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ACQUE
La tutela della falda idrica
nel processo di costruzione edile
di Damiano Romeo, Licia Asiani e Daniela De Sio

Oltre al ben noto problema legato ai
rifiuti solidi, le attività di cantiere ge-
neralmente producono anche rifiuti di
natura liquida, essenzialmente legati
alle operazioni di lavaggio delle beto-
niere e degli automezzi. È, quindi,
necessario mettere a punto un meto-
do di raccolta e gestione delle acque
reflue e delle parti di calcestruzzo di
scarto in solidificazione provenienti
dal lavaggio delle betoniere al fine di

evitarne la dispersione nell’ambiente in modo incontrollato.
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n BONIFICHE
Aree minerarie dismesse:
il processo di valorizzazione
di Gianni Squitieri e Claudio Mariotti

Dalla diffusione su una vasta area di residui tossici al rischio di frane e
smottamenti o degli accessi non controllati alle aree sotterranee, fino a
lacerazioni d’equilibri geologici e ambientali. Tante e complesse sono le
criticità ambientali legate alla presenza di aree minerarie dismesse o ancora

in attività. Diventa, pertanto,
necessario analizzare i principali
aspetti tecnici connessi alla co-
noscenza e alla soluzione dei fe-
nomeni di inquinamento dovuti
ad attività minerarie, in genere
dismesse, anche e talora finaliz-
zate al “recupero” non solo am-
bientale, ma anche territoriale e
socio-economico – ove possibile –
di questa categoria di siti inqui-
nati.

PAGINA 29

n REFLUI
Come trattare liquami azotati
per recuperare fertilizzante pregiato
di Luca Poletti, Alessandro Toccaceli, Roberto Poletti, Alessio Torzuoli,
Antonio Poletti e Sergio Santini

I reflui zootecnici e la gestione
degli impianti destinati al loro
trattamento da sempre rappre-
sentano un problema ambientale
di grande criticità per l’elevato
contenuto di azoto che rende pro-
blematico il raggiungimento degli
standard dettati dai regolamenti
comunitari circa la distribuzione
dell’azoto sul terreno. Sul tema è
interessante analizzare i risultati
derivanti da una sperimentazione

n ENERGIA
Quale ruolo per l’efficienza
nel trattamento delle acque di falda?
di Eros Tassi e Manlio Rossini

Il fabbisogno specifico medio de-
gli impianti di trattamento acque
di falda (TAF) ha generalmente
una notevole incidenza economi-
ca sulle attività di trattamento.
Considerando anche la previsio-
ne di forte incremento delle atti-
vità legate ai TAF, l’attenzione
all’impiego delle risorse energe-
tiche diviene fondamentale, sia
dal punto di vista dell’impatto
economico sia della sostenibilità
ambientale. Ne è derivato il pro-
getto di caratterizzazione ener-
getica su cinque impianti TAF in
esercizio, con l’obiettivo di indi-
viduare e valutare, anche dal punto di vista economico, i margini di miglioramen-
to energetico nell’esercizio. In alcuni casi, si è riscontrato un accoppiamento tra
i profili di carico termico ed elettrico, così come frequenti sono state le possibili-
tà di recuperi termici e meccanici o di ottimizzazione di fabbisogni di processo.
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effettuata su scala industriale presso un impianto consortile di trattamento
anaerobico di liquami zootecnici situato nella regione Umbria. Il processo ha
previsto il trattamento del liquame in uscita dal digestore secondario con
reagenti chimici che favoriscono la precipitazione dell’ammonio sotto forma
di fosfato ammonio magnesiaco (MAP) nella forma cristallina di “struvite”.

PAGINA 18



www.ambientesicurezza.i lsole24ore.com 7Tecnologie&Soluzioni

n BONIFICHE
Aree minerarie dismesse:
il processo di valorizzazione
di Gianni Squitieri e Claudio Mariotti

Dalla diffusione su una vasta area di residui tossici al rischio di frane e
smottamenti o degli accessi non controllati alle aree sotterranee, fino a
lacerazioni d’equilibri geologici e ambientali. Tante e complesse sono le
criticità ambientali legate alla presenza di aree minerarie dismesse o ancora

in attività. Diventa, pertanto,
necessario analizzare i principali
aspetti tecnici connessi alla co-
noscenza e alla soluzione dei fe-
nomeni di inquinamento dovuti
ad attività minerarie, in genere
dismesse, anche e talora finaliz-
zate al “recupero” non solo am-
bientale, ma anche territoriale e
socio-economico – ove possibile –
di questa categoria di siti inqui-
nati.

PAGINA 29

n ENERGIA
Quale ruolo per l’efficienza
nel trattamento delle acque di falda?
di Eros Tassi e Manlio Rossini

Il fabbisogno specifico medio de-
gli impianti di trattamento acque
di falda (TAF) ha generalmente
una notevole incidenza economi-
ca sulle attività di trattamento.
Considerando anche la previsio-
ne di forte incremento delle atti-
vità legate ai TAF, l’attenzione
all’impiego delle risorse energe-
tiche diviene fondamentale, sia
dal punto di vista dell’impatto
economico sia della sostenibilità
ambientale. Ne è derivato il pro-
getto di caratterizzazione ener-
getica su cinque impianti TAF in
esercizio, con l’obiettivo di indi-
viduare e valutare, anche dal punto di vista economico, i margini di miglioramen-
to energetico nell’esercizio. In alcuni casi, si è riscontrato un accoppiamento tra
i profili di carico termico ed elettrico, così come frequenti sono state le possibili-
tà di recuperi termici e meccanici o di ottimizzazione di fabbisogni di processo.

PAGINA 38

effettuata su scala industriale presso un impianto consortile di trattamento
anaerobico di liquami zootecnici situato nella regione Umbria. Il processo ha
previsto il trattamento del liquame in uscita dal digestore secondario con
reagenti chimici che favoriscono la precipitazione dell’ammonio sotto forma
di fosfato ammonio magnesiaco (MAP) nella forma cristallina di “struvite”.

PAGINA 18



8 www.ambientesicurezza.i lsole24ore.com

TECNOLOGIE&PRODOTTI

n Schede tecniche DA PAGINA 58

PRODOTTI E SOLUZIONI

n RIFIUTI
Recupero di materiali a base gessosa
per ridurre gli impatti ambientali
di Alessia Iscaro e Roberto Margutti

Il D.Lgs. 36/2003, introducendo la nuova classi-
ficazione delle discariche e la ridefinizione di
alcuni tipi di rifiuti, ha sancito, nella pratica
operativa, l’impossibilità di destinare gli scarti
a base di gesso nelle discariche per inerti in cui
sono sempre stati smaltiti, proprio perché non
più considerati inerti, ma rifiuti speciali non
pericolosi. In risposta a questo problema è nato
il sistema di recupero di scarti a base gesso
“Gy.eco”, che rappresenta una tecnologia in-
novativa in grado di assicurare, da un lato, la

riduzione degli impatti ambientali comunque causati dalle tradizionali attività di
trattamento rifiuti e, dall’altro, la qualità del prodotto recuperato per i settori
industriali che impiegano il gesso naturale nel loro ciclo produttivo.
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