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Sommario. Il progetto “Green Site” ha il fine di dimos-
trare l’efficacia di tecnologie innovative per la bonifi-
ca dei sedimenti provenienti dallo scavo dei canali, in 
particolare di quelli della Laguna di Venezia e di Porto 
Marghera. Il progetto consiste nella costruzione e test 
di un impianto pilota che utilizzi fluidi allo stato super-
critico (anidride carbonica ed acqua) per l’estrazione di 
inquinanti organici dai sedimenti (1° fase), ed utilizzi 
inoltre acqua allo stato supercritico per l’ossidazione 
degli stessi inquinanti una volta estratti (2° fase), res-
tituendo sia il sedimento decontaminato riutilizzabile, 
ad esempio, nella Laguna stessa per ricostruzione di 
barene, sia acqua pulita in uscita.
I target del progetto erano volti ad ottenere la rimozione 
dal sedimento di oltre il 90% dell’inquinante organico 
presente nello stesso, ottenendo al tempo stesso la ri-
mozione di oltre il 95% di inquinante nelle acque di lav-
aggio, il tutto senza utilizzare solventi.

Parole chiave: Disinquinamento, Fluidi supercritici, Ossi-
dazione supercritica, Programma LIFE, Sedimenti.

GREEN SITE PROJECT “REMEDIATION 
OF POLLUTED SEDIMENTS IN PORTO 
MARGHERA USING SUPERCRITICAL 
FLUIDS” 
Abstract. Green Site Project aims at demonstrating the 
effectiveness of innovative technology for the reclama-
tion of sediments coming from dredging. The technolo-
gy, to be demonstrated, involves the use of fluids at a su-
percritical state for the extraction of organic pollutants 
from the sediment (1st phase) and the use of supercritical 
water for the oxidation (2nd phase) of the hydrocarbons 
and organic compounds extracted before. At the end of 
the process, a clean sediment and some clean water will 
be obtained.
Project targets consist into obtaining over 90% abate-
ment of organic solvents in the sediment and over 95% 
abatement of washing liquor, without using solvents.

Keywords: Remediation technology, Supercritical fluids, Su-
percritical oxidation, LIFE Programme, Sediments.
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1 INTRODUZIONE

1.1 Lo stato dell’arte

Il disinquinamento di suolo contaminato attraverso il 
processo di estrazione tramite fluidi supercritici (Super-
critical and Subcritical Fluid Extraction - SFE) è oggetto 
di notevole interesse da dieci anni a questa parte e si sta 
affermando come una tecnologia promettente, in grado 
di rappresentare una alternativa innovativa ai processi di 
soil-washing che richiedono ingenti quantità di solventi 
organici ed acqua.
Il processo SFE è spesso condotto utilizzando anidride 
carbonica per i suoi bassi valori di temperatura critica e 
pressione critica (Tc=31°C, Pc=73 bar) nonché per il basso 
costo di produzione della stessa; in scala di laboratorio 
numerosi autori hanno documentato l’estrazione con CO2 
supercritica di composti quali IPA e PCB, diossine e fu-
rani da suoli contaminati (Ismadji e Sunarso, 2009).
Il processo di ossidazione supercritica con acqua (SCWO) 
dei composti organici si sta rivelando interessante per la 
sua rapidità, scarsità di sottoprodotti e per l’applicabilità 
ad un vasto range di inquinanti e reflui industriali anche 
molto pericolosi (Brunner, 2009). Il processo SCWO 
sfrutta il fatto che l’acqua in condizioni supercritiche 
(Tc=374°C, Pc=221 bar) si comporta come un solvente 
apolare mescolandosi completamente con gli inquinanti 
organici ed allo stesso tempo ossidando rapidamente tali 
composti, trasformandoli, nel caso di reazioni complete 
in assenza di particolari sostituenti, in CO2, acqua ed HCl. 
Gli attuali metodi di termodistruzione, impiegati per 
l’eliminazione da rifiuti liquidi e solidi dei composti or-
ganoalogenati, presentano spesso notevoli problematiche 
con il rischio di produzione accidentale di sottoprodotti 
ancor più inquinanti e pericolosi (diossine e furani) rispet-
to ai materiali di partenza. Le condizioni di temperatura 
e pressione che si realizzano all’interno di un processo 
SCWO, con la distruzione di oltre il 99,9% dei composti 
inquinanti, rappresentano una alternativa molto efficiente 
per la risoluzione di tali problematiche (De Ruyck et al., 
2005; Bolaños e Marulanda, 2010).
Inoltre, il processo SCWO, sfruttando la completa misci-
bilità dell’acqua, in condizioni supercritiche, con i com-
posti organici, garantisce una estrema rapidità della reazi-
one di ossidazione (i fenomeni di trasporto tra diverse fasi 
vengono meno) (Bermejo et al., 2011).



76    Ingegneria dell’Ambiente Vol. 2, n.1/2015

Id
A

 
Su

o
li

A fronte di tali vantaggi, la tecnologia SCWO non ha 
sinora conosciuto un vero sviluppo in scala industriale 
a causa delle notevoli problematiche che essa presenta, 
principalmente in termini di corrosione, difficoltà nella 
realizzazione di un reattore idoneo, precipitazione di sali 
insolubili (Marulanda, 2011).

1.2 Il Problema

In Europa ogni anno vengono dragati circa 200 milioni 
di metri cubi di sedimenti (European Sediment Research 
Network, 2004); ad oggi, tuttavia, non esiste una legislazi-
one comunitaria sull’utilizzo dei materiali dragati, quindi 
le legislazioni vigenti nei singoli stati sono tutt’ora molto 
differenziate.
In Italia ad oggi la legislazione nazionale di riferimento 
per la gestione dei sedimenti dragati è legata principal-
mente al c.d. “Decreto Dragaggi” (D.M. 284/2008) e, in 
parte, al D.Lgs. 152/2006.
Nell’area di Venezia è presente il sito di Porto Marghera 
che, sin dagli anni ’20 del secolo scorso, ha rilasciato, in 
laguna, gli scarichi dell’industria chimica e petrolchimica 
che qui si è insediata. Per regolare il riutilizzo dei sedi-
menti dragati necessario per contrastare la progressiva 
erosione del fondale nella Laguna di Venezia, è presente 
una legislazione specifica: il Protocollo del Ministero 
dell’Ambiente emanato nel 1993.
Tale protocollo distingue tre classi di sedimenti debol-
mente inquinati (A, B, C), utilizzabili, in varie modalità, 
all’interno del territorio lagunare, separando tale gestione 
da quella dei sedimenti maggiormente inquinati che van-
no invece allontanati dalla Laguna come rifiuti.
Nella Laguna di Venezia dal 2004 ad oggi, in base ai 
dati dell’Autorità Portuale/Commissario Delegato per 
l’emergenza fanghi, sono stati scavati circa 2,3 milioni di 
m3 ogni anno, mediamente così suddivisi:
Sedimenti (circa l’80% in volume) debolmente inquinati 
e potenzialmente riutilizzabili ai sensi del Protocollo del 
1993;
Rifiuti (circa il 20% in volume) prevalentemente classifi-
cabili come rifiuti speciali non pericolosi.
Tra i rifiuti una percentuale significativa risulta inquinata 
da composti organici.

1.3 Il Progetto

Il progetto “Green Site” è nato per dimostrare l’efficacia 
su scala pilota di tecnologie di estrazione ed ossidazione 
con fluidi allo stato supercritico, quali anidride carbonica 
ed acqua, per la bonifica dei sedimenti, dragati dai canali 
siti nell’area industriale di Porto Marghera, contaminati 
da composti organici quali idrocarburi pesanti, idrocar-
buri policiclici aromatici (IPA), policlorobifenili (PCB) e 
organoalogenati, restituendo il sedimento decontaminato 

e riutilizzabile in Laguna. 
Nel 2011, nell’ambito dei 40 progetti LIFE (ENV/IT/343) 
selezionati sui 312 presentati quell’anno, la Comunità Eu-
ropea ha ritenuto il progetto GREEN SITE meritevole di 
ammissione ad un cofinanziamento, contribuendo a quasi 
il 50% dell’investimento complessivo, pari a 1.377.000 €. 
Il progetto ha avuto durata 24 mesi e si è concluso a fine 
2013.

2 MATERIALI E METODI 

Il Progetto Green Site si caratterizza per l’applicazione 
della tecnologia dei fluidi supercritici al disinquinamento 
di sedimenti ed acque inquinati da sostanze organiche. 
Per fluido supercritico si intende un fluido in condizioni 
di temperatura superiore alla propria temperatura critica 
e pressione superiore alla propria pressione critica. In 
queste condizioni le proprietà del fluido sono in parte 
analoghe a quelle di un liquido (ad esempio la densità) ed 
in parte simili e quelle di un gas (ad esempio la capacità 
di diffondere).
Un fluido si definisce, invece, in uno stato subcritico 
quando esso è in condizioni di poco inferiori a quelle del 
proprio punto critico e, quindi, assume già alcune propri-
età caratteristiche del proprio stato supercritico ma non 
altre.
Per sfruttare le proprietà dei fluidi supercritici ai fini del 
disinquinamento e per poter disporre di un impianto pilota 
quanto più possibile versatile, il processo è stato suddiviso 
in due fasi in grado, all’occorrenza, di essere attivate sepa-
ratamente.
Il Processo Green Site sfrutta la capacità dell’acqua allo 
stato subcritico, combinata con la CO2 allo stato supercrit-
ico, di solubilizzare composti organici (apolari), perdendo 
tale capacità una volta che tali sostanze vengono ricon-
dotte a condizioni di temperatura e pressione prossime 
a quelle ambientali; da questa considerazione nasce la 
prima fase dell’impianto Green Site: l’Estrazione (figura 
1). In questa fase il sedimento da disinquinare, caricato 
all’interno di un reattore discontinuo (batch), viene sot-
toposto, ad una corrente di acqua in condizioni subcrit-
iche e di anidride carbonica in condizioni supercritiche; 
gli inquinati presenti nel sedimento vengono solubiliz-
zati ed estratti dal sedimento stesso e, dopo la separazione 
dell’acqua dall’anidride carbonica, permangono in fase 
acquosa.
L’acqua in condizioni supercritiche, in combinazione con 
l’ossigeno dell’aria, costituisce un potentissimo agente 
ossidante, in grado di scindere i legami carbonio presenti 
nelle molecole dell’inquinante organico che viene per-
tanto completamente ossidato principalmente ad anidride 
carbonica ed altri composti inorganici (acidi e sali); da 
tale considerazione nasce la seconda fase dell’impianto: 
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inquinata da sostanze organiche (non necessariamente 
prodotta dalla 1° fase del processo), viene ossidata in 
ambiente acquoso con l’accensione spontanea di una fi-
amma idrotermale all’interno di un reattore alimentato in 
continuo.

2.1 Descrizione impianto pilota

Nelle figure 1 e 2 sono descritti i due reattori nei quali 

avvengono le due fasi fondamentali del processo Green 
Site: rispettivamente l’estrazione dell’inquinante organico 
dalla matrice solida (sedimento dragato) e l’ossidazione 
dell’inquinante così estratto. 
Nel primo reattore (di tipo batch) la corrente di acqua sub-
critica e CO2 supercritica attraversa il sedimento diffond-
endo attraverso lo stesso e trascinando con sé, in uscita, le 
sostanze inquinanti.
Nel secondo reattore (funzionamento in continuo) le 
sostanze inquinanti in fase liquida vengono immesse al 

Figura 1 – Schema di funzionamento reattore di estrazione SFE (CO2 supercritica e H2O subcritica) e foto del 
reattore. 

Condizioni operative: Flussi in ingresso: Sedimento inquinato, H2O, CO2. Flussi in uscita: H2O con CO2 e in-
quinanti in un unico flusso, sedimento pulito solido. Temperatura di processo 250°C. Pressione di processo 300 
bar. Nota:  CO2: Tcritica =31°C, Pcritica =73 bar. H2O: Tcritica =374°C, Pcritica =220 bar

Figura 2 – Schema di funzionamento reattore di ossidazione SCWO, condizioni operative e foto del reattore. 

Condizioni operative: Flussi in ingresso: H2O + inquinanti estratti durante la Fase1, aria a 300 bar; Flussi in uscita: 
CO2, H2O e sali, calore. Temperatura di processo: 800°C. Pressione di processo 300 bar
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centro del reattore mescolate ad un flusso di aria ad alta 
pressione; in ambiente acquoso avviene spontaneamente 
l’accensione di una fiamma che ossida in qualche frazi-
one di secondo i composti organici inquinanti ottenendo 
anidride carbonica, acqua e mineralizzando gli eteroatomi 
delle catene carboniose nei relativi acidi o sali insolubili, 
che precipitano sul fondo e vengono trascinati via dalla 
corrente di acqua più fredda che scivola tutto attorno al 
corpo centrale del reattore.
Per ottimizzare la gestione dei due processi (SFE ed 

SCWO) all’interno di un’unica struttura, si è progettato un 
layout d’impianto in cui fosse possibile avvalersi di parti 
comuni come le utilities termiche, il controllo del PLC, 
il sistema di pompaggio e quello di raccolta dei liquidi a 
valle dei due reattori. 
In figura 4 si riporta il layout dell’intero impianto, eviden-
ziando le diverse componenti  utilizzate rispettivamente 
per la fase di estrazione (figura 4A) e di ossidazione 
(figura 4B); le parti non attive nella specifica fase sono 
comunque visibili sullo sfondo. 

Figura 3 – Visione di profilo dell’impianto pilota

  
A)
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Nota: le sigle identificano i componenti dell’impianto, in 
particolare A1 identifica il serbatoio di accumulo e ricir-
colo della CO2, Ci identifica i condensatori, E1 è il reattore 
di estrazione, Hi sono i riscaldatori, O1 è il reattore di ossi-
dazione, Pi sono le pompe, S1 ed S2 sono i separatori, VRi 
sono le valvole pneumatiche di regolazione.

In base alle ricerche bibliografiche condotte (Brunner, 
2009) è risultato che, utilizzando la sola anidride car-
bonica in condizioni supercritiche, la percentuale di acqua 
presente nei sedimenti avrebbe potuto essere di ostacolo 
all’estrazione degli idrocarburi presenti. É stata quindi 
testata una configurazione del processo che utilizza co-
munque come solvente l’anidride carbonica nelle con-
dizioni supercritiche combinata ad acqua in condizioni 
subcritiche. 
L’altro tema affrontato e derivante da questa nuova con-
figurazione, è stato quello legato alla corrosione che ques-
ti due fluidi manifestano nei confronti dell’acciaio, di cui è 
costituito l’impianto pilota. Sono state adottate leghe spe-
ciali di acciaio ad alto contenuto di nichel, specialmente 
nella sezione SCWO dove, come accennato al paragrafo 
precedente, si presentano le maggiori criticità.
Il reattore di ossidazione è stato progettato secondo quanto 
riportato nelle più recenti pubblicazioni disponibili (Ber-
mejo, et al., 2011), suddividendolo in due zone e realiz-
zando un ‘reattore di ossidazione a parete raffreddata’.

2.2 Modalità di esecuzione dei test

I test condotti, relativamente alla fase di estrazione, hanno 
riguardato campioni di sedimento inquinato del peso di 
circa 2,5 kg ciascuno, effettuando 3 prove, per ciascuna 
tipologia di materiale, della durata di 60 o 90 minuti.
Come accennato al paragrafo 1.2, il riferimento norma-
tivo, per stabilire le concentrazioni residue da raggiun-
gere, è il Protocollo del 1993 del Ministero dell’Ambiente 
per la Laguna di Venezia che fissa i parametri per il riu-
tilizzo dei sedimenti dragati all’interno della Laguna (se 
entro classe A il sedimento può essere riutilizzato per re-
alizzare barene, se entro classe C il sedimento va stoccato 
in particolari siti permanentemente emersi, se oltre classe 
C il sedimento va allontanato dalla Laguna come rifiuto). 
I limiti fissati da tale protocollo per il contenuto in idro-
carburi totali nei sedimenti- espresso in mg/kg di sostanza 
secca- sono pari a 30, 500 e 4000 rispettivamente per le 
classi A, B e C; i limiti per il contenuto in Idrocarburi 
Policiclici Aromatici, invece, sono pari a 1, 10 e 20 mg/kg 
rispettivamente per le classi A, B e C.
I campioni di sedimento oggetto della sperimentazione 
avevano concentrazioni di inquinanti organici molto ele-
vate, specialmente per gli IPA, tali da ricadere ampiamente 
nella classe “Oltre C”. A partire da campioni dragati sono 
state realizzate in laboratorio due tipologie di campioni 
omogeneizzati. I campioni tipo A avevano concentrazioni 
sul secco di IPA pari a circa 75 mg/kgss e 130 mg/kgss di 
idrocarburi mentre i campioni tipo B circa 50 mg/kgss sia 
di IPA che di idrocarburi; sulla base dell’inquinante che 
risulta avere limiti più bassi, entrambe le tipologie di cam-
pione si situano nella classe Oltre C, infatti gli IPA am-
montano, rispettivamente, a circa 4 e circa 2 volte il limite 

Figura 4 –Schema di flusso e layout operativo della sezione di A) estrazione B) ossidazione. 

  
B)
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della classe C che per tali composti è fissato in 20 mg/kg 
sul secco. 
In tabella 1 sono riportate le analisi relative ai campioni 
tipo A e tipo B.
Durante i test di durata 90 minuti, sono stati raccolti 
complessivamente circa 19 litri di estratto liquido (che, 
dopo la separazione dalla CO2, era costituito da acqua ed 
inquinante), contro i circa 13 litri raccolti durante i test di 
durata 60 minuti; l’anidride carbonica, una volta ritornata 
a condizioni ambiente, veniva automaticamente ricirco-
lata nel sistema.
Relativamente ai test della fase di ossidazione (SCWO), 
sono state condotte due prove utilizzando il liquido con-
centrato raccolto da tutte le estrazioni precedentemente 
effettuate nella fase SFE, per verificare il funzionamento 
integrato dell’impianto completo.
Durante ciascun test di ossidazione SCWO sono stati im-
messi circa 20 kg di liquido con inquinante e 14 kg di aria, 

ottenendo, dopo circa 50 minuti di ossidazione, un totale 
di 17 litri di gas e circa 18 litri di liquido disinquinato.

2.3 Analisi chimiche svolte 

Le analisi relativamente alla sezione SFE sono state svolte 
sul sedimento (inquinato) in ingresso e sul sedimento dis-
inquinato in uscita ricercando i seguenti parametri: 23 
differenti specie chimiche facenti parte della classe degli 
IPA, la sommatoria degli IPA e gli idrocarburi totali; si è 
inoltre effettuata l’analisi dell’acqua in uscita dalla fase di 
estrazione raccogliendo campioni ogni 15 minuti e ricer-
cando i medesimi parametri per verificare l’andamento 
delle concentrazioni di inquinanti estratti nel tempo.  
Per quanto attiene la sezione SCWO, le analisi della con-
centrazione di IPA ed idrocarburi pesanti nella matrice 
liquida sono state effettuate sulla fase liquida in ingresso 
all’ossidatore, prelevando un campione all’ingresso della 

Tabella 1 – Analisi chimiche relative alle due tipologie di sedimento sottoposti ad SFE 
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stesso parametro sul liquido in uscita in tre diversi mo-
menti: prima dell’accensione della fiamma idrotermale, 
durante l’ossidazione e dopo il termine della stessa.
Per quanto riguarda la fase gas del processo SCWO è stata 
effettuata una analisi dell’aria in ingresso al compressore 
ricercando i valori di CO, CO2, NOx, IPA, PCB, Ossidi di 
zolfo, Idrocarburi incombusti, H2S, Diossine; i medesimi 
composti sono stati poi ricercati nel flusso di aeriforme in 
uscita dalla fase SCWO.

3 RISULTATI E DISCUSSIONE 

3.1 Risultati della fase di estrazione

I test di estrazione (SFE) effettuati hanno avuto risultati 
similari sui due tipi di inquinanti indagati, ottenendo in 
media, un abbattimento del 98% degli IPA ed un abbat-
timento del 96% degli Idrocarburi Pesanti Totali, dopo 60 
minuti di trattamento estrattivo, sia nelle prove condotte 
con concentrazioni di IPA nell’intorno di 50 mg/kg, sia in 
quelle con concentrazioni più prossime a 100 mg/kg (en-
trambi i test sono stati ripetuti 3 volte). Sono stati quindi 
rispettati i target di progetto.
In tabella 2, oltre ai limiti del Protocollo del 1993 per la 
Laguna di Venezia, che costituiscono il riferimento per 

la verifica dei risultati del Progetto Green Site, sono stati 
riportati, per un più ampio confronto, anche i limiti delle 
CSC per aree ad uso verde/residenziale fissati dalla nor-
mativa nazionale (D.Lgs. 152/2006).

Nei primi 3 test la fase di estrazione è stata condotta per 90 
minuti; visto l’esito positivo di tali prove si è quindi deciso 
di effettuare i test successivi con una fase di estrazione di 
soli 60 minuti. Come mostrato nella tabella 3, sono state 
ottenute elevate percentuali di rimozione dell’inquinante 
in entrambi i casi, pertanto in futuro potranno essere effet-
tuate prove di durata ridotta a 30-40 minuti. 

I risultati positivi dei test di estrazione rappresentano un 
importante risultato, in quanto molte delle attuali tecnolo-
gie di disinquinamento di sedimenti e di altre matrici in-
quinate, come pure l’invio a discarica, richiedono che la 
matrice da trattare abbia un basso contenuto di umidità. 
Il processo Green Site invece opera a prescindere dalla 
percentuale di acqua contenuta nel sedimento in ingresso. 
L’analisi del liquido in uscita dalla fase di estrazione ha 
evidenziato un trend caratterizzato da una maggior con-
centrazione di inquinante rimosso nei primi 30 minuti di 
processo, con una progressiva riduzione delle concen-
trazioni che si accentua trascorsi i primi 45 minuti. 

Tabella 2 – Risultati del disinquinamento del sedimento dopo estrazione supercritica SFE
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3.2 Risultati della Fase di Ossidazione

Le prove condotte hanno evidenziato l’accensione spon-
tanea della fiamma idrotermale alle condizioni previste 
(400°C e 300 bar) ed il suo mantenimento in condizioni 
stabili (circa 800°C e 300 bar) con la miscela acqua + in-
quinante.
Le prove di ossidazione sono state effettuate mantenen-
do stabile la reazione di ossidazione per oltre 50 minuti 
trattando un quantitativo di miscela, acqua + inquinante, 
pari ad oltre 16 litri (circa 3 minuti per ossidare 1 litro).
Le prove condotte hanno evidenziato un abbattimento de-

gli idrocarburi superiore al 99,9%.
Uno degli aspetti verificati è che la forte esotermicità della 
reazione di ossidazione, garantisce l’auto sostenibilità en-
ergetica dell’intera fase.
Le prove inizialmente condotte avevano infatti eviden-
ziato che, al fine di determinare l’autosostentamento della 
fiamma idrotermale, era necessaria una concentrazione di 
sostanze organiche nel liquido da trattare, pari a circa il 
7%. Si è quindi proceduto ad effettuare le prove “reali” su 
due campioni (ottenuti, come detto al paragrafo 2.2, con-
centrando il liquido uscito dalle precedenti prove di es-
trazione SFE) rispettivamente di 14,3 kg e di 17,1 kg con 

Tabella 3 – Risultati ottenuti dopo estrazione supercritica SFE in raffronto con il tempo di estrazione

Tabella 4 – Risultati del disinquinamento della fase liquida dopo ossidazione supercritica SCWO 
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una concentrazione di inquinante organico pari a circa 68 
g/L. I due test di ossidazione condotti hanno avuto durata 
pari a circa 50 minuti e i risultati sul liquido ottenuto in us-
cita, dopo ossidazione supercritica mostrano una altissima 
efficienza di rimozione dell’inquinante (oltre il 99,9%) e 
la fase liquida (tabella 4) è risultata avere caratteristiche 
tali da poter essere inviata a fognatura civile previa sola-
mente una correzione del pH.
Nel secondo test di ossidazione condotto è stata cam-
pionata ed analizzata anche la fase gassosa in uscita 
dal processo di ossidazione supercritica (tabella 5) ot-
tenendo una concentrazione di IPA totali di 25 ng/Nmc 
e PCDD+PCDF pari a 0,003 ng/Nmc, contro i limiti alle 
emissioni fissati dal D.Lgs. 152/2006 per un generico im-
pianto rispettivamente di 100.000 ng/Nmc e 10.000 ng/
Nmc. 

4 CONCLUSIONI 

Alla termine del progetto si è realizzata una attrezzatura 
compatta, facile da trasportare ed installare nei siti di inter-
vento, con la possibilità di rimuovere ed ossidare un largo 
spettro di sostanze organiche inquinanti, garantendo oltre 
il 90% di efficienza nelle due fasi di estrazione e di ossi-
dazione. Rispetto alle attuali tecniche di soil washing, tale 
tecnologia riduce radicalmente il consumo di acqua e la 
produzione di residui di lavorazione.
Il sistema può essere utilizzato anche sfruttando una sola 
delle due fasi, utilizzando quindi la sola sezione di ossi-
dazione per il trattamento di acque inquinate da composti 
organici (esempio: acque nafteniche, acque con idrocar-
buri clorurati, acque di vegetazione).
L’attuale impianto pilota non è stato progettato per otte-

nere una resa energetica ottimizzata (e quindi per ridurre 
i costi), tuttavia, da una prima valutazione teorica, ipotiz-
zando di integrare termicamente i due cicli e migliorando 
l’efficienza dello scambio termico (in particolare sostitu-
endo le resistenze elettriche con scambiatori di calore), un 
simile impianto, su scala industriale, dovrebbe avere oneri 
di gestione in linea con i costi attuali di mercato per la ges-
tione di simili tipologie di sedimento.
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