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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 arre 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. 

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). 

 

http://www.eea.europa.eu/publications/92-9157-202-0/page306.html


 

 

 

  

6/20 

 

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 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 (costituenda) (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 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 

Il progetto TESTARE affronta il problema di come combinare lo sfruttamento delle risorse e la protezione 

dell'ambiente. Il progetto si prefigge di applicare strumenti innovativi dal punto di vista del processo, 

servizio e prodotto, che offrano la miglior sostenibilità sotto il profilo ambientale ed economico. 

Il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche dell'Università di Cagliari, il CRS4 e la SOTACARBO portano avanti da anni 

collaborazioni fruttuose con diverse aziende operanti in diversi settori del dominio ambientale. 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. 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 

Il documento descrive in dettaglio come gli strumenti TEST siano stati messi a punto e potranno essere 

utilizzati efficacemente nel proseguo.  

Il presente documento è suddiviso nei seguenti capitoli così articolati: 

• Carbonatazione: il riutilizzo di ceneri industriali (fly ash) per la carbonatazione 

• Il riutilizzo di ceneri per migliorare i materiali da costruzione delle strade 

• L’utilizzo di microcosmi per definire le formulazioni microbiche utili per la bioremediation di siti 

co-contaminati. 

 

 

LE AZIENDE E GLI STAKEHOLDER 

 

 

AZIENDA TIPOLOGIA INTERESSE 

DIGITABILE SRL Società informatica e di servizi Architetture a microservizi 

CONSULMEDIA SRL  

 

Società Informatica e di servizi Architetture a micrservizi 
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ECOSERDIANA Aziende trattamento rifiuti e 

interventi di bonifica 

Tecnologie di reutilizzo materiali 

Bioremediation 

Biomonitoraggio 

Gestione dati di monitoraggio 

Uso dei modelli MODFLOW / 

SWAT 

Studio di Ingegneria per l’Ambiente e 

l’Industria 

Studio di ingegneria Gestione dati di monitoraggio 

Uso dei modelli MODFLOW / 

SWAT 

ALBEDO – AMBIENTE E PROGETTO Studio di ingegneria Gestione dati di monitoraggio 

Uso dei modelli MODFLOW / 

SWAT 

CARBOSULCIS Aziende per la gestione delle miniere, 

per il trattamento rifiuti e interventi 

di bonifica 

Tecnologie di reutilizzo materiali 

Bioremediation 

<biomonitoraggio 

Gestione dati di monitoraggio 

Uso dei modelli MODFLOW / 

SWAT 

IGEA 

 

Porta avanti iniziative di 

coordinamento delle attività 

minerarie in Sardegna 

Tecnologie di reutilizzo materiali 

Bioremediation 

biomonitoraggio 

Gestione dati di monitoraggio 

Uso dei modelli MODFLOW / 

SWAT 

RISANASARDA 

 

 Tecnologie di reutilizzo materiali 

Bioremediation 

biomonitoraggio  

Gestione dati di monitoraggio 
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SARTEC 

 

 Tecnologie di reutilizzo materiali 

Bioremediation 

Biomonitoraggio 

Architetture a micrservizi e 

applicazioni web-based, 

uso dei modelli MODFLOW / 

SWAT  

 

 

 

  



 

 

 

  

10/20 

 

Carbonatazione  

Nell’ambito del Work Package N°1 – CAR, l’attività condotta si è focalizzata sulla caratterizzazione chimico-fisica di 

ceneri da centrale termoelettrica. Le ceneri, campionate presso la discarica per rifiuti non pericolosi della Carbosulcis, 

sono state preventivamente essiccate in stufa e la granulometria ridotta mediante macinazione. Si è quindi proceduto 

alla caratterizzazione degli elementi minori attraverso digestione acida. I macro elementi sono stati determinati 

mediante fusione alcalina con litio metaborato, mentre il comportamento alla lisciviazione è stato valutato attraverso il 

test di lisciviazione EN 12457-2. La capacità tampone del materiale è stata valutata con test di neutralizzazione acida 

(UNI 15364). Gli elementi minori, i macro elementi, gli eluati da test di neutralizzazione acida e di lisciviazione sono 

stati infine quantificati mediante spettrometria ICP (Inductively Coupled Plasma). Il contenuto di calcite è stato valutato 

mediante calcimetria con calcimetro di Dietrich-Fruehling, mentre il contenuto in carbonio totale e zolfo è stato 

determinato con un analizzatore LECO SC 632. 

Nell’ambito del Work Package N°2 – TESTARE, si è valutata la capacità di sequestro della CO2. La sperimentazione 

è stata effettuata con un apposito reattore pressurizzato e termostatato, sottoponendo le ceneri a contatto con un flusso 

di CO2. Le prove sono state condotte variando diversi parametri: pressione di CO2, rapporto liquido solido e 

temperatura. Le prove effettuate a rapporti L/S inferiori (wet route) sono state effettuate in condizioni statiche, mentre 

per contenuti di acqua maggiori (slurry) si è operato in condizioni di miscelazione. I campioni sono stati prelevati dal 

reattore ad intervalli predefiniti, e la capacità di carbonatazione è stata valutata misurando indirettamente il tasso di 

assorbimento della CO2 attraverso analisi elementare del carbonio e calcimetria. I risultati hanno mostrato come le 

prove effettuate in condizioni di miscelazione consentano di ottenere risultati di assorbimento di CO2 superiori, mentre 

l’aumento di pressione e temperatura non ha portato a un incremento delle prestazioni di assorbimento. 
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Riutilizzo di ceneri   

Nel corso dei primi dodici mesi sono state svolte numerosi test di laboratorio su miscele di materiali con diversi tenori 

di ceneri volanti. Ulteriori sono in corso di svolgimento. Inoltre, sono state coinvolte diverse Imprese Esecutrici e 

Stazioni Appaltanti che hanno in corso interventi sulla rete viaria regionale.  

Un primo prelievo di ceneri volanti è stato effettuato in data 06.11.2018 presso la Carbosulcis, dove sono state 

campionate a differente profondità sino a un massimo di 1.00 m. Esse si presentano compatte e difficilmente estraibili 

con escavatore in quanto progressivamente autocementate all’interno della discarica. Ciò potrà rappresentare un onere 

aggiuntivo in fase di valorizzazione poiché è necessario macinare e rendere omogenee le ceneri volanti. Sono state 

prelevate circa 200 kg di ceneri volanti che si presentano come agglomerati consistenti difficilmente disgregabili. 

Caratteristica particolare è stata la presenza di un tenore di umidità estremamente elevata pari al 60%. Al fine di 

ottenere una polvere sottile il materiale è stato sottoposto all’azione dell’apparecchio Los Angeles. Tale attrezzatura 

macina con l’ausilio di sfere d’acciaio il materiale all’interno di un cestello cilindrico in rotazione. Il materiale ottenuto si 

presentava omogeneo e di pezzatura minore del P200 ASTM. 

Una prima serie di test ha riguardato materiali prelevati presso il cantiere in corso di esecuzione per la sistemazione 

della via Pier della Francesca e nuovo accesso alla SS 554 dal quartiere Mulinu Becciu. L’Impresa Porcu esecutrice 

dei lavori e la Direzione Lavori del Comune di Cagliari hanno individuato terreni di sottofondo problematici classificati 

come A6 e Ip = 12. Le criticità sono state ricondotte alla mancanza di portanza dei terreni sottofondo per i quali si sono 

interrotti i lavori per settimane, anche a causa del complicato drenaggio dell’acqua in un terreno particolarmente 

argilloso (P200 = 56.5%). 

 

Tale materiale è stato prelevato per sottoporlo in laboratorio a test CBR con differenti percentuali di ceneri volanti 

prelevate dalla Carbosulcis. Al materiale prelevato sono state aggiunte diverse percentuali di Fly Ash in modo da 

valutarne il comportamento rispetto alla quantità utilizzata. Sono state svolte diverse prove sul materiale sia allo stato 

naturale sia con percentuali crescenti di ceneri volanti, verificando che anche per una piccola percentuale di ceneri 

volanti un significativo abbattimento dell’indice di plasticità (-7%). Per quanto riguarda la capacità portante è stato 



 

 

 

  

12/20 

 

riscontrato un notevole aumento dal 16% al 45% per percentuali crescenti sino al 10%, mentre per valori superiori il 

trend si inverte, pur rimanendo sopra il 26%. 

Tali prove dimostrano che sotto il profilo prestazionale le ceneri volanti se impiegate avrebbero potuto correggere e 

compensare le problematiche richiamate. Ulteriore aspetto significativo è la capacità di assorbire acqua da parte delle 

ceneri volanti che è risultata essere oltre il 60% pur presentandosi compatto e estremamente consistente. Il materiale 

se prima di essere impiegato fosse frantumato ed essiccato in modo analogo al cemento o alla calce viva esibirebbe 

una grande capacità di assorbire acqua e dunque in grado di rimuove l’eccesso presente in cantiere e contestualmente 

aumentare le capacità portanti. 

 

 

Ulteriori test sono stati condotti con materiali di sottofondo di natura 

mineralogica differente e particolarmente scadenti. Problematiche 

simili alle precedenti sono state riscontrate nel cantiere stradale di 

via Garau nel quartiere di Mulinu Becciu. Anche in questo caso sono 

stati prelevati i materiali di sottofondo avviati a rifiuto, di tipo A7-6 

estremamente plastici, con indice Ip = 23%. 

Tali argille hanno evidenziato un incremento del CBR da 5.2% a 

22.0% con l’aggiunta del 45% di ceneri volanti. Si tenga conto che le 

stesse ceneri volanti impiegate tal quali con percentuali d’acqua del 

25-30% mostrano CBR tra 103 e 127%. Per quanto concerne i limiti 

di Atterberg sono stati testati numerosi campioni con percentuali 

crescenti di ceneri volanti. 
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Nel mese di gennaio 2019 avendo esaurito le scorte di ceneri volanti è stato necessario un ulteriore prelievo presso la 

discarica della Carbosulcis.  

Il materiale frantumato ed essiccato è stato impiegato per la produzione di misti cementati non convenzionali ma 

realizzati con inerti riciclati derivanti dalla selezione e frantumazione di edifici, le cosiddette macerie da Costruzione e 

Demolizione (C&D). In particolare la Calcestruzzi Spa ha messo a disposizione inerti derivanti dalla caratterizzazione 

del vecchio Stadio S.Elia di Cagliari per i quali sono in corso studi per il loro reimpiego per la realizzazione del nuovo 

stadio nei calcestruzzi strutturali.  

La Calcestruzzi Spa risulta particolarmente interessata anche al riutilizzo per la realizzazione di materiali non strutturali 

ma comunque di pregio quali i misti cementati destinati alle pavimentazioni stradali. Per tale motivo ha fornito 150 kg 

di inerti di calcestruzzo riciclato. Questi presentavano una granulometria incompleta rispetto alle granulometrie tipiche 

dei misti cementati. Per tale motivo sono state correte con inerti forniti dalla 

RER srl Rifiuti Edili Recycle nelle pezzature 0/8 che si è 

dimostrata particolarmente interessata alla ricerca di 

nuovi materiali con l’impiego degli inerti C&D. In 

particolare la ditta RER srl, interessata all’applicazione, 

ha fornito inerti selezionati C&D provenienti dalla centrale 

di riciclaggio ubicata presso il comune di Maracalagonis. 

Poiché le ceneri volanti hanno un potere legante è stata 

messa a punto un’indagine di laboratorio per sfruttare 

tale proprietà in sostituzione del cemento.  

I test sono tuttora in corso ed i risultati preliminari mostrano che i misti cementati con il 31% di ceneri volanti e 1% di 

cemento hanno valori di rottura a compressione tra 1.7 e 3.54 MPa. 

Una successiva serie di test ancora in corso ha riguardato misti granulari per strati di fondazione forniti dalla ditta 

Cagima srl. La Ditta che gestisce una delle principali cave di inerti dell’area cagliaritana, ha manifestato l’interesse alla 

tecnica di miglioramento dei misti granulari per strati di fondazione stradale. Nel mese di aprile si prevede la conclusione 

dei test sui misti granulari. 

Ulteriori test sono in corso sui misti cementati. In particolare, l’Impresa Calcestruzzi 

Spa impiega le ceneri volanti, provenienti dalla centrale di Fiumesanto, che risultano 

classificate e certificate come filler in aggiunta e sostituzione del cemento per il 

confezionamento di calcestruzzi. La Calcestruzzi Spa ha manifestato grande 

interesse per la potenziale applicazione delle ceneri volanti per il confezionamento 

di misti cementati per le pavimentazioni stradali. L’Impresa nel corso del 2017 ha 

condotto una prequalifica di tali materiali, con percentuali di ceneri volanti della 

centrale di Fiumesanto, ottenendo l’autorizzazione regionale al loro impiego 

all’interno del cantiere per l’esecuzione della nuova SS195. Tuttavia, i lavori della 

strada sono sospesi e non è dato conoscere la loro applicazione. 

 

http://www.rersrl.altervista.org/
http://www.rersrl.altervista.org/
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http://www.rersrl.altervista.org/
http://www.rersrl.altervista.org/
http://www.rersrl.altervista.org/
http://www.rersrl.altervista.org/
http://www.rersrl.altervista.org/
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Pertanto in collaborazione con la Calcestruzzi Spa è in corso uno studio dei misti cementatati realizzati con ceneri 

volanti sia della Carbosulcis sia prodotte a Fiumesanto, in combinazione con cemento in diverse percentuali. In 

particolare i test riguardano test di rottura per compressione e per la determinazione del modulo di elasticità su provini 

cilindrici. 

Infine, sono in corso di approntamento alcuni campi prova che verranno testati con prove 

deflettometriche a massa battente.  

Le attività sinora svolta hanno visto il contributo di 4 tesi di laurea di giovani ingegneri 

civili. 
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Biorimedio di siti cocontaminati  

SINTESI DELLA SPERIMENTAZIONE 
 

 
Sono di seguito riportate sinteticamente le attività svolte dopo il campionamento, di cui sono mostrate in figura 1 
alcune immagini e le analisi delle aree campionate, eseguite da IGEA . 
 

 

 
 
 
Figura 1- localizzazione dei suoli prelevati e tabella con i dati analitici forniti da IGEA. 
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Le attività che hanno seguito il campionamento dei suoli sono  state le seguenti: 
 

1) POSIZIONAMENTO DEI MICROCOSMI  
2) CARATTERIZZAZIONE MICROBIOLOGICA DEI SUOLI:  

a. ATTIVITà DEL SUOLO: PROFILO METABOLICO DELLA COMUNITà MICROBICA   
b. CARICA MICROBICA 
c. ISOLAMENTO DELLA PORZIONE COLTIVABILE 
d. SELEZIONE H-DEGRADATORI 
e. COMPOSIZIONE CONSORZIO PER LA DEGRADAZIONE DEGLI IDROCARBURI 
f. CURVE DI CRESCITA DEI SINGOLI CEPPI BATTERICI  
g. PREPARAZIONE DEGLI INOCULI 

 
 

1) POSIZIONAMENTO DEI MICROCOSMI  
 
I campioni di suolo raccolti sono stati trasportati in Casaccia e alloggiati in due stazioni di microcosmi, nominate  
MASUA 250 e MASUA 223. 
 
Le stazioni sono state posizionate in una voliera al fine di lasciare esposti i microcosmi a condizioni di campo, in 
maniera protetta.  
Le immagini che seguono descrivono la sequenza delle operazioni di  posizionamento. 

 
Figura 2- Alloggiamento dei microcosmi nella loro stazione  
 

I microcosmi così allestiti sono stati lasciati in attesa di procedere con la sperimentazione di biorisanamento 
tramite bioaugmentation con ceppi microbici autoctoni, in grado di degradare gli idrocarburi. 
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Nel frattempo è stata eseguita la caratterizzazione microbiologica e sono in corso le analisi del suolo per il 
contenuto di idrocarburi. 

 
 
 
2- CARATTERIZZAZIONE MICROBIOLOGICA DEI SUOLI:  
 
Il biorisanamento è una tecnologia che richiede uno studio di fattibilità preliminare per verificarne 
l’applicabilità in un determinato sito. 
 Tra i parametri da considerare è certamente importante l’attività microbica del suolo, poiché i microrganismi 
rappresentano la forza motrice dei processi di biorimedio.  
Per i suoli di Masua l’attività microbiologica è stata misurata mediante il sistema BIOLOG in piastre ECOPlates, 
che forniscono il profilo fisiologico a livello di comunità microbica (PPCL). I parametri considerati sono 
parametri: l’attività media e la diversità funzionale. 
L’attività media è data dallo sviluppo del colore in piastra (AWCD) e fornisce un’indicazione generale sul livello 
di attività microbica presente nel suolo, mentre la diversità funzionale è data dal numero di substrati o 
categorie di substrati che la comunità è in grado di utilizzare ed è correlabile alla ricchezza di specie presenti e 
quindi alla versatilità metabolica.   

I risultati (figura 3 e tabella 1) indicano che i suoli sono caratterizzati da una scarsa attività metabolica, in 
particolare il suolo MS 223, ma presentano una funzionalità metabolica abbastanza ampia, anche nel suolo 
apparentemente quasi privo di attività.   
 
 

 

 
 

Figura 3-  Profilo metabolico dei suoli di Masua nelle aree 250 e 223 
 
  

Tabella 1- Diversità Funzionale  % 

MS250 96 

MS223 74 
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La carica microbica totale della comunità batterica eterotrofa è stata ottenuta seminando in piastre Petri, su 
diversi terreni microbiologici, la comunità microbica estratta dal suolo per l’analisi eseguita con il sistema BIOLOG. 
I risultati medi, riportati in tabella 2, indicano che la carica microbica è dello stesso ordine di grandezza per i due 
suoli ed è una carica certamente  inferiore a un terreno sano, ma che permette di procedere con gli isolamenti dei 
ceppi per la ricerca di degradatori di idrocarburi. 
 
 
 
 

 

Tabella 2. CARICA MICROBICA TOTALE DELLA 
POPOLAZIONE ETEROTROFA 

 UFC * 104 * g suolo -1 
 

MS 250 6,38 ± 1,08 

MS 223 1,89 ± 1,56 

 
L’isolamento dei ceppi batterici è stato eseguito su 3 diversi tipi di terreni di crescita: un terreno ricco (TSA), un 
terreno minerale (MM) e un terreno selettivo (BHA) avente come unica fonte di carbonio una soluzione spray di 
etere di petrolio al 10% w/V. 
I risultati, riportati in tabella 3 mostrano il numero degli isolati ottenuti. 
  

 
Tabella 3-Numero di morfotipi formanti colonie isolati dai due suoli sui diversi terreni di crescita 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Terreno di 
crescita 

MS_223 MS_250 

TSA 25 30 

MM 15 16 

BHA 17 23 

MS_223  MM MS_250  MM 
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Figura 4. Esempio di morfotipi formanti colonia isolati dal terreno minerale MM. 
 

 
 

Tutti i ceppi isolati sono stati testati per la capacità di degradare petrolio. Nella figura 5 sono mostrate le immagini 
delle piastre con terreno selettivo HDB contenente petrolio come unica fonte di carbonio, dove si apprezzano le 
colonie di batteri cresciute, che formano un alone di solubilizzazione del petrolio.  

 
 
 
Figura 5. Isolamento di ceppi batterici degradatori di idrocarburi. 

 
I ceppi  così selezionati sono stati identificati mediante sequenza del gene r-DNA 16S (tabella 4) in quanto 
potenziali candidati da impiegare per la bioaugmentation nell’esperimento in microcosmi. In base alle 
caratteristiche dei ceppi già riscontrate e a integrazioni mediante alcuni test biochimici aggiuntivi, sarà definita la 
composizione del consorzio. Le sequenze sono depositate presso la Gene-Bank. 
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Tabella 4. Ceppi degradatori di idrocarburi isolati dai suoli di Masua 
 

 

 
  Nome del ceppo Scala arbitraria di 

capacità degradativa 
verso petrolio 

MS250 1 Nanocardioides albus MS50 +++ 

  2 Streptomyces sp.MS51 +++ 

  3 Unc bacterioidetes bacterium Cfr Chitinophaga humicolaMS52 +++ 

  4 Nocardia sp. Cfr pseudobrasiliensis MS57 ++ 

  5 Bacillus sp. Cfr licheniformis MS58 ++ 

  6 Streptomyces sp. Cfr rachei MS62 + 

  7 Streptomyces sporavens MS63 +++ 

  8 Sphingomonas sp.MS64 ++ 

  9 Streptomyces sp. Cfr venezuelaeMS81 ++ 

  10 Pseudomonas sp. Cfr fluorescens MS88 + 

  11 Hephestia sp.MS92 + 

  12 Inquilinus sp.HMS23 ++ 

  13 Streptomyces lateritius HMS24 ++ 

  14 Streptomyces zaomyceticus HMS34 + 

  15 Rhodococcus sp.HMS37 + 

  16 Rhodococcus sp.HMS40 + 

        

MS 223 17 Brevundimonas diminuta HMS9 + 

  18 Stenotrophomonas rhizophila HMS13 + 

  19 Stenotrophomonas rhizophila HMS14 + 

  20 Brevundimonas sp. Cfr diminuta HMS16 + 

  21 Arthrobacter sp MS12 + 

  22 Streptomyces viridochromogenes MS24 + 

  23 Nanocardioides albus  + 


