del processo, servizio e prodotto, che offrano la miglior sostenibilità sotto il profilo 
ambientale ed economico.  
 
L'obiettivo è mettere a sistema soluzioni allo stato dell'arte e fornire così alle imprese partecipanti 
al cluster:  
- competenze per la caratterizzazione e il monitoraggio delle matrici ambientali ed industriali  
- tecnologie per il riuso e la valorizzazione di residui industriali  
- tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) per favorire la progettazione e la messa 
in opera di interventi di risanamento ambientale e soluzioni a basso impatto ambientale.  
 
Aziende coinvolte 
Sartec  
Consulmedia  
Carbosulcis  
Digitabile  
Igea  
Risanasarda  
NTC Costruzioni Generali Srl  
Euroconglomerati Srl  
Studio D'ingegneria Per L'ambiente e L'industria  
Karal Is Group  
Studio D'ingegneria Albedo – Ambiente e Progetto  
Ecoserdiana  
 
Contatti 
Responsabile scientifico: Giovanni De Giudici  
Indirizzo email: gbgiudic@unica.it 
 
Sardegna Ricerche: Daniela Cossu  
Indirizzo email: cossu@sardegnaricerche.it 
 
Link: 
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=359001&v=2&c=15065&nc=1&sc=&qr=1&
qp=2&fa=1&o=1&t=3&bsc=1 
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KICK OFF MEETING: AGENDA 

• Saluti –Sardegna Ricerche (D. Cossu) - UNICA 

• Presentazione del Progetto cluster top down TESTARE: 

G. De Giudici 

• WP1: CARatterizzare (G.De Giudici – G. Cappai – G. 

Satta) 

• WP2: TESTare (A. Plaisant – S. Portas) 

• WP3: sistemi avanzati per l’analisi ambientale WAM 

(P. Cau) 

• WP4: CoORDinare: trasferimento e diffusione dei 

risultati 

• ENEA –dott.sa A.R. Sprocati, siti co-contaminati 

• Il cluster: esigenze recepite durante la redazione del 

progetto 

• Discussione: focus sulle necessità delle aziende 

• 15:30

• 16:30
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Sardegna Ricerche - BANDI

• 15:30

• 16:30
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Progetto cluster top down TESTARE
TESTARE: keywords

➢Pressioni ambientali
➢Impatti ambientali
➢Caratterizzare
➢Ridurre gli impatti
➢Metodologie 
➢Tecnologie
➢Modellistica
➢Rapporti tra imprese e 

Enti
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Progetto cluster top down TESTARE
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WP1: CARatterizzare
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WP1: CARatterizzare
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WP1: CARatterizzare

Capire la dipendenza del processo dalla specie 
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WP1: CARatterizzare

Capire la dipendenza del processo dalla specie 
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WP1: CARatterizzare
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BACKGROUND

Responsabile progetto Dr Giovanni De Giudici

Responsabile unità del DICAAR Prof Giovanna Cappai 

Ente finanziatore: RAS (LR 7/2007). 

Costo del progetto 235 KE; Importo finanziato 194.6 KE (20% 

Contributo UNICA). 

Obiettivo del progetto Valorizzazione di  scarti industriali ai fini 

dell’abbattimento della CO2 prodotta nei processi industriali e 

miglioramento delle loro caratteristiche ambientali/tecniche.

Progetto di ricerca:

Contenimento delle emissioni di CO2 e 

stabilizzazione di residui alcalini mediante 

carbonatazione accelerata (2012-2015). 
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CARBONATAZIONE ACCELERATA 

❑ Massimizzazione delle rese di conversione energetica

❑ Riduzione della impronta di C nella produzione di 

energia (Abbandono combustibili fossili)

Global Warming: Strategie di intervento basate sulla riduzione delle emissioni di CO2:

PREVENZIONE 

EMISSIONI CO2

❑ Riduzione deforestazione

❑ Miglioramento gestione foreste e realizzazione

nuove foreste

STOCCAGGIO IN 

SERBATOI NATURALI

STOCCAGGIO IN 

SERBATOI ARTIFICIALI

❑ Sequestro geologico

❑ Sequestro oceanico

❑ Sequestro mineralogico

(Carbonatazione accelerata)

CCS (Carbon 
Capture & 
Storage) 
Technologies
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CARBONATAZIONE ACCELERATA 

Sequestro mineralogico: la CO2 è fissata in una forma minerale solida mediante 
reazione con ossidi alcalini e alcalino-terrosi

CaO + CO2  CaCO3 + 179 kJ/mol; 
MgO + CO2  MgCO3 + 179 kJ/mol

Mg2SiO4 + 2CO2  2MgCO3 + SiO2 + 95 kJ/mol

Il processo si verifica spontaneamente

in natura (WEATHERING)

❑ Sistema di stoccaggio stabile e sicuro

❑ Ampia disponibilità di materiali alcalini

VANTAGGI 

PRINCIPALI

Il suo utilizzo ai fini del sequestro di 

quantità significative di CO2 

richiede di velocizzare le cinetiche
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CARBONATAZIONE ACCELERATA 

Impianto di 
Carbonatazione

accelerata

IndustrieMiniere

Minerali

alcalini

Residui
alcalini

❑ Disponibilità presso sorgenti
puntuali di emissione della CO2

❑ Maggiore reattività

❑ Potenziale miglioramento delle
caratteristiche ambientali dei
residui

❑ Uso di materiali di scarto anziché 
materie prime

ASPETTI CHIAVE

❑ Larga disponibilità su
scala planetaria

❑ Cinetiche di reazione
lente (necessità di
pretrattamenti)

ASPETTI CHIAVE
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CARBONATAZIONE ACCELERATA @ UNICA 

Valutazione della

influenza delle

condizioni operative

Identificazione dei

residui “ottimali”

Valutazione delle

proprietà finali dei

materiali carbonatati

Riutilizzo

Smaltimento

Screening di diverse 

tipologie di residui

alcalini

Identificazione del 

massimo sequestro

di CO2

❑ Stima del contributo della carbonatazione di residui alcalini al 

contenimento della CO2 emessa da impianti industriali;

❑ Comprensione delle modifiche sul comportamento ambientale e 

sulle proprietà tecniche dei residui utilizzati.
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CARBONATAZIONE ACCELERATA @ UNICA 

Waelz Slag

Building sector

Waelz Process
MSW incineration 

Bottom Ash

APC 
(Air Pollution 
Control) ash

Cement Plants

CDW 

(Construction & 

Demolition Waste)

Bayer Process

Red Mud

CKD

(Cement 

kiln Dust)

RESIDUI OGGETTO DI STUDIO
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CARBONATAZIONE ACCELERATA @ UNICA 

CO2

INTENSIVE

operating conditions

Water bed

slurry-phase 

route

CO2

wet route

SET UP SPERIMENTALE

MILD 

operating  conditions
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ALCUNI RISULTATI: SCORIE WAELZ (W)

Scorie Waelz

del processo Waelz, mirante

al recupero di zinco da scarti

industriali quali ad es. le 

polveri da arco elettrico

(EAF dusts)

Composizione

Produzione

Emissioni CO2
da Impianti 

Waelz

3.66 t CO2/t Zn

recuperato

~500000 t/Y 

previste in UE

Sottoprodotto

Criticità 
ambientali

EWC: 10 05 01 (NH)

Rilascio of Pb, Zn,…
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ALCUNI RISULTATI: SCORIE WAELZ (W)

Riduzione granulometrica fino a diversi D100: 

W 4 mm W 2 mm W 1 mm W 0.5 mm W 0.3 mm W 0.045 mm

Macinazione in circuito chiuso mediante mulino a rulli 
(vagliatura al D100 e macinazione del solo trattenuto)

Macinazione W4mm in 
mulino a sfere (5 
min; 400 rpm)

STUDIO DELLA INFLUENZA DELLA 

GRANULOMETRIA SULLA CAPACITÀ 

DI SEQUESTRO DEL MATERIALE E 

SULLE CINETICHE DI REAZIONE
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ALCUNI RISULTATI: SCORIE WAELZ (W)

Riduzione granulometrica Carbonatazione accelerata

P = 5 bar
T = 25°C
L/S= 0.4 L/kg
Duration = 0.5, 1, 2, 5, 10, 
24, 48, 72, 144 and 240 h 

Caratterizzazione outputs

C
O

2
 U

p
ta

k
e
 [

%
] 

Time [h] 

Incremento del peso 
secco

Incremento del TC

Incremento Carbonati
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ALCUNI RISULTATI: SCORIE WAELZ (W)

Sequestro CO2
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W 4 mm

Iniziale rapida

conversione delle

specie reattive in 

carbonati, seguita da

un rallentamento del 

processo

Cinetiche e rese di

carbonatazione

maggiori al decrescere

delle dimensioni delle

particelle

Per W0.045mm la 

maggior parte della

reazione avviene in 

poche ore, in giorni

per le matrici più

grossolane



19 aprile 2018
TESTARE

Kick Off Meeting 
22

ALCUNI RISULTATI: SCORIE WAELZ (W)

Max CO2 uptake % =1/(0.0473+0.04856*Particle Size)    
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5

10

15

20

25
M

a
x
 C

O
2

up
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Polished sections Imaging at optical microscope (20x) of carbonated W4mm  

Simple regression 

analysis

(r=0.99; 

p<0.05)

unreactive 

core-type 

model 

mechanism 
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ALCUNI RISULTATI: SCORIE WAELZ (W)

❑ Nelle migliori condizioni sperimentali (riduzione granulometrica fino a 

0.045mm) si raggiunge una capacità di sequestro pari a 0.19 t CO2/t 

scoria. 

❑ Assumendo il fattore di emissione proposto dall’EPA (US EPA, 2009) per 

gli impianti Waelz (3.66 t CO2/t Zn), e tenuto conto che per ogni t di Zn 

prodotto si originano 3 t di scorie Waelz slag, la carbonatazione

accelerata potrebbe consentire il sequestro del 16% della CO2 emessa.

Proprietà ambientali

Mitigazione emissioni CO2

❑ Le caratteristiche chimiche del materiale sono tali da consentire sequestri 

di  CO2 significativi, in particolare  in presenza di pretrattamenti di 

riduzione granulometrica. 

Sono attualmente in corso attività sperimentali volte alla

caratterizzazione tecnico-ambientale dei residui dopo carbonatazione
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ALCUNI RISULTATI: APC

1.3 kg CO2/kg RU incenerito

Produzione

Composizione

Emissioni CO2
da Impianti di 
incenerimento

APC residui generati dai sistemi di trattamento fumi nei processi di

termovalorizzazione. 

APC: 50 g/kg RU incenerito
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ALCUNI RISULTATI: APC

Metal release from 

untreated APC ash (♦) and 

treated APC ash at different 

stages of carbonation (♦)

Effect of carbonation on 

metals mobility
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ALCUNI RISULTATI: APC

❑ Assumendo il fattore di emissione proposto dall’EPA (US EPA, 2009) per 

gli impianti di termovalorizzazione (1.3 kg CO2/kg RU incenerito), e 

tenuto conto che per ogni t di RU incenerito si originano 0.05 t di APC, 

la carbonatazione accelerata potrebbe consentire il sequestro di circa 

l’1% della CO2 emessa.

Proprietà ambientali

Mitigazione emissioni CO2

❑ Le caratteristiche chimiche del materiale sono tali da consentire sequestri 

di  CO2 significativi, fino 0.25 t CO2/ton APC, ma la quantità di residui 

prodotta dagli impianti di termovalorizzazione è modesta se paragonata 

con le relative emissioni. 

Il trattamento di carbonatazione migliora alcune importanti caratteristiche 

dei materiali, riducendo il rilascio di metalli pesanti e migliorando la 

capacità tampone
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CARBONATAZIONE ACCELERATA @TESTARE

WP 1 - CAR

Caratterizzazione in laboratorio delle proprietà chimico fisiche di 

residui industriali nella prospettiva di una loro valorizzazione per il 

sequestro della CO2 emessa da sorgenti puntiformi. 

Uno dei test case sarà, come concordato con le aziende, basato 

sullo studio delle Fly Ash da impianti di combustione a carbone. Allo 

stato attuale delle conoscenze, sono disponibili scarse informazioni 

sulla capacità di sequestro della CO2 da parte di ceneri 

abbancate.  

Verrà specificatamente valutato il contenuto di minerali quali 

portlandite (Ca(OH)2) ed altre fasi che conferiscono alto potenziale 

di carbonatazione e potere legante nei cementi. I campioni 

verranno testati nei laboratori del DICAAR ed, in parte, del DSCG 

per determinare il potenziale di carbonatazione naturale e di 

potere legante.
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CARBONATAZIONE ACCELERATA @TESTARE

WP 2 – TEST

Attraverso prove di laboratorio si identificheranno le condizioni 

operative ottimali per il processo di carbonatazione accelerata.

Tali risultati, insieme alla valutazione del fabbisogno energetico 

del processo, consentiranno di identificare i parametri operativi 

ottimali per la realizzazione di un impianto in scala pilota. 

Al fine di consentire una ulteriore valorizzazione del materiale 

come aggregato secondario utilizzabile in applicazioni della 

ingegneria civile, si eseguiranno dei test combinati di 

carbonatazione e granulazione.

Verrà scelto almeno un materiale per implementare un test case 

di interesse per il cluster. 

Questa attività vedrà il coinvolgimento di UNICA, SOTACARBO, 

CARBOSULCIS ed IGEA.



19 aprile 2018
TESTARE

Kick Off Meeting 
29

WP1: CARatterizzare

Il ruolo della prospezione geofisica nella 
caratterizzazione e nel monitoraggio del sito 

contaminato:
concetti generali, potenzialità, 

problematiche e sviluppi recenti

Guido Satta,  Zeno Heilmann
Environmental near surface

geophysics
centro di ricerca, sviluppo e studi superiori in sardegna

CRS4



Modelli a confronto

Prospezione geologica 
per la ricerca di 
idrocarburi

⚫ Indagine geofisica su 
larga scala

⚫ Perforazioni guidate dai 
risultati geofisici

⚫ I pozzi sono costosi 
rispetto alla 
prospezione geofisica

Caratterizzazione di siti 
contaminati

Lo scavo serve spesso 
come strumento di 
esplorazione primario

La geofisica, se è usata, 
arriva in un secondo 
tempo se i dati di pozzo 
sono inadeguati



Modelli a confronto

Flusso di lavoro per la prospezione di idrocarburi:

Prima fase: indagine geofisica su larga scala che fornisce una
copertura laterale e una continuità che permettono di 
interpretare la situazione geoologica e di individuare le zone 
bersaglio

Seconda fase: campagna di perforazione intensive  nei
bersagli individuati, accompagnate o meno da ulteriori
indagini geofisiche piu focalizzate su particolari regioni.

Motivazione: la perforazione dei pozzi è molto più costosa
rispetto all’esplorazione geofisica. 



Modelli a confronto

Perché questo approccio differente?

⚫ Spesso i site manager hanno una formazione ingegneristica 
e sono meno propensi all'uso dei dati geofisici

⚫ L'economia della caratterizzazione dei siti inquinati è 
guidata da interessi punitivi o dalla paura delle eventuali 
sanzioni

⚫ l'esplorazione petrolifera è guidata dal guadagno ---> 
maggiore propensione al rischio



Modelli a confronto

L'applicazione di tecniche geofisiche per la 
caratterizzazione di siti inquinati comporta:

⚫ Rilevanti vantaggi in termini tecnici ed economici

⚫ Maggiore complessità nella gestione dei dati

⚫ Necessità di conoscenze interdisciplinari



• Figure 1. Image of the land surface at OU-1 and underlying clay aquitard 
surface. Borehole and CPT positions (shown in blue) form a veritable well 
forest.

WP1: CARatterizzare



• Figure 2. Electromagnetic wave propagation velocity as a function of NAPL 
concentration and porosity. As the mixture grades from full water saturation to full 
NAPL saturation, the velocity may increase by a factor of 3.

WP1: CARatterizzare



• Figure 3. (a) 3D map of the clay 
aquitard surface constructed from a 
3D multi-offset GPR survey designed 
to investigate the bowl-shaped 
topographic low adjacent to well U1-
072.

• (b) Clay surface with the upper 
surface of a high-velocity zone that 
forms an umbrella over the 
topographic low. Subsequent borehole 
sampling showed NAPL 
concentrations as high as 4% within 
the high-velocity zone.

WP1: CARatterizzare



• Figure 4. (a) GPR coverage 
over site OU-1: heavy blue lines 
show locations where the clay 
aquitard could be identified, red 
indicates the location of multi-
offset profiles.

• (b) Clay aquitard map derived 
from GPR measurements and 
boreholes showing a complex 
system of paleochannels that 
drain toward the southwest 
during low water-table 
conditions.

• (c) Clay aquitard map derived 
from wells alone which does not 
adequately characterize the 
channel system.

WP1: CARatterizzare



• Figure 5. Map of the four areas identified for detailed multi-offset investigation. 
Anomaly lines cross features similar to those shown in Figure 3. Area 3 is focused 
on the deepest paleochannel present at the site. Black dots show previous well 
locations.

WP1: CARatterizzare



Hydrogeophysical monitoring

• An increasing part of the value and appeal of geophysics
comes from its ability to provide information on a range of 
subsurface processes.

• This information results from the collection, processing, 
and analysis of time-lapse geophysical data sets. 

• Time-lapse studies are enabled by novel geophysical
hardware specifically developed for monitoring and by 
processing workflows and inversion codes developed to 
deal with the substantial data volumes produced by semi-
continuous data collection.

WP1: CARatterizzare



Hydrogeophysical monitoring

• the most widely used geophysical methods for monitoring 
are electrical methods: resistivity, induced polarization (IP), 
and self potential (SP).

• There are several reasons why electrical methods are well 
suited for hydrogeophysical monitoring studies:

1. data can be collected relatively cheaply using semi-permanent 
arrays and near fully autonomous hardware; 

2. there are numerous examples of successful applications of 
electrical methods in the monitoring of different hydrological and 
biogeochemical processes which can be used to guide monitoring 
system design 

WP1: CARatterizzare



• 3D time-lapse ERT monitoring results
from the Brandywine site (Johnson et 
al., 2010; Versteeg et al., 2010) where
bioremediation was monitored over a 
two-year period using electrical
geophysical monitoring. 

• Bulk electrical conductivity
differences are shown as isosurfaces. 
The left column shows the amendment
sinking, spreading, and diluting over 
the lower confining unit during the 
first year.

• In the second year, a significant
increase in bulk conductivity
corresponding to the onset of 
biological activity was confirmed
through invasive sampling

WP1: CARatterizzare



Potential users
• domain scientists such as:

• hydrologists, 

• geochemists, 

• microbiologists

• agronomists

• as well as operational personnel involved in:

• site remediation, 

• groundwater management, 

• geotechnical monitoring.

WP1: CARatterizzare



The operational challenge:

1. how to effectively and rigorously plan and design surveys for 
specific monitoring objectives

2. how to reliably collect and process data from fielded systems
which may need to be operational for many years.

The information management challenge: 

1. how to effectively use data from the monitoring system

2. how to address the information needs of the domain scientists and 
operational staff.

WP1: CARatterizzare

Challenges associated with 

geophysical monitoring



Operational challenge

Survey and layout design, data acquisition, and subsequent
data management and processing.

The most labor- and resource-intensive aspect of this
challenge starts once monitoring commences and data start 
coming in. 

At that moment, the challenge becomes how to efficiently and 
rigorously perform the advanced pre- and postprocessing
required to generate information from the large volumes of 
data.



• These large data volumes require
multiple, complex processing steps, 
including data filtering, data quality
analysis and quality control (QA/QC), 
input file preparation for custom 
inversion codes, inversion code 
parameterization and code execution,

• and finally the generation of 
visualizations of the inversion output 
and the associated identification of 
salient information in the results.

• These processing steps are currently
generally performed by experts who are 
involved in semi-manual data retrieval, 
processing, and result delivery using
desktop-based tools.

WP1: CARatterizzare



Information management challenge.

• how to effectively and in a timely and actionable manner 
use the raw and processed data to convey the information 
contained in such data to stakeholders.

• The appeal of geophysical monitoring results from the large 
amounts of information contained in both the raw and 
processed time-lapse data,

• in practice it is often challenging for stakeholders to obtain 
access to this information in more than a superficial 
manner.



• for geophysical monitoring to be truly useful, domain scientists will 
want to integrate these data with their own data sets. 

• Hydrologists will want to see geophysical data in the context of 
groundwater or surface water changes, 

• climate scientists will want to see data in the context of rainfall and 
surface temperature changes, 

• site managers will need to be able to integrate such data within 
decision support systems and with auxiliary data, 

• and modelers will want to use the resistivity distributions to develop 
or constrain models of subsurface properties. 

WP1: CARatterizzare



• In the current data-processing and reporting approach, the 
geophysical data are divorced from the domain data, and 
there is generally little ability (apart from painful and 
laborsome manual approaches) to integrate different data 
sets.

• In summary, the current model of electrical 
hydrogeophysical monitoring, in which a geophysicist has to 
act as a manual gatekeeper for the processing and data 
access makes the process of hydrogeophysical monitoring 
both resource intensive and inefficient.

WP1: CARatterizzare



• Back end: data autonomously move from field data to a processed result



• Front end: where the users can interact and have access to results



Grida3, 
Shared 
Resources 
Manager for 
Environmental 
Data Analysis 
and Applications

The Grida3 portal aims at supporting
problem solving and decision making by
integrating

resources for
communication 
computation
data storage

software for
simulation
inversion
visualization

and human know how

into a grid computing platform for 
Environmental Sciences

TECHNOLOGIES

Infrastructure User InterfacesSecure access

APPLICATIONS

GIS Tools

Meteorology

Hydrology

Site 
Remediation

Geophysical
Imaging

EIAGRID
Service
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WP2: TESTare

Attività Sotacarbo:
Centro di ricerca per l’energia sostenibile
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WP2: TESTare la Società

Sotacarbo: Società Tecnologie Avanzate Low Carbon

• partecipata da: 

ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, 

l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) (50%) 
Regione Autonoma della Sardegna (50%)

• Costituita nel: 1987
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WP2: TESTare obiettivi

Sotacarbo:
Centro di ricerca per l’energia sostenibile

tecnologie di conversione dell’energia
caratterizzate da:
• costi accettabili dal mercato
• compatibilità con l’ambiente
• sicurezza della popolazione



19 aprile 2018
TESTARE

Kick Off Meeting 
55

WP2: TESTare strategia
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WP2: TESTare

Cattura della CO2 pre- e 

post- combustione

Produzione combustibili 

liquidi da CO2

Generazione elettrica da 

gassificazione di biomasse

Processi di 

ossi-combustione

Confinamento geologico

della CO2

Divulgazione e  

accettazione pubblica

Fonti di energia rinnovabile Efficienza energetica

http://www.google.it/imgres?q=pompa+benzina&start=110&hl=it&biw=907&bih=357&noj=1&tbm=isch&tbnid=QxnAmsas5LiglM:&imgrefurl=http://www.nove.firenze.it/vediarticolo.asp?id=b2.08.02.18.07&docid=uCtoIo0dwV-dSM&imgurl=http://file.aperion.it/slir/w400-h450/nove/foto/pompa_benzina.jpg&w=400&h=248&ei=uxKvUZu8FYyO4gSumYDgDw&zoom=1&iact=hc&vpx=434&vpy=2&dur=3015&hovh=177&hovw=285&tx=99&ty=99&page=12&tbnh=134&tbnw=209&ndsp=10&ved=1t:429,r:13,s:100,i:43
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WP2: TESTare

Temperatura

condizioni
ambiente

riscaldamento
in ambiente

inerte

pirolisi gassificazione

immissione
di ossigeno

ceneri

gassificazione
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WP2: TESTare

impianto 
dimostrativo di 
gassificazione in 
letto fisso up-
draft

gassificazione: infrastrutture

circa 1000 ore
di sperimentazione
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WP2: TESTare

impianto pilota di 
gassificazione in 
letto fluido 
bollente

gassificazione: infrastrutture
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WP2: TESTare

impianto da banco 
di gassificazione in 
letto fluido 
bollente

gassificazione: infrastrutture
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WP2: TESTare gassificazione: processo

Syngas

Reattore di gassificazione
Scrubber

(lavaggio syngas)

Ceneri

Syngas

Torcia

Refluo acquoso

• Caratterizzazione combustibili
• Analisi syngas
• Campionamento TAR
• Trattamento reflui
• Sistemi trattamento syngas
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WP2: TESTare

La caratterizzazione di un combustibile è costituita da tre tipologie di analisi: elementare
(percentuale elementi come C, H, N, S), immediata (umidità, volatili, ceneri) e termica
(contenuto energetico).

Caratterizzazione combustibili



19 aprile 2018
TESTARE

Kick Off Meeting 
63

WP2: TESTare

micro-GC da campo

Analisi ogni 2-3 minuti
Sezione pulizia gas

Analisi syngas
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WP2: TESTare

Analizzatore online

Analisi H2S tramite UV

Analisi CO, CO2 e CH4 tramite IR

Analisi O2 tramite paramagnetico

Analisi H2 tramite conducibilità termica

Analisi syngas
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WP2: TESTare Campionamento TAR
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WP2: TESTare

Filtrazione Evaporazione del solvente e raccolta TAR

Analisi qualitativa → tramite GC/MS

Analisi TAR



19 aprile 2018
TESTARE

Kick Off Meeting 
67

WP2: TESTare

Flocculazione e addensamento degli inquinanti

- Dimensionato per 300 l/h
- Dosaggio reagenti chimici

- Sezione di chiarificazione, 
spurgo e ispessimento del 
fango

- Acqua depurata alimentata 
ad un filtro a carbone attivo  
e riutilizzata nello scrubber

Impianto trattamento acque reflue
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WP2: TESTare

Sotacarbo nel progetto TESTare

1) Sviluppo di test microbici sui reflui del processo di gassificazione 
(ENEA)

2) Applicazione presso i laboratori Sotacarbo della formula 
microbica individuata 



Pierluigi Cau, 

Center for Advanced Studies, Research and 
Development in Sardinia

Email: plcau@crs4.it

CRS4 - http://www.crs4.it

WP3: Sistemi avanzati per l’analisi 
ambientale - WAM 

mailto:ernesto@crs4.it


EU Projects (FP VII, ERANET-MED, H2020)

• CLIMB:  Climate Induced Changes on the Hydrology of 
Mediterranean Basins  (FP VII project)

• EnviroGRIDS:  Web based Information System and tools to model 
superficial waters  (FP VII project)

• SUPREME:  Methods and for a sustainable agriculture (ERANET-

National projects (MIUR, RAS)

• PdTA: Decision Support and Information System for water 
management

• GRIDA 3: Web based tools for the environment

• Bilancio Idrologico / Acque Costiere:  modelling tools to assess water 
dynamics

• INNO: GIS for managing and rendering of spatial data

Progetti portati avanti al CRS4



WP3 - WAM

1) archiviare e gestire dati 
eterogenei

2) usare i due modelli numerici ad 
approccio fisico per lo studio 
delle matrice suolo e acque 
(SWAT e MODFLOW).

3) per esporre applicazioni per 
analizzare e fruire di dati 
ambientali; 

L’obiettivo del WP3 è fornire servizi web per interpretare dinamiche 
ambientali tramite strumenti di modellistica ambientale. 

In sintesi, verrà messo in opera una infrastruttura web con la finalità di: 



Complessità nella descrizione di dinamiche ambientali

Dinamiche e fenomeni naturali agiscono su tante scale (nel tempo e 
nello spazio)

Mancanza di dati di qualità:

- descrizione incompleta del case study (dati mancanti e spesso di bassa 
qualità)

- pressioni antropogeniche sconosciute (agro-zootecnico, civile, 
industriale)

- imprevedibilità della variabilità climatica

- complessità e approssimazione di modelli e analisi numerici

Necessità di rendere conto delle direttive UE / nazionali / regionali 
(Direttiva Quadro sull'UE, MSFD, ecc.)



Perché usare un modello?

• È uno strumento oggettivo!

• Per risolvere dei problemi?

• Per fare scenari?

• Per pensare?

• Come tool di analisi?

• Per prendere decisioni?



Cos’é la modellazione delle acque sotterranee?

La modellazione delle risorse idriche sotterranee ha l’obbiettivo di 
riprodurre in maniera verosimile i processi di flusso e trasporto che si 
verificano nei sistemi idrogeologici naturali..

Un modello supporta il tecnico nella fase 
di caratterizzazione, di  monitoraggio e 
di previsione dell’effetto dell’interazione 
tra la risorsa e fattori esterni.

L’analisi presuppone la conoscenza delle caratteristiche geologiche e 
idrogeologiche dell’acquifero oggetto di studio, le condizioni al contorno 
(meteo-climatiche), i piani di sfruttamento del territorio (pompaggi, 
ricarica),  etc.  



Cosa è MODFLOW?

MODFLOW è un programma gratuito open source finalizzato allo 
studio delle Acque Sotterranee, per:
- la simulazione in regime stazionario e transitorio del flusso
- per l'analisi di scenari di inquinamento delle falde acquifere.

MODFLOW è prodotto dal U.S. Geological Survey. I suoi algoritmi 
sono considerati gli standard di riferimento a livello mondiale per 
la simulazione del flusso negli acquiferi, e MT3D (Modular 3-D 
Multi-Species Transport Model for Simulation of Advection, 
Dispersion, and Chemical Reactions of Contaminants in 
Groundwater Systems) per la simulazione del trasporto di 
contaminanti.



1. Caratterizzazione, monitoraggio e gestione degli acquiferi

Gli strumenti di modellistica permettono di analizzare e gestire la risorsa 
sotterranea:
- esplicitando le caratteristiche geometriche, geo morfologiche, 

idrogeologiche, etc. 
- quantificando e riproducendo i fenomeni di flusso e trasporto
- individuando le direzioni principali di flusso e le interconnessioni tra i 

corpi idrici principali
- permettendo di pianificare i punti di controllo e la frequenza 

temporale dei prelievi e fornendo informazione dove non si prende il 
dato

- analizzando piani di sfruttamento degli acquiferi
- ….. 

Perché la modellazione delle acque sotterranee?



MODFLOW

MODFLOW
È un codice di

calcolo che risolve
in tutti i punti del

dominio le equazioni
di flusso

Output 
(plain text
or binary)

Input files
(plain text
or binary)

Data layer 1

Data layer n. Piezometrica

Concentrazione



Il modello SWAT

Il programma di calcolo SWAT (Soil and Water Assesment Tool) è un
modello semi distribuito a scala di bacino sviluppato per quantificare
l’impatto ambientale nel medio-lungo termine indotto da cambiamenti
naturali e antropici in bacini idrografici vasti e complessi.

SWAT modella il ciclo integrato dell’acqua. 

SWAT simula  l’impatto delle pratiche 
agro-zootecniche  (fonti  di 
inquinamento diffuse) e degli 
scarichi (fonti puntuali) sui corpi 
idrici recettori

SWAT tiene conto della variabilità 
climatica



Il modello SWAT

È ‘fisicamente basato’: vengono fornite informazioni riguardanti 

clima, proprietà del suolo, topografia, vegetazione ecc., necessarie 

per descrivere i processi fisici 

Lavora su diverse scale temporali (giorno-mese-anno)

È interfacciato con sistemi GIS (ArcView, QGIS, e altri)

È computazionalmente efficiente - consente la simulazione del 

comportamento di bacini idrografici sufficientemente complessi senza 

che questo richieda eccessiva risorse di calcolo e/o di archiviazione.

È uno standard de facto



I processi fisici principali del ciclo idrologico, modellati da SWAT
sono:
• il clima,
• l’infiltrazione della pioggia
nei suoli,

• il ruscellamento superficiale,
• l’evapotraspirazione,
• la percolazione
• la filtrazione delle acque
sotterranee,

• l’immagazzinamento
dell’acqua in bacini naturali;

• gli scambi idrici tra falde acquifere e alvei fluviali,
• la crescita e l’irrigazione della vegetazione,
• l’accumulo di pesticidi e fertilizzanti nelle acque
• l’erosione del suolo.

Il modello SWAT



SWAT

In sintesi, il modello SWAT consente di eseguire simulazioni a
lungo
termine con passo
temporale giornaliero
per valutare lo stato
di quantità e di
qualità delle acque
superficiali a fronte di
forzanti naturali e/o
antropiche, suddividendo
i bacini idrografici in
sottobacini e HRU per
tenere conto delle diversità del tipo di suolo, uso del suolo,
vegetazione, topografia, condizioni climatiche, etc.



La storia di SWAT

Versioni del codice SWAT
SWAT 2016 (attuale) 

SWAT 2005
SWAT 2000 
SWAT 99.2
SWAT 98.1

SWAT è un software di dominio pubblico attivamente
supportato dal Dipartimento Americano dell’Agricoltura
(USDA) attraverso l’Agricultural Research Service di
Temple, Texas, USA. (http://www.brc.tamus.edu/swat).

Il modello è attivamente sviluppato dai primi del 1990.

Le interfacce
ArcGIS SWAT
QGIS SWAT

AVSWAT
SWAT-GRASS

Interfaccia DOS

http://www.brc.tamus.edu/swat


Le fasi di lavoro 

Le fasi di lavoro sono di seguito elencate: 

Fase 1. Concettualizzazione. Permette di schematizzare il fenomeno 
nei suoi elementi essenziali, senza per questo perdere le caratteristiche 
di rappresentatività e verosimiglianza con la realtà. 

Fase 2. Set up del modello, calibrazione e validazione. Nella fase di 
calibrazione i parametri idrogeologici vengono fatti cambiare per far 
aderire il campo piezometrico simulato a quello misurato con un certo 
grado di approssimazione

Fase 3. Modellazione. Le analisi e gli scenari sono basati sulla versione 
calibrata del modello.



Model FLOW-CHART

INPUT

NO

GEO

DATABASE

DataBase 

PARAMETRIZZAZIONE

CLIMATIC 

DATABASE

RUN

SCENARIO 1

SCENARIO 2

SCENARIO n

Confronto

con dati 

misurati

OK OUTPUT?

CALIBRAZIONE
Modflow



Flusso logico di lavoro – WEB APP

ModFlow

Computing

Web server DB server

Application Programming  Interface



Processamento dati - ETL

ModFlow / SWAT vari formati di dati

+ +

ID Val

a 2

b 5

c 8

Text files

Shapes

Vector

DBF

DBMS

DBF-relational

Databases

+

Rasters

ArcSWAT 

I dati sono archiviati su 

DB relazionali SWAT
ModFlow

Post- processing
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WP4: CoORDinare

• 2 workshop di formazione: il primo ad  un anno 

dall’inizio del progetto e il secondo alla fine del progetto;

• partecipazione e presentazione delle 

metodologie, degli strumenti e dei risultati del progetto a 

conferenze e fiere nazionali/internazionali del settore (ad 

esempio EGU, SWAT)

• organizzazione di una conferenza a Cagliari di 

fine progetto per dare massima visibilità al lavoro svolto 

e alle aziende del cluster

• Linee guida per l’utilizzo del tool kit di TESTARE



L'ENEA è il nome dell'Agenzia nazionale italiana per le nuove tecnologie, 
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile

http://www.enea.it

Seconda grande organizzazione di ricerca italiana, con circa 2700 

dipendenti distribuiti in 14 tra centri e  laboratori su tutto il territorio 

nazionale.

TEMI

• Tecnologie energetiche 

– (fonti rinnovabili, accumuli, reti intelligenti) 

• Tecnologie per il patrimonio culturale,

• Protezione sismica,

• Sicurezza alimentare, 

• Inquinamento, 

• Scienze della vita, 

• Materie prime strategiche, 

• Cambiamento climatico,

• Economia circolare



1. Dipartimento Tecnologie Energetiche (DTE)
2. Dipartimento Fusione e Tecnologie per la Sicurezza 

Nucleare (FSN)
3. Dipartimento Sostenibilità dei sistemi produttivi e 

territoriali (SSPT) 
Biotecnologie 

ambientali e 

per il 

Patrimonio 

Artistico 



Uso efficiente delle risorse e chiusura dei cicli

Tecnologie e processi dei materiali per la sostenibilità

Modelli e tecnologie per la riduzione degli impatti antropici e dei rischi 
naturali

Protezione e valorizzazione del territorio e del capitale naturale

Biotecnologie e Agroindustria

Tecnologie e metodologie per la salvaguardia della salute

DIPARTIMENTO PER LA SOSTENIBILITA’



Bio-Geo-Chimica Ambientale

• Caratterizzazione, conservazione e valorizzazione della 
biodiversità

• Biogeochimica e destino ambientale di elementi naturali e 
contaminanti

MICROBIAL BIOT ECH N OLOGY

CU LT U RAL H ERITAGE

• Promoting the transition towards select ive,  

harmless and cheap products for the restoration 

market 

BIOREMEDIAT ION

• Ecological based bioaugmentat ion approaches to 

provide  augmented catabolically-relevant capacity to the 

polluted system to hasten the remediation process
• Co- contaminat ion

• H eavy metals

BIOEN ERGY

• Opening the “black box” of microbial processes occurring 

during anaerobic digestion (AD) of biomasses, in order to 

obtain reliable and predictable knowledge-based 
processes

	



A.R. Sprocati, C. Alisi, F. Tasso, P. Marconi, A. Sciullo, C. Cremisini

ENEA -CASACCIA
annarosa.sprocati@enea.it

Sudio di fattibilità per il biorisanamento di un suolo co-
contaminato da diesel e metalli pesanti mediante una 
formula microbica  come agente di bioaugmentation

Italian National Agency for New 
Technologies, Energy and 
Sustainable Economic Development

Kickoff TESTare, 19 aprile 2018, UniCa



OBIETTIVO: 

PROBLEMA:

APPROCCIO:

SISTEMA 
SPERIMENTALE:

SUOLO:

•MICROCOSMI TERRESTRI INTATTI INDISTURBATI

•Suolo agricolo, contaminato artificialmente con diesel (1% w/v) 
e m.p. (Pb 500 mg/Kg and Zn 1000 mg/Kg).

•Valutazione dell’efficacia di una formula microbica tailor-made inoculata in 
un suoloco-contaminato da diese e metalli pesanti

•La presenza di metalli pesanti rappresenta uno dei maggiori fattori
limitanti nella tecnologia del biorisanamento di matrici-contaminate da 
organici, a causa del loro effetto tossico, inibitore o rallentante sul
metabolismo microbico

• Bioaugmentation conuna formula
di microrganismi alloctoni
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Bagnoli (Napoli): 
Sito ILVA

 

Heavy	Metals	
(mg/kg)	 OSS	 AGL	 LAM	

Cr			 240	 210	 215	

Ni			 54	 29	 80	

Zn	 214	 353	 177	

Co	 5,4	 5,9	 4,1	

Cu			 65	 129	 117	

As				 34	 118	 41	

Cd			 1	 2	 1	

Pb		 249	 345	 227	

Hg	 0,6	 0,6	 0,3	

Total	heavy	metals	 825,7	 1192,5	 899,7	

Organics	(mg/kg)		 		 		 	
PCBs	 1,703	 0,067	 1,241	

PAHs	 1,270	 0,382	 5,167	

Total		

hydrocarbons	
(mg/kg)			

4080	 30	 358	
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Minimal Inhibition Concentration
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Degradazione di  idrocarburi 

A B

70% degradation

LAM1 Pseudomonas jessenii
LAM9 Pseudomonas resinovorans
LAM33 Pseudomonas sp.
LAM18 Rhodococcus sp.
LAM11 Arthrobacter sp.
LAM19 Arthrobacter sp.
LAM22 Arthrobacter sp.
LAM23 Exiguobacterium sp.
LAM29 Delftia sp.
LAM30 Bacillus sp.
OSS31 Paenibacillus polymixa
OSS42 Bacillus subtilis



MICROCOSMI TERRESTRI INTATTI INDISTURBATI 
(ASTM E-1197 2004)

RAPPRESENTA L’ECOSISTEMA DEL SUOLO SIA A 
LIVELLO MICROBIOLOGICO CHE CHIMICO POICHE’:

• CONSERVA L’INTEGRITA’ FISICA E FUNZIONALE 
DELL’ECOSISTEMA NATIVO

• CONSERVA L’ETEROGENEITA’ SPAZIALE DEI FATTORI
BIOTICI, CHIMICI E FISICI DELL’ECOSISTEMA

SCOPI E APPLICAZIONI:

•DESTINO E DEGRADAZIONE DI SOSTANZE 
XENOBIOTICHE

•VALUTAZIONE DEL RISCHIO NEL RILASCIO DI

GEMs
I risultati sono direttamente 
estrapolabili al campo



BIOAUGMENTATION

I possibili modi per attivare i potenziali degradativi naturali richiedono una corretta
gestione biogeochimica, attraverso l'applicazione della tecnologia di 
bioremediation appropriata alle condizioni ecologiche sito-specifiche:

• modifica dei parametri fisico-chimici (biostimolazione, bioventing, ecc.)

(pH, T, donatore di elettroni o accettore, nutrienti)

• "aggiustamento di nicchia" (bioaugmentation)

mediante l'inoculo di microrganismi competenti in questi sistemi



Metals: Pb (500 mg/Kg ) 
and Zn (1000 mg/Kg)

Microbial Formula ENEA-LAM/OSS Diesel-oil : 1% w/v 

Experimental design

Ttrattamento

Controlli:

Suolo + formula microbica+diesel+metalli

•Suolo
•Suolo + formula microbica
•Suolo + formula microbica + diesel
•Suolo + formula microbica + metalli

104 giorni
Durata





 

0-10 cm
10-20
0-55

>60

Deep total -C  

% (w/w) 

organic- C 

% (w/w) 

total -N  

% (w/w) 

ORI  0-10 cm 2,42 1,96 0,2 

ORI  10-20 cm 1,59 1,24 0,14 

ORI  0-55 cm 2,01 1,67 0,19 

ORI  > 60  cm 0,72 0,57 0,06 

 

 

 

 

 

 Zn Pb Ni Cu  Cr Mn Mg  Ca  Fe Na K 

 mg/Kg 

 

mg/Kg 

 

mg/Kg 

 
mg/Kg 

 

mg/Kg 

 

% 

w/w 

% 

w/w 

% 

w/w 

% 

w/w 

% 

w/w 

% 

w/w 

ORI 0-10 144 28 27 44 55 1189 0,22 1,14 3,25 1,01 2,51 

ORI 10-20 
 

125 26 24 43 52 1240 0,19 1,03 3,23 1,05 2,37 

ORI 10-55 114 18 21 31 45 1159 0,15 0,46 3,02 1,06 2,52 

ORI > 60 124 30 25 45 54 1247 0,22 1,14 3,23 1,08 2,56 

 
Values lim. 
 

150 100 120 120 150       

CRM TI LL 1 117 <dl 38 49 80 1424 1,11 1,72 4,66 2,08 1,52 
Cerified value 

98 22 24 47 65 1420 1,29 1,94 5,30 2,01 1,84 

 

ORIGINAL SOIL CHARACTERISATION

ORIGINAL SOIL                         

depht cm 0-10 20-30 0-55 >60

ng/g d.w. ng/g d.w. ng/g d.w. ng/g d.w.

PCBs 9,7 7,9 5,0 4,8

PHA

naftalene 2,8 3,7 3,2 2,3

acenaftilene 2,1 1,8 <0,1 <0,1

acenaftene 0,8 <0,1 <0,1 <0,1

fluorene 1,9 <0,1 <0,1 <0,1

fenantrene 6,9 5,9 6,3 2,8

antracene 0,8 0,5 0,4 0,1

fluorantene 9,2 12,6 7,7 0,8

pirene 7,7 10,8 6,7 0,5

B(a)antracene 4,7 5,7 3,3 0,4

Crisene 9,7 10,3 7,5 0,1

B(b+kj+k)fluorantene 22,3 23,7 18,9 1,1

B(a)pirene 9,8 11,4 8,4 0,3

Indenopirene 10,2 9,6 8,5 0,4

Db(ah)antracene 2,2 2,1 1,4 <0,1

B(ghi)perilene 10,1 9,8 8,4 0,5

total PHAs 101,2 108,0 80,8 9,2

Soil characterization



L Streptomyces aurantiacogriseus

A1 Streptomyces sp. 

A6 Streptomyces peucetius

A7 Streptomyces sp. 

H Streptomyces sp. 

A8 Streptomyces setonensis

F Streptomyces phaeochromogenes

E Micromonospora sp. 

SL3 Nocardioides sp. 

A5 Aeromicrobium erythtreum

K Mycobacterium sp.

G Nocardia sp. 

X Gordonia sp. 

SL2 Rhodococcus erythropolis

LAM18 Rhodococcus erythropolis

LAM19 Arhtrobacter sp. 

LAM22 Arhtrobacter sp. 

U Microbacterium sp. 

W Microbacterium oxydans

A Brevibacillus brevis

B Brevibacillus brevis

Y Paenibacillus sp. 

SL8 Bacillus licheniformis

D Bacillus megaterium

N Bacillus mycoides

Q Bacillus cereus

OSS31 Paenibacillus polymixa

LAM23 Exiguobacterium sp.

OSS42 Bacillus subtilis

LAM30 Bacillus cereus

T Porphyrobacter donghaensis

S Massilia sp. 

SL5 Duganella nigrescens

LAM29 Delftia tsuruhatensis

A2 Stenotrophomonas sp. 

A4 Pseudomonas sp. 

LAM9 Pseudomonas resinovorans

LAM33 Pseudomonas fluorescens

LAM1 Pseudomonas jessenii

Z Flavobacteriales bacterium

0.05

Actinobacteria
Bacilli
b-proteobacteria
g-proteobacteria
Flavobacteria

BIOAUGMENTATION  con 
microrganismi alloctoni:
ENEA-LAMOSS
107 UFC/g of soil

SOIL NATIVE MICROBIAL
POPULATION (culturable)



Metabolic profiling at community level CLPP-Biolog system

Attività metabolica rallentata da metalli pesanti

L'aggiunta di una formula microbica ripristina / migliora l'attività microbica

BIOLOG ECOPlates AWCD 0-20 cm

0

200
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600

800

1000

1200

1400

0 48 96 144 192 240 288 336 384 432 480 528

Incubation time (hours)

O
D

Control SOIL

DM

DMB



A.R. Sprocati et al. / Process Biochemistry 47 (2012) 1649–1655



Rhodococcus

Arthrobacter

Bacillus licheniformis

Bacillus cereus
Delftia

Psedomonas

Survival of the microbial formula
104 d

r-DNA 16S PCR-DGGE



conclusion
CONSIDERAZIONI FINALI

.

Efficienza di bioremediation:

• raggiunge una biodegradazione 75%
• la formula microbica è in grado di sopravvivere nel suolo e di innescare un processo

che coinvolge positivamente l’intera comunità nativa
• é in grado di mantenere un metabolismo attivo e biodegradabile in presenza di 

metalli pesanti

Una selezione razionale di inoculi, che tenga conto di alcune considerazioni ecologiche
mirate, può realizzare applicazioni di biorisanamento attraverso bioaugmentaztion
efficaci e può contribuire ad affrontare gli ostacoli rappresentati dalla co-
contaminazione.
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WP4: CoORDinare

Questionario sulle necessità delle aziende:

Quale delle tecnologie/metodologie proposte da TESTARE risulta essere di interesse:
Caratterizzazione
➢ Biomonitoraggio
➢ Geofisica
Riuso e valorizzazione dei residui industriali
➢ Biorimedio siti cocontaminati
WAM
➢ Earth Observation Product

Quali tipologie di materiali potrebbero essere considerati per le dimostrazioni 
metodologiche e tecnologiche nell’ambito di TESTARE

Quali prospettive di sinergia tra aziende potete prevedere? Quali aziende con attività 
complementari alle vostre potrebbero essere interessate alle tecnologie di TESTARE?

Quali tipologie di progetti di ricerca e sviluppo e di ricerca industriale potrebbero essere 
utili nello sviluppo delle vostre attività?



Pierluigi Cau, 

Center for Advanced Studies, Research and 
Development in Sardinia

Email: plcau@crs4.it

CRS4 - http://www.crs4.it

WP3: Sistemi avanzati per l’analisi 
ambientale - WAM 

mailto:ernesto@crs4.it


EU Projects (FP VII, ERANET-MED, H2020)

• CLIMB:  Climate Induced Changes on the Hydrology of 
Mediterranean Basins  (FP VII project)

• EnviroGRIDS:  Web based Information System and tools to model 
superficial waters  (FP VII project)

• SUPREME:  Methods and for a sustainable agriculture (ERANET-

National projects (MIUR, RAS)

• PdTA: Decision Support and Information System for water 
management

• GRIDA 3: Web based tools for the environment

• Bilancio Idrologico / Acque Costiere:  modelling tools to assess water 
dynamics

• INNO: GIS for managing and rendering of spatial data

Progetti portati avanti al CRS4



WP3 - WAM

1) archiviare e gestire dati 
eterogenei

2) usare i due modelli numerici ad 
approccio fisico per lo studio 
delle matrice suolo e acque 
(SWAT e MODFLOW).

3) per esporre applicazioni per 
analizzare e fruire di dati 
ambientali; 

L’obiettivo del WP3 è fornire servizi web per interpretare dinamiche 
ambientali tramite strumenti di modellistica ambientale. 

In sintesi, verrà messo in opera una infrastruttura web con la finalità di: 



Complessità nella descrizione di dinamiche ambientali

Dinamiche e fenomeni naturali agiscono su tante scale (nel tempo e 
nello spazio)

Mancanza di dati di qualità:

- descrizione incompleta del case study (dati mancanti e spesso di bassa 
qualità)

- pressioni antropogeniche sconosciute (agro-zootecnico, civile, 
industriale)

- imprevedibilità della variabilità climatica

- complessità e approssimazione di modelli e analisi numerici

Necessità di rendere conto delle direttive UE / nazionali / regionali 
(Direttiva Quadro sull'UE, MSFD, ecc.)



Perché usare un modello?

• È uno strumento oggettivo!

• Per risolvere dei problemi?

• Per fare scenari?

• Per pensare?

• Come tool di analisi?

• Per prendere decisioni?



Cos’é la modellazione delle acque sotterranee?

La modellazione delle risorse idriche sotterranee ha l’obbiettivo di 
riprodurre in maniera verosimile i processi di flusso e trasporto che si 
verificano nei sistemi idrogeologici naturali..

Un modello supporta il tecnico nella fase 
di caratterizzazione, di  monitoraggio e 
di previsione dell’effetto dell’interazione 
tra la risorsa e fattori esterni.

L’analisi presuppone la conoscenza delle caratteristiche geologiche e 
idrogeologiche dell’acquifero oggetto di studio, le condizioni al contorno 
(meteo-climatiche), i piani di sfruttamento del territorio (pompaggi, 
ricarica),  etc.  



Cosa è MODFLOW?

MODFLOW è un programma gratuito open source finalizzato allo 
studio delle Acque Sotterranee, per:
- la simulazione in regime stazionario e transitorio del flusso
- per l'analisi di scenari di inquinamento delle falde acquifere.

MODFLOW è prodotto dal U.S. Geological Survey. I suoi algoritmi 
sono considerati gli standard di riferimento a livello mondiale per 
la simulazione del flusso negli acquiferi, e MT3D (Modular 3-D 
Multi-Species Transport Model for Simulation of Advection, 
Dispersion, and Chemical Reactions of Contaminants in 
Groundwater Systems) per la simulazione del trasporto di 
contaminanti.



1. Caratterizzazione, monitoraggio e gestione degli acquiferi

Gli strumenti di modellistica permettono di analizzare e gestire la risorsa 
sotterranea:
- esplicitando le caratteristiche geometriche, geo morfologiche, 

idrogeologiche, etc. 
- quantificando e riproducendo i fenomeni di flusso e trasporto
- individuando le direzioni principali di flusso e le interconnessioni tra i 

corpi idrici principali
- permettendo di pianificare i punti di controllo e la frequenza 

temporale dei prelievi e fornendo informazione dove non si prende il 
dato

- analizzando piani di sfruttamento degli acquiferi
- ….. 

Perché la modellazione delle acque sotterranee?



MODFLOW

MODFLOW
È un codice di

calcolo che risolve
in tutti i punti del

dominio le equazioni
di flusso

Output 
(plain text
or binary)

Input files
(plain text
or binary)

Data layer 1

Data layer n. Piezometrica

Concentrazione



Il modello SWAT

Il programma di calcolo SWAT (Soil and Water Assesment Tool) è un
modello semi distribuito a scala di bacino sviluppato per quantificare
l’impatto ambientale nel medio-lungo termine indotto da cambiamenti
naturali e antropici in bacini idrografici vasti e complessi.

SWAT modella il ciclo integrato dell’acqua. 

SWAT simula  l’impatto delle pratiche 
agro-zootecniche  (fonti  di 
inquinamento diffuse) e degli 
scarichi (fonti puntuali) sui corpi 
idrici recettori

SWAT tiene conto della variabilità 
climatica



Il modello SWAT

È ‘fisicamente basato’: vengono fornite informazioni riguardanti 

clima, proprietà del suolo, topografia, vegetazione ecc., necessarie 

per descrivere i processi fisici 

Lavora su diverse scale temporali (giorno-mese-anno)

È interfacciato con sistemi GIS (ArcView, QGIS, e altri)

È computazionalmente efficiente - consente la simulazione del 

comportamento di bacini idrografici sufficientemente complessi senza 

che questo richieda eccessiva risorse di calcolo e/o di archiviazione.

È uno standard de facto



I processi fisici principali del ciclo idrologico, modellati da SWAT
sono:
• il clima,
• l’infiltrazione della pioggia
nei suoli,

• il ruscellamento superficiale,
• l’evapotraspirazione,
• la percolazione
• la filtrazione delle acque
sotterranee,

• l’immagazzinamento
dell’acqua in bacini naturali;

• gli scambi idrici tra falde acquifere e alvei fluviali,
• la crescita e l’irrigazione della vegetazione,
• l’accumulo di pesticidi e fertilizzanti nelle acque
• l’erosione del suolo.

Il modello SWAT



SWAT

In sintesi, il modello SWAT consente di eseguire simulazioni a
lungo
termine con passo
temporale giornaliero
per valutare lo stato
di quantità e di
qualità delle acque
superficiali a fronte di
forzanti naturali e/o
antropiche, suddividendo
i bacini idrografici in
sottobacini e HRU per
tenere conto delle diversità del tipo di suolo, uso del suolo,
vegetazione, topografia, condizioni climatiche, etc.



La storia di SWAT

Versioni del codice SWAT
SWAT 2016 (attuale) 

SWAT 2005
SWAT 2000 
SWAT 99.2
SWAT 98.1

SWAT è un software di dominio pubblico attivamente
supportato dal Dipartimento Americano dell’Agricoltura
(USDA) attraverso l’Agricultural Research Service di
Temple, Texas, USA. (http://www.brc.tamus.edu/swat).

Il modello è attivamente sviluppato dai primi del 1990.

Le interfacce
ArcGIS SWAT
QGIS SWAT

AVSWAT
SWAT-GRASS

Interfaccia DOS

http://www.brc.tamus.edu/swat


Le fasi di lavoro 

Le fasi di lavoro sono di seguito elencate: 

Fase 1. Concettualizzazione. Permette di schematizzare il fenomeno 
nei suoi elementi essenziali, senza per questo perdere le caratteristiche 
di rappresentatività e verosimiglianza con la realtà. 

Fase 2. Set up del modello, calibrazione e validazione. Nella fase di 
calibrazione i parametri idrogeologici vengono fatti cambiare per far 
aderire il campo piezometrico simulato a quello misurato con un certo 
grado di approssimazione

Fase 3. Modellazione. Le analisi e gli scenari sono basati sulla versione 
calibrata del modello.



Model FLOW-CHART

INPUT

NO

GEO

DATABASE

DataBase 

PARAMETRIZZAZIONE

CLIMATIC 

DATABASE

RUN

SCENARIO 1

SCENARIO 2

SCENARIO n

Confronto

con dati 

misurati

OK OUTPUT?

CALIBRAZIONE
Modflow



Flusso logico di lavoro – WEB APP

ModFlow

Computing

Web server DB server

Application Programming  Interface



Processamento dati - ETL

ModFlow / SWAT vari formati di dati

+ +

ID Val

a 2

b 5

c 8

Text files

Shapes

Vector

DBF

DBMS

DBF-relational

Databases

+

Rasters

ArcSWAT 

I dati sono archiviati su 

DB relazionali SWAT
ModFlow

Post- processing



Grazie



Il miglioramento delle tecniche per la caratterizzazione, il monitoraggio, la bonifica di
suoli contaminati, il recupero di suoli degradati e il riuso di materiali residuali è sia
un’opportunità economica sia un occasione per recuperare sistemi naturali compromessi.

Questi sono gli obiettivi del progetto TESTARE nell’ambito del quale le ceneri volanti
derivanti dalla combustione del carbone, le cosiddette CFA (Coal Fly Ash), assumono una
particolare rilevanza.

Le CFA oggi abbancate all’interno dell’impianto Carbosulcis in discarica sono oltre 2
milioni di m3. Tali materiali hanno avuto sinora un marginale utilizzo nel campo dei
calcestruzzi, quale filler, ma potrebbero avere un larghissimo impiego all’interno delle
infrastrutture di trasporto. In questo ambito gli ingenti volumi di materiali necessari e le
percentuali di CFA decisamente maggiori (anche il 25-30%) permetterebbero una rapida
rimozione delle discariche.

Ulteriori applicazioni riguardano i potenziali impieghi per il sequestro della CO2 o la
formazione di inerti granulat
….
..

VALORIZZAZIONE DELLE CENERI VOLANTI DA 
COMBUSTIONE DEL CARBONE. LE CFA (COAL FLY ASH)

Cagliari, 29 novembre 2019

Aula Magna della Facoltà di Ingegneria di 
Cagliari, Via Marengo, 2

La conferenza, è promossa dai docenti dei settori «Strade, Ferrovie ed Aeroporti»,
«Ingegneria Sanitaria-Ambientale» e «Mineralogia» dell’Università degli Studi di
Cagliari, dalla Città Metropolitana, dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Cagliari e dall’Ordine dei Geologhi della Sardegna.

Ai partecipanti ingegneri e i geologi saranno riconosciuti i CFP

PROGRAMMA
09:00 - 09:30 Registrazione dei partecipanti 

09:30 - 10:00 Saluti 
Giorgio Massacci  Direttore del DICAAR, Università degli Studi di Cagliari 
Sandro Catta Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari
Giancarlo Carboni  Presidente dall’Ordine dei Geologhi della Sardegna

10:00 - Interventi programmati

Modera: prof. Mauro Coni, Università di Cagliari

IL PROGETTO TESTARE 
prof. Giovanni De Giudici, Responsabile progetto Testare, Università di Cagliari

LE CENERI VOLANTI DA COMBUSTIONE DEL CARBONE DELLA CARBOSULCIS 
dott. Francesco Lippi, Carbosulcis Amministratore Unico

I POTENZIALI IMPIEGHI DELLE CFA NELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO
ing. Silvia Portas, ing. James Rombi, Marco Olianas, Università di Cagliari

11.15 Pausa caffè

I POTENZIALI IMPIEGHI DELLE CFA PER IL SEQUESTRO DELLA CO2 
prof. Raffaela Pomi, Università di Roma «La Sapienza»

PRIMI RISULTATI NEL PROGETTO TESTARE
prof. Giovanna Cappai, Università di Cagliari

LE ATTIVITÀ DELLA RER NELLE ATTIVITÀ DI RECUPERO
Franco Paderi, R.E.R.

L’IMPIEGO DELLE CFA NEI CALCESTRUZZI E MISTI CEMENTATI 
ITALCEMENTI

13.00  Conclusioni

Il progetto TESTARE dopo una prima
fase di individuazione delle loro
proprietà, dei possibili usi alternativi,
ha visto una serie di test sperimentali
in laboratorio che mettono in evidenza
le notevoli proprietà delle CFA. In
collaborazione con le Imprese del
Cluster la prossima fase prevede test
su campi prova e progetti pilota per la
disseminazione dei risultati.



Il miglioramento delle tecniche per la caratterizzazione, il monitoraggio, la bonifica di

suoli contaminati, il recupero di suoli degradati e il riuso di materiali residuali è sia

un’opportunità economica sia un’occasione per recuperare sistemi naturali compromessi.

Questi sono gli obiettivi del progetto TESTARE nell’ambito del quale le ceneri volanti

derivanti dalla combustione del carbone, le cosiddette CFA (Coal Fly Ash), assumono una

particolare rilevanza.

Le CFA oggi abbancate all’interno dell’impianto Carbosulcis in discarica sono oltre 2

milioni di m3. Tali materiali hanno avuto sinora un marginale utilizzo nel campo dei

calcestruzzi, quale filler, ma potrebbero avere un larghissimo impiego all’interno delle

infrastrutture di trasporto. In questo ambito gli ingenti volumi di materiali necessari e le

percentuali di CFA decisamente maggiori (anche il 25-30%) permetterebbero una rapida

rimozione delle discariche.

Ulteriori applicazioni riguardano i potenziali impieghi per il sequestro della CO2 e/o la

formazione di inerti granulati. Le proprietà intrinseche delle CFA ne incoraggiano infatti la

valorizzazione come matrici in grado di convertire la CO2 in carbonati ed eventualmente

produrre agglomerati riutilizzabili nel settore delle costruzioni.

VALORIZZAZIONE DELLE CENERI VOLANTI DA 
COMBUSTIONE DEL CARBONE (CFA - COAL FLY ASH)

Cagliari, 29 novembre 2019

Aula Magna della Facoltà di Ingegneria di 

Cagliari, Via Marengo, 2

La conferenza, è promossa dai docenti dei settori «Strade, Ferrovie ed Aeroporti»,

«Ingegneria Sanitaria-Ambientale» e «Mineralogia» dell’Università degli Studi di

Cagliari, dalla Città Metropolitana, dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di

Cagliari e dall’Ordine dei Geologi della Sardegna.

Ai partecipanti ingegneri e i geologi saranno riconosciuti i CFP

PROGRAMMA
09:00 - 09:30 Registrazione dei partecipanti 

09:30 - 10:00 Saluti 
Giorgio Massacci, Direttore del DICAAR, Università degli Studi di Cagliari 

Sandro Catta, Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari

Giancarlo Carboni, Presidente dall’Ordine dei Geologi della Sardegna

10:00 - Interventi programmati
Modera: prof. Mauro Coni, Università di Cagliari

IL PROGETTO TESTARE 
prof. Giovanni De Giudici, Responsabile progetto Testare, Università di Cagliari

LE CENERI VOLANTI DA COMBUSTIONE DEL CARBONE DELLA CARBOSULCIS 
dott. Francesco Lippi, Carbosulcis Amministratore Unico

I POTENZIALI IMPIEGHI DELLE CFA NELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO
ing. Silvia Portas, ing. James Rombi, geol. Marco Olianas, Università di Cagliari

11.15 Pausa caffè

11:30 - Interventi programmati
LA VALORIZZAZIONE DI RESIDUI INDUSTRIALI PER IL SEQUESTRO DELLA CO2

prof. Raffaela Pomi, Università di Roma «La Sapienza»

IMPIEGO DELLE CFA PER IL SEQUESTRO DELLA CO2 E PRODUZIONE DI AGGREGATI
prof. Giovanna Cappai, Università di Cagliari

LE ATTIVITÀ DELLA RER NEL CAMPO DEL RECUPERO
Franco Paderi, R.E.R.

L’IMPIEGO DELLE CFA NEI CALCESTRUZZI E MISTI CEMENTATI 
ITALCEMENTI

13.00  Conclusioni

Il progetto TESTARE dopo una prima

fase di individuazione delle loro

proprietà, dei possibili usi alternativi,

ha visto una serie di test sperimentali

in laboratorio che mettono in evidenza

le notevoli proprietà delle CFA. In

collaborazione con le Imprese del

Cluster la prossima fase prevede test

su campi prova e progetti pilota per la

diffusione dei risultati.
CFA - COAL FLY ASH



Il progetto TESTARE

Giovanni De Giudici

Dipartimento Scienze Chimiche  e Geologiche

Cagliari, 29 Novembre 2019
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PROGRAMMA 

Registrazione dei partecipanti 09:00 09:30

11:30

09:30 10:00

10:00

13:00 Conclusioni

Saluti
Giorgio Massacci, Direttore DICAAR, Università degli Studi di Cagliari 

Sandro Catta, Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari

Giancarlo Carboni, Presidente Ordine dei Geologi della Sardegna

Interventi programmati 
Modera: prof. Mauro Coni, Università di Cagliari

Il progetto testare - Giovanni De Giudici, Responsabile progetto Testare, Università di 

Cagliari

Le ceneri volanti da combustione del carbone della Carbosulcis - Francesco Lippi, 

Amministratore Unico Carbosulcis

I potenziali impieghi delle CFA nelle infrastrutture di trasporto
Silvia Portas, James Rombi, Marco Olianas, Università di Cagliari

La valorizzazione di residui industriali per il sequestro della CO2 - Raffaela Pomi, 

Università di Roma «La Sapienza»

Impiego delle CFA per il sequestro della CO2 e produzione di aggregati - Giovanna 

Cappai, Università di Cagliari

Le attività della RER nel campo del recupero - Franco Paderi, R.E.R.

L’impiego delle CFA nei calcestruzzi e misti cementati  - Italcementi
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TESTARE  - un progetto della filiera
dell’ambiente09:00 

09:30

11:30

09:30 
10:00

10:00

13:00
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Biomonitoraggio, pressioni ed impatti sull’ambiente

Spettri XANES di Zn (a), As (e) nei bianchi, 

spettroscopia STXM di sezioni die mitili (b,c,d,f)

TESTARE  - un progetto della filiera
dell’ambiente
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Biomonitoraggio, capire la dipendenza del’impatto dalla specie,

foraminiferi

TESTARE  - un progetto della filiera
dell’ambiente
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Biodegrado di idrocarburi in suoli co-contaminati

TESTARE  - un progetto della filiera
dell’ambiente
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TESTARE  - un progetto della filiera
dell’ambiente
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TESTARE eventi:

WP2: Riutilizzo fly ash 29 novembre

WP3: Inizio 2020

WP1,2: Inizio 2020

TESTARE  - un progetto della filiera
dell’ambiente



CARBOSULCIS
- Le ceneri volanti da combustione del carbone -

Workshop progetto TESTARE
Cagliari, 29 novembre 2019



� La CARBOSULCIS, società RAS, è titolare della 
concessione Mineraria “Monte Sinni” per la 
coltivazione del giacimento carbonifero del Sulcis. 

� La Società dal 2014 ha in atto un Piano di 
Chiusura che ha previsto la fine delle attività 
produttive del carbone.

� La società è certificata UNI ISO 14001:2004, UNI 
ISO 9001:2015 e OHSAS 18001:2007 e aderisce al 
regolamento EMAS 1221/2009

� La miniera si estende attraverso una rete di 
gallerie il cui sviluppo complessivo è di circa 30 
km

� In superficie sono presenti le infrastrutture di 
supporto all’attività estrattiva (superfici, edifici, 
impianti, circa 200 Ha tra i due siti)

� I collegamenti tra Sottosuolo e Superficie 
vengono realizzati attraverso 4 Pozzi ed  una 
Discenderia

� La profondità varia da 350 a 500 m dalla 
superficie che si trova ad una quota di circa +100 
slm

Workshop progetto TESTARE - Cagliari, 29 novembre 2019

La Società



Nuraxi Figus

Seruci

I Siti
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Piano di Chiusura della Miniera

Piano di Chiusura della Miniera approvato ai sensi della
Decisione del Consiglio dell’Unione Europea 2010/787/EU del
10 dicembre 2010 sugli aiuti di stato per agevolare la chiusura
di miniere di carbone non competitive:

� termine produzione carbone entro il 2018 (concluso);

� fine attività di messa in sicurezza cantieri in sottosuolo, 
ripristino e restituzione ambientale siti entro il 2027 (in 
corso);

� azioni compensative obbligatorie di tipo ambientale ed 
energetico (in corso).

Workshop progetto TESTARE - Cagliari, 29 novembre 2019



L’attività industriale

Dagli anni ‘90 al 31/12/2018 Carbosulcis ha

� Coltivato 5 Mt di carbone grezzo;

� Venduto oltre 2 Mt di carbone mercantile;

� Prodotto circa 3 Mt di inerti dal lavaggio del carbone, interamente riutilizzati 
per la costruzione degli argini della propria discarica RNP e per la 
regolarizzazione della viabilità interna;

� Prodotto circa 300 kt di finissimi di materiale misto carbone-inerti di 
granulometria <120 ƞm;

� Conferito oltre 2 Mt di ceneri e gessi nella propria discarica RNP provenienti 
dalla combustione del carbone della CTE Enel Grazia Deledda;

� Realizzato progetti sperimentali e opere attraverso il riutilizzo di rifiuti 
minerari nobilizzati a sottoprodotti (strada sperimentale).

Workshop progetto TESTARE - Cagliari, 29 novembre 2019



Attuare il Piano di Chiusura mantenendo
una connotazione produttiva dell’azienda
nel settore della gestione dei rifiuti per
migliorare nel breve/medio periodo la
sostenibilità economica della
ristrutturazione a carico della finanza
pubblica.

Utilizzare gli Assett disponibili per
promuovere la nascita di progetti
d’eccellenza, funzionali allo sviluppo
dell'economia sulcitana e sarda.

Realizzare progetti di ricerca industriale e
sperimentare tecnologie anche in laboratori
sotterranei.

Collaborare con enti di ricerca ed università
sarde, nazionali ed internazionali, avviare
iniziative con partner industriali.

Missione 

Visione

Strumenti

Strategie

Missione 

Carbosulcis e il futuro

Workshop progetto TESTARE - Cagliari, 29 novembre 2019



OPERAZIONI DI SMALTIMENTO (ALL.B PARTE IV D.LGS. 152/2006)

D1 deposito sul o nel suolo (es. discarica di superficie);

D15 deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui si punti

da D1 a D14;

D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui

ai punti da D1 a D12;

D3 iniezioni in profondità (ad esempio iniezioni di rifiuti pompabili)

� AIA n.284 del 21/11/2014;

� prorogata con Det. n. 43/AMB del 12/09/2016;

� integrata con Det n. 80/AMB del 13/03/2017 e

n. 163/AMB del 23/05/2017.

Gestione dei rifiuti
Autorizzazioni impianto IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control)

Workshop progetto TESTARE - Cagliari, 29 novembre 2019



L’attività di discarica di superficie D1
- Lo smaltimento di rifiuti non pericolosi -

� Capacità totale discarica 2.010.000 m3;

� Estensione superficiale 190.000 m2;

� Tipologie principali rifiuti

Discarica RNP

Ceneri pesanti 10 01 01

Ceneri leggere 10 01 02

Fanghi TSD 10 01 21

Gessi 10 01 05

Misti di demolizione e costruzione 

(cemento) 17 01 01

Workshop progetto TESTARE - Cagliari, 29 novembre 2019



L’attività di discarica in sottosuolo D3
- Lo smaltimento di rifiuti non pericolosi -

� Capacità totale discarica 89.000 m3;

� Estensione lotti oltre 1.000 m di gallerie;

� Tipologie principali rifiuti

Discarica

Sottosuolo

Ceneri leggere tal quale 10 01 02

Altri rifiuti prodotti dal trattamento

meccanico dei rifiuti, diversi da 

quelli di cui alla voce 19 12 11 19 12 12

Workshop progetto TESTARE - Cagliari, 29 novembre 2019



L’attività di discarica 
- Lo smaltimento di rifiuti non pericolosi in D1-

CER Descrizione Conferimento 

medio annuo 

[t/y]

Conferimento 

complessivo 

[t]

100102 Ceneri leggere 164.000 2.300.000

100121 Fanghi TSD 4.000 55.000

100105 Gessi 13.000 179.000

100101 Ceneri pesanti 50 700

170101 Misti di demolizione 

e costruzione 

(cemento)

700 7.700

Workshop progetto TESTARE - Cagliari, 29 novembre 2019

CER 10 01 02

90.44%

CER 10 01 21

2.17%

CER 10 01 05

7.05%

CER 10 01 01

0.03%

CER 17 01 01

0.30%

Distribuzione rifiuti conferiti periodo 2006-2019 in D1

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

m
3

Esercizio

Conferimenti deposito D1

Conferimenti

complessivi

Conferimenti

parziali



Riutilizzo dei rifiuti

Realizzazione strada sperimentale 

(autorizzato)

� Tipo di rifiuto: inerti da trattamento del 

carbone;

� Quantità impiegate: 70.000 m3;

� Estensione strada: 680 m

� Tempo realizzazione opera: 2 anni (strada 

attualmente in uso).

Realizzazione argini discarica (I°, II°, III°) 

(autorizzato)

� Tipo di rifiuto: inerti da trattamento del 

carbone;

� Quantità impiegate: 1.050.000 m3;

� Estensione argini: oltre 2.000 m;

� Tempo realizzazione opera: 13 anni.
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Potenzialità

� Oltre 2 Mt di ceneri attualmente conferite in discarica come 

rifiuto;

Strumenti
� Individuazione e proposizione di nuovi iter autorizzativi, nella 

direzione dell’End of Waste, secondo i principi di Economia 

Circolare;

Soggetti coinvolti

� Carbosulcis;

� Università e Istituti di ricerca;

� Utilizzatori;

� Amministrazioni e organismi autorizzatori;

� Legislatore.

Riutilizzo dei rifiuti

Workshop progetto TESTARE - Cagliari, 29 novembre 2019



Paradigma dell’economia circolare

Workshop progetto TESTARE - Cagliari, 29 novembre 2019



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Area Ricerca e Sviluppo Carbosulcis
Area Impianti di Superficie

Email: pisanu.fabrizio@carbosulcis.eu
lippi.alessandro@carbosulcis.eu

Email: segreteriagenerale@carbosulcis.eu
Tel.: 0781 4922503
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Valorizzazione delle ceneri volanti da combustione del carbone 

(CFA - COAL FLY ASH)

Cagliari, 29 Novembre 2019

I potenziali impieghi delle CFA nelle 

infrastrutture di trasporto

Silvia Portas, James Rombi, Marco Olianas
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Contenuto

Obiettivo della ricerca

Metodologia

Studio eseguito

Risultati ottenuti

Sviluppi futuri

Obiettivo

13:00
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OBIETTIVO DELLA RICERCA
09:00 09:30

11:30

Z

10:00

13:00

Valorizzazione degli scarti dei processi
di combustione per l’incremento delle
prestazioni meccaniche delle terre non 
idonee per la costruzione delle
sovrastrutture viarie

� COAL FLY ASH (CFA )

� ARGILLE

� C&D
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METODOLOGIA
09:00 09:30

11:30

Z

10:00

13:00

Selezione e campionamento dei
materiali da valorizzare

Caratterizzazione fisica materiali 

Progettazione delle miscele

Prove prestazionali in scala reale
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SELEZIONE DEI MATERIALI
09:00 09:30

11:30

Z

10:00

13:00

CFA prodotte in Sardegna
Centrale di Portovesme
Centrale di Fiume Santo

Terreni di natura argillos a
Cantiere stradale di Via Garau
Cantiere stradale di Barraccamanna
Cantiere aeroportuale Piazzale
Aviazione Generale

Inerti da demolizione cls
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CARATTERIZZAZIONE FISICA TAL QUALE
09:00 09:30

11:30

Z

10:00

13:00

Contenuto d’acqua

Limiti di Atterberg

Capacità di 

addensamento

Portanza 
Materiale Classificazi

one

Densità 

Max

[kN/m3]

Indice 

CBR%

Argille A7-7 18 5%

CFA A1-b 23 100%
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CARATTERIZZAZIONE MISCELE
09:00 09:30

11:30

Z

10:00

13:00

Argilla con 

� 30% di CFA

� 45% di CFA

Materiale Densità Max

[kN/m3]

Indice 

CBR%

Argille @ 30% 

CFA

14 21%

Argille @ 45% 

CFA

17 22%
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CARATTERIZZAZIONE MISCELE
09:00 09:30

11:30

Z

10:00

13:00

Misti Granulari e Misti 

cementati 
� CFA: 1%-15%
� Inerti riciclati
� Inerti vergini

Parametri controllati
� Indice CBR
� Resistenza a compressione

Risultati
� Aumento della portanza
� Aumento della resistenza a 

compressione
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CONCLUSIONI
09:00 09:30

11:30

Z

10:00

13:00

Miscele di terreni argillosi con CFA
� Incremento della portanza anche con % 

minime
� Ammissibilità per sovrastrutture

Miscele di misti granulari con CFA e 

C&D
� Incremento della portanza
� Limite di utilizzo CFA 10%

Misti Cementati con CFA e C&D
� cantiere stradale di Via Garau

cantiere stradale di Barraccamanna
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SVILUPPI FUTURI

Misti Cementati con CFA e C&D
� progettazione e caratterizzazione di più 

miscele

Conglomerati Bituminosi con CFA e 

Fresato
� progettazione e caratterizzazione

Realizzazione di campi prova
� Prove di portanza con FastFWD



LA VALORIZZAZIONE DI RESIDUI 

INDUSTRIALI PER IL SEQUESTRO 

DELLA CO2

Raffaella Pomi
Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale

Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale

Università degli Studi di Roma «La Sapienza»

Cagliari, 29 novembre 2019



Cattura e Sequestro della CO2



Cattura e Sequestro della CO2

Progetti per Carbon Capture and Sequestration (CCS)

~ 1 Mt CO2/anno)



Cattura e Sequestro della CO2

Trasporto

Confronto tra le alternative per il trasporto di 1 

milione di t di CO2 (German Academy of 

Science, 2018)



(Da: German Academy of Science, 2018)



https://sequestration.mit.edu/tools/projects/ccs_map.html

Cattura e Sequestro della CO2



https://sequestration.mit.edu/tools/projects/ccs_map.html

Cattura e Sequestro della CO2



•In a direct carbonation process, solution conditions of 
temperature, CO2 pressure, and system pH are constant for 
both dissolution of silicate minerals and precipitation of 
carbonate minerals

Cattura e Sequestro della CO2



Produzione di CO2

(Report IEA, 2019)



Effetto della carbonatazione sul comportamento alla

lisciviazione



Le strategie di  «Carbon Capture and Storage (CCS)» 

possono essere classificate in 3 Categorie:

- pre-combustion capture;

- post-combustion capture;

- oxy-combustion.

Cattura e Sequestro della CO2



Pre-combustion capture:

Cattura e Sequestro della CO2

GASSIFICAZIONE

Aria/Vapore/O2

Carbone/gas

REFORMER + 

SEPARAZIONE 

CO2

SEQUESTRO CO2

COMBUSTIONE
Aria

Energia/calore

O2, N2

Emissione in atmosfera



Oxy-fuel combustion:

Cattura e Sequestro della CO2

UNITA’ DI 

SEPARAZIONE O2

Aria

Carbone/gas

SEPARAZIONE 

CO2

COMBUSTIONE

Energia/calore

N2

Emissione in atmosfera

O2

Fumi di combustione

SEQUESTRO CO2

Emissioni in atmosfera



Cattura e Sequestro della CO2

COMBUSTIONE

Aria

Carbone/gas

CATTURA

CO2

SEQUESTRO CO2

Emissione in atmosfera

Energia/calore

CO2

Post-combustion



Esempi di opzioni per la cattura post-combustion della CO2

(da Lee e Park, 2015)



Le strategie CCS hanno progressivamente incluso anche 

una fase di recupero di materia («Utilization») → «Carbon 

Capture, Utilization and Storage (CCUS)».

Cattura e Sequestro della CO2



Cattura e Sequestro della CO2

(da German Academy of Science, 2018)

Esempi di prodotti dall’”uso” della CO2



Le strategie CCS hanno progressivamente incluso anche 

una fase di recupero di materia («Utilization») → «Carbon 

Capture, Utilization and Storage (CCUS)».

La Carbonatazione Accelerata rientra tra le CCUS: Cattura e 

Sequestro della CO2 con produzione di Carbonati.

Cattura e Sequestro della CO2

La carbonatazione accelerata mima i processi naturali di 

weathering (reazione naturale tra CO2 con gli ossidi di 

Calcio, Magnesio, Sodio e Potassio).



La Carbonatazione è uno dei fenomeni del processo di weathering

Il processo di Carbonatazione – Principi teorici

idrolisi

dissoluzione/

precipitazione

carbonatazione

ossido-riduzione

ad/as-sorbimento, complessazione/

precipitazione superficiale

conversione degli ossidi di Ca, Na, K, Al e Fe in

idrossidi (CaO→Ca(OH)2; Al2O3→Al(OH)3)

formazione di nuovi minerali:

6Ca2+ + 2Al3+ + 3SO42- + 38H2O →12H+ +

Ca6Al2(SO4)3(OH)12⋅6H2O

cattura della CO2 da parte di matrici alcaline e

successiva precipitazione di CaCO3

alterazione dello stato di ossidazione dei

metalli da reazioni redox (anche mediate da

microorganismi

Interazione tra minerali di neo-

formazione e metalli in tracce



Il processo di Carbonatazione – Principi teorici



Le strategie CCS hanno progressivamente incluso anche 

una fase di recupero di materia («Utilization») → «Carbon 

Capture, Utilization and Storage (CCUS)».

La Carbonatazione Accelerata rientra tra le CCUS: Cattura e 

Sequestro della CO2 con produzione di Carbonati.

֍POSSIBILITA’ DI CONIUGARE DUE ESIGENZE:

→ Cattura e sequestro della CO2

→ Trattamento/Valorizzazione di Residui/Rifiuti 

Cattura e Sequestro della CO2



Il processo di Carbonatazione – Principi teorici

Livello energetico del Carbonio

Carbonio

Biossido di Carbonio

Carbonato

400 kJ/mol

60 – 280 kJ/mol



Il processo di Carbonatazione – Principi teorici

Reazioni di weathering dei minerali naturali:

CaSiO3 + 2 CO2(acq) + H2O(l) → Ca2+
(acq)+ 2HCO3(acq)

- + SiO2(s) 

∆H = -63 kJ/molCO2

Mg2SiO4 + 4 CO2(acq) + 2H2O(l) → 2Mg2+
(acq)+ 4HCO3(acq)

- + 

SiO2(s) 

∆H = -280 kJ/molCO2

Precipitazione dei Carbonati: Reazione Endotermica (∆H>0)



)(22
2

)(3 ),(2),( ss SiOOHMgCaHSiOMgCa ++→+ ++

+−+− +→+→→+ HCOHHCOCOHOHCO aqg 22
33)(322)(2

+−+ +→+ HCOMgCaHCOMgCa s)(33
2 ),(),(

� Solubilizzazione degli elementi alcalini dai minerali:

� Solvatazione della CO2 e dissociazione dell’acido carbonico in

ioni carbonato e bicarbonato:

� precipitazione di minerali di carbonato:

Fasi del processo di carbonatazione: 

Il processo di Carbonatazione – Principi teorici
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+−+− +→+→→+ HCOHHCOCOHOHCO aqg 22
33)(322)(2

+−+ +→+ HCOMgCaHCOMgCa s)(33
2 ),(),(

� Solubilizzazione degli elementi alcalini dai minerali:

� Solvatazione della CO2 e dissociazione dell’acido carbonico in

ioni carbonato e bicarbonato:

� precipitazione di minerali di carbonato:

Fasi del processo di carbonatazione: 

Il processo di Carbonatazione – Principi teorici



� Solubilità della CO2 nella fase

liquida

� Formazione e crescita dei

cristalli di carbonati

� Dissoluzione dei minerali

� Solubilità dei minerali

� Solvatazione della CO2

� Viscosità della fase liquida

� Natura dei carbonati

T P

Influenza dei parametri operativi

pH
� Dissoluzione dei minerali

� Precipitazione dei carbonati

� Morfologia dei precipitati

� Idratazione e dissoluzione dei

minerali

� Diffusione della CO2

� Grado di miscelazione

rapporto

L/S 

� Dissoluzione dei minerali/ 

precipitazione chimica

� Dissoluzione dei minerali/ 

precipitazione

� Natura dei carbonati

MineralogiaSuperficie

Specifica

Il processo di Carbonatazione – Principi teorici



� Le principali emissioni di CO2 nel corso di un processo di Carbonatazione

Accelerata derivano da:

1. Trasporto e preparazione del materiale usato per il sequestro della CO2;

2. Richiesta di energia e materia per garantire adeguate condizioni operative

(p, T, miscelazione, rapporto L/S, tempo di residenza, dosaggio di reagenti

chimici, …);

3. Gestione dei residui di processo (solidi e liquidi).

� La Carbonatazione Accelerata può essere considerata come una valida opzione

per la mitigazione delle emissioni di CO2 se il “carbon footprint” del processo

nella sua globalità produce emissioni nette di CO2 negative.
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2. Richiesta di energia e materia per garantire adeguate condizioni operative

(p, T, miscelazione, rapporto L/S, tempo di residenza, dosaggio di reagenti

chimici, …);
Ipotesi: Carbonatazione Accelerata dei residui alcalini procede attraverso:.

a) dissoluzione della CO2 e di specie reattive dalla matrice solida;

b) dissoluzione della CO2 nel liquido e conversion dell’acido carbonico in

carbonati e bicarbonati;

c) nucleazione/precipitazione dei carbonati

Waste(s) CaCO3(s)

OH-
(aq)

CaCO3(aq)

Ca2+
(aq)

CO3
2-

(aq)

HCO3
-
(aq)

CO2(aq)

H+
(aq)

CO2(g)

H2O(l)

H2O2(g)gas

liquid

solid

Waste(s) CaCO3(s)

OH-
(aq)

Ca2+
(aq)

HCO3
-
(aq)

CO2(aq) H+
(aq)

liquid

solid

gas

CO3
2-

(aq)

TIC

BEFORE EQUILIBRIUM @ EQUILIBRIUM

After Pan et a., 2012
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2. Richiesta di energia e materia per garantire adeguate condizioni operative

(p, T, miscelazione, rapporto L/S, tempo di residenza, dosaggio di reagenti

chimici, …);

Temperatura:

T solubilità CaCO3 ; solubilità della CO2            ; 

T                      velocità e rese di estrazione degli elementi reattivi (es., Ca2+            )

T                      velocità di precipitazione del CaCO3

Pressione (totale e parziale):

p                      solubilità di CO2 ; solubilità di CaCO3

p                 velocità e rese di estrazione degli elementi reattivi (es., Ca2+            )
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Il processo di Carbonatazione – Principi teorici

1. CARBONATAZIONE DIRETTA

2. CARBONATAZIONE INDIRETTA

Schemi per l’applicazione di un processo di Carbonatazione Accelerata:
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«Dry Route» Gas-Solido

Carbonat.

Diretta

«Aqueous/

wet Route»

Gas-Liquido

Gas-

Liquido-

Solido

Carbonat. in 

fase slurry

Carbonat. 

con additivi
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Estrazione 

acida
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Wet

carbonation

Carbonat.

Indiretta

pH swing

Additivo

Basico

Additivo

Basico

Estrazione 

acida

Separazione

Aqueous/

Wet

carbonation

Carbonato 

di Calcio 

(precipitato)
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Da C.Hills et al., 2015, Carbon8 Report



Il processo di Carbonatazione – Principi teorici

Da Pan et al., Aerosol Air Qual. Res., 12: 770–791, 2012
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Effetti Significativi:

� P, C, T (lineari)

� P2, C2, T2 (quadratico)

� P×C, P×T (interazioni
tra due fattori) 

Valore massimo

teorico della resa di 

cattura della  CO2:

� P = 5.9 bar

� C = 60.6% vol. CO2

� T = 83.7 °C

Effetto delle condizioni operative sulle rese di processo
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Al crescere della T, la pressione di CO2 che produce le migliori rese 

decresce

Per CO2 = 10 e 40%:   CO2,upt influenzata da T e P (P < 6 bar)

Per CO2 = 100%: CO2,upt influenzata solo dalla T

Effetto delle condizioni operative sulle rese di processo



Alcuni risultati ottenuti su campioni di scorie di acciaieria:

Condizioni operative Wet route Slurry-phase route

Sequestro di CO2

BOF1: ~20%

BOF2: ~21%

EAF: ~18%

BOF1: ~32%

BOF2: ~40%

EAF: ~28%

Rese di conversione

BOF1: ~39%

BOF2: ~47%

EAF: ~40% (47% Ca)

BOF1: ~62%

BOF2: ~90%

EAF: ~63% (75% Ca)

Cinetiche di reazione

(CO2upt(1h)/CO2upt(max) × 100)

BOF1: ~56%

BOF2: ~46%

EAF: ~82%

BOF1: ~73%

BOF2: ~71%

EAF: ~66%

Effetto delle condizioni operative sulle rese di processo



• Ipotesi:

– 0.12 t slag per 1 t di acciaio prodotto

– 0.25 t CO2 emessa per 1 t di acciaio prodotto

Quantità di CO2 sequestrata nelle migliori condizioni osservate

=  5.2%

• E’ possibile migliorare ulteriormente le rese?

Stima delle rese di processo



Case study of Raahe Works (Ruukki, Finlandia)

Slag 
carbonation

CO2 Steelmaking 
slag

CaCO3

Steel 
plant 

Paper mill

Raw 
materials

Steel
o Rappresenta la acciaieria più grande nel Nord 

Europa

o ~ 900 kt/a di scorie di acciaieria

o Potenziale di cattura della CO2

o 300 kt/a

o ~5.4 % delle emissioni totali di Raahe Works

o ~ 700 kt di CaCO3 prodotte
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Le condizioni di carbonatazione sono in grado di influenzare le rese di

carbonatazione in modo molto significativo (6.7 − 53.6%).

Il meccanismo controllante il processo di carbonatazione dipende dale

condizioni operative.

La carbonatazione altera le caratteristiche mineralogiche e fisiche delle

matrici solide, nonché il comportamento alla lisciviazione.

Molti elementi oltre a Ca e Mg, quali Fe, Mn and Zn, sono coinvolti nelle

reazioni di carbonatazione.

…to be continued… “La Carbonatazione delle Ceneri da Carbone”, Prof.ssa

Giovanna Cappai

Conclusioni



pH plateaus

Effetto della carbonatazione sul comportamento alla

lisciviazione



Own pH of the material:

– Fresh bottom ash: 10.68

• Undersaturation with respect to portlandite

• Coexistence of gibbsite, gypsum and ettringite
� equilibrium pH = 10.33

– Naturally aged bottom ash: 8.58

• pH control by calcite in equilibrium with
atmospheric CO2: equilibrium pH = 8.25

– 48-h carbonated bottom ash: 9.02

• carbonate-bicarbonate buffering at pH ~8 and
~5.5

Effetto della carbonatazione sul comportamento alla

lisciviazione



Results: Influence of factors

Relevant points from carbonation results

CO2,upt>40% attained even at low CO2 levels, provided that P and T

are appropriately selected.
At 10% CO2, CO2,upt = 40% for: P = 6 bar,T = 73 °C

P = 8 bar,T = 61 °C

P = 10 bar,T = 58 °C

High CO2 sequestration achieved even without a preliminary CO2 capture 

stage

Lower CO2 levels require more severe T and P � a balance between 
contrasting needs should be achieved



Results: Mineralogical changes

× = Ca2SiO4; + = Ca2Fe1.4Al0.6O5; � = Ca12Al113.8Fe0.14O32; � = wuestite (FeO); � = calcite; � = aragonite; 

� = dolomite; � = magnesian calcite (Mg0.064Ca0.936CO3); � = ankerite (CaMg0.27Fe0.73(CO3)2)
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Results: Geochemical modelling



Impiego delle CFA per il 
sequestro della CO2 e 

produzione di aggregati 

Giovanna Cappai, Università di Cagliari
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Le COAL FLY ASH

11:30

09:30 
10:00

13:00

CARATTERISTICHE FISICHE 
materiale limoso, non plastico;
granulometria fine (il 60-90% delle 
particelle ha d<75 �m), simile ad un 
limo sabbioso o sabbia limosa;
forma prevalentemente sferica.

CLASSIFICAZIONE
ASTM

Classe F: basso contenuto di calce (< 7 % w/w)
contenuto di SiO2+Al2O3+Fe2O3 > 70%

Classe C: alto contenuto di calce (5% -
30% w/w)
contenuto di SiO2+Al2O3+Fe2O3 tra 50-
70%

CER 10 01
02Rifiuti Speciali Non

Pericolosi

Le caratteristiche chimico-fisiche, le proprietà 
tecnologiche e l’impatto ambientale delle ceneri 
volanti da carbone dipendono strettamente da 
[1]:
• tipo di giacimento di estrazione del carbone;
• sistemi di combustione adottati 
• tecnologie di trattamento dei fumi. 

CARATTERISTICHE 
CHIMICHE  
notevoli quantità di SiO2 
(sia amorfo che cristallino), 
Al2O3, CaO, MgO.

CLASSIFICAZIONE CER
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Le COAL FLY ASH
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ASPETTI CRUCIALI
• REQUISITI TECNICI
• COMPORTAMENTO AMBIENTALE
• NORMATIVA DM 05/02/98 (procedure  semplificate  

di  recupero ) e DM 186/2006. Utilizzi consentiti:  
cementifici; produzione di conglomerati cementizi; 
industria dei laterizi, industria di produzione 
dell’argilla espansa.

PROSPETTIVE
Sono attualmente sperimentati ulteriori usi quali [1, 2, 
3]:
• Produzione di Geopolimeri o Sintesi di Zeoliti
• Uso come adsorbenti nel trattamento dei reflui
• Ammendante nei suoli o additivo nei processi di 

compostaggio
• Utilizzo nelle infrastrutture stradali
• Carbonatazione accelerata per il sequestro delle CO2 

[2]
• Produzione di aggregati leggeri

ATTUALI IMPIEGHI 
Solo il 20% delle CFA prodotte globalmente (600 
Mt/Y) è riutilizzata, principalmente nella industria 
dei cementi. Una parte significativa viene dunque 
smaltita in discarica [1]. 
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• Le CFA possiedono 
caratteristiche chimiche 
ottimali per l’applicazione 
della carbonatazione 
accelerata

CARBONATAZIONE ACCELERATA e GRANULAZIONE per la produzione 
SOSTENIBILE di 
AGGREGATI LEGGERI

Utilizzata come tecnica in situ 
o ex situ, può consentire alle 
centrali termoelettriche una 
gestione più sostenibile del 
processo.

I prodotti ottenuti dal 
trattamento di carbonatazione 
possono raggiungere maggiore 
stabilità chimica e minore 
rilascio.

• Per essere impiegati in edilizia, 
gli aggregati secondari devono 
avere:
� basso contenuto di calce libera 

(preferibilmente inferiore al 4%) 
� rilascio limitato di potenziali 

contaminanti come metalli, 
metalloidi o Sali (DM 
186/2006)

� Adeguata granulometria e una 
resistenza meccanica

I prodotti ottenuti dal 
trattamento di granulazione 
possono raggiungere 
granulometrie e prestazioni 
meccaniche compatibili con le 
applicazioni richieste
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STATO DELL’ARTE: l’esperienza
CARBON809:00 
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CARBONATAZIONE ACCELERATA e GRANULAZIONE per la produzione 
SOSTENIBILE di 
AGGREGATI LEGGERI

Today Carbon8 Systems 
continues to work with a 
number of multinational 
organisations, expanding 
the use of ACT to other 
wastes and other 
territories.

Carbon8 (formed in 2006), as a spin out from the University 
of Greenwich. 
Carbon8 Aggregates Limited (C8A) formed in 2010, with a 
licence to use accelerated carbonation (ACT) to treat APCr in 
the UK. 
2012 C8A commissioned the first fully-commercial ACT 
plant in Suffolk [4].
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SPERIMENTAZIONE TESTARE
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• CARATTERIZZAZIONE in laboratorio delle proprietà chimico 
fisiche delle CFA nella prospettiva di una loro valorizzazione 
per il sequestro della CO2 emessa da sorgenti puntiformi. 

• VALUTAZIONE del potenziale di carbonatazione

• TEST di CARBONATAZIONE ACCELERATA in laboratorio, per 
identificare l’influenza delle condizioni operative. Variabili del 
processo:
Pressione CO2, Temperatura, Rapporto L/S, Durata.

• TEST di GRANULAZIONE su scala pilota per identificare 
l’influenza delle condizioni operative. Variabili del processo:
Tipologia di granulazione, Rapporto L/S, Durata.

• TEST combinati di GRANULAZIONE e CARBONATAZIONE 
ACCELERATA su scala pilota. Variabili del processo:
Tipologia di granulazione, Rapporto L/S, Durata.
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TEST DI CARBONATAZIONE 
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SET UP SPERIMENTALE
TEST DI GRANULAZIONE - GRANULAZIONE E 
CARBONATAZIONE ACCELERATA

Reattore di 
granulazione a disco

Reattore di 
granulazione a 
tamburo

Aggregati da 
granulazione 
CFA  
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SPERIMENTAZIONE TESTARE – risultati
preliminari
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Caratteristiche chimiche

Al2O

3

CaO
Fe2O

3

K2O Na2O MgO SiO2 SO3

[%]
14.0

2
28.5

2
3.81 1.35 0.59 2.05

24.8
9

1.40

Tabella 1. Composizione chimica delle CFA 
(media, n=5)

CALCOLO SEQUESTRO TEORICO

CO2  th (%)=0.785(CaO-0.53CaCO3-0.7SO3)+1.091MgO+0.71Na2O+0.468(K2O-0.632KCl)

CO2 th =17.29%

CaCO3

18.3
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Test di carbonatazione accelerata in fase SLURRY (L/S ≥ 
2,5)

SPERIMENTAZIONE TESTARE – risultati
preliminari

Sequestro 
CO2 = 6-16 
%

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

S
e

q
u

e
st

ro
 C

O
2

[%
]

Durata [h]

2.5_1 bar

2.5_1 bar_Sali

2.5_5 bar

5_5 bar

5_5 bar

5_5 bar_75°

5_10 bar

5_1 bar_<180mm

5_5 bar_50°

10_1 bar

5_5 bar_<1 mm e macinato

Fattore emissione Centrali termoelettriche: 10 kg 
CO2/kg CFA
Potenziale di sequestro: fino a 1.6% delle emissioni 
complessive
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Test di carbonatazione accelerata in fase WET (L/S < 
2,5)

SPERIMENTAZIONE TESTARE – risultati
preliminari
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L/S 1, P 1 bar

L/S 0.5, P 1 bar

L/S 0.8, P 1 bar

L/S 0.4, P 1 bar

L/S 1, P 1 bar

L/S 1, P 5 bar

L/S 1, P 5 bar

Sequestro 
CO2 = 9-12 
%

Fattore emissione Centrali termoelettriche: 10 kg 
CO2/kg CFA
Potenziale di sequestro: fino a 1.2 % emissioni 
complessive
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Caratteristiche mineralogiche

SPERIMENTAZIONE TESTARE – risultati
preliminari

Campione non carbonatato: ettringite, quarzo e calcite 

Campione carbonatato: gesso (dalla dissoluzione 
dell'ettringite), quarzo e calcite (picchi più intensi per la 
calcite rispetto al tq). 
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SPERIMENTAZIONE TESTARE – risultati
preliminari

Tabella 2. 
Concentrazio
ne degli 
elementi 
principali 
nell’eluato 
del test di 
rilascio

Requisiti ambientali: Test di rilascio EN 12457-2
Elemento u.m. CFA CFA Carb. 

(L/S=10_1 bar)

CFA Carb. 

(L/S=0,8_1 bar)

Limiti D.M. 186  

05-04-2006

Nitrati mg/L NO3
1,42 <DL 1,20 50

Fluoruri mg/L F <DL <DL <DL 1,5

Solfati mg/L SO4
2- 36,20 15,80 35,02 250

Cloruri mg/L Cl- 157,28 65,00 160,80 100

Cianuri µg/L n.d. n.d. n.d. 50

Ba µg/L 0,23 <DL <DL 1

Cu µg/L 0,001 <DL <DL 0,05

Zn µg/L <DL <DL <DL 3

Be µg/L <DL <DL <DL 10

Co µg/L <DL <DL <DL 250

Ni µg/L <DL <DL <DL 10

V µg/L 37,33 35,28 38,56 250

As µg/L <DL <DL <DL 50

Cd µg/L <DL <DL <DL 5

Cr tot µg/L 18,33 15,70 17,41 50

Pb µg/L 3,00 2,40 2,10 50

Se µg/L 29,67 8,00 11,90 10

Hg µg/L n.d. n.d. n.d. 1

Amianto µg/L n.d. n.d. n.d. 30

COD µg/L <DL <DL <DL 30

pH 12,33 6,70 8,30 5.5÷12.0
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SPERIMENTAZIONE TESTARE – risultati
preliminari

Test di granulazione in granulatore a Disco

d50 [mm] 17,21

d90 [mm] 34,32

d10 [mm] 10,64

d50 [mm] 0,56

d90 [mm] 0,99

d10 [mm] 0,27

d50 [mm] 0,22

d90 [mm] 1,06

d10 [mm] 0,07
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SPERIMENTAZIONE TESTARE – risultati
preliminariTest di granulazione e carbonatazione in 

granulatore a tamburo 
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SPERIMENTAZIONE TESTARE – risultati
preliminari

Requisiti tecnici

Sono in corso test di valutazione delle prestazioni degli 
aggregati prodotti, in termini di:

• Densità apparente

• Proprietà meccaniche

• Comportamento al 
rilascio

Le reazioni di carbonatazione 
accelerata determinano un 
incremento della densità
Su altri materiali similari, la carbonatazione 
accelerata ha indotto incrementi della 
resistenza meccanica
Occorre verificare l’entità delle modifiche 
indotte sul pH del materiale e sulla 
disponibilità al rilascio del macro e micro 
costituenti.
Testi di rilascio verranno condotti anche 
sul materiale tal quale (senza riduzione 
della granulometria sotto 4 mm).
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CONCLUSIONI

• Le proprietà del materiale carbonatato migliorano (contenuto CaO, 
pH, rilascio)

• La granulometria a seguito di granulazione può essere 
convenientemente modificata in relazione alla destinazione finale 
prevista.

• E’ necessario valutare in dettaglio le prestazioni meccaniche e la 
possibilità di regolare il processo in funzione della destinazione 
finale del prodotto.

• La produzione di aggregati artificiali con le tecnologie proposte (a 
freddo e con sequestro della CO2) risulta molto più sostenibile 
rispetto a quella degli aggregati leggeri naturali (che richiedono 
trattamenti di cottura e comportano  emissioni di CO2) [5] 

c

v

c

• Le CFA possiedono ottime capacità di 
sequestro della CO2. Il trattamento di 
carbonatazione accelerata può essere 
applicato anche in condizioni operative non 
onerose dal punto di vista energetico.
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[1] Ahmaruzzaman A (2010). A review on the utilization of fly ash. 
Progress in Energy and Combustion Science 36 (2010) 327–363.
[2] Ukwattage NL and Ranjith PG (2018). Accelerated Carbonation of Coal 
Combustion Fly Ash for Atmospheric Carbon dioxide Sequestration and 
Soil Amendment: An Overview.
J Pollut Eff Cont 2018, 6:1. DOI: 10.4172/2375-4397.1000210.
[3] Applications of fly ash for CO2 capture, utilization, and storage (2019). 
Dindia A, Quanga DV, Vegab L, Nashefa E, Abu-Zahraa M. Journal of CO₂ 
Utilization 29 (2019) 82–102.
[4] http://c8s.co.uk/
Gunning PJ, Hills CD, Carey P (2009). Production of lightweight aggregate 
from industrial waste and carbon dioxide. Waste Management 29 (2009) 
2722–2728.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE



Gestione di un impianto di recupero di rifiuti inerti da demolizione 

 

R.E.R. S.R.L. - Loc. Is Seddas Quartucciu (CA) 

R.E.R. S.R.L. 

 



Normativa 

 

 

DLG 03-04-2006 n.152 

 

PARTE QUARTA - NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI 

RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI 

Art. 177 

Campo di applicazione e finalità 

1. La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione 

dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, ... 



Art. 179 

Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti 

1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente 

gerarchia: 

a) prevenzione; 

b) preparazione per il riutilizzo; 

c) riciclaggio; 

d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; 

e) smaltimento. 

Normativa 



Art. 179 

5. Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle 

proprie competenze, iniziative dirette a favorire il rispetto della 

gerarchia del trattamento dei rifiuti di cui al comma 1 in 

particolare mediante: 

d) la determinazione di condizioni di appalto che prevedano 

l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti e di sostanze e oggetti 

prodotti, anche solo in parte, con materiali recuperati dai rifiuti al 

fine di favorire il mercato dei materiali medesimi; 

Normativa 



Art. 181 

1. Le autorità competenti realizzano, altresì, entro il 2015 la 

raccolta differenziata almeno per la carta, metalli, plastica e 

vetro, e ove possibile, per il legno, nonché adottano le misure 

necessarie per conseguire i seguenti obiettivi: 

b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri 

tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione 

che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da 

costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale 

allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell’elenco dei 

rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 per cento in termini di peso. 

Normativa 



Normativa 

Art. 183 

Definizioni 

1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le 

ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si 

intende per: 

a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o 

abbia l´intenzione o abbia l´obbligo di disfarsi; 

u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i 

rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da 

utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. 



Normativa 

art. 184 

Cassificazione 

 

Ai fini dell´attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti 

sono classificati, secondo l´origine, in rifiuti urbani e rifiuti 

speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti 

pericolosi e rifiuti non pericolosi 



Normativa 

Sono rifiuti urbani: 

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e 

luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; 

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi 

diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per 

qualità e quantità, ai sensi dell´articolo 198, comma 2, lettera g); 

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; 

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade 

ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque 

soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e 

sulle rive dei corsi d´acqua; 

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e 

aree cimiteriali; 

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonchè gli 

altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale 



Normativa 

Sono rifiuti speciali: 

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli 

effetti dell´art. 2135 c.c.; 

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonchè 

i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto 

disposto dall´articolo 184-bis; 

c) i rifiuti da lavorazioni industriali; 

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; 

e) i rifiuti da attività commerciali; 

f) i rifiuti da attività di servizio; 

 



Normativa 

Sono rifiuti speciali: 

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i 

fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle 

acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento 

di fumi; 

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; 

 

 



Normativa 

Sono “rifiuti pericolosi” quelli che presentano una o più delle 

caratteristiche di cui all’allegato I della parte quarta del D.Lgs. n. 

152/06, di seguito descritte: 

H1 «Esplosivo» 

H2 «Comburente» 

H3 «infiammabile» 

H4 «Irritante» 

H5 «Nocivo» 

H6 «Tossico» 

H7 «Cancerogeno» 

H8 «Corrosivo» 

 



Normativa 

H9 «Infettivo» 

H10 «Tossico per la riproduzione» 

H11 «Mutageno» 

H12 Rifiuti che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, 

sprigionano un gas tossico o molto tossico; 

H13 «Sensibilizzanti» 

H14 «Ecotossico» 

H15 Rifiuti suscettibili, dopo l’eliminazione, di dare origine in 

qualche modo ad un’altra sostanza, ad esempio a un prodotto di 

lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate. 

 



Normativa 

LEGGE 11 agosto 2014, n. 116 

Art. 241-bis 

4. Se un rifiuto è classificato con codici CER speculari, uno pericoloso ed 

uno non pericoloso, per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non 

pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso 

possiede. Le indagini da svolgere sono le seguenti:  

a) individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso: scheda informativa; 

conoscenza del processo chimico; campionamento e analisi del rifiuto; 

b) determinare i pericoli connessi attraverso: normativa europea 

etichettatura; fonti europee ed internazionali; scheda di sicurezza; 

c) stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il 

rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante comparazione 

delle concentrazioni rilevate all’analisi chimica con il limite soglia per le 

frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione dei test 

per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo.  

 



Normativa 

Articolo 184-ter 

Cessazione della qualifica di rifiuto 

1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a 

un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione 

per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto 

delle seguenti condizioni: 

a) la sostanza o l´oggetto è comunemente utilizzato per scopi 

specifici; 

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; 

c) la sostanza o l´oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi 

specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili 

ai prodotti; 

d) l´utilizzo della sostanza o dell´oggetto non porterà a impatti 

complessivi negativi sull´ambiente o sulla salute umana. 



Normativa 

CAPO IV - AUTORIZZAZIONI E ISCRIZIONI 

Art. 208 

(Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero 

dei rifiuti) 

1. I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di 

smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono 

presentare apposita domanda alla regione competente per 

territorio, allegando il progetto definitivo dell´impianto e la 

documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto 

stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela 

ambientale, di salute, di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. 

Ove l´impianto debba essere sottoposto alla procedura di 

valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, 

alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto 

all´autorità competente ai predetti fini; i termini di cui ai commi 3 e 8 

restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla 



Normativa 

CAPO V - PROCEDURE SEMPLIFICATE 

Art. 214 

Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per 

l'ammissione alle procedure semplificate 

4. Sino all´adozione dei decreti di cui al comma 2 relativamente alle 

attività di recupero continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai 

decreti del Ministro dell´ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel 

S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998 e 12 giugno 

2002, n. 161. Modificato dal Decreto 5 aprile 2006 n. 186 



AUTORIZZAZIONE 



R.E.R. S.R.L. LOC. IS SEDDAS – COMUNE DI QUARTUCCIU 



 



 



Ciclo lavorativo dell’impianto 

1. conferimento dei materiali di risulta; 

2. controllo amministrativo della documentazione e controllo visivo 

dei materiali in ingresso; 

3. accettazione dei materiali e pesa dell’autocarro (lordo); 

4. scarico materiali; 

5. pesa autocarro (tara) e definizione del peso netto; 

6. avvio al recupero; 

7. preliminare separazione della frazione fine, che non viene addotta 

alla frantumazione; 

8. riduzione granulometrica (frantumazione); 

9. deferizzazione; 

10. rimozione della frazione leggera indesiderata; 

11. vagliatura; 

12. stoccaggio dei prodotti; 

13. avvio dei prodotti agli utilizzatori. 



1. conferimento dei materiali di risulta 



2. controllo amministrativo della documentazione e controllo 

visivo dei materiali in ingresso 



3. accettazione dei materiali e pesa dell’autocarro (lordo) 



4. scarico materiali 



5. pesa autocarro (tara) e definizione del peso netto 



6. avvio al recupero 



6. avvio al recupero 



7. preliminare separazione della frazione fine, che non viene 

addotta alla frantumazione 



7. preliminare separazione della frazione fine, che non viene 

addotta alla frantumazione 



8. riduzione granulometrica (frantumazione) 



8. riduzione granulometrica (frantumazione) 



9. deferizzazione 



10. rimozione della frazione leggera indesiderata 



10. rimozione della frazione leggera indesiderata 



11. vagliatura 



12. stoccaggio dei prodotti 



12. stoccaggio dei prodotti 



12. stoccaggio dei prodotti 



12. stoccaggio dei prodotti 



12. stoccaggio dei prodotti 



13. avvio dei prodotti agli utilizzatori 



Attività di demolizione 
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Workshop Finale 

Cagliari, 10 febbraio 2021, ore 16:00- 18:30  
 

Teams meeting* 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MDk5NjYzNmUtNjc1My00YTkzLWE4MzUtYjAzMWI3YWRiMDJj%40thr

ead.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226bfa74cc-fe34-4d57-97d3-

97fd6e0edee1%22%2c%22Oid%22%3a%220b15e37e-9497-4dc3-8707-91909ecba87d%22%7d 

 

 
Programma del workshop 

 

▪ Saluti introduttivi – Sardegna Ricerche (D. Cossu) – UNICA (Prof R. Cidu, Direttore 
DSCG) 

▪ G. De Giudici (UNICA). Applicazione di tecniche avanzate per la stima degli 
impatti ambientali 

▪ A.R. Sprocati (ENEA). Studio di fattibilità per l’applicazione di una bonifica 
biologica delle aree contaminate da idrocarburi nella ex miniera di Masua 

▪ A. Orsini (SOTACARBO), P. Paganin (ENEA). Trattamento biologico applicato ai 
reflui di gassificazione di biomasse legnose per l’abbattimento degli idrocarburi 

▪ G. Satta (CRS4). Applicazione di tecniche geofisiche non invasive per la 
caratterizzazione delle proprietà del sottosuolo in siti con problemi di 
contaminazione 

▪ P. Cau (CRS4). WP3: principali risultati della modellistica ambientale 
▪ Aziende del cluster: esigenze ed opportunità relative al progetto 

*inviare una mail a gbgiudic@unica.it con oggetto TESTARE  
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Titolo del progetto 
TESTARE - TEcnologie e STrumenti di cARatterizzazione e gestione avanzata dell'ambientE  
 
Soggetto attuatore 
Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche dell'Università di Cagliari, in collaborazione con CRS4 
e SOTACARBO  
 
Presentazione 
Con il progetto TESTARE si intende affrontare il problema di come combinare lo sfruttamento delle 
risorse e la protezione dell'ambiente. Il progetto si prefigge infatti di applicare strumenti innovativi 
dal punto di vista del processo, servizio e prodotto, che offrano la miglior sostenibilità sotto il profilo 
ambientale ed economico.  
 
L'obiettivo è mettere a sistema soluzioni allo stato dell'arte e fornire così alle imprese partecipanti 
al cluster:  
- competenze per la caratterizzazione e il monitoraggio delle matrici ambientali ed industriali  
- tecnologie per il riuso e la valorizzazione di residui industriali  
- tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) per favorire la progettazione e la messa 
in opera di interventi di risanamento ambientale e soluzioni a basso impatto ambientale.  
 
Aziende coinvolte 
SARTEC 
CONSULMEDIA 
Carbosulcis 
DIGITABILE 
IGEA 
Risanasarda 
NTC Costruzioni Generali Srl 
Euroconglomerati Srl 
Studio d’ingegneria per l’Ambiente e L’Industria 
Studio d’ingegneria Albedo – Ambiente e Progetto 
ECOSERDIANA 
Agribio 
RER 
Primo Principio 
Geolab 
 
Contatti 
Responsabile scientifico: Giovanni De Giudici  
Indirizzo email: gbgiudic@unica.it 
Sardegna Ricerche: Daniela Cossu  
Indirizzo email: cossu@sardegnaricerche.it 
Link: 
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=359001&v=2&c=15065&nc=1&sc=&qr=1&
qp=2&fa=1&o=1&t=3&bsc=1 

mailto:gbgiudic@unica.it
mailto:email:%20cossu@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=359001&v=2&c=15065&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&fa=1&o=1&t=3&bsc=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=359001&v=2&c=15065&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&fa=1&o=1&t=3&bsc=1


TESTARE

TEcnologie e STrumenti di 
cARatterizzazione e gestione avanzata 

dell'ambientE

Evento finale

10 febbraio 2021

ore 16:00- 18:30 



Applicazione di tecniche avanzate per la stima degli 
impatti ambientali

G. De Giudici (UNICA). 
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TESTARE –
modello 
concettuale
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Pressioni ambientali ed impatti ambientali

Pressioni:
Concentrazione chimiche

Impatto: conoscenza del processo,
effetti su biota ed ecosistema

Gradi di difficoltà
Nella misura o stima

Soggettività

Possibilità di erronea 
interpretazione

TESTARE - evento finale 10 febbraio 2021 4



Mineral and chemical reactions occur at the microscopic
scale:  Environmental Molecular Science (MES)

5



i microscopi si fanno più «grandi»
(sfida tecnologica per sonde e rivelatori sempre migliori)

SPM EM

SINCROTRONE

DEVICES (BM 23-ESRF)

6



Cagliari, ottobre 2020 7
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Tecniche avanzate

i) Ricostruzione dell’andamento degli inquinanti nel tempo

ii) Speciazione degli inquinanti

iii) Utilizzo di tecniche avanzate

iv) Analisi multiscala e modellistica

TESTARE - evento finale 10 febbraio 2021 9



Canal Grande Sardegna SW (cala 
Domestica)
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Contenuto di metalli presenti nei sedimenti deposti 
prima e dopo la rivoluzione industriale (linea 
tratteggiata corrisponde a circa 500 anni fa)



Metalli

13

Foraminiferi, organismi unicellulari alla base della catena trofica, 
di cui studiamo la conchiglia



Metalli

14

Sample Locality S Zn Fe Pb Mn Ni Co Ag Cd U 

  mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg µg/kg  µg/kg  µg/kg  µg/kg  µg/kg  

Donax San Nicolò 1850 2.5 11 135 1.4 570 320 34 < 10 270 

Glycymeris San Nicolò 2000 2.0 60 180 1.3 630 320 26 < 10 250 

Lentidium San Nicolò 1900 3.6 15 115 2.0 600 300 57 < 10 210 

Chamelea San Nicolò 1950 8.3 17 85 2.0 600 310 110 33 300 

            

Donax Buggerru 1960 27 7.7 350 1.7 570 310 170 190 170 

Glycymeris Buggerru 2060 9.0 5.4 115 0.5 600 330 410 35 150 

Lentidium Buggerru 1950 29 23 100 2.0 580 300 150 210 190 

Chamelea Buggerru 2250 81 25 100 4.5 620 330 150 460 390 

 



Metalli
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Analisi della distribuzione dei metalli nei gusci, 
speciazione e 
meccanismi di detossificazione



Metalli



Plastiche
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Sample Source/collection Picture 
Diamond Anvil 

Cell (DAC) 

resin 

embedded 

Thin section  

Rosalina globularis  
unpolluted in vitro grown 

(S5) – negative control 

 

8 maps* 2 maps 

Rosalina globularis  
DEHP polluted in vitro 

grown (S9) – positive 

control 

 

28 maps  

Cibicidoides 

lobatulus  
Mediterranean EPB41 (S3) 

 

6 maps 6 maps 

Rosalina bradyi  Mediterranean EPB41 (S8) 

 

5 maps 7 maps 

Textularia bocki  Mediterranean  EPB41 (S1) 

 

12 maps 1 map 

 1 



Applicazione di tecniche avanzate per la stima degli 
impatti ambientali

resilienza ambientale – resilienza economica ed 
industriale

grazie per l’attenzione
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Studio	di	fa*bilità	per	l’applicazione	di	una	bonifica	biologica	
delle	aree	contaminate	da	idrocarburi	nella	ex	miniera	di	Masua	

	
Anna	Rosa	Sproca,		

ENEA-Casaccia		

Gruppo	di	lavoro:		Giada	Migliore,	Paola	Marconi,	Flavia	Tasso,	Chiara	Alisi,	Marco	Proposito,	Salvatore	Chiavarini,	Maria	Rita	
Montereali	(ENEA-OEM),	Patrizia	Paganin	assegnista	UNICA	
	

ProgeDo	TESTARE	Workshop	Finale	Cagliari,	10	febbraio	2021,	ore	16:00-	18:30		



PROBLEMA	

•  Presenza	di	contaminazione	da	Idrocarburi	che	
supera	 i	 valori	 limite	 (Mappatura	 IGEA)	
all’interno	di	un	 sito	minerario	già	desNnato	a	
bonifica	

		
•  Disposizione	 di	 un	 progeDo	 di	 bonifica	 in	 situ	

disNnto	dal	progeDo	sito-specifico	 riguardante		
i	metalli	pesanN	

OBIETTIVO	

Biorisanamento	 a<raverso	 l’approccio	

strategico	della	bioaugmenta+on	funzionale,	

ossia	 	 aDraverso	 il	 potenziamento	 delle	

funzioni	 metaboliche	 necessarie	 per	 la	

degradazione	 degli	 idrocarburi	 già	 presenN	

nella	comunità	microbica	del	suolo	da	traDare	



PERCORSO	PER	LA	REALIZZAZIONE	DELL’OBIETTIVO	

Verificare	la	presenza	di	microrganismi	aSvi	in	grado	di	degradare	gli	idrocarburi	
	

Realizzare	una	formula	microbica	selezionando	i	ceppi	naNvi	con	le	migliori	capacità	
degradaNve		
	

Produrre	gli	inoculi	
	

Verificare	l’efficacia	in	un	sistema	sperimentale	che	dia		risultaN	trasferibili	al	campo	
	



FORMULA	MICROBICA	
MASUA-HD-19	

ESPERIMENTO	IN	MICROCOSMI	
TERRESTRI	(ASTM	E	1197-87	R.	2004)		

2^PARTE	 FORMULA	MICROBICA	
MASUA-HD-19	

1^PARTE	 2^PARTE	





MS_223	

6 

10 m

N
➤➤

N

Prof	
(m)	

Descrizione		 As		 Cd	 Hg	 Pb	 Zn	 C<12	mg/	
kg	

C>	12	
mg/	kg	

0-1	 Materiale	di	riporto	ghiaioso	con	matrice	
sabbiosa	di	colore	dal	grigio	al	rosso	

	
13,43	

	
122,3	

	
5,806	

	
6920	

	
23420	

	
<1	

	
405	



20 m

N

➤➤

N

MS_250	

7 

Prof	
(m)	

Descrizione		 As		 Cd	 Hg	 Pb	 Zn	 C<12	mg/	
kg	

C>	12	
mg/	kg	

0-2	 Materiale	di	riporto	carbonaNco	in	matrice	
argillosa	di	colore	marrone	chiaro	

10,81	 105,8	 3,384	 6708	 19470	 14	 3160	
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Titolo	della	presentazione	-	luogo	-	data	(piè	pagina	-	vedi	
istruzioni	per	visualizzazione	in	tuDa	la	presentazione)	 9	



VERIFICA	FATTIBILITA’		
BIORISANAMENTO	AUTOCTONO	

1^PARTE	

FORMULA	MICROBICA	
MASUA-19	



Profilo	metabolico	a	livello	di	comunità		(PPCL)	
	BIOLOG	ECOPLATES	System	TM	

11 
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GIORNI	

CLPP-AWCD	

MS250_media	 MS223_media	

Carica	microbica	della	porzione	colNvabile		
UFC	g	suolo	-1	

	
UFC	*	104	*	g	suolo	-1	

MS	223	

TSA	 2,02	±	1,36	

MM	 1,75	±	1,75	

Media	 1,89	±	1,56	

MS	250	

TSA	 5,33	±	0,47	

MM	 7,42	±	1,69	

Media	 6,38	±	1,08	



Isolamento	ceppi	baDerici	degradatori	di		idrocarburi	(HDB)	

12 

MS_223	 MS_250	



13	

AREA	 TERRENO		 CEPPO	 AFFILIAZIONE	FILOGENETICA	 A`vità	HDB	
MS250	 TSA	 MS50	 Nanocardioides	albus	 +++	
MS250	 TSA	 MS51	 Streptomyces	sp.	 +++	
MS250	 TSA	 MS52	 Unc	bacterioidetes	bacterium	 +++	
MS250	 TSA	 MS57	 Nocardia	sp.	Cfr	pseudobrasiliensis	 ++	
MS250	 TSA	 MS58	 Bacillus	sp.	Cfr	licheniformis	 ++	
MS250	 TSA	 MS62	 Streptomyces	sp.	Cfr	rachei	 +	
MS250	 TSA	 MS63	 Streptomyces	sporavens	 +++	
MS250	 TSA	 MS64	 Sphingomonas	sp.	 ++	
MS250	 MM	 MS81	 Streptomyces	sp.	Cfr	venezuelae	 ++	
MS250	 MM	 MS88	 Pseudomonas	sp.	Cfr	fluorescens	 +	
MS250	 MM	 MS92	 HephesOa	sp.	 +	
MS250	 TSA/BHA	 HMS20	 Nanocardioides	albus	 +	
MS250	 TSA/BHA	 HMS21	 Staphilococcus	sp.	Cfr	hemoliOcus	 ++	
MS250	 TSA/BHA	 HMS23	 Inquilinus	sp.	 ++	
MS250	 TSA/BHA	 HMS24	 Streptomyces	lateriOus	 ++	
MS250	 TSA/BHA	 HMS34	 Streptomyces	zaomyceOcus	 +	
MS250	 TSA/BHA	 HMS37	 Rhodococcus	sp.	 +	
MS250	 TSA/BHA	 HMS40	 Rhodococcus	sp.	 +	

MS	223	 TSA/BHA	 HMS9	 Brevundimonas	diminuta	 +	
MS	223	 TSA/BHA	 HMS13	 Stenotrophomonas	rhizophila	 +	
MS	223	 TSA/BHA	 HMS14	 Stenotrophomonas	rhizophila	 +	
MS	223	 TSA/BHA	 HMS16	 Brevundimonas	sp.	Cfr	diminuta	 +	
MS	223	 TSA	 MS12	 Arthrobacter	sp	 +	
MS	223	 TSA	 MS24	 Streptomyces	viridochromogenes	 +	

Iden,ficazione	molecolare(	rDNA	16S)	e	cara<erizzazione	HD	dei	ceppi	isola,	

Nel	suolo	sono	presen,	ceppi	
ba<erici	na,vi	biodegradatori	di	
idrocarburi	(HD)	



STRUTTURA	DELLA	PORZIONE	COLTIVABILE	della	COMUNITA’	BATTERICA	

Albero	filogeneNco	
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COMPOSIZIONE	DELLA	FORMULA	MICROBICA		
MASUA-HD-19	

•  13	ceppi	

•  Per	ogni	ceppo	è	stata	studiata	la	curva	di	
crescita	in	terreno	liquido	(TSB).	

•  L’inoculo	è	stato	preparato	crescendo		i	singoli	
ceppi		separatamente	fino	alla	fase	
esponenziale,	quindi		i	ceppi	sono	staN	
centrifugaN	e	risospesi		in	egual	volume	di	
PBS.	

•  Dopo	24h		di	affamamento,	le	singole	colture	
sono	state	riunite	e	diluite	con	acqua	per	
oDenere	500	ml	di	inoculo	con	una	carica	di	
108		UFC	per	mL	

Parcella Ceppo Affiliazione genetica Attività HDB Gene-bank n. deposito 

MS223 MS12 Pseudoarthrobacter defluvii + MK696975 
MS250 MS50 Nanocardioides luteus +++ MK696976 
MS250 MS51 Streptomyces bobili +++ MK696977 
MS250 MS57 Nocardia sp. Cfr pseudobrasiliensis ++ MK696978 
MS250 MS58 Bacillus licheniformis ++ MK696979 
MS250 MS63 Streptomyces sporavens +++ MK696980 
MS250 MS64 Sphingobium abikenense ++ MK696981 
MS250 MS88 Pseudomonas vancouverensis + MK696982 
MS250 MS92 Sphingomonas colacasiae + MK696983 
MS223 HMS9 Brevundimonas diminuta + MK696984 
MS250 HMS23 Inquilinus limosus ++ MK696985 
MS250 HMS24 Streptomyces narbonensis ++ MK696986 
MS250 HMS37 Rhodococcus herythropolis + MK696987 
!



ESPERIMENTO	IN	MICROCOSMI	
TERRESTRI	(ASTM	E	1197-87	R.	2004)		

2^PARTE	 FORMULA	MICROBICA	
MASUA-HD-19	

2^PARTE	



•  12	MICROCOSMI	divisi	in	due	stazioni	MS250	e	MS223	

•  In	ogni	stazione	:	

•  3	TRATTATI:	formula	microbica	MASUA-HD-19	

•  3	CONTROLLI:	acqua	di	rubineDo		

•  Formula		MASUA-HD-19	

•  Carica	dell’inoculo	108	UFC	mL-1	

•  Due	inoculi	:	Aprile	2019,	Giugno	2019	

•  Durata	dell’esperimento:	circa	200	giorni	

•  	Condizioni	di	campo	

Disegno	sperimentale	 BIOAUGMENTATION	funzionale	



CARATTERIZZAZIONE	CHIMICA	DEL	SUOLO	

IDROCARBURI	
	

(Salvatore	Chiavarini)	

METALLI	E	ELEMENTI	

(Maria	Rita	Montereali)	
	



METALLI	PESANTI	

19	
(Allegato	5	al	Titolo	V	Parte	IV	del	D.lgs.	n.	152/2006)		



ElemenN	
	



IPA	 MS250	 MS223	
blank	

Limi,	152	
blank	 Tab	A	 Tab	B	

  μg/Kg	 μg/Kg	     
Nanalene	 12,5	 4,3	     
Acenanilene	 13,6	 1,2	     
Acenanene	 2,6	 0,7	     
Fluorene	 5	 2	     
Fenantrene	 126,1	 14,3	     
Antracene	 8,9	 1,1	     
Me-Fenantreni/Antraceni	 70	 11,2	     
Fluorantene	 178,1	 15	     
Pirene	 142,9	 14	 5000	 50000	
Benzo[a]antracene	 96	 10,1	 500	 10000	
Crisene	 101,3	 12,3	 5000	 50000	
Benzo[b]fluorantene	 1080	 60,8	 500	 10000	
Benzo[k]fluorantene	 368,1	 22,4	 500	 10000	
Benzo[a]pirene	 709,2	 36,7	 100	 10000	
Indeno[1,2,3-cd]pirene	 656,4	 37,4	 100	 5000	
Dibenzo[a,h]antracene	 152	 8,2	 100	 10000	
Benzo[ghi]perilene	 586,6	 47,6	 100	 10000	
Benzo[j]fluorantene	 1080	 60,8	     
Benzo[e]pirene	 947,2	 72,3	     

i	 campioni	 blank	 si	 riferiscono	 ad	 una	 aliquota	 di	 circa	 2	 Kg	
prelevata	 dal	 bulk	 prima	 della	 formazione	 dei	 microcosmi,	
setacciata	prelevando	la	frazione	inferiore	ai	2mm	
	

HC	>	C12	
mg/Kg	

	

MS250			
blank	

MS223		
blank	

limi,	
152		
tab	A	

limi,	
152		
tab	B	

MISURATO	 57,3	 35,7	 50	 750	
ATTESO	da	
mappa	IGEA	 3160	 405	

CONTENUTO	DI	IDROCARBURI			



SMANTELLAMENTO	DEI	MICROCOSMI	

	
Orizzon,	0-20,	20-40,	40-60	

Monitoraggio	microbiologico		

Profilo	metabolico	a	livello	di	
comunità	

Carica	microbica	

•  Analisi	Idrocarburi		

•  Analisi	Metalli	pesan,		

	



CARICA	MICROBICA	ALLE	DIVERSE	PROFONDITA’	DELLA	COLONNA	DI	SUOLO	

CARICA	MICROBICA	UFC	g	suolo	-1	

																										INIZIALE	
																										(bulk)	

FINALE	
(valore	medi	colonna)	

MS250	 6*104	 3*105	

MS223	 2*104	 5*105	

UFC	*	10E5	g	di	suolo	-1	
	

orizzon,	 0-20	 20-40	 40-60	
media	
colonna	

MS223	T	 2	 5	 2	 3	
MS223	C	 7	 7	 7	 7	
MS250	T	 8	 1	 2	 4	
MS250	C	 4	 2	 2	 3	
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giorni		

CCLP-AWCD		valori	medi	lungo	la		colonna	

MS_223	 MS_223_CTRL	 MS_250	 MS_250_CTRL	
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GIORNI	

CLPP-AWCD	

MS250_media	



Nahalene	
Acenahile
ne	

Acenahen
e	 Fluorene	

Fenantren
e	 Antracene	

Me-
Fenantren
i/
Antraceni	

Fluorante
ne	 Pirene	

Benzo[a]a
ntracene	 Crisene	

Benzo[b]flu
orantene	

Benzo[k]fl
uorantene	

Benzo[a]p
irene	

Indeno[1,
2,3-
cd]pirene	

Dibenzo[a
,h]antrace
ne	

Benzo[ghi
]perilene	

Benzo[j]flu
orantene	

Benzo[e]pir
ene	

MS250blank	 12,5	 13,6	 2,6	 5,0	 126,1	 8,9	 70,0	 178,1	 142,9	 96,0	 101,3	 1080,0	 368,1	 709,2	 656,4	 152,0	 586,6	 1080,0	 947,2	
MS250	0-20	 6,4	 6,6	 1,9	 2,8	 68,7	 4,2	 33,3	 137,4	 116,0	 85,8	 93,3	 401,6	 136,8	 251,6	 234,9	 57,4	 213,3	 401,6	 359,6	
MS250	cntrl	0-20	 2,0	 6,5	 0,7	 1,8	 39,9	 4,3	 29,2	 136,8	 113,0	 99,2	 101,4	 197,5	 68,2	 152,3	 115,5	 30,0	 102,8	 197,5	 174,1	
MS250	20-40	 6,4	 8,4	 1,2	 2,9	 53,2	 4,3	 30,8	 148,8	 125,9	 104,5	 105,7	 321,9	 109,9	 225,7	 194,0	 48,8	 172,8	 321,9	 283,0	
MS250	cntrl	20-40	 9,3	 9,7	 1,2	 2,4	 61,4	 6,1	 41,8	 202,7	 165,9	 124,6	 130,1	 547,4	 188,2	 367,9	 331,6	 78,2	 291,3	 547,4	 472,2	
MS250	40-60	 4,0	 8,0	 0,9	 2,0	 37,2	 3,7	 25,0	 107,3	 95,6	 87,3	 90,6	 225,8	 76,4	 158,4	 131,7	 37,2	 115,6	 225,8	 201,9	
MS250	cntrl	40-60	 6,7	 7,6	 1,1	 2,2	 57,0	 6,1	 34,0	 144,0	 123,2	 102,0	 101,0	 210,7	 70,3	 154,8	 119,8	 30,7	 105,5	 205,9	 180,0	

Nahalene	
Acenahile
ne	

Acenahen
e	 Fluorene	

Fenantren
e	 Antracene	

Me-
Fenantren
i/
Antraceni	

Fluorante
ne	 Pirene	

Benzo[a]a
ntracene	 Crisene	

Benzo[b]flu
orantene	

Benzo[k]fl
uorantene	

Benzo[a]p
irene	

Indeno[1,
2,3-
cd]pirene	

Dibenzo[a
,h]antrace
ne	

Benzo[ghi
]perilene	

Benzo[j]flu
orantene	

Benzo[e]pir
ene	

MS223blank	 4,3	 1,2	 0,7	 2,0	 14,3	 1,1	 11,2	 15,0	 14,0	 10,1	 12,3	 60,8	 22,4	 36,7	 37,4	 8,2	 47,6	 60,8	 72,3	
MS223	0-20	 2,5	 0,6	 0,5	 1,5	 8,3	 0,6	 6,3	 6,1	 6,2	 3,9	 5,6	 8,2	 2,9	 4,3	 5,2	 1,2	 8,1	 7,7	 12,1	
MS223	cntrl	0-20	 3,0	 0,6	 0,5	 1,4	 8,7	 0,5	 6,0	 8,3	 7,8	 4,3	 6,6	 8,6	 3,2	 5,5	 4,9	 1,1	 6,2	 7,8	 10,5	
MS223	20-40	 2,5	 1,2	 0,5	 1,5	 8,8	 0,9	 6,8	 7,4	 7,7	 7,5	 10,1	 15,2	 5,5	 10,6	 8,7	 2,2	 11,4	 13,8	 17,6	
MS223	cntrl	20-40	 2,7	 0,7	 0,6	 1,7	 9,4	 0,5	 6,3	 8,2	 8,1	 5,1	 7,7	 11,5	 4,1	 7,7	 6,3	 1,7	 10,3	 10,7	 16,6	
MS223	cntrl	20-40	bis	 2,6	 0,6	 0,5	 1,6	 8,3	 0,5	 5,3	 6,0	 5,9	 3,5	 5,7	 9,6	 3,4	 5,4	 5,2	 1,2	 8,0	 8,8	 13,1	
MS223	40-60	 1,8	 0,7	 0,6	 1,6	 11,5	 1,0	 7,5	 9,9	 9,6	 5,8	 7,4	 11,2	 3,7	 7,3	 6,9	 1,7	 10,8	 10,4	 16,7	
MS223	cntrl	40-60	 1,3	 0,9	 0,4	 1,5	 7,9	 0,5	 5,2	 6,1	 6,1	 3,4	 5,3	 9,4	 3,4	 5,9	 5,7	 1,3	 7,8	 8,7	 13,0	
MS223	cntrl	40-60	bis	 3,8	 0,7	 0,6	 1,7	 7,7	 0,4	 4,8	 6,3	 6,1	 3,3	 5,9	 9,4	 3,5	 5,2	 4,3	 1,0	 5,7	 8,3	 11,1	

ANALISI	degli	IPA	



mg/Kg	
MS250blank	 57,3	
MS250	0-20	 34,5	
MS250	cntrl	0-20	 45,3	
MS250	20-40	 24,8	
MS250	cntrl	20-40	 45,1	
MS250	40-60	 43,2	
MS250	cntrl	40-60	 40,3	

MS223	blank	 35,7	
MS223	0-20	 29,1	
MS223	cntrl	0-20	 19,6	
MS223	20-40	 40,0	
MS223	cntrl	20-40	 19,7	
MS223	cntrl	20-40	bis	 19,0	
MS223	40-60	 31,4	
MS223	cntrl	40-60	 14,2	
MS223	cntrl	40-60	bis	 11,7	

ANALISI	HC	>	C12	

•  I	valori	di	IPA	rilevaN	sono	sostanzialmente	molto	bassi	e	
non	in	linea	con	quanto	riportato	nel	pregresso	da	IGEA.		

•  Nel	campione	250,	gli	IPA	suggeriscono	una	lieve	
contaminazione	da	parte	di	una	sorgente	di	combusNone,	
mentre	non	si	evidenzia	una	presenza	di	olii	o	altri	prodoS	
petroliferi.		

•  Anche	per	gli	HC	>C12,	i	campioni	sembrano	ampiamente	
"digeriN"	senza	evidenza	di	contaminazione	recente.	
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MASUA	250-Contenuto	di	IPA	nel	suolo	nelle	diverse	condizioni	sperimentali			



Gli	 IPA	ad	alto	peso	molecolare	 (HMW-PAH),	come	pirene,	benzo	 (a)	pirene	e	benzo	 (b)	fluorantene,	sono	generalmente	recalcitran,	e	
resisten,	agli	a<acchi	microbici	a	causa	della	loro	bassa	solubilità	e	biodisponibilità,	quindi	persistono	molto	nell'ambiente	e	possono	
bioaccumularsi	negli	organismi		
	
Sono	 anche	 implicaN	 nella	 bioconcentrazione,bioaccumulo	 e	 talvolta	 biomagnificazione	 tramite	 trasferimenN	 nelle	 reN	 alimentari	
terrestri	e	marine		
	
Il	benzo	(b)	fluorantene	e	il	benzo	(k)	fluorantene	sono	idrocarburi	policiclici	aromaNci	che	hanno	la	formula	chimica	C20H12.	 Il	benzo	(b)	
fluorantene	 è	 streDamente	 correlato	 ad	 altri	 composN	 isomerici	 che	 includono	 benzo	 (a)	 fluorantene,	 benzo	 (e)	 fluorantene,	 benzo	 (j)	
fluorantene	e	benzo	(k)	fluoranten.	
	
	Il	benzo	(k)	fluorantene	come	membro	della	classe	a	cinque	anelli	resiste	alla	biotrasformazione	a	causa	della	sua	stabilità	molecolare,	
alla	natura	idrofobica	e	alla		bassa	solubilità	in	acqua,	che	è	di	circa	1	µg	L	−	1	o	inferiore		
	
E’	 incluso	come	uno	dei	16	 inquinan,	nell'elenco	degli	 inquinan,	prioritari	dell'Agenzia	per	 la	protezione	ambientale	degli	Sta,	Uni,	
(EPA)		
	
La	degradazione	di	Il	benzo	(b)	fluorantene	e	il	benzo	(k)	fluorantene	è	a<ribuita	principalmente	a	funghi	[	J	Environ	Qual	31:	1842-1847,	
Environ	Sci	Pollut	Res	Int	10:	173-176,	J	Ind	Microbiol	Biotechnol	19:	324-333.]	
	
Tersagh	 I,	 Ebah	 EE,	 Azua	 ET	 (2016).	 J	 Pet	 Environ	 Biotechnol	 7:	 292.hanno	 riportato	evidenza	 di	 bidegradazione	 da	 ba<eri	 eterotrofi	
aerobici	e	cianoba<eri	residenN	in	acqua	salmastra	contaminata	con	idrocarburi	del	petrolio,	senza	modifiche	nutriNve	o	biosNmolazione,	
suggerita	per	ulteriori	applicazioni	sul	campo.	
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MS250_	Contenuto	di	IPA	
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MS250_	Abba`mento	degli	HC	>C12	
MS250	0-20	 MS250	cntrl	0-20	 MS250	20-40	 MS250	cntrl	20-40	

MS250	40-60	 MS250	cntrl	40-60	 media	traDaN	 media	controllo	

		
HC	>	C12	 mg/Kg	 residuo	%	 abbaSmento	%	
MS250blank	 57,3	 		 		
MS250	0-20	 34,5	 60,2	 39,8	
MS250	cntrl	0-20	 45,3	 79,1	 20,9	
MS250	20-40	 24,8	 43,2	 56,8	
MS250	cntrl	20-40	 45,1	 78,8	 21,2	
MS250	40-60	 43,2	 75,5	 24,5	
MS250	cntrl	40-60	 40,3	 70,5	 29,5	
media	tra<a,	 34,1	 59,6	 40,4	
media	controllo	 43,6	 76,1	 23,9	

T	 C	 T	T	 T	C	 C	 C	



Discussione	

•  I	campioni	di	suolo	del	bulk	analizzaN	prima	dell’esperimento	
sembrano	già	ampiamente	"digeriN”		

•  Questo	dato	è	consistente	con	la	differenza	di	concentrazioni	di	IPA	e	
HC	>C12	rilevate	dalle	analisi	al	momento	del	campionamento	(2019)	
rispeDo	alle	concentrazioni	aDese	secondo	la	mappatura	IGEA	
(2010),	usata	come	base	per	la	scelta	del	suolo	da	soDoporre	a	
sperimentazione		

•  Il		dato	è	spiegabile	con	la	presenza	dimostrata	di	una	popolazione	
microbica	naNva	in	grado	di	degradare	efficacemente	idrocarburi	
(IPA	e	HC	>	C12)	

•  L’abbaSmento	osservato	di	circa	il	80%	per	gli	IPA	e		del	60%	per	gli	
HC	>	C12	alle	basse		concentrazioni	rilevate	nella	parcella	MS250	
tesNmoniano	che	l’aSvità	di	biodegradazione	sta	conNnuando.	

•  La	presenza	di	una	popolazione	naNva	di	biodegratatori	HD	spiega	
anche	il	risultato	della	bioaugmenta+on	eseguita	con	la	formula	
MASUA-HD-19	,	che	di	per	sé	non	ha	prodoDo	una	grande	differenza	
rispeDo	ai	controlli,	se	non	nello	strato	20-40	della	parcella	250.	

•  A	indicare	che	la	popolazione	microbica	residente	è	una	popolazione	
già	funzionalmente	specializzata,	in	quanto	adaData	per	pressione	
seleSva	a	causa	di		una	co-contaminazione	storica.		

•  Va	osservato	infaS	che	questa	popolazione	microbica	ha	condoDo	e	
prosegue	il	processo	biodegradaNvo	degli	idrocarburi	in	presenza	di	
elevata	contaminazione	di	Cd,	Hg,	Pb	e	Zn.	

•  La	collezione	microbica	o<enuta	MASUA-HB-19	è	quindi	composta	
da	ceppi	parNcolarmente	interessanN	per	applicazioni	di	
biorisanamento	di	suoli	co-contaminaN	



Fa`bilità	di	Biorisanamento	mediante	Bioaugmenta+on	funzionale	
	

Sommario	
OBIETTIVO		 RISULTATO	 DELIVERABLE	

	
Verificare	la	presenza	di	microrganismi	aSvi	in	
grado	di	degradare	gli	idrocarburi	
	

E’	presente	nel	suolo	una	capacità	
biodegradaNva	intrinseca		

	

Collezione	ceppi	MASUA	in	MIRRI-ENEA	

Realizzare	una	formula	microbica	con	ceppi	
naNvi	con	le	migliori	capacità	degradaNve		
	

Selezione	dei	ceppi	degradatori	rispeDando	la	
struDura	della	comunità	

Formula	microbica	MASUA-HD-19	cosNtuita	
da	13	ceppi	
	

Testare	la	formula	in	sistemi	sperimentali	
adeguaN		

Esperimento	in	microcosmi	terrestri	
ASTM-standard,	che	produce	daN	estrapolabili	
al	campo		

Procedura	per	bioaugmenta+on	funzionale	

Verifica	dell’efficacia	
	

Esperimento	parzialmente	compromesso	a	
causa	delle	basse	concentrazioni	di	idrocarburi	
rilevate,	sia	IPA	che	HC	>	C12,	rispeDo	ai	valori	
aDesi	secondo	la	mappatura	IGEA	
	

Processo	di	abbaSmento	di	circa	l’80%		di	IPA	
e	circa	il	60%	di	HC	>	C12	presenN	in		basse	
concentrazioni	ambientali	
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SOSPENSIONE CATRAMOSA 

DI TAR 

in terreno HDB acquoso 

TEST DI BIODEGRADABILITÀ DEL TAR

ESPERIMENTO 1 ESPERIMENTO 2

La massa catramosa continua 

gradualmente a rilasciare 

composti in soluzione man 

mano che questi vengono 

degradati dai batteri

SOSPENSIONE OMOGENEA

DI TAR 

Dopo 2 mesi di estrazione in terreno 
HDB acquoso 



TEST DI BIODEGRADAZIONE 
(SOSPENSIONE CATRAMOSA DI TAR)

ESPERIMENTO 1



PROVE ESPLORATIVE
AGITAZIONE 150 rpm STATICO 

DISEGNO SPERIMENTALE

• Per ogni test sono state allestite 3 beute da 
250 mL a cui è stato aggiunto TAR sospeso 
in terreno colturale HDB (1g/100 mL), 
adatto alla coltivazione di batteri 
degradatori di idrocarburi 

• Una beuta controllo: TAR in HDB

• Le altre due beute sono state inoculate 
con 1 ml di coltura batterica in fase 
plateau, rispettivamente del consorzio 
(Consorzio TAR) e del ceppo Rhodococcus
sp. Z-Cont

• Condizioni:

– temperatura ambiente

– in agitazione e statico

1° test
19/11/2018

2° test
30/11/2018

3° test
13/12/2018



CONSORZIO TAR

• Rhodococcus erythropolis LAM 18 

• Arthrobacter sp. LAM 22 

• Delftia tsuruhatensis LAM 29 

• Bacillus cereus LAM 30 

• Pseudomonas fluorescens LAM 33 

• Bacillus subtilis OSS 5 

• Gordonia polysoprenivorans OF 1 

• Paenibacillus sp. TPSB 9 

• Gordonia sp. MCC-X 

• Rhodococcus sp. Z - CONT 

Consorzio usato nei nostri test



TEMPO 0

30 gg da inoculo

49 gg da inoculo

39 gg da inoculo

Test in agitazione del 19/11/2018 Test in agitazione del 30/11/2018

Monitoraggio delle beute 

Test statico del 13/12/2018

25 gg da inoculo

1) 2)

3)



CAMPIONAMENTI

ANALISI CHIMICHE 

GC-MS
per la determinazione 

dello spettro di composti. 

ANALISI 

MICROBIOLOGICHE
per determinare la crescita di 

biomassa microbica e  monitorare 

la sopravvivenza dei ceppi 
introdotti con l’inoculo

TEST 1
PRELIEVO A 52 GG DALL’INOCULO

TEST 2
PRELIEVO A 41 GG DALL’INOCULO

TEST 3
PRELIEVO A 27 GG DALL’INOCULO

52 52 52

41 41 41

27 27 27



ANALISI CHIMICHE – CONFRONTO GENERALE



Micrococcus luteus TAR 3

Massilia alkalitolerans TAR5 Massilia suwonensis TAR6

Kocuria palustris TAR4

TEST 2
41 gg

Kocuria palustris TAR4

Delftia tsuruhatensis LAM 29 

Bacillus subtilis OSS 5 

Micrococcus luteus TAR3

Delftia tsuruhatensi LAM 29 

Messilia alkalitolerans TAR5 

Massilia suwonensis TAR6

Delftia tsuruhatensis LAM 29 

ANALISI MICROBIOLOGICHE - Ceppi presenti a fine prova  nelle diverse condizioni sperimentali

TEST 3
27 gg

TEST 1
52 gg



Considerazioni

✓ Ad eccezione di quanto osservato per il campione Z-Cont 52, le analisi GC-MS

non hanno messo in evidenza differenze significative tra i diversi trattamenti, né

hanno evidenziato, per ciascun trattamento, variazioni significative nel tempo.

✓ Per tutti i campioni le analisi microbiologiche hanno confermato la presenza di

batteri capaci di utilizzare il TAR come fonte di Carbonio

➢ La massa catramosa, ancora presente nelle beute, continua gradualmente a

rilasciare composti in soluzione, man mano che questi vengono degradati dai

batteri.

Ipotesi

➢ Nel campione Z-Cont 52, la maggiore conversione dei composti fenolici in

composti ossigenati, potrebbe essere dovuta alla presenza del ceppo autoctono

Kocuria palustris, noto per la sua attività emulsionante e per la sua efficiente

attività di degradazione dei composti aromatici



TEST DI BIODEGRADAZIONE 

(SOSPENSIONE OMOGENEA di TAR

priva della parte catramosa)

ESPERIMENTO 2



DISEGNO SPERIMENTALE

I. Realizzazione di una soluzione omogenea di

TAR in terreno HDB, priva di massa
catramosa non disciolta

Dopo 2 mesi: 
soluzione  filtrata di 
terreno-TAR disciolto 

Tempo 0:
Bottiglie contenenti il TAR
(0,25 g) messo a sciogliere in
terreno HDB (100 mL)

II. Preparazione di nuove formule batteriche,

comprensive anche dei ceppi autoctoni

isolati nei precedenti esperimenti.

INOCULO 1 INOCULO 2 INOCULO 3 INOCULO 4 CONTROLLO

Kocuria

palustris

(TAR4)

•Kocuria

palustris (TAR4)

•Massilia  

alkalitolerans

(TAR5)

•Micrococcus

luteus (TAR3)

• Kocuria palustris (TAR4)

• Massilia  alkalitolerans (TAR5)

• Micrococcus luteus (TAR3)

• Delftia sp. (LAM29)

• Bacillus subtilis (OSS5)

• Rhodococcus sp. (Z-CONT)

•Kocuria palustris

(TAR4)

•Rhodococcus sp.

(Z-CONT)

Nessun 

inoculo

III. Analisi GC/MS dei composti costituenti il TAR

in soluzione



Analisi in GC/MS
1. Il fenolo, che già si era ridotto del 75% nel controllo rispetto al tempo 

zero, si abbatte completamente nelle colture 2, 3 e 4, mentre nella 

coltura 1 si osserva un residuo del 10%.

2. In tutte le colture si osserva un aumento, compreso tra il 290% (inoculo 

4) e il 427% (inoculo 3), della concentrazione del composto 2,6-

dimetossifenolo (siringolo).

3. Nella coltura 1 (in cui è stato inoculato il solo ceppo TAR4 Kocuria

palustris) tutti i costituenti del TAR, eccetto il fenolo, subiscono un 

incremento rispetto al controllo.

4. L’m-cresolo, l’o-guaiacolo e il 2-metossi 4-metilfenolo si abbattono 

completamente, o quasi, nelle colture 2, 3 e 4.

5. La coltura 4 (Kocuria palustris TAR4 e Rhodococcus sp. Z-Cont) sembra 

essere la condizione in cui, in media, si assiste ad un abbattimento 

maggiore di tutti i costituenti del TAR, seguita dalla coltura 2.

6. In particolare, nella coltura 4, a differenza delle altre condizioni, si 

osserva una riduzione del 2-4 dimetilfenolo (31% residuo), del 

trimetilfenolo (56% residuo) e del 2-etil-4 metilfenolo (50% residuo), 

composti che, nelle colture 2,3 e 4, o restano invariati o diminuiscono 

solo di poco rispetto al controllo.



ANALISI MICROBIOLOGICHE 

Ceppi isolati al Tempo 0 (bianco) e dopo tre mesi dall’inoculo nelle diverse condizioni sperimentali

1. La frazione coltivabile delle comunità microbiche, come è noto, rappresenta meno dell’1% del totale. 

2. I ceppi isolati rappresentano un’istantanea della composizione delle comunità microbiche, nelle diverse condizioni, a distanza di tre mesi dall’inoculo.

3. La biodegradazione degli idrocarburi costituenti del TAR richiede l’instaurarsi di una serie di interazioni trofiche tra i vari componenti della comunità, i quali 

intervengono in sinergia, in successione, in competizione al fine di degradare i composti intermedi che via via si generano.

Isolati TAR
Bianco 

t0

CTRL 

(dopo 3 mesi)
Inoculo 1 Inoculo 2 Inoculo 3 Inoculo 4

Methylobacterium sp. TAR7 x

Methylorubrum pseudosasae TAR1 x x x x

Sphingomonas dokdonensis TAR2 x x x x

Paenarthrobacter nitroguajacolicus TAR8 x

Bacillus cereus TAR9 x

Paenibacillus glucanolyticus TAR10 x

Delftia tsuruhatensis LAM29 x x

Bacillus subtilis OSS5 x

Rhodococcus sp. ZCONT x

Inoculo 1:
Kocuria palustris TAR4

Inoculo 2: 
•Kocuria palustris TAR4
•Massilia  alkalitolerans TAR5
•Micrococcus luteus TAR3

Inoculo 3: 
• Kocuria palustris TAR4

• Massilia  alkalitolerans TAR5

• Micrococcus luteus TAR3

• Delftia sp. LAM29

• Bacillus subtilis OSS5

• Rhodococcus sp. Z-CONT

Inoculo 4: 
• Kocuria palustris TAR4

• Rhodococcus sp. Z-CONT

Formule batteriche 



TABELLA GENERALE ISOLATI TAR 

AFFILIAZIONE FILOGENETICA CEPPO
GENBANK

ACCESSION NUMBER
Methylorubrum pseudosasae TAR1 MW295543

Sphingomonas dokdonensis TAR2 MW295544

Micrococcus luteus TAR3 MW295545

Kocuria palustris TAR4 MW295546

Massilia alkalitolerans TAR5 MW295547

Massilia suwonensis TAR6 MW295548

Methylobacterium sp. TAR7 MW295549

Paenarthrobacter nitroguajacolicus TAR8 MW295550

Bacillus cereus TAR9 MW295551

Paenibacillus glucanolyticus TAR10 MW295552



Concludendo:

• E’ stata dimostrata la biodegradabilità del refluo 
proveniente dall’impianto di gassificazione SOTACARBO 

• E’ stata dimostrata la presenza di microrganismi 
autoctoni  residenti  nel TAR 

• E’ stata costituita una collezione  dei ceppi TAR 
coltivabili le cui sequenze sono state depositate in 
GenBank

• E’ stata individuata una formula microbica mista, 
composta da ceppi batterici alloctoni (collezione ENEA) 
e autoctoni,   in grado di innescare un efficace 
processo di biodegradazione (formula SOTA-TAR)

• La formula con Kocuria palustris TAR4 e Rhodococcus
sp. Z-Cont risulta la migliore in termini di abbattimento
dei costituenti del TAR. I due ceppi, non più rinvenuti a 
distanza di tre mesi dall’inoculo, agendo in sinergia con 
i ceppi autoctoni, devono aver innescato la 
successione microbica che ha portato alla più
efficiente biodegradazione.



Applicazione di tecniche geofisiche non invasive 
per la caratterizzazione delle proprietà del 

sottosuolo in siti con problemi di contaminazione

Guido Satta,  Zeno Heilmann
Environmental near surface 

geophysics
centro di ricerca, sviluppo e studi superiori in sardegna

CRS4
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WP1: Caratterizzare

• Durante i primi mesi del progetto TESTARE, le attività del 
gruppo di geofisica NEAR-SURFACE del CRS4 sono state 
presentate alle aziende del cluster durante il Kick-off 
meeting del 16-4-2018.

• Si è proceduto insieme all’azienda IGEA, alla progettazione 
di una campagna di misura, con varie tecniche 
elettromagnetiche, della resistività apparente del suolo in 
un sito inquinato dalla presenza di idrocarburi. Tale sito è 
nella disponibilità di IGEA per le sue attività di bonifica 
ambientale.

• Attraverso questa azione ci si proponeva di illustrare ad 
IGEA e ad altre aziende del cluster eventualmente 
interessate le potenzialità delle tecniche geofisiche nella 
caratterizzazione e gestione delle aree inquinate



La caratterizzazione delle aree 
contaminate

• Gli obiettivi principali sono definire la geometria 
della contaminazione, il suo stato di 
degradazione e le sue proprietà idrauliche.

• Affidarsi esclusivamente a misurazioni dirette 
spesso limita la risoluzione spaziale e temporale 
delle informazioni ottenute e impedisce 
applicazioni su larga scala a causa di costi 
eccessivi.

• Per essere efficiente ed efficace richiede 
generalmente una combinazione di metodi diretti 
e indiretti



Caratterizzare

• Per il progetto TESTARE, abbiamo mirato a integrare le 
informazioni dirette ottenute dalla perforazione puntuale, 
dal campionamento e dalla caratterizzazione di laboratorio 
effettuando varie misurazioni geoelettriche sia 
spazialmente che lungo singole linee. 

• I valori apparenti di resistività al suolo ottenuti da queste 
misurazioni geofisiche possono essere correlati solo 
indirettamente alla contaminazione. Pertanto, la 
correlazione deve essere accertata mediante misurazioni 
dirette puntuali. 

• Per ottenere un modello concettuale affidabile del sito 
indagato, abbiamo valutato diversi metodi di imaging e 
inversione, con l'obiettivo di massimizzare la risoluzione, 
sia laterale che in profondità



Caratterizzare

• Generalmente, un pennacchio di idrocarburi in fase 
libera derivante da una nuova fuoriuscita è 
caratterizzato da un'elevata resistività elettrica.

• Nel corso del tempo la resistività elettrica osservata 
diminuisce a causa delle trasformazioni chimiche, 
lasciando un'anomalia di resistività di valori che 
possono essere più piccoli o più grandi di quelli del 
suolo circostante.

• I principali fattori in questo processo di evoluzione 
sono l’alterazione dei grani, una crescente conduttività 
dei fluidi e l'accumulo di cellule microbiche e dei loro 
prodotti metabolici. 



I METODI NON DISTRUTTIVI

• Uno dei compiti principali del geofisico è di trarre conclusioni 
quantitative sull’interno della Terra da dati raccolti da 
acquisizione ottenute attraverso lo studio e l’utilizzo di sistemi 
non invasivi e non distruttivi. 

• Quando ad esempio un sito industriale deve essere adibito ad 
altro uso urbanistico, occorre innanzitutto eseguire una 
caratterizzazione per verificarne lo “stato di salute” 
ambientale e, eventualmente, pianificare ed eseguire le 
necessarie attività di bonifica. 

• La caratterizzazione deve stabilire la presenza di contaminanti 
nel suolo e nelle acque sotterranee ed eventualmente 
determinarne l’estensione sia areale che in profondità.



La teoria EMI

Le tecniche usate per investigare il sottosuolo a piccola 
profondità (near-surface) includono una varietà di 
metodi geofisici, ma negli ultimi dieci anni i più 
popolari sono stati certamente quelli elettrici ed 
elettromagnetici.
Vantaggi: utilizzo dei piccoli sistemi di misurazione, con 
una risposta rapida, facile integrazione nelle 
piattaforme mobili e consentono il rilevamento denso e 
la mappatura della conducibilità in tempo reale su 
vaste aree in un modo conveniente.



La teoria EMI

Lo strumento di base, generalmente chiamato 
misuratore di conduttività del suolo (GCM), contiene 
due piccole bobine, un trasmettitore e un ricevitore, i 
cui assi possono essere allineati verticalmente o 
orizzontalmente rispetto alla superficie del terreno.. 



La teoria EMI

Una corrente sinusoidale 
alternata nel 
trasmettitore produce 
un campo magnetico 
primario HP, che induce 
piccole correnti parassite 
nel sottosuolo.
Queste correnti, a loro 
volta, producono un 
campo magnetico 
secondario HS, che viene 
misurato, insieme al 
campo primario, sul 
ricevitore.



Il rapporto tra i campi magnetici secondari e primari, registrato come 

componenti in fase e quadratura è quindi utilizzato, insieme ai parametri 

strumentali (altezza da terra, frequenza, inter-spaziatura bobina e 

configurazione bobina), per stimare le proprietà elettriche (conducibilità e 

suscettibilità magnetica) del sottosuolo



• GCM tradizionali, come i pionieristici Geonics EM38 ed EM31, sono 
stati progettati come strumenti di profilazione per mappatura della 
conducibilità elettrica apparente (definita come la conducibilità di un 
semispazio omogeneo che produce la stessa risposta misurata sopra 
il suolo reale con lo stesso dispositivo), principalmente con successiva 
interpretazione qualitativa

• Supponendo una dipendenza lineare tra la risposta GCM e la 
conducibilità elettrica del sottosuolo, McNeill [13] ha presentato un 
metodo per stimare la conducibilità per semplici modelli di terra 
multistrato, applicabili per numeri a bassa induzione

σ conduttività elettrica 
uniforme.
r è la distanza inter-
bobina. 
δ rappresenta la 
profondità alla quale il 
campo principale H P è 
stato attenuato di un 
fattore e −1; 
μ 0 è la permeabilità 
magnetica dello spazio 
libero; e ω = 2 π f, dove f 
è la frequenza operativa 
del dispositivo in Hz.



IIn

• Adottando lo stesso modello lineare di McNeill [13], Borchers et 
al [1] hanno implementato una procedura di inversione  alla 
Tikhonov, con approssimazione alle differenze  finite della 
derivata seconda come matrice di regolarizzazione, per 
ricostruire i profili di conducibilità dalle misurazioni effettuate 
utilizzando un GCM a varie altezze dal suolo.

• Per tenere conto dei casi con  alti valori del numero di 
induzione, Hendrickx et al [26] adattarono la tecnica di Borchers 
et al [1] al modello non lineare descritto in Ward and Hohmann 
[25].

• Il gruppo di Imaging e Numerical Geophysics (ING) del CRS4 ha proposto 
[4], all’interno di un progetto di ricerca nei primi anni 2000, un algoritmo 
basato sull’inversione del modello di propagazione del segnale alla base 
della tecnica discussa. Questa inversione si basava sulla definizione di un 
problema ai Minimi Quadrati con una regolarizzazione alla Tikhonov 
ottimizzata mediante un algoritmo di gradiente coniugato proiettato, per 
stimare i profili di conducibilità secondo il modello lineare ipotizzato.

Inversione



Strumenti

Negli ultimi anni è stata sviluppata 
una nuova generazione di GCM per 
consentire la raccolta rapida di 
segnali a più profondità. Alcuni 
dispositivi, come DUALEM-421S 
(DUALEM, Inc.) e CMD Mini-Explorer 
(strumenti GF), sono progettati per 
registrare simultaneamente dati su 
spaziatura e orientamenti multipli 
della bobina, usando una singola 
frequenza

altri strumenti come GEM-2 (Geophex, Inc.) funzionano 
utilizzando più frequenze contemporaneamente (di 
solito da tre a dieci), sebbene con una geometria fissa 
trasmettitore-ricevitore.



Strumenti



Strumenti



Pianificazione indagine geofisica

Sopralluogo presso l’area di 
intervento e raccolta dei 
dati disponibili riguardanti il 
sito (carte geologiche di 
dettaglio, carta uso del 
suolo, risultati sondaggi, 
ecc.).
Informazioni necessarie a 

dimensionare l’area di 
acquisizione a seconda degli 
ostacoli presenti in campo e 
a seconda delle 
caratteristiche del suolo.



Pianificazione indagine geofisica

• Scelta dell’area di 
intervento, delle 
tecniche di 
indagine, delle 
opportune sonde 
e.m.

• Eventuale  nuova 
misurazione della 
posizione dei 
pozzi di 
sondaggio 
presenti nell’area 
individuata.



Sulla base delle carte geologiche dell’area e dell'esperienza dei tecnici IGEA oltre che della mappa 

dei campionamenti positivi alla contaminazione da idrocarburi sono state selezionate 5 aree di 

interesse. Le aree sono contrassegnate nella figura seguente come aree 3,5,7,9,11.



• In queste aree abbiamo acquisito apparenti dati di 
resistività utilizzando il CMD MiniExplorer lungo diverse 
linee, partendo dall'Area 3 a ovest dell'ingresso della 
miniera sotterranea dove sono state acquisite quattro 
linee, ciascuna lunga 20 m, davanti a edifici amministrativi 
(linee 1+2), un garage di manutenzione (linea 3) e più a 
ovest parallelo ai binari ferroviari (linea4). L'acquisizione è 
stata diretta da destra a sinistra.



AREA 3



ANALISI

• L'analisi dei fori di trivellazione 
vicina alla linea 4 non è presente 
nel fascicolo Schede 
Idrocarburi_DEF.pdf perché non 
erano presenti idrocarburi. 
Pertanto, potrebbe servire come 
linea di controllo raccolta su 
sedimenti puliti se non fosse 
troppo lontana dalle altre linee 
in un'area di vasta 
disomogeneità prodotto 
dall'uomo. Condivide alcune 
caratteristiche con le linee 1 e 2 
in modo da poter presumere che 
ci sia uno strato più ampio di 
materiale di riempimento si 
trova sotto un sottile strato di 
cemento. I grandi cambiamenti 
di resistività presenti nella linea 
4 mostrano che è difficile 
delineare le aree di 
inquinamento da idrocarburi 
nelle linee 1,2,3 senza ulteriori 
misurazioni dirette.



AREA 7



ANALISI AREA 7

• Nell'Area 7 abbiamo acquisito 
due linee parallele alla strada 
sterrata vicina che copre gran 
parte dello spazio aperto, non 
ostruita da edifici e fitta 
vegetazione. Le linee sono state 
misurate da sinistra a destra. 
Come nella posizione precedente 
abbiamo dovuto pulire l'area 
coperta dalle due linee il più bene 
possibile da rifiuti metallici e 
detriti. I valori di resistività 
negativi causati da oggetti 
metallici erano tuttavia presenti 
nei dati. Questi effetti 
indesiderati sono stati attenuati 
nell’elaborazione, ma possono 
ancora essere visti all'inizio della 
riga 1



AREA 11

• Nell'Area 11 abbiamo misurato tre linee parallele ciascuna con una lunghezza di circa 40 m 
utilizzando il CMD MiniExplorer. La prima linea non ha dato luogo a dati utilizzabili perché 
non avevamo pulito a sufficienza il terreno da parti metalliche di scarto che erano presenti 
numerose anche a causa della vicinanza di un cumulo di rottami situato sul lato 
meridionale della linea vicino al suo inizio. Entrambe le linee mostrano un'anomalia di 
bassa resistività rispettivamente a 7,25 m e 6,70 m, che è stata successivamente 
chiaramente identificata dalla mappatura della resistività tridimensionale come un tubo



Mappe 3D

L’Area 11  è stata scelta per un mappng tridimensionale della resistività 

usando sia il CMD MiniExplorer sia il GEM2 instrument. Sono state  

fatte due acquisizioni areali indicate come  Area 11A (0.178 ha) e  Area 

11B (0.025 ha)



AREA 11A

Area 11A: risultato dell’inversione1D per la conduttività ottenuta  

con il  MiniExplorer interpolando  a  sei profondità (0.00-0.33 m, 

0.33-0.67 m, 0.67-1.00 m, 1.00-1.33 m, 1.33-1.67 m, 1.67-2.00 

m) 



AREA 11A

La polarizzazione indotta per 6 frequenze con lo strumento  Gem2  (range profondità 

crescente) 47025 Hz, 30025 Hz, 21750 Hz, 10025 Hz, 4250 Hz and 1250 Hz 







Discussione dei risultati
I problemi principali per le 
misurazioni sono stati:

• il sottosuolo molto omogeneo 

costituito principalmente da 
materiale di riempimento.

• la grande quantità di 

materiale di scarto metallico 

sia sopra che vicino al 
superficie.

• In alcuni casi, come l'Area 9, 

la superficie era troppo 

ruvida, cioè troppo irregolare 

con  buchi, grandi rocce, 

cumuli di rocce e 

vegetazione.



Discussione dei risultati

• Per correlare meglio una specifica anomalia 

con un inquinamento da idrocarburi 
sarebbero necessarie misurazioni dirette.

• Inoltre il sito scelto dovrebbe essere 

preparato meglio per le misurazioni, cioè 

pulito da vegetazione, forti irregolarità, 

grandi rocce e altri oggetti e in particolare da 

qualsiasi oggetto metallico sia in superficie 
che nascosto da vicino sotto la superficie.

• Sarebbe necessario procedere alle misure 

geofisiche insieme a misurazioni dirette in 

modo iterativo per definire la conformazione 

della zona inquinata in modo 

sufficientemente preciso per una successiva 

bonifica del sito tramite scavo o, ad 

esempio, biorisanamento.



Conclusioni

• Nell'ambito del progetto di caratterizzazione abbiamo fatto 
delle misure in  molte aree diverse per ottenere una 
comprensione generale della situazione geotecnica nel sito 
minerario e in particolare nei numerosi luoghi dove 
l'inquinamento da idrocarburi era stato misurato in passato

• Questi dati non sono suggestivi di un inquinamento diffuso 
da idrocarburi. I dati sperimentali in possesso di IGEA sono 
in qualche modo contraddetti dai dati delle prospezioni 
geofisiche ed anche da nuove misure dirette raccolte 
durante il progetto.

• Per chiarire meglio questo punto saranno necessarie altre 
misure ed una trattazione più sofisticata, modello non 
lineare, del dato acquisito.



Grazie per 
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Obbiettivi del WP3

1) archiviare e gestire dati eterogenei

2) usare i due modelli numerici ad approccio fisico per lo studio 
delle matrice suolo e acque (SWAT e MODFLOW)

3) esporre applicazioni per analizzare e fruire di dati ambientali

4) recepire necessità e trasferire capacità e conoscenze ad aziende 
e tecnici 

L’obiettivo generale del WP3 è fornire servizi web per interpretare 
dinamiche ambientali tramite strumenti di modellistica ambientale. 

La finalità del lavoro è costruire insieme alle aziende strumenti per: 



Risultati raggiunti

Con le aziende (principalmente quelle ad indirizzo tecnologico e quelle 
interessate alla gestione del dato ambientale) è stato creato un ciclo 
virtuoso mettendo a sistema ricerca ed esigenze reali per costruire 
strumenti ad alto valore aggiunto.

Sono state quindi: 1) recepite le esigenze degli operatori tecnici; 2) 
studiati i processi per individuare punti di debolezza; 3) individuate 
soluzioni per incrementare le capacità tecniche e  realizzative.

In questo processo è stata trasferita alle aziende ‘capacità di fare’ e 
grazie all’interazione frontale portata avanti durante il progetto molti dei 
metodi e degli strumenti sono stati recepiti dai tecnici coinvolti.



Problematiche scientifiche affrontate nel WP3

Complessità dei fenomeni, incapacità di capire le correlazioni e 
quantificare i rapporti causali, variabilità delle scale spaziali e temporali 
su cui agiscono dinamiche e fenomeni naturali (nel tempo e nello spazio), 
 necessità di strumenti scientifici affidabili per l’interpretazione

Complessità nella descrizione di un sistema fisico e carenza di dati di 
qualità: i) descrizione incompleta dei casi di studio (dati mancanti e 
spesso di bassa qualità); ii) pressioni antropiche spesso non conosciute; 
iii) imprevedibilità della variabilità climatica; iv) errori di valutazione dei 
tecnici  necessità di strumenti scientifici per la caratterizzazione e il 
monitoraggio



Strumenti utilizzati nel  WP3

Sono stati adottati i seguenti strumenti:

1. Soil and Water Assessment Tool (SWAT)

2. Modflow

3. Observation Data Model (ODM2)

L’infrastruttura sviluppata accede alle banche dati ed espone servizi di 
interrogazione e di reportistica ambientale avanzata.



1. SWAT

Il programma di calcolo SWAT (Soil and Water Assesment Tool) è un
modello semi distribuito a scala di bacino, sviluppato per simulare il ciclo
idrologico e quantificare l’impatto sull’ambientale nel medio-lungo termine
dovuto a pressioni naturali e antropiche.

SWAT modella il ciclo integrato dell’acqua, 
permette quindi di simulare  l’impatto di 
pratiche agro-zootecniche  (fonti  di 
inquinamento diffuse) e di scarichi 
(fonti puntuali) sui corpi idrici recettori.

SWAT tiene conto della variabilità 
Climatica.



2. Modflow

La Suite Modflow permette di modellare i processi di flusso e trasporto che 
si verificano nei sistemi idrogeologici naturali.

Modflow è un modello alle differenze finite, sviluppato dal “United States
Geological Survey (USGS), per simulare la dinamica delle acque sotterranee 
(Hughes, et al. 2017). 

Modflow supporta il tecnico nella fase di 
caratterizzazione, di  monitoraggio e 
di previsione dell’effetto dell’interazione 
tra la risorsa e fattori esterni.

L’analisi presuppone la conoscenza delle caratteristiche geometriche e 
idrauliche dell’acquifero oggetto di studio, le condizioni al contorno (meteo-
climatiche), e i piani di sfruttamento della risorsa (e.g. pompaggi, ricarica). 



ODM2

Il modello dati deve tenere in considerazione tante esigenze e specifiche. Si 
supponga ad esempio di acquisire la misura di una grandezza per un numero 
molto elevato di volte in una data location (Cagliari, Italia), avendo a 
disposizione uno strumento la cui sensibilità è maggiore dell’accuratezza 
dell’operazione di misura. Ammettiamo poi che da una certa data la misura 
venga presa da un altro operatore con uno strumento diverso. Ammettiamo 
poi che vogliamo confrontare quelle misure tra loro e con misure analoghe 
prese in luoghi con fuso orario differente. L’acquisizione e l’archiviazione del 
dato è quindi solo in apparenza processo semplice. 

ODM2 (Horsburgh, J. S., 2016) è uno schema concettuale per l’archiviazione 
del dato ambientale (e.g. monitoraggio, simulazione, calibrazione di uno 
strumento) e del relativo metadato (chi prende il dato, con quale strumento, 
la precisione dello stesso, etc.). Il modello concettuale è organizzato in 
sottoschemi.



ODM2



Le fasi di lavoro di WAM 

Le fasi di lavoro sono di seguito elencate: 

Fase 1. Concettualizzazione. Permette di schematizzare il fenomeno 
nei suoi elementi essenziali, senza per questo perdere le caratteristiche 
di rappresentatività e verosimiglianza. 

Fase 2. Caratterizzazione e Monitoraggio. Sulla base delle specifiche 
del fenomeno da studiare viene specificato cosa guardare, le scale di 
indagine e il relativo modello dati.

Fase 3. Set up del modello e valutazione di scenari. Nella fase di set up 
e poi di calibrazione del modello i parametri vengono fatti cambiare per 
far aderire l’output ad un set di misure con un certo grado di 
approssimazione. Le analisi e gli scenari sono basati sulla versione 
calibrata del modello.



FLUSSO DI LAVORO DI WAM

Concettualizzazione Caratterizzazione e monitoraggio –
Organizzazione dati

Messa in opera del modello 
e interpretazione del datoScenari e alternative



Flusso logico di lavoro – WEB APP

Cartografia di base
e parametrizzazioni

Preprocessing

Input Modelli

Output dei modelli

Interfaccie WEB

Dati clima e pressioni 
antropiche



Le WEB APP



Prodotti sviluppati: SWAT APP



Prodotti sviluppati: SWAT APP



Prodotti sviluppati: SWAT APP



Prodotti sviluppati: SWAT APP



Prodotti sviluppati: ODM APP



Prodotti sviluppati: ODM APP



Prodotti sviluppati: Modflow APP



Prodotti sviluppati: Modflow APP



Prodotti sviluppati: Modflow APP



USE CASE - Risultati mostrati nella web App

Sono stati simulate I principali bacini della Sardegna. Utilizzando dati forniti
dall‘Autorità di Distretto Idrografico della Sardegna (ADIS) e dall'Agenzia Regionale
per la Protezione delle Acque (ARPAS), la Sardegna è stata suddivisa in 108 bacini
idrografici (Area > 10 kmq).

Le principali problematiche hanno riguardato i) la delimitazione di zone 
pianeggianti con basse pendenze dove spesso la delimitazione automatica non 
riesce a riconoscere i limiti di spartiacque o sub-spartiacque; ii) presenza di molti
canali artificiali che attraversano più limiti idraulici; iii) la presenza di percorsi dei
fiumi modificati rispetto al loro corso naturale.

Il periodo di simulazione va dal 1922 al 2008. Per eseguire il modello sono stati
utilizzati i seguenti dati climatici:
- 49 misuratori di temperatura con dati TMP massimi e minimi giornalieri.
- 243 stazioni pluviometriche (con valori PCP giornalieri)
- 27 stazioni idrometriche: i) 23 per la calibrazione e ii) 4 per la convalida



Il bilancio idrologico in condizioni di naturalità

Nella Web App vengono mostrati a passo di bacino e sottobacino i
valori mensili e annuali delle seguenti grandezze:
PCP – Precipitazione
EPT – Evapotraspirazione potenziale
EP – Evapotraspirazione
SW – Contenuto di acqua nel suolo
PERC – Ricarica verticale degli acquiferi
GW_Q – Contributo di base
Wyld - Resa idrica
SURQ – deflusso superficiale

Per ogni tratto di fiume omogeneo è stato riscostruito il valore 
della portata entrante e uscente per tutto il periodo di 
simulazione



Il modello ODM2 è stato adattato a 2 situazioni critiche

- Caso studio Jeffara in Tunisia:
Grazie alla collaborazione con tecnici esperti dell’acquisizione di 
dati idrogeologici / acque sotterranee è stato possibile adattare il 
modello alle specifiche metodiche di acquisizione.

- Caso studio SARTEC
Grazie all’interazione con l’azienda, la loro esperienza di gestione 
del dato (e.g. tramite processi di qualità), il modello dati è evoluto 
per tenere tracci di operazioni complesse sul dato stesso.



Perché usare l’approccio WAM?

• Per risolvere dei problemi?

• Per sviluppare scenari?

• Per riflettere sulle dinamiche
ambientali?

• Come strumento di analisi?

• Per prendere decisioni?

• Perchè supporta scelte
oggettive?



Grazie


