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DESCRIZIONE DEL PROGETTO TESTARE 

 

Con la piattaforma H2020, l’Europa dei 27 ha stabilito degli ambiziosi obiettivi di sviluppo 

tecnologico finalizzati al miglioramento dell’utilizzo delle risorse, alla minimizzazione della 

produzione dei rifiuti ed al loro reimpiego, alla ricerca di soluzioni di sistema nell’ottica di una 

economia circolare. Una delle condizioni da soddisfare al fine di cogliere gli obiettivi di H2020 è lo 

sviluppo di tecnologie che permettano di affrontare queste sfide sia puntualmente che a scala di 

sistema combinando lo sviluppo con la sostenibilità ambientale. 

Le grandi sfide poste dall’Europa in tema di prevenzione dell’inquinamento e di risanamento sono 

molteplici. Si stima che solo in Europa il numero totale dei siti inquinati sia circa 300.000, mentre 

il numero potenziale potrebbe superare 1.500.000 (http://www.eea.europa.eu/publications/92-9157-

202-0/page306.html). Secondo Johnson et al. (2006), il degrado del suolo europeo a causa di cattiva 

gestione agricola (550 milioni di ettari) è circa il 30% del totale del suolo degradato. Eurostat 2011 

evidenzia che oltre lo 0,3% della superficie del suolo in Europa è contaminata da attività minerarie 

(tra cui miniere abbandonate) o attività connesse. Il Sulcis Iglesiente è un esempio di questa 

situazione: si trovano in esso concentrati 113 siti minerari dismessi (169 in tutta la Sardegna), oltre 

65 Mt di residui minerari (71 a livello regionale), siti industriali con (co)contaminazione da metalli 

pesanti ed idrocarburi, e presenza di 5 grandi insediamenti industriali nel comparto energetico e 

metallurgico. Nel complesso, la Sardegna è tra le regioni italiane con la maggiore superficie 

inquinata. 

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

contaminati e il recupero dei suoli degradati è da un lato un’opportunità economica per le 

aziende e la PA (si può stimare grossolanamente in svariate centinaia di milioni di euro la spesa per 

il ripristino di aree industriali contaminate in Sardegna) e dall’altro è di primaria importanza per 

ripristinare i sistemi naturali compromessi dalle attività antropiche, recuperare aree del territorio per 

scopi produttivi e turistico-culturali, ed è pertanto di strategica importanza per la Sardegna. 

Il progetto si prefigge di mettere a sistema soluzioni allo stato dell’arte fondendo competenze per 

la caratterizzazione e il monitoraggio delle matrici ambientali ed industriali, di tecnologie per il 

riuso e la valorizzazione di residui industriali, di 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 per le aziende del Cluster. Il ICT sarà il collante 

delle tecnologie di indagine e sfrutterà infrastrutture a micro-servizi, i nuovi paradigmi del “Internet 

of Things (IoT)”, esponendo sul CLOUD sistemi evoluti di analisi ad alto valore aggiunto. I metodi 

tradizionali di monitoraggio e caratterizzazione (ad esempio basati su carotaggi, analisi in laboratorio, 

sistemi a sonde multiparametriche, ecc.) sono costosi e spesso inefficaci a trattare i problemi e le 

dinamiche ambientali che si incontrano. TESTARE affronta il complesso problema di come 

combinare lo sfruttamento delle risorse e la protezione dell’ambiente. Esso si prefigge di 

applicare strumenti innovativi dal punto di vista del processo, servizio e prodotto, e che offrano 

la miglior sostenibilità sotto il profilo ambientale ed economico. 

http://www.eea.europa.eu/publications/92-9157-202-0/page306.html
http://www.eea.europa.eu/publications/92-9157-202-0/page306.html
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Partendo dai buoni risultati della ricerca, acquisiti durante progetti di ricerca europei e nazionali, 

l’Università di Cagliari (UNICA), Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche (DSCG), 

Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale ed Architettura (DICAAR), ed il Centro di Ricerca e 

Sviluppo, Studi Superiori in Sardegna (CRS4) e SOTACARBO intendono promuovere una suite di 

prodotti operativi per la gestione e il miglioramento delle performance ambientali ed economiche. Il 

progetto propone quindi l’utilizzo di strumenti innovativi e a basso costo per la caratterizzazione delle 

matrici ambientali e materiali industriali, la pianificazione degli interventi di risanamento e recupero 

e il monitoraggio. 

Il progetto, di durata pari a 30 mesi, è articolato in un sistema di azioni raggruppate in WPs: 

WP1. Sistema di caratterizzazione, di monitoraggio e di miglioramento delle funzionalità di 

matrici ambientali ed industriali. In particolare, il focus sarà sull’uso di metodi e strumenti i) non 

invasivi di geofisica per la caratterizzazione del le matrici ambientali acqua e suolo ii) per la 

caratterizzazione di bioindicatori e di matrici ambientali, iii) per la caratterizzazione delle proprietà 

di carbonatazione (intrappolamento della CO2) delle scorie di combustione (, iv) per la 

caratterizzazione delle proprietà utili a definire i possibili usi alternativi delle scorie industriali (ad 

esempio come materiali da costruzione). Inizialmente, le risposte alle esigenze manifestate dalle 

aziende verranno date sulla base di risultati ottenuti in progetti di ricerca precedenti, e 

successivamente si arricchiranno dei nuovi risultati ottenuti con la fase di sperimentazione ed 

implementazione del progetto TESTARE. 

WP2. Sistema di sperimentazione di bonifica e/o riutilizzo di materiali industriali e formulazione 

di prospettiva di sostenibilità ambientale. In questa fase avverrà la sperimentazione in fase di 

laboratorio e, in alcuni casi, pilota. Il focus degli esperimenti sarà su prove di valorizzazione degli 

scarti industriali per a) usi di carbonatazione, b) come materiali alternativi per pavimentazioni 

stradali; c) applicazione di protocolli di bio-rimedio a problemi di co-contaminazione da metalli 

pesanti ed idrocarburi in siti industriali. 

WP3. Messa in opera di una infrastruttura per l’acquisizione, l’archiviazione e l’interpretazione 

dei dati ambientali. L’obiettivo è di favorire una razionale organizzazione dei dati, la messa in opera 

di strumenti di analisi e servizi web per la fruizione dell’informazione e l’interpretazione delle 

dinamiche ambientali. In sintesi, verrà messo in opera una infrastruttura web innovativa che esporrà 

una serie di servizi ad alto valore aggiunto per le aziende con la finalità di: 1) archiviare, ed esporre 

dati eterogenei provenienti dalla caratterizzazione e dal monitoraggio 2) esporre una serie di 

applicazioni per analizzare le dinamiche ambientali nel spazio e nel tempo; 3) permettere l’analisi 

di scenari attraverso l’uso di due modelli numerici ad approccio fisico per lo studio delle matrice 

suolo e acque (SWAT e Modflow). 

WP4. Diffusione dei risultati ottenuti dal cluster presso altre aziende, stakeholder ed altri attori della 

sostenibilità ambientale ed economica. 

Il cluster di imprese è costituito da società leader nel settore che hanno interessi nel campo delle 

tecnologie ambientali e della sostenibilità ambientale: SARTEC, CARBOSULCIS, IGEA, 

ECOSERDIANA e RISANASARDA. Importante contributo al progetto sarà anche fornito dagli 

studi di ingegneria che portano in dote le esperienze di chi fa i piani di caratterizzazione e i progetti 
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di bonifica. A queste si affiancano alcune società che hanno un interesse primario nelle attività di 

ICT: CONSULMEDIA; KARAL IS GROUP, DIGITABILE. Completano la compagine del 

cluster due società che hanno un interesse primario nello sviluppo di materiali ad alta sostenibilità 

ambientale, NTC COSTRUZIONI GENERALI e CONGLOMERATI BITUMINOSI. Con lo 

sviluppo dei vari WP del progetto, queste imprese trovano in TESTARE risposte a vari tipi di 

esigenze tecnologiche interconnessi e funzionali a sviluppare la loro capacità di innovazione e di 

partecipazione al miglioramento della sostenibilità ambientale di filiere produttive di rilievo sia a 

scala locale che non. 

Il soggetto proponente, una ATI (come precedentemente detto UNICA- responsabile CRS4 e 

SOTACARBO) ha accumulato importanti esperienze e competenze nei campi specifici per i quali le 

aziende hanno manifestato delle loro esigenze di innovazione e sviluppo. TESTARE ha le sue basi 

anche sulla capacità di lavorare in stretta connessione tra i partner dell’ATI. Le esperienze precedenti 

più significative sono i progetti top-down SMERI, SMART ed INNO (2014-2015), che hanno dato 

luogo a vari follow-up, i più significativi sono i progetti LIFE (RESOL) e progetti H2020 (MSCA- 

ITN – PLUS) in corso di valutazione, ed un progetto FP7- ERANETMED2 – 72094 risultato 

vincitore ed attualmente in fase di negoziazione per il suo avvio. Queste esperienze precedenti hanno 

avuto un valore sia scientifico che tecnico ed erano finalizzate alla capacity building delle aziende 

nel campo della sostenibilità ambientale con sviluppo di un toolkit di tecnologie ambientali ed 

ICT. La composizione delle compagini di ricerca interne ai Dipartimenti (DSCG e DICAAR) 

dell’Università di Cagliari sono anche esse frutto di progetti di ricerca precedenti svolti a partire dal 

2010 (BioPhyto- Legge 7 Contenimento CO2, etc.) 

Gli obiettivi delle attività del cluster sono, in sintesi, i) aumentare le capacità tecnologiche delle 

aziende trasferendo il know-how di TESTARE, al fine di migliorarne i processi, i prodotti ed i 

servizi; ii) stimolare la creazione di una rete trasversale delle competenze delle aziende nel campo 

della sostenibilità ambientale; iii) ridurre i costi di gestione, monitoraggio ed intervento delle 

aziende nel campo ambientale; iv) stimolare e coadiuvare le aziende a sviluppare servizi, prodotti 

e processi che aumentino la competitività delle aziende nel mercato locale e non; v) avere un 

impatto a scala di filiera tramite la realizzazione del paradigma dell’economia circolare e della 

chiusura del ciclo dei rifiuti. 

Le imprese coinvolte nella composizione iniziale del cluster hanno manifestato dei precisi interessi 

verso le tematiche attorno ai quali sono stati costruiti i WP. Il WP di coordinamento dei risultati e 

loro diffusione, oltre a gestire il corretto raggiungimento degli obiettivi previsti e la realizzazione dei 

prodotti del progetto, è preposto a garantire gli standard di qualità e a coordinare l’interazione con le 

imprese coinvolte. Un attento piano di trasferimento tecnologico e di diffusione dei risultati è calato 

sulle esigenze delle imprese favorendo momenti pratici di utilizzo degli strumenti di TESTARE. 

Diverse azioni sono state previste per aumentare l’impatto della diffusione ben oltre il CLUSTER 

delle aziende partecipanti, che ha visto già in fase di scrittura e ideazione del progetto il 

coinvolgimento delle istituzioni e diversi attori operanti nel settore come ARPAS, RAS, ORDINE 

DEGLI INGEGNERI e ORDINE DEI GEOLOGI. L’Ufficio stampa di UNICA, l’ufficio di 

Valorizzazione del CRS4, con la collaborazione importante di SARDEGNA RICERCHE 
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saranno uno degli strumenti del piano di diffusione dei risultati e di coinvolgimento di altre imprese 

delle filiere coinvolte dal cluster iniziale. 
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INFORMAZIONI GENERALI 

Le tecnologie sviluppate e messe a sistema nel progetto TESTARE affrontano il problema di come 

combinare lo sfruttamento delle risorse e la protezione dell'ambiente.  

Attraverso la collaborazione tra il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche dell'Università di 

Cagliari, il CRS4 e la SOTACARBO e diverse aziende operanti in diversi settori del dominio 

ambientale si è messo a sistema la buona ricerca e la necessità di avere prodotti usabili e affidabili. 

Le soluzioni proposte sono quindi espressione e sintesi degli indirizzi forniti dalle imprese 

partecipanti al cluster sui seguenti aspetti: 

- competenze per la caratterizzazione e il monitoraggio delle matrici ambientali ed industriali 

- tecnologie per il riuso e la valorizzazione di residui industriali. In particolare verrà affrontato il 

problema delle ceneri volanti (fly ash) 

- 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. 

 

SCOPO DEL DOCUMENTO 

Le linee guida del progetto TESTARE mirano a fornire una immagine immediate delle tecnologie 

proposte. Qui di seguito verrà spiegato come sono stati sviluppati i casi di studio. Nei singoli 

deliverables possono essere reperiti i risultati e le interpretazioni dei risultati. Il progetto TESTARE 

è un progetto di trasferimento di conoscenze alle aziende del cluster che utilizza dei moduli di attività 

nel campo di monitoraggio gestione dell’ambiente. Lo scopo del documento è di illustrare ai portatori 

di interesse quali risultati possono essere ottenuti e come. Si rimanda ai deliverables delle attività 

individuali una trattazione esaustiva del know-how e dei risultati sperimentali ottenuti.  
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APPLICAZIONE DI TECNICHE DI SINCROTRONE 

Tramite l’utilizzo di tecniche al sincrotrone è possibile ottenere la caratterizzazione della speciazione 

degli inquinanti in foraminiferi e mitili. Questo tipo di analisi forniscono informazioni ad alto valore 

aggiunto relative allo stato di alterazione delle condizioni ambientali. In questo esempio di 

applicazione sono stati scelti due esempi, uno sono i mitili delle mussel cages, che vengono usati 

comunemente anche in Italia, ed in questo caso sono utilizzati per il monitoraggio delle acque in 

prossimità del pontile di un’area industriale (Sarroch). Un altro esempio sono i foraminiferi. Queti 

sono organismi unicellulari che formano il loro guscio nel tempo di pochi giorni, e sono riconosciuti 

essere degli indicatori ambientali utili in molte diverse condizioni. I foraminiferi, in particolare, 

permettono di studiare con una certa facilità sia lo stato di salute dell’organismo (la sua cellula) che 

il guscio. In questo studio mostreremo i risultati ottenuti su mitili e foraminiferi. Il deliverable 

contiene anche un articolo pubblicato sulla rivista Environmental Pollution, e che mostra tutti i 

risultati originali. 

In particolare, i campioni sono analizzati con tecniche di luce di sincrotrone per definire la speciazione 

dei metalli e la presenza di microplastiche. È stato utilizzato un beamtime (maggio 2018) presso la 

linea di sincrotrone infrarosso di Elettra spa (dal 16 al 21 maggio 2018). Sono stati utilizzati due 

beamtime presso TWINMIC (dal 19 novembre al 1 dicembre 2018) e presso XAFS (dal 27 novembre 

al 2 dicembre 2018). E’ stato utilizzato un beamtime presso DIAMOND Light source (Oxfordshire, 

UK) presso la linea di microscopia a trasmissione a raggi X (dal 5 al 10 ottobre 2018). Vengono 

riportati di seguito alcuni esempi dei risultati sperimentali relativi alla distribuzione dei metalli pesanti 

e della plastica nei gusci di organismi che stanno alla base della catena trofica dell’ambiente marino. 

La distribuzione e speciazione di alcuni metalli è stata determinata, tra gli altri, su esemplari di Mytilus 

Galloprovincialis (Fig. 1a-e) e di Rosalina Brady (Fig. 1f) cresciuta in acqua di mare a contenuto di 

Zn controllato (10 ppm) 
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Figura 1. Biomonitoraggio e speciazione. 

1a) Spettri XANES raccolti alla soglia K dello Zn su campioni di conchiglie di Mytilus 

galloprovincialis. Gli spettri sono distanziati verticalmente per maggiore chiarezza espositiva; b) 

immagine in luce trasmessa di Mytilus galloprovincialis con la localizzazione delle mappe STXM 

acquisite (1 e 2); c) immagine bright field (assorbimento); d) mappe chimiche LEXRF dello Zn (1 - 

taglia 64 × 80 μm2, scan 40 × 50 pixels; 2 - taglia 80 × 80 μm2, scan 50 × 50 pixels); e) spettri 

XANES alla soglia K dell’As di tessuti di Mytilus galloprovincialis provenienti dallo stabulario. Gli 

spettri sono distanziati verticalmente per maggiore chiarezza espositiva; f) conchiglie di Rosalina 

brady cresciuta in acqua di mare in condizioni controllate (Zn 10 ppm). Immagine al microscopio 

a luce trasmessa (fI); immagine bright field (assorbimento) (fII) immagini a e mappe LEXRF dello 

Zn (mappe di Rosalina, size 80 × 80 μm2, scan 50 × 50 pixels (fIII-1), size 40 × 35.2 μm2, scan 25 × 

22 pixels (fIII-2), size 80 × 80 μm2, scan 50 × 50 pixels (fIII-3). 

 

La presenza di microplastiche è stata individuata in un campione di Textularia (foraminifero) (Fig 

2a). Il campione è stato estratto dal pallone da laboratorio e osservato al microscopio ottico; la 
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dissezione della Textularia ha consentito di individuare una particella bianca all'interno del guscio; la 

forma di tale particella suggerisce che il guscio le sia cresciuto attorno. 

Nelle figure 2 c) e d) vengono presentate “heatmaps” cioè mappe in falsi colori ottenute integrando i 

segnali di interesse in una certa regione dello spettro. Per il guscio, i segnali di interesse sono 

rappresentati dal carbonato di calcio (c) e dal materiale "estraneo" (d), che presenta un picco marcato 

a 1723 cm-1. Nella figura 3 viene presentato uno zoom della particella. 

 

 

 

Figura 2. Foraminiferi.  

a) immagine ottica di Textularia EPB41 II depositata sulla cella dell'incudine diamantata. b) 

Textularia EPB41 II sezionata all'interno della cella dell'incudine diamantata. c) Mappa dei “false 

color” ottenuta integrando la banda di carbonato di calcio ~ 1420 cm-1. d) “false color map” ottenuti 

integrando la banda C = O estere a ~ 1720 cm-1. Le frecce rosse indicano i detriti di plastica. 

 

 

Figura 3. Plastica nei foraminiferi. 

a) False color map ottenuta dal segnale C=O estere a ~ 1720 cm-1. b) false color map ottenuta 

integrando il segnale a ~1420 cm-1 del calcio carbonato. c) comparazione dello spettro medio estratto 

dalla particella(rosso) e dal “best match” nel database (porpora). 

 

 

Le heatmap di figura 3a, b e lo spettro medio (Fig. 3c) mostrano che la particella è piuttosto 
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omogenea, e non è una miscela di diversi materiali polimerici. Lo spettro è caratterizzato da un forte 

segnale a 1723 cm-1, prodotto dal legame C=O, segnali forti nell'intervallo di allungamento CH2-

CH3, a 2800-3000 cm-1, con la banda di CH3 a 2962 cm-1, superiore a quella di CH2 a 2932 cm-1. Il 

segnale di media intensità a 3050 cm-1 può essere assegnato al doppio legame = frazioni CH2. 

Un’ulteriore prova che la particella era all'interno del guscio viene dalla presenza di residui di 

carbonato di calcio nei frammenti analizzati. Da un confronto spettrale con un database lo spettro 

medio della particella è stato identificato, con un livello di confidenza del 75%, come resina 

epossidica, polimerizzata con ammino etere (come UHU). Poiché questo organismo è stato raccolto 

in mare, nella zona indicata con EPB41, è probabile che abbia inglobato la particella durante la 

crescita circondandola col guscio. Tuttavia, poiché lo spettro non è completamente uguale alla resina 

nel database, ma presenta picchi più ampi e un diverso rapporto di banda, si può postulare che sia 

stato lentamente degradato dal foraminifero mentre cresceva. 

 

CONCLUSIONI E PROSPETTIVE DI UTILIZZO DELLE TECNICHE.  

In questa sezione del progetto abbiamo formulato un esempio di biomonitoraggio applicando tecniche 

microscopiche che hanno permesso di valutare lo stress cellulare dei foraminiferi per diversi tipi 

pressioni di inquinanti. Lo scopo generale dell’attività è quello di capire come determinare gli impatti 

ambientali e distinguerli dalle pressioni. Per fare questo sono stati studiati sia i mitili che i 

foraminiferi. Probabilmente i foraminiferi, che sono organismi unicellulari capaci di costruire i loro 

gusci nel corso di pochi giorni, sono degli indicatori più sensibili alle variazioni ambientali. 

Il tipo di analisi, di cui maggiori informazioni possono essere trovati in De Giudici et al. (2015), De 

giudici et al. (2018) e Birarda et al. (2021), possono essere associati alle analisi sulle pressioni (analisi 

chimiche da D.Lgs. 152/2006). La conoscenza alla scala molecolare della risposta di organismi in 

termini di incorporazione di inquinanti e di stress cellulare permette di definire parametri ambientali 

quali la resilienza dell’ecosistema che oggi appaiono fondamentali per la gestione ambientale. 
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BIOAUGMENTATION FUNZIONALE PER DEGRADAZIONE DI IDROCARBURI. 

 

Studio di fattibilità per l’applicazione di una bonifica biologica in situ.  

L’uso di biotecnologie può risultare uno strumento importante per la riuscita degli interventi di 

ripristino ambientale quali interventi di ingegneria naturalistica, interventi di messa in sicurezza di 

siti contaminati, interventi di bonifica, etc. La strategia di bonifica proposta è una bioaugmentation 

funzionale, mirata al potenziamento delle funzioni metaboliche della flora microbica spontanea in 

grado di trasformare gli idrocarburi. L’approccio “knowledge-base” prevede un arricchimento delle 

popolazioni batteriche capaci di degradare idrocarburi, mediante inoculi di microrganismi spontanei 

competenti ad elevate concentrazioni. 

 

Percorso per la realizzazione:  

● Verificare la presenza in situ di microrganismi attivi in grado di degradare gli idrocarburi 

(HD) 

● Realizzare una formula microbica selezionando i ceppi nativi con le migliori capacità 

degradative 

● Produrre gli inoculi 

● Verificare l’efficacia della formula microbica in un sistema sperimentale adeguato 

[microcosmi terrestri ASTM-1197_87(2004)] 

 

Schema concettuale: 

 



 

  

 

 

  
17/53 

 

 

 

ESPERIMENTO DI BIORISANAMENTO IN MICROCOSMI TERRESTRI  

 

Il metodo proposto per lo studio di fattibilità prevedeva l’impiego di microcosmi terrestri, sistemi 

sperimentali regolati dalla guida standard ASTM (E 1197-87 R. 2004) idonei per ottenere risultati 

direttamente estrapolabili al campo, riducendo quindi i problemi di scale up, che di solito determinano 

il fallimento delle applicazioni in campo, quando queste sono basate su risultati ottenuti in prove 

condotte su scala di banco. Il caso d’uso è stato individuato da IGEA che ha fornito accesso ai siti 

contaminati. 

Il principio è di raccogliere un orizzonte di suolo indisturbato, di 17 cm di larghezza e 60 cm di 

altezza, in modo di mantenere inalterata la complessità ecologica su scala bio-chimica e 

microbiologica e avere risposte paragonabili a quelle di campo. La durezza e la compattezza del 

terreno hanno reso tuttavia impossibile eseguire un campionamento indisturbato, poiché i cilindri non 

riuscivano a penetrare nel suolo, sebbene spinti da una benna messa a disposizione da IGEA.  

Il campionamento è stato quindi eseguito scavando con una ruspa in grado di rompere lo strato di 

calcestruzzo fino ad arrivare al suolo sottostante. E’ stata scavata una trincea di circa 2 metri e 

realizzata una buca, il terreno è stato quindi rimescolato all’interno della buca e sono stati riempiti 6 

cilindri per ognuna delle due aree campionate.  

I cilindri, che costituiscono i microcosmi, sono stati trasportati nel centro di ricerche dell’ENEA 

Casaccia e alloggiati in due stazioni collocate all’aperto, protetti da un telo da voliera, al fine di 

condurre la sperimentazione in condizioni di campo (Figura 4). 
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Per ogni parcella campionata, il suolo è stato distribuito in 6 microcosmi e sottoposto a due condizioni 

sperimentali ripetute in triplicato:  

(T):  3 microcosmi  sono stati irrorati con la formula MASUA-HD-19 dispersa in acqua di rubinetto  

(C):  3 microcosmi sono stati innaffiati solo con acqua di rubinetto e rappresentano i controlli 

L’inoculo è stato preparato facendo crescere  i singoli ceppi  separatamente fino alla fase 

esponenziale, quindi  i ceppi sono stati centrifugati e risospesi  in egual volume di PBS. Dopo 24h  di 

affamamento, le singole colture sono state riunite e sospese in 500 ml di acqua per ottenere un inoculo 

con una carica di 108  UFC per mL. 
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Figura 4. Disegno sperimentale e procedura di bioaugmentation 

 

  

L’esperimento ha avuto una durata di sette mesi circa, lasciando indisturbati i microcosmi fino alla 

conclusione. La durata è stata stabilita in accordo con i tempi necessari per la degradazione dei 

composti più complessi, in accordo con la letteratura specifica.  

Al termine dell’esperimento, le carote di suolo sono state estratte dai cilindri e divise in sezioni di 

circa 20 cm (Figura 5). Ogni orizzonte (ORI) è stato analizzato separatamente per i seguenti 

parametri: 

   

● Monitoraggio microbiologico per la carica microbica e il profilo metabolico a livello di comunità 

(PPCL) 

● Idrocarburi (IPA e HC>C12) 

● Metalli pesanti 
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Figura 5. Smantellamento dei microcosmi e suddivisione delle colonne in 3 orizzonti di 20 cm 

(0-20, 20-40, 40-60). 

 

Parametri funzionali: 

- Carica microbica 

- Attività metabolica del suolo  

- Caratterizzazione chimica dei suoli 

- Analisi IC< e > 12, prima e dopo la bioaugmentation 

- Analisi dello spettro composizionale degli IC nel tempo 

- Analisi dei principali composti IPA utilizzati dalla comunità microbica 
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I METODI GEOFISICI NON INVASIVI 

Gli strati più superficiali della Terra costituiscono una zona geologica molto importante. Questa 

zona fornisce parte delle nostre risorse idriche, sostiene la nostra agricoltura, il nostro ecosistema ed 

influenza il clima. In questi strati superficiali, tuttavia, si concentrano anche gran parte degli effetti 

deleteri delle attività umane: agricole, industriali e urbane. I temi della deforestazione, della 

biodiversità e dei cambiamenti climatici sono reali e ad essi deve essere riservata la massima 

attenzione. La gestione sicura ed efficace delle risorse naturali è una delle più grandi sfide sociali. È 

quindi oltremodo necessario ed urgente, come anche sottolineato da molte Agenzie ed Organismi 

internazionali (ONU, NATO, UE), lo sviluppo di approcci e strumenti atti a caratterizzare, 

monitorare e indagare, su grande scala e in modo poco invasivo, i parametri ed i processi idrologici, 

idrogeologici e fisici degli strati più superficiali. 

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. 

 

In generale possiamo affermare che nei differenti problemi ingegneristici ed ambientali correlati 

all'indagine del sottosuolo, come gli studi di caratterizzazione di inquinanti pericolosi, le campagne 

di ricerca archeologica e le investigazioni geotecniche si richiedono spesso risposte affidabili e 

rapide. Per questi scopi i decisori richiedono metodi d’indagine del sottosuolo che forniscano 

risultati in tempo quasi reale e che nel contempo siano accurati, con buona risoluzione, usino 

metodiche poco invasive e costituiscano un buon compromesso tra il risultato fornito e il costo 

sostenuto. Attualmente gli strumenti usati 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. Questi metodi, infatti, sono riusciti a soddisfare i 

requisiti sopra elencati. 

● La prospezione elettromagnetica in particolare è un metodo di acquisizione standard che 

comporta lo studio dei campi la cui distribuzioni spaziali e temporali dipendono dalla struttura e 

composizione del sottosuolo. 

● La tecnica di induzione elettromagnetica (EMI) ha avuto un uso diffuso in idrologia e 

caratterizzazioni idrogeologiche [11, 17, 20], studi di caratterizzazione di rifiuti pericolosi [6, 12], 

applicazioni per l'agricoltura di precisione [3, 15, 26], indagini archeologiche [10, 16, 24], indagini 

geotecniche [18] e rilevazione di ordigni inesplosi (UXO) [7, 8]. L'utilizzo dei piccoli sistemi di 

misurazione, con una risposta rapida e una facile integrazione nelle piattaforme mobili, è stato il 

fattore chiave per il successo delle tecniche EMI per le indagini in prossimità della superficie in 
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questi campi, poiché consentono il rilevamento denso e la mappatura della conducibilità in tempo 

reale su vaste aree in un modo conveniente. 

La teoria EMI e le basi dei sistemi di misurazione sono descritte nella letteratura di geofisica 

applicata [13, 23, 25]. 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. Una corrente 

sinusoidale alternata nel trasmettitore produce un campo magnetico primario HP, che induce piccole 

correnti parassite nel sottosuolo (figg. 6 e7). 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.  

 

 

 

Figura 6. rappresentazione dei campi e delle correnti in un GCM 
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Figura 7. Rappresentazione schematica di un GCM 

I 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. Tuttavia, sotto 

opportune ipotesi fisiche, possono anche essere utilizzati per eseguire sondaggi per ottenere stime 

quantitative di variazioni di profondità nella conducibilità elettrica reale. A tal fine, sono stati 

considerati diversi approcci. Supponendo una dipendenza lineare tra la risposta del 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 
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presupponendo una conduttività elettrica uniforme σ. Qui r è la distanza inter-bobina mentre δ 

rappresenta la profondità della pelle (la profondità alla quale il campo principale HP è stato 

attenuato di un fattore e −1); μ 0 = 4 π 10-7 H m è la permeabilità magnetica dello spazio libero; e ω 

= 2 π f, dove f è la frequenza operativa del dispositivo in Hz. 

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] hanno adattato 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. 

●  Tutti questi approcci si sono dimostrati affidabili e utili, in quanto forniscono stime 

quantitative della variazione di profondità della vera conducibilità elettrica, ma non si sono 

dimostrati allettanti per gli utilizzatori professionali e nell'uso comune prevalgono i GCM 

tradizionali. In effetti, la raccolta delle misurazioni multiple richieste, effettuate a diverse altezze dal 

suolo, comporta un lavoro sul campo dispendioso in termini di tempo, laborioso e oneroso.  

● Per ovviare a questi problemi di procedura sperimentale, 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.  

● Con questo miglioramento tecnologico, la comunità near-surface sta mostrando un 

crescente interesse per l'imaging EMI [2, 9, 12, 14, 15, 19, 21, 22] e sta sollecitando nuovi sforzi 

per sviluppare procedure di inversione affidabili e più rapide al fine di trasformare in realtà 

l'imaging in tempo reale.  

Durante gli incontri con le aziende del cluster è emerso l’interesse verso queste tecniche 

elettromagnetiche diverse dal GPR. In particolare, questa esigenza si collega con il problema della 

bonifica di vaste aree che potrebbero essere caratterizzate in modo preliminare con l’utilizzo di 
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strumentazioni facilmente manovrabili e movimentabili e in grado quindi di coprire ampie zone in 

poco tempo. Come già accennato il CRS4 ha sviluppato in passato algoritmi e relativi codici di 

calcolo per l’interpretazione dei dati di conduttività apparente stimata per i ground conductivity 

meter. Questi strumenti sono molto utilizzati per l’agricoltura di precisione e per studi idrologici e 

sono particolarmente utili in studi complessi dove siano utilizzate più tecniche geofisiche allo scopo 

di fornire una caratterizzazione più dettagliata di un sito di interesse.  

 

 

La caratterizzazione di un sito contaminato tramite metodi EMI 

 

La caratterizzazione delle aree contaminate è una questione complessa. Gli obiettivi principali sono 

definire la geometria della contaminazione, il suo stato di degrado e le sue proprietà idrauliche. In 

passato, ci si affidava esclusivamente a misurazioni dirette e questo spesso limitava la risoluzione 

spaziale e temporale delle informazioni ottenute e rendeva impraticabili applicazioni su larga scala 

a causa dei costi eccessivi.
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L’azione di caratterizzazione, per essere sia efficiente che efficace, generalmente richiede una 

combinazione di metodi diretti e indiretti. Per il progetto TESTARE, abbiamo mirato a integrare le 

informazioni dirette ottenute da perforazioni, campionamenti e caratterizzazioni di laboratorio 

puntuali conducendo varie misurazioni elettromagnetiche sia spazialmente che su singole linee. I 

valori di resistività apparente del terreno ottenuti da queste misurazioni geofisiche possono essere 

solo indirettamente correlati alla contaminazione. Quindi, la correlazione deve essere sempre 

accertata mediante successive misurazioni puntuali e dirette che possono dare una risposta certa 

sulla presenza della contaminazione.  

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. 

Le estensioni tipiche degli intervalli dei valori di resistività sono presentate nella tabella seguente 

ripresa dal lavoro di Culley et al. 1975: 

 

 
 

 

Generalmente, un pennacchio di idrocarburi in fase libera risultante da una fuoriuscita fresca è 

caratterizzato da un'elevata resistività elettrica. Nel tempo la resistività elettrica osservata 

diminuisce a causa delle trasformazioni chimiche, lasciando un'anomalia di resistività di valori che 

possono essere minori o maggiori di quelli del terreno circostante. I fattori principali in questo 

processo di “invecchiamento” sono il mutamento nel tempo della granularità, una crescente 

conduttività dei fluidi e l'accumulo di cellule microbiche e dei loro prodotti metabolici. 

Le relazioni causali tra pennacchi di idrocarburi e anomalie di resistività sono descritte in dettaglio 

nella letteratura, ad esempio, in Che-Alota et al., 2009; Atekwana and Atekwana, 2010; Heenan et 

al.,2013 and Caterina et al., 2017. 
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Le principali difficoltà per la caratterizzazione geoelettrica o elettromagnetica possono derivare da 

anomalie non sufficientemente comprese dovute a forti variazioni della composizione e / o struttura 

del suolo, che non possono essere disgiunte dalle anomalie ricercate e quindi rendere 

l'interpretazione incerta. Non esiste una correlazione univoca tra la conduttività apparente e la 

presenza di idrocarburi. 

Valori elevati di resistività potrebbero essere correlati a una diminuzione della saturazione del 

fluido, alla presenza di rocce più grandi o di un pennacchio di idrocarburi freschi in uno strato 

altrimenti omogeneo o almeno lateralmente costante. Un'anomalia di bassa resistività potrebbe 

derivare dalla biodegradazione in contaminanti di idrocarburi invecchiati o essere semplicemente 

correlata a sacche di terreno con un maggiore contenuto di argilla. 

Per questi motivi, è desiderabile avere una linea di controllo vicina, raccolta su sedimenti non 

contaminati, per distinguere i modelli di resistività naturale da anomalie uniche, che hanno origine 

dall'inquinamento da idrocarburi. 
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INTRODUZIONE ALL’USO DI TECNICHE DI CARBONATAZIONE ACCELERATA 

Oggetto della presente milestone è dimostrare la potenzialità di utilizzo delle ceneri prodotte dalla 

combustione del carbone nelle centrali termoelettriche (Coal Fly Ash - CFA) come materiali utili per 

l’applicazione del processo di carbonatazione accelerata e la produzione di aggregati leggeri e di 

conseguenza valutare una loro possibile valorizzazione sia nell’ambito dei processi di sequestro della 

CO2 che nel recupero di materie prime secondarie.  

Il documento illustra le attività sperimentali condotte ed i risultati ottenuti. È stato possibile 

evidenziare ottime capacità di sequestro della CO2, conseguibili anche in condizioni operative non 

onerose dal punto di vista energetico. Il materiale sottoposto a carbonatazione accelerata migliora le 

proprie caratteristiche chimico-fisiche ed il trattamento combinato di carbonatazione e granulazione 

può consentire una ulteriore valorizzazione del materiale, ad esempio come aggregato leggero in 

sostituzione agli aggregati naturali.  

La strategia sperimentale di dettaglio è stata definita, ed è stato possibile dimostrare un paradigma di 

sostenibilità ambientale ed economia circolare, pertanto la milestone è stata raggiunta.  

In Figura 8 è riportato l’abstract grafico del paradigma oggetto di sperimentazione. 

 

Figura 8. Abstract grafico della task TEST-A.2.1. Carbonatazione di residui industriali 

ANALISI DEL CONTESTO TECNICO-SCIENTIFICO 

Il carbone rappresenta attualmente una delle principali fonti di energia a livello mondiale ed il suo 

consumo potrebbe subire un ulteriore aumento nei prossimi anni. Si stima infatti che i fabbisogni di 

energia elettrica cresceranno del 30% entro il 2035 e nonostante il ricorso a fonti rinnovabili sia in 

aumento, il consumo annuale effettivo di carbone potrebbe subire un incremento da 3.840 milioni di 

tonnellate di petrolio equivalente (mtoe) nel 2015 a 4.032 mtoe nel 2035 (Bhatt, et al., 2019).  

Nelle centrali termoelettriche a carbone, i processi di combustione in caldaia comportano la 

produzione di ceneri, dovute alla presenza di impurità nel combustibile. Si tratta principalmente di 
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quarzo, feldspati, solfati, carbonati, pirite, calcite e argille che, data la particolare struttura cristallina, 

fondono durante il processo termico in caldaia. Circa il 10-15% delle ceneri prodotte, denominate 

“ceneri pesanti”, cade direttamente sul fondo della caldaia da cui viene raccolta con sistemi di 

estrazione generalmente a secco. La frazione più consistente (85-90%), denominata ceneri leggere o 

CFA (Coal Fly ash), viene trascinata dai fumi della combustione, ricondensando sotto forma di 

piccole particelle sferoidali. Il particolato solido così formato viene raccolto dai sistemi di 

depolverazione dei fumi. Il contenuto medio di ceneri nei carboni fossili utilizzati in Italia è stimabile 

intorno al 13% in peso (Yao et al, 2015) e si stima che la produzione annua di CFA ammonti 

attualmente a circa 600-800 milioni di tonnellate (Wang et al., 2020). 

Le caratteristiche chimico-fisiche e le proprietà tecnologiche ed ambientali delle CFA dipendono dal 

tipo di giacimento di estrazione del carbone, dai sistemi di combustione adottati e dalle tecnologie di 

trattamento dei fumi. Dal punto di vista granulometrico le CFA possono essere classificate come limo 

sabbioso o sabbia limosa. Sono costituite da particelle fini di forma prevalentemente sferica, solide o 

cave per lo più di natura amorfa, con dimensione generalmente compresa tra 1 e 100 μm (d80 = 40 

μm) e si caratterizzano per una elevata superficie specifica e una bassa densità apparente. La 

caratterizzazione chimica evidenzia notevoli quantità di biossido di silicio (SiO2), sia amorfo che 

cristallino, ossido di alluminio (Al2O3) e ossidi di calcio e magnesio (CaO e MgO), che rappresentano 

i principali composti minerali negli strati di roccia carbonifera. La quantità di carbone incombusto e 

la presenza di ferro influiscono sul colore assunto dalle ceneri, che possono presentare una variazione 

cromatica dall’arancio al rosso intenso (per elevate concentrazione di Fe), al marrone, grigio – bianco 

(minore contenuto di C). Da punto di vista ambientale, le CFA sono considerate rifiuti speciali non 

pericolosi, ma Il contenuto di metalli pesanti quali mercurio, cadmio e arsenico rappresenta un 

potenziale elemento di pericolosità che va valutato soprattutto in relazione al potenziale rilascio 

(Bhatt, et al., 2019, Wang et al., 2020). 

Le caratteristiche sopra menzionate rendono le CFA compatibili per il riutilizzo in diversi settori quali 

l’ingegneria civile (produzione dei cementi, malte, calcestruzzi, aggregati leggeri, sottofondi 

stradali), la produzione di geopolimeri, la sintesi delle zeoliti, la produzione di materiali adsorbenti 

per il trattamento dei reflui o come additivi dei suoli o nei processi di compostaggio. Sebbene circa il 

30% delle ceneri prodotte venga riutilizzata in diversi campi (es. riempitivi, produzione di laterizi, 

ecc.), le diverse opzioni di potenziale riutilizzo non risultano attualmente ancora adeguatamente 

praticate ed una parte significativa viene ancora smaltita in discarica. L’incremento della frazione 

riutilizzata comporterebbe importanti benefici ambientali ed economici legati alla riduzione dei costi 

di smaltimento e dei volumi occupati in discarica, nonché all’impiego di nuovi prodotti 

(Ahmaruzzaman et al, 2010; Yao et al, 2015, Wang et al., 2020).  

E’ noto che la produzione di energia elettrica in impianti alimentati a carbone contribuisce alle 

emissioni complessive in atmosfera di CO2, principale gas responsabile del riscaldamento globale, 

per un quantitativo stimabile intorno al 39% (Siriruang, et al., 2016). Il processo CCUS (Carbon 

Capture, Utilization and Storage) è un insieme di tecnologie per la cattura, l'utilizzazione e lo 

stoccaggio del carbonio ritenute fondamentali per ridurre le emissioni globali di CO2 ed allo stesso 

tempo in grado di offrire importanti opportunità di utilizzo rifiuti industriali alcalini quali ad esempio 

le CFA. Lo stoccaggio della CO2 può infatti avvenire mediante carbonatazione accelerata o sequestro 
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minerale, che comporta una fissazione chimica della CO2 per reazione con composti alcalini. Una 

delle maggiori barriere che impediscono la crescita della tecnologia CCUS è rappresentata dai costi 

elevati, soprattutto quando i materiali alcalini utilizzati nella fase di sequestro sono minerali estratti 

appositamente per l’applicazione del processo. L'uso di materiali di scarto, in sostituzione a materie 

prime dedicate, potrebbe contribuire a ridurre questi costi, mitigando al contempo i rischi ambientali 

associati al loro smaltimento. E’ noto infatti che le trasformazioni chimiche e mineralogiche prodotte 

nel corso del processo possono migliorare le proprietà ambientali del residuo (Cappai et al., 2012). 

Un altro importante vantaggio nell’utilizzo delle CFA nell’ambito di processi di sequestro minerale 

deriva dalla possibilità di applicare la tecnologia direttamente on site, in quanto prodotte da impianti 

che si configurano come sorgenti puntuali di emissione di CO2. Inoltre, le CFA prodotte a valle dei 

processi di sequestro minerale potrebbero essere convenientemente riutilizzate come materiale da 

costruzione o additivo/ammendante, con importanti vantaggi in termini di sostenibilità economica ed 

ambientale dei processi coinvolti (Dindi et al., 2019). 

Le attività di ricerca condotte negli ultimi anni ed il numero crescente di applicazioni in scala pilota, 

testimoniano il notevole interesse nei confronti della tecnologia del sequestro minerale applicata a 

matrici di scarto, considerata la più promettente nello scenario delle Carbon Capture and Storage 

Tecnologies. In Figura 9 è illustrato il numero di articoli ottenuti effettuando una ricerca sulle banche 

dati scientifiche nel periodo 1999-2019, usando come parole chiave “Mineral sequestration” e 

“waste”. La stessa ricerca condotta con parole chiave “Mineral sequestration”, “waste” e 

“construction” o “reuse”, indica che buona parte degli studi condotti recentemente (più della metà), 

ha come focus non solo il sequestro della CO2 ma anche la valorizzazione dei prodotti finali. Nel 

tempo quindi, da tecnologia per il sequestro della CO2 e per il trattamento dei rifiuti, volto a ridurne 

l’impatto, il processo si è evoluto in una tecnologia capace di trasformare i rifiuti industriali di varia 

provenienza in materiali tecnicamente adatti per l’utilizzo come aggregati sciolti in applicazioni della 

ingegneria civile, nelle infrastrutture stradali, con un approccio perfettamente in linea con i dettami 

della economia circolare, vale a dire atto ad ottenere prodotti finali reimpiegabili all’interno di 

processi produttivi.  

In questo contesto, una opzione interessante è rappresentata dalla combinazione della carbonatazione 

accelerata con un processo di granulazione, volto alla produzione di aggregati leggeri potenzialmente 

utilizzabili in applicazioni della ingegneria civile. Lo scopo della granulazione è trasformare un 

materiale polverulento, ed in quanto tale caratterizzato da maggiori difficoltà di gestione, in un 

agglomerato artificiale, attraverso un processo di pellettizzazione operato in dischi o tamburi rotanti. 

Esistono molteplici esperienze in merito, condotte su diversi residui alcalini, che hanno consentito di 

ottenere risultati promettenti (Gunning et al., 2009). 
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Figura 9.  Evoluzione temporale del numero di ricerche dedicate al sequestro minerale applicato ai 

rifiuti e al sequestro minerale applicato ai rifiuti con riutilizzo finale dei prodotti carbonatati. Fonte: 

Banche dati Scopus. 
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UTILIZZO DI MATERIALI DI RISULTA DA LAVORAZIONI INDUSTRIALI PER LA 

REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONI STRADALI 

Definizione di fly ash, (cenere volante): 

La cenere volante è una polvere fine ottenuta dalla combustione del carbone nelle centrali 

termoelettriche.  

Si presenta sotto forma di particelle di dimensione micronica (Fig. 10) di forma sferoidale e struttura 

amorfa e rappresenta il prodotto di trasformazione delle impurità minerali presenti nel polverino di 

carbone a seguito della sua combustione in caldaia. 

 

Figura 10. Fly ash al microscopio elettronico 

 

Metodologia: 

Il lavoro è stato organizzato nella seguente modalità: 

● Reperimento della normativa di riferimento 

● Determinazione del campo di utilizzo delle fly ash 

● Campionamento delle fly ash dalla discarica della Carbosulcis (SU) e reperimento delle fly 

ash della centrale elettrica di Fiume Santo (SS) 

● Campionamento di materiali argillosi con caratteristiche geotecniche scadenti, cantiere Via 

Garau, Barraccamanna (CA) e piazzale Santa Caterina, aeroporto di Elmas (CA) 

● Determinazione delle caratteristiche fisico-meccanica delle fly ash e dei materiali prelevati in 

cantiere e successive prove di laboratorio 

● Analisi dei risultati ottenuti 

● Prove su piastra in campo e prove deflettometriche, Fast Falling Weight, su materiali usati 

convenzionalmente per la realizzazione di rilevati stradali ed aeroportuali, in modo tale da 

avere dei valori di riferimento quando verranno realizzati i campi prova con l’introduzione di 

fly ash. 
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Di seguito sono riportati i valori di umidità al momento del campionamento: 

Umidità naturale Umidità (%) 

Campione base Argille Via Garau 19,03 

Campione base Aeroporto 22,24 

Campione Fly Ash Carbosulcis 60 

 

Classificazione dei materiali CNR-UNI 10006 

 

 

Prove di costipamento AASHO: 

Prova di costipamento AASHO 
Umidità ottima 

(%) 

Densità max 

KN/m3 

Campione base Argille Via Garau 13,5 18 

Campione base Argille Aeroporto 18 16,97 
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Campione Fly Ash Carbosulcis 59 9,24 

 

Prova di costipamento AASHO 
Umidità ottima 

(%) 

Densità max 

KN/m3 

Campione base Argille Via Garau 13,5 18 

Campione base Argille Aeroporto 18 16,97 

 

 

Prove C.B.R., California Bearing Ratio: 

La prova CBR permette di valutare l’idoneità di un terreno alla realizzazione di sottofondi e di rilevati 

stradali (Fig.11). Si tratta di una prova estremamente importante per quanto concerne le realizzazioni 

in campo stradale ed aeroportuale. 

Anche in questo caso si è partiti dai valori dei materiali tal quali e si è proceduto all’aggiunta di 

percentuali di fly ash: 
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Figura 11. Prova C.B.R. 

 

Questo tipo di collaudo viene effettuato in laboratorio e prevede l'utilizzo di un campione cilindrico 

della terra da testare; su questo campione viene esercitata una pressione tramite un pistone cilindro di 

diametro pari a 5 cm. Il pistone viene fatto scendere a velocità costante, trovandosi quindi a dover 

esercitare una pressione via via maggiore. Vengono misurate le pressioni in corrispondenza delle 

penetrazioni di 2,5 mm e 5 mm; tali pressioni sono poi rapportate a quelle ricavate dalla prova CBR 

su di un terreno californiano di riferimento, ovvero 70 e 105 kg/cm2, L'indice CBR della terra sarà 

pari al massimo valore ricavato dai due rapporti. 

studio di miscele per la realizzazione di misti cementati e misti granulari. 

 

Definizione di misto cementato: 

Il misto cementato è un materiale ottenuto dalla miscelazione di misto granulare con cemento, 

utilizzabile come strato di fondazione nelle pavimentazioni stradali di tipo semirigido ed in tutte le 
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condizioni strutturali in cui si vuole incrementare notevolmente la capacità portante dello strato di 

fondazione su cui poggeranno i conglomerati bituminosi. 

 

Definizione di misto granulare: 

Il misto granulare stabilizzato è ottenuto dalla selezione di ghiaie e trova applicazione in tutte le 

condizioni in cui si vuole costruire una struttura di fondazione ad elevata capacità portante, 

particolarmente indicato per gli ultimi strati dei rilevati sottostante le pavimentazioni, sia rigide 

(calcestruzzo), sia semirigide (misto cementato + pachetto di conglomerati bituminosi), sia flessibili 

(conglomerati bituminosi).  

Sono stati realizzati provini utilizzando inerti forniti dalla Calcestruzzi S.p.a. e dalla RER, (Rifiuti 

Edili Recycle), evidenziando che lo studio di questi ultimi materiali, porterebbe alla realizzazione di 

un prodotto generato totalmente da materiali di riciclo e con un importantissimo valore a livello di 

tutela delle matrici ambientali. 

Di seguito vengono illustrate le fasi di realizzazione dei provini: 

● Determinazione del fuso granulometrico di riferimento da utilizzare, (Fig.12): 

● Miscelazione delle componenti, (Fig.13): 

● Costipamento del provino in 5 strati, 85 colpi per strato, (Fig.14): 

● Spianamento e cementazione della superficie superiore de provino, (Fig.15): 

● Maturazione in sabbia umida per 7 giorni, (Fig.16) 

● Rottura provino per la determinazione della resistenza a compressione semplice, (Fig,17) 
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Figura 12. Studio fuso di riferimento 

 

 

Figura 13. Miscelazione componenti 

 

 

Figura 14. Costipamento provino 

 

 

Figura 15. Spianamento e cementazione 
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Figura 16. Maturazione per 7gg in sabbia 

umida 

 

 

Figura 17. Rottura per compressione 

semplice 

 

 

Utilizzare le Fly Ash per il confezionamento di miscele in cui vengono impiegati materiali da 

costruzione e demolizione (C&D), forniti dall’impresa R.e.r.  Rifiuti Edili Recycle Quartucciu, 

ottenendo una struttura composta totalmente da materiali riciclati. Di seguito viene data una breve 

descrizione della campagna sperimentale: 

- studio delle curve granulometriche (miscele non legate) secondo normativa di riferimento  
- studio di misti granulari valutati con prova CBR  
- studio di misti cementati esecuzione di prove di resistenza a compressione semplice e trazione 

indiretta “Brasiliana”.  
- Utilizzo dell’anidrite nei misti cementati 
- Durante il periodo di ricerca, oltre alle fly ash è stato testato il solfato di calcio anidro (meglio 

conosciuto come anidrite), derivante dalla reazione di Fluorspar di grado secco (CaF2 97%) 

e Acido Solforico (H2SO4) durante la produzione di fluoruro di idrogeno (HF): 
- CaF2 (solido) + H2SO4 (liquido) – ›2HF (gas) + CaSO4 (solido), nei processi di lavorazione 

da parte della società Fluorsid S.p.a. 
- La sperimentazione ha avuto inizio nel luglio 2020 ed è tuttora in corso e mira al 

confezionamento di misti cementati con l’utilizzo dell’anidrite sia in sostituzione parziale del 

cemento che in aggiunta come filler. 
- Sono state realizzate varie miscele con l’utilizzo di diverse percentuali di anidrite e cemento 

e diversi tipi di inerti. In un primo momento inerti forniti dalla Fluorsid S.p.a e 

successivamente inerti forniti dalla Cagima S.r.l. 
- Di seguito sono presentati i dati delle prove svolte: 
- Inerti Fluorsid (Fuori fuso) 
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Serie 

n° 

Gesso in 

sostituzione del 

cemento (%) 

Cemento 

(g) 

Gesso  

(g) 

Acqua  

(%) 

Media 

resistenza a 

compressione 

semplice (Mpa) 

Media resistenza a 

trazione indiretta 

(Brasiliana) (Mpa) 

1 100%Cem_0%Ges 360 0 3 2,76 0,28 

2 90%Cem_10%Ges 324 36 3 2,60 0,23 

3 70%Cem_30%Ges 252 108 3 3,20 0,25 

4 50%Cem_50%Ges 180 180 3 2,98 0,11 

5 30%Cem_70%Ges 108 252 3 1,47 0,10 
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LA PIATTAFORMA 

Le potenzialità di sviluppo per il settore ICT / ambientale sono solo parzialmente esplorate se si pensa 

all’enorme mole di dati territoriali digitali prodotti e, per contro, al basso numero di applicazioni 

scientificamente consistenti disponibili oggi nel mercato internazionale. GEOSS e Copernicus sono 

esempi importanti di infrastrutture di dati, servizi e applicazioni. 

I sondaggi sulla soddisfazione degli utenti dei servizi esistenti forniti da GEOSS e Copernicus 

evidenziano che, sebbene in generale soddisfatti, gli utenti evidenziano molti limiti (ad esempio, 

come dettagliato nel sondaggio per i due Copernicus Climate Change Service (C3S) e il Copernicus 

Atmosphere Monitoring Service (CAMS). Le limitazioni riguardano in particolare il recupero dei dati 

e la necessità di elaborare i dati grezzi in informazioni utilizzabili per gli utenti finali come decisori 

e società private. Al di la dei limiti, la diffusione dei servizi di Copernicus nei settori pubblico e 

privato continua a crescere, ma permangono ancora importanti divari tra le esigenze specifiche degli 

utenti finali di prodotti su misura e la loro offerta attuale. La penetrazione di Copernicus per quanto 

riguarda i dati ambientali (EO) rimane ancora limitata sebbene la crescita potenziale sia enorme. 

Attualmente, l'agricoltura, il monitoraggio degli oceani, la risposta ai disastri naturali e la sicurezza 

sono i segmenti che stanno beneficiando maggiormente dei dati ambientali di Copernicus (rapporto 

di mercato dell'UE febbraio 2019). Ma tali indagini mostrano anche che l'uso di soluzioni basate 

sull'EO in alcuni settori, come quello dell'acqua, del suolo e dell'agricoltura, può essere migliorato. 

Le criticità che ne hanno ostacolato finora lo sviluppo sono dovute in prevalenza alla complessità e 

alla vastità della materia. Sono necessarie diverse competenze nelle diverse discipline: 

○ della fisica dei fenomeni per la comprensione della realtà territoriale, nonché lo 

sviluppo di modelli concettuali e numerici per la modellizzazione della realtà 

ambientale e previsione di scenari; 

○ di ICT per l’alta specializzazione dei sistemi informativi ambientali che sono chiamati 

a gestire in maniera ottimale le risorse di calcolo/connettività/reportistica, e di 

archiviazione; 

○ dell’ingegneria ambientale per lo studio di applicazioni, sistemi e interventi su misura 

che abbiano senso relativamente alle varie problematiche in studio. 

Le aziende hanno partecipato attivamente alle fasi decisionali fornendo informazioni utili sulle 

proprie necessità e casi d’uso. In particolare, l’usabilità del sistema e i diversi test eseguiti hanno 

permesso di creare applicativi originali e fortemente allineati alle esigenze dell’utilizzatore (vedi 

paragrafo “USABILITÀ E TEST ESEGUITI”). La piattaforma è stata quindi testata operativamente 

attraverso diversi Use Case come di seguito riportato. 

Sono stati sviluppati tre prodotti indipendenti che rispondono a tre problematiche differenti:  
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1) l’applicazione SWAT APP per gestire l’I/O del modello SWAT;  

2) l’applicazione Modflow APP per gestire l’I/O del modello Modflow  

3) L’applicazione ODM2 APP per gestire il dato di monitoraggio ambientale. 

Le tecnologie, l’analisi funzionale, le scelte architetturali e le soluzioni software sviluppate nel 

progetto TESTARE sono dettagliate nei deliverable “WAM-R.3.1-Analisi funzionale 

dell’applicazione web-based”, “WAM-R. 3.2. Descrizione dell’architettura e delle tecnologie” e 

“WAM-R. 3.3 Descrizione delle applicazioni e delle interfacce utente”.  

Lo scopo di queste APP è migliorare la fruibilità del dato ambientale, supportare l’uso di strumenti 

scientifici (modelli ambientali) e dati per la gestione e la pianificazione ambientale, e supportare la 

comunicazione tra il tecnico ambientale e il gestore.  

Le scelte e il processo di usabilità è stato sviluppato attraverso il confronto sistematico con le aziende 

del cluster, quindi gli utenti tecnici e non. 

 

Figura 18. Punto di accesso delle soluzioni tecnologiche sviluppate - 

http://acqua.crs4.it:8080/testare/. 
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Le applicazioni sono prodotti software client-server e possono essere esposte sul web oppure 

funzionare localmente in un normale desktop. Il requisito è che vengano esposte da un Web 

Application Container (e.g. TOMCAT/JBOSS). Le App possono funzionare su ambienti 

LINUX/Unix/Windows. 

Queste sono state rilasciate secondo due modalità:  

● JSON del progetto di ogni singola applicazione. Questo è utile per apportare modifiche, 

mantenere il codice e continuare eventualmente lo sviluppo. 

● WAR dell’applicazione per poter essere esposto da un Web Application Container come Jboss 

o Tomcat. 

Per l’installazione è sufficiente copiare il WAR all’interno della apposita cartella di tomcat.È 

consigliabile usare una adeguata risorsa di memoria.  

 

 

 

 

SWAT APP 
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Il cuore di SWAT-APP è costituito dal modello SWAT (Soil and Water Assessment Tool). SWAT è 

un modello idrologico distribuito a scala di bacino, che permette di simulare il ciclo integrato 

dell’acqua e di valutare l’impatto nel medio-lungo termine delle pratiche di gestione del territorio, 

quindi pressioni diffuse di origine agricola e zootecnica e puntuali (scarichi di origine civile e 

industriale). L’applicazione del modello richiede specifiche informazioni sulle condizioni 

meteorologiche, caratteristiche del suolo, topografia, vegetazione, uso del suolo e pressioni 

antropiche.  

SWAT può simulare i più importanti processi di trasporto di nutrienti e pesticidi sia nella fase terrestre 

sia nella fase acquatica (Joseph C. et al, 2015). Esso permette inoltre di applicare una serie di 

personalizzazioni riguardanti gli input climatici utili proprio a quegli studi focalizzati sugli impatti, a 

scala di bacino, dei cambiamenti climatici (Douglas-Mankin et al., 2010). Il modello è stato utilizzato 

per studiare casi studio e processi ambientali in tantissime realtà geografiche, condizioni ambientali, 

territoriali, geo-pedologiche e climatiche (Rouholahnejad Freund, et. al, 2017). 

L’utilizzo di un modello come SWAT impone la messa in opera di attente procedure di i) analisi delle 

condizioni di funzionamento di un bacino idrografico tramite lo sviluppo di un modello concettuale, 

ii) analisi dei dati a disposizione e creazione dell’input del del modello numerico, iii) analisi di 

sensitività, e iv) calibrazione e validazione del modello, spesso utilizzando Toolkit ad hoc (Chawanda 

et al. 2020a, Chawanda et al. 2020b).  Maggiori informazioni ed il software del modello SWAT sono 

reperibili presso il sito ufficiale: http://swat.tamu.edu/ 

La caratteristica principale del modello è che il calcolo del bilancio dell’acuqa, dei sedimenti e dei 

nutrienti è effettuato su singole unità omogenee di risposta idrologica (Hydrologic Response Units, 

HRU), che rappresentano le aree caratterizzate da un’unica combinazione tra pendenza, copertura del 

suolo, tipo di suolo, e pratica gestionale. Il modello permette di rappresentare efficacemente anche 

bacini privi di dati di monitoraggio e quindi di quantificare l’impatto relativo delle pressioni puntuali 

e diffuse sulla qualità dell’acqua o su altre variabili di interesse. Dal punto di vista computazionale, 

la simulazione anche di grandi bacini non richiede un eccessivo investimento di tempo, di hardware 

e calcolo o risorse finanziarie. Inoltre, trattandosi di un modello open source, il suo impiego offre 

ulteriori vantaggi: è gratuito; è editabile (il che permette di adeguarlo ad esigenze particolari); è 

adoperato da una vasta comunità di utenti sparsi in tutto il mondo; e ciò favorisce un confronto ed un 

aggiornamento continui. Il modello è stato testato con successo in diverse realtà geografiche e 

condizioni climatiche.  

Sebbene presenti una facilità anche eccessiva di utilizzo, il modello è in realtà estremamente 

complesso soprattutto quando si vogliono studiare fenomeni legati alla qualità dell’acqua o al 

trasporto dei sedimenti o più semplicemente si vuole entrare nel merito della ripartizione tra le 

componenti del ciclo idrologico (e.g. deflusso veloce e lento). SWAT nella sua distribuzione classica 

ha definite al suo interno tutta una serie di variabili, archiviate in diversi database che rendono 

l’utilizzo del modello immediato. Tuttavia questo aspetto se da un lato ha permesso anche a non 

esperti di utilizzare lo strumento, ha di contro lo svantaggio di ingenerare tutta una serie di errori che 

per l’utente inesperto risultano difficilmente rilevabili. A titolo di esempio, se si procede alla 

valutazione del carico di ossigeno disciolto e si esegue il modello nella versione SWAT 2005 

http://swat.tamu.edu/
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utilizzando i database di default forniti nella versione AvSWAT, per la Sardegna si trovano valori di 

ossigeno disciolto eccessivi rispetto alle condizioni reali (anche dell’ordine del 400 % rispetto al 

valore di saturazione dell’ossigeno). Nel dettaglio, questo comportamento anomalo è dovuto alla 

componente di ossigenazione atmosferica controllato nel modello dalla velocità di aerazione secondo 

la diffusione di Fickian (k2). Questo parametro può variare tra 0 e 50 [day-1] e nel database è posto 

proprio al limite superiore, cioè 50 (valore che può andare bene per i grandi fiumi americani). 

Applicando la formulazione di Owen (k2 è correlato alla turbolenza e alla profondità dell’acqua del 

fiume) si evince che per i fiumi della Sardegna k2 può assumere valori compresi tra 0.1 e 5 [day-1]. 

Nel seguito si riportano solo le equazioni principali del modello inerente al bilancio dell’acqua e si 

rimanda alla documentazione ufficiale per gli approfondimenti. L’equazione del bilancio è 

sintetizzata dalla seguente relazione: 
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dove SWt è il contenuto finale di acqua del suolo, SW0 è il contenuto iniziale di acqua del suolo, t è 

il tempo espresso in giorni, Ri è l’afflusso meteorico, Qsup,i è il ruscellamento, ETi è 

l’evapotraspirazione, Wi è la percolazione e Qgw,i è l’ammontare d’acqua che una volta attraversato 

lo strato di suolo arriva al canale. Tutti i termini del bilancio qui e nel seguito, se non diversamente 

specificato, sono espressi in millimetri d’acqua equivalenti. 

L’evapotraspirazione effettiva viene calcolata sulla base dell’evapotraspirazione potenziale. Questa 

può essere quantificata tramite i metodi di Hargreaves, Penman-Monteith e Priestley-Taylor.  

Valutata l’evapotraspirazione potenziale, quella effettiva viene suddivisa in evaporazione dell’acqua 

intercettata dalle piante e contributo per traspirazione, sublimazione ed evaporazione diretta dal suolo. 

Per il calcolo del ruscellamento SWAT utilizza il metodo dell’infiltrazione di Green & Ampt (Green 

& Ampt, 1911) e il metodo del curve-number (USDA Soil Conservation Service, 1972), riportato 

nell’equazione (2): 
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dove Qsup è la porzione di pioggia che si trasforma in ruscellamento, R è l’altezza di pioggia del 

giorno, Ia è la perdita iniziale, S è il parametro di ritenzione che esprime il massimo volume specifico 

d’acqua che il terreno può trattenere in condizioni di saturazione e CN è il curve number, funzione 

del tipo e dell’uso del suolo.  

L’acqua nel suolo può essere assorbita dalle piante, rimossa per evaporazione e percolare negli strati 

più profondi per ricaricare l’acquifero. Alle nostre latitudini, i primi due termini predominano rispetto 

all’ultimo. Le caratteristiche del suolo, come tessitura, contenuto di argilla, dimensioni dei vuoti, ecc., 

hanno un effetto fondamentale sulle dinamiche con cui l’acqua si muove in esso. Le dimensioni dei 

vuoti, ad esempio, controllano i processi di drenaggio durante e dopo gli eventi di pioggia, l’aerazione 

del suolo, il movimento dell’acqua anche quando i macropori sono ormai poveri d’acqua e la 
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ritenzione idrica. Per determinare le proprietà del suolo si fa riferimento ai termini capacità di campo 

(FC) e il punto di appassimento (WP) direttamente correlati alle dimensioni dei vuoti.  

Il termine di percolazione è calcolato in SWAT tramite l’equazione: 
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dove  SWexcess = SW – FC  se  SW > FC 

e SWexcess = 0   se  SW < FC 

Nell’equazione (3) per ogni strato di suolo, SWexcess è l’acqua drenata giornalmente, SW è il volume 

d’acqua giornaliera dello strato che può essere drenata, FC è il contenuto d’acqua alla capacità di 

campo, Δt è il passo temporale, TTperc [ora] è il tempo necessario ad attraversare lo strato di suolo, 

SAT è l’ammontare d’acqua presente nel terreno quando questo è completamente saturo e Ksat è la 

conducibilità idraulica in condizione di saturazione [mm/ora]. 

La componente di base che ricarica il canale è calcolata tramite la seguente relazione:  

   ( )tWtQQ gwirchgwigwigw −−+−= −  exp1exp ,1,,    (4) 
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dove agw è la costante di esaurimento, Δt è il passo temporale, Wrch la ricarica della falda e dgw è il 

ritardo con il quale l’acqua drenata dallo strato superiore diviene effettivamente ricarica. La stima 

della costante di esaurimento può essere effettuata analizzando i valori di deflusso durante i periodi 

di assenza di pioggia nel bacino, infatti quando l’acquifero non riceve alcuna alimentazione diretta, 

l’equazione (4) diviene: 

 tQQ gwgwigw −= exp0,,           (6) 

dove Qgw,0 è la ricarica di falda all’inizio del periodo di esaurimento (t=0) e t (espresso in giorni) è 

l’intervallo di tempo dall’inizio di tale periodo. 

Il modello include inoltre una serie di routine che permettono di quantificare oltre al deflusso e 

all’umidità immagazzinata nei suoli, il carico di sedimenti, dei nutrienti e pesticidi, convogliati verso 

l’asta principale in ogni sottobacino, nonché il trasporto fino alla sezione di chiusura e le 

trasformazioni chimiche per nutrienti e pesticidi. Come si può evidenziare, i diversi processi descritti 

dal modello SWAT consentono di ottenere un’ampia gamma di informazioni, per un dato bacino, 

utili per diverse applicazioni operative. 

Modflow APP 

Cuore della APP è MODFLOW. Questo è un modello alle differenze finite per simulare la dinamica 

delle acque sotterranee (Hughes, et al. 2017). Il modello è stato sviluppato dal “United States 
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Geological Survey (USGS), agenzia scientifica statunitense, leader nello sviluppo di modelli 

ambientali. Il Modflow è il software di modellazione delle acque sotterranee più utilizzato al mondo 

e presenta un elevato grado di affidabilità. Sono state sviluppate diverse interfacce che consentono 

l'inserimento dati attraverso procedure semplici ed utilizzano le più moderne tecnologie grafiche 3D. 

Tramite il software MODFLOW è possibile costruire un modello di una falda acquifera sia in 

condizione di falda indisturbata sia in presenza manufatti o di variazioni delle condizioni di 

alimentazione che modificano il naturale deflusso sotterraneo. Tramite MODFLOW è possibile 

studiare le falde acquifere quindi fenomeni di flusso, l’abbassamento della superfice freatica 

dovuta a pompaggi, l’impatto della siccità e conseguenti diminuzione della ricarica zenitale e 

l'analisi di scenari di rischio e risanamento, nonché di evidenziare probabili bersagli e vie di 

trasporto di un contaminante venuto in contatto con la falda idrica sotterranea. 

L’utilizzo di strumenti di modellazione da parte di professionisti (e.g. geologi, ingegneri), società, e 

agenzie ambientali (e.g. ARPAS, ADIS) è ormai in crescita. Si sta osservando un trend positivo che 

vede il passaggio dal mondo accademico e dalla ricerca verso il mondo dei “consumer” e di chi prende 

decisioni e gestisce problemi reali. 

 

Modflow è ottimale per lo studio di acquiferi complessi. La costruzione di un modello numerico di 

una falda acquifera presuppone la conoscenza delle caratteristiche geometriche, idrauliche del mezzo 

poroso, geologiche e idrogeologiche dell'acquifero oggetto di studio. I prerequisiti per la 

modellazione numerica di un acquifero sono la costruzione di un modello concettuale prima e 

matematico poi che permettano di schematizzare il problema ai suoi soli tratti essenziali, senza per 

questo perdere le caratteristiche di rappresentatività e verosimiglianza con la realtà. Importanti 
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informazioni da cui derivare le caratteristiche geologiche del sottosuolo sono ad esempio analisi 

stratigrafiche da pozzi e sondaggi geognostici, indagini di geofisica, etc.. 

L’utilizzo di un modello come Modflow impone la messa in opera di attente procedure di i) analisi 

delle condizioni di funzionamento di un bacino idrogeologico tramite lo sviluppo di un modello 

concettuale, ii) analisi dei dati a disposizione e creazione dell’input del del modello numerico, iii) 

analisi di sensitività, e iv) calibrazione e validazione del modello, spesso utilizzando Toolkit ad hoc 

come PEST (https://pesthomepage.org/). 

 

ODM APP   

L’acquisizione e l’archiviazione del dato è solo in apparenza un processo semplice. Si supponga ad 

esempio di acquisire la misura di una grandezza per un numero molto elevato di volte in una data 

location, 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 che salva la misura con una unità di misura diversa. 

Ammettiamo poi che vogliamo confrontare quelle misure, prese in un determinato luogo (Italia ad 

esempio) con misure analoghe prese in luoghi con fuso orario differente (ad esempio in Cina). 

Per la corretta modellazione di questo flusso di dati e le relative operazioni di analisi, deve essere 

previsto che la misura sia vestita di una serie di informazioni al contorno che sono importanti quanto 

la misura stessa. Da questa semplice esempio si evince l’importanza di usare un modello dati basato 

su una concettualizzazione in grado di vestire la misura delle corrette informazioni a corredo 

(metadati) utili e sufficienti a capire il significato del dato stesso. 

  

Il Observation Data Model (ver. 2) - ODM2 (Horsburgh, J. S., 2016) è uno schema concettuale per 

l’archiviazione del dato ambientale (e.g. di monitoraggio, caratterizzazione, di simulazione) e del 

relativo metadato. ODM APP si collega a una implementazione fisica del modello ODM. La App 

permette quindi la gestione del dato ed espone sul web il relativo report. Date le esigenze del progetto, 

sono state implementate le seguenti parti dello schema: Sampling Feature, Core, Result, 

Measurement, Vocabolaries. 

  

USABILITÀ E TEST ESEGUITI 

Lo standard ISO (International Organization for Standardization) definisce l'usabilità come 

l'efficacia, l'efficienza e la soddisfazione con le quali determinati utenti raggiungono determinati 

obiettivi in determinati contesti. In parole semplici, l’usabilità può essere intesa come il grado di 

semplicità e gradimento con cui si compie l'interazione tra l'uomo e il software.  
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In TESTARE l’usabilità non è intesa come una proprietà intrinseca dello strumento sviluppato. 

Durante il progetto è stato seguito un processo di interazione tra chi ha sviluppato il prodotto e gli 

utenti che lo utilizzano, al fine di fare aderire il prodotto alle finalità. Durante lo sviluppo quindi idee, 

necessità e caratteristiche degli utenti fruitori hanno plasmato il funzionamento del prodotto e 

influenzato il design del prodotto stesso, tuttavia è anche vero che anche il tecnico sviluppatore ha 

influenzato il potenziale utilizzatore.  

Il prodotto non coincide quindi con il modello iniziale dell'utente, quindi l'idea che l'utente ha del 

prodotto e del suo funzionamento, né con l’idea che inizialmente ha avuto il progettista. Il grado di 

usabilità delle soluzioni sviluppate è migliorata proporzionalmente all'avvicinamento dei due modelli 

(modello del progettista, e modello dell'utente). 

 

 

 

Durante lo sviluppo i test hanno riguardato i seguenti aspetti: 

● Architettura 

● Accessibilità 

● Gestione  

● Funzionalità 
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● Contenuto 

● Comunicazione 

Le applicazioni web viste dalla prospettiva dell’utente hanno evidenziato i seguenti elementi:  

1. Gli utenti vogliono trovare rapidamente ciò che cercano  

2. Se non sanno esattamente ciò che cercano, vogliono comunque accedere in modo rapido ed efficace 

alle informazioni contenute nelle App. 

In generale se un'applicazione/servizio è “efficace” per chi l’ha progettato, questo non è detto che sia 

“usabile” per l’utente e viceversa. In linea con la definizione adattata da Visciola, 2000, un 

sito/applicazione web è “usabile” quando soddisfa i bisogni (informativi) dell’utente finale che lo sta 

usando e interrogando, fornendogli facilità di accesso e navigabilità e consentendo un adeguato livello 

di comprensione dei contenuti. 
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CONCLUSIONI 

Il progetto TESTARE è un progetto che offre una gamma di tecnologie per il monitoraggio e la 

gestione dell’ambiente. Come detto in precedenza, questo documento vuole essere una sintesi dei 

metodi e dei materiali impiegati, si rimanda ai deliverables di ciascuna attività specifica per la 

descrizione dei risultati ottenuti nello sviluppo dei paradigmi sperimentali selezionati.  

Gli indicatori di risultato che ci eravamo prefissati nel progetto sono riassunti nel quadro indicato di 

seguito, il lettore può capire da una visione sinottica degli indicatori dei risultati quali siano i vantaggi 

dell’approccio di TESTARE. Gli approcci sperimentali sviluppati sono modulari e replicabili in 

molteplici contesti. 

 

N Indicatori di risultato Unità di 

misura 

Valore Come lo 

misuriamo 

Valutazione 

in corso: 

1 intensità di utilizzo degli strumenti 

di TESTARE da parte delle 

aziende a fine progetto. 

% 60% Questionari 

(% di 

soddisfazione) 

Dimostrata 

soddisfazio

ne 

2 numero e tipologie di casi 

affrontati con gli strumenti di 

TESTARE durante il progetto 

Si/no 1 Numero >5 

3 quantità ottimali di CO2 che può 

essere intrappolata nelle scorie di 

combustione (mol/m3) e modalità 

Si 

si 

Modalità 

ottimali di 

sequestro: fase 

Slurry 

(rapporto 

L/S=10 L/kg), 

pressione 

CO2=1 atm, 

durata 1 ora 

0,192 tonn 

CO2/m3CF

A 

4364 

mol/m3CF

A 

 

4 quantità e modalità di aggiunta 

ottimali di scorie di combustione 

che possono essere aggiunte ai 

materiali da costruzione (kg/m3). 

Si/no si Mediante 

pesate in 

centrale di 

betonaggio o 

mediante 

prelievo per 

m2 in  

In situ 

Prestazioni 

meccaniche 

incrementat

e 30-40% 

5 Numero di casi di studio in cui si 

implementa il paradigma 

dell’economia circolare 

Si/no si Numero >2 
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6 Quantità di CO2 intrappolata nelle 

scorie su un arco temporale medio 

e lungo;  

Si/no si %  
Considerato il 

fattore di 

emissione delle 

centrali 

termoelettriche, 

pari a 10 kg 

CO2/kg CFA 

(Obermoser et al., 

2010) 

L’applicazi

one delle 

CFA presso 

gli stessi 

impianti di 

potenza 

consentireb

be un 

sequestro 

potenziale 

fino al 1.6 

% delle 

emissioni 

complessiv

e 

7 Quantità di scorie di combustione 

che possono essere usate nei 

materiali da costruzione nell’arco 

temporale medio e lungo. 

Si/no si 
Mediante pesate 

in centrale di 

betonaggio o 

mediante prelievo 

per m2 in In situ 

Durabilità 

incrementata 

20-30% da 

verificare sul 

lungo periodo 

(20 anni) 

8 Sviluppo di un protocollo di 

applicazione di decontaminazione 

di suoli co-contaminati: numero di 

casi che possono essere trattati, 

superficie di suoli che possono 

essere potenzialmente trattati 

(ettari) ; volumi di suolo che 

possono essere trattati (m3), 

obiettivi quantitativi di 

abbattimento e recupero (% di 

abbattimento). 

Si/no si Risultato di 

progetto 

terminata 

9 Utilizzo e diffusione degli 

strumenti web-based: numero di 

casi considerati e trattati nel 

progetto,  

Si/no 10 numero 100 

1

0 

Numero di situazioni in Sardegna 

che possono essere potenzialmente 

trattati dal sistema web. 

Si/no 3 numero 3 

1

1 

Allargamento del numero di 

aziende e coinvolgimento di altri 

stakeholder delle filiere ICT e delle 

Tecnologie Ambientali: numero di 

Si/no 2 numero >8 
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aziende contattate durante il 

progetto 

1

2 

numero di aziende e partner che 

aderiscono a TESTARE 

Si/No 2 numero 4 nuove 

aziende 

1

3 

Numero di progetti di R&D nati da 

TESTARE ( follow up). 

Si/No 1 numero 3 

1

4 

Numero di articoli scientifici 

presentati e pubblicati 

Si/No 2 numero 3 

1

5 

Numero di presentazioni a 

conferenze del settore 

Si/No 4 numero 6 
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