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IMPIANTO MOBILE PER IL DISINQUINAMENTO E RECUPERO ECOLOGICO DI
DARSENE, GOLFI ED ECOSISTEMI LAGUNARI (DREDGE)

La NUOVA ITL – Italconsult Lavori S.r.l. è da molti anni impegnata nella progettazione e costruzione di
importanti opere collegate all’ambiente, quali impianti di trattamento di rifiuti liquidi e/o solidi, impianti di
incenerimento (termovalorizzatori).

Nell’ambito di tali attività ed esperienze, la società ha messo a punto un sistema di trattamento di sedimenti
marini inquinati, denominato DREDGE (Disinquinamento e Recupero Ecologico di Darsene, Golfi ed
Ecosistemi lagunari).

Detto sistema depurativo, tra i più avanzati tecnologicamente, nel 2001 è stato selezionato e premiato dal
Ministero della Ricerca Scientifica italiano, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Ricerca,
Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione” – Settore Ambiente.



Il processo DREDGE si pone l’obiettivo della risoluzione tecnica del problema ambientale 
connesso principalmente all’inquinamento dei fondali marini portuali.

DREDGE 

affronta la problematica della rimozione e bonifica di tali sedimenti attraverso apparecchiature 
installate sia a terra, 

mediante attrezzature mobili che vengono allocate nelle vicinanze immediate dei siti ove deve 
eseguirsi il disinquinamento

che a mare, su pontone appositamente attrezzato. 

La tecnologia DREDGE presenta una notevole innovazione in termini di eco-compatibilità. 

LA TECNOLOGIA DREDGE



L’attività consiste sostanzialmente nelle seguenti fasi:

1. ESTRAZIONE e sollevamento di sedimenti acquatici mediante tecniche di 
aspirazione, escavazione, pompaggio, ecc.

2. DISSABBIATURA;

3. DISIDRATAZIONE MECCANICA DEI SEDIMENTI - previo loro ispessimento  
mediante nastropressa per ottenere fanghi concentrati sino al 35% di secco; 

4. DEPURAZIONE DEL FLUIDO FILTRATO mediante trattamenti chimico-fisici atti 
a consentirne lo scarico a mare nel rispetto delle norme vigenti; 

5. INERTIZZAZIONE DEI FANGHI TOSSICI concentrati mediante  idonei 
trattamenti; 

6. RIUSO ovvero, se possibile, ricollocazione a mare dei manufatti inerti prodotti, con 
individuazione delle aree e delle funzioni più idonee allo scopo; 

LE FASI DELLA TECNOLOGIA DREDGE



La NUOVA ITL si propone di risolvere il problema del disinquinamento dei sedimenti 
marini adottando una tecnica che minimizzi al massimo la 

torbidità indotta dal dragaggio degli stessi, permettendo di eseguire in sicurezza lavori 
selettivi particolari e mirati. 

Per questo obiettivo la Nuova ITL , per l’estrazione dei sedimenti, 
impiega particolari benne di tipo “ecologico”, dette “ECO grab dredge”

OBIETTIVI DELLA TECNOLOGIA DREDGE

Dragaggio sedimenti mediante benna di tipo ecologico



A grandi linee l’impianto di estrazione e trattamento dei sedimenti liquido-fangosi 
è costituito dalle seguenti attrezzature: 

SCHEMA DI LAVORAZIONE – IMPIANTISTICA 

o benna ecologica ;

o pompa in vasca di omogenizzazione;

o vibrovagliatore;

o idrociclone ;

o turbomiscelatore;

o addensatore dinamico ;

o nastropressa ;

o impianto inertizzazione del solido di risulta (se necessario dopo analisi) ;

o impianto trattamento dell’acqua di risulta ;



Tracciato un RETICOLO in relazione allo specchio acqueo da trattare e definiti i punti di 
riferimento in posizioni mirate, vengono effettuati i carotaggi e sui campioni medi, viene 

eseguita una analisi chimica e biologica per identificare l’area e tracciare l’area critica su cui 
circoscrivere l’intervento. 

ARTICOLAZIONE DELL’INTERVENTO 

Il progetto si realizza in due ambienti diversi: 

a) in mare
- sistema ECO grab dredge. 

b) in terra o su pontone galleggiante 
dove sono installate le seguenti attrezzature: 

- n° 1 vibrovaglio – idrociclone; 
- n° 1 turbomiscelatore; 

- n° 1 addensatore dinamico; 
- n° 1 nastropressa; 

- n° 1 reattore di inertizzazione; 
- n° 2 impianti di depurazione chimico – fisico delle acque; 

- n° 1 scrubber per la depurazione aria esausta e deodorizzazione linea fanghi;



L’impianto mobile è costituito da n ° 4 unità operative (U.O.), ognuna delle 
quali può lavorare autonomamente e risulta progettata, dimensionata e 

tecnologicamente tale da poter essere facilmente movibile e spostabile, di volta in 
volta, presso il sito ove deve operare.

UNITA’  OPERATIVE  MOBILI A BASE DEL PROGETTO DREDGE

U. O. M. 1. - SEPARAZIONE GRANULOMETRICA

U. O. M. 2. - DISIDRATAZIONE FANGHI

U. O.M. 3. - IMPIANTO DI DEPURAZIONE CHIMICO – FISICO ACQUE DI RISULTA

U.O.M. 4.-STABILIZZAZIONE/SOLIDIFICAZIONE DEI FANGHI: INERTIZZAZIONE



1. estrazione dei sedimenti mediante benna mordente di tipo ecologico (grab dredge); il materiale 
prelevato  viene in seguito immesso nella vasca di stoccaggio e omogenizzazione,  posizionata nella 

parte centrale del pontone ove avviene l’omogeneizzazione dei sedimenti; 

2. separazione della frazione grossolana (> 6 mm) dalla restante parte del materiale da trattare con 
conseguente riduzione dei volumi, mediante vibrovaglio seguita da una fase di separazione 

granulometrica di sabbia (frazione relativamente pura) e limo (frazione contaminata) effettuata con a 
mezzo di trattamento idrociclonico (U.O. M.1) ; 

3. posizionamento degli scarti di vagliatura e delle sabbie lavate in vasca di stoccaggio dei prodotti in 
uscita ed eliminazione del residuo umido dalle sabbie separate in uscita; 

4. ispessimento e disidratazione meccanica della frazione limosa mediante addensatore dinamico e 
nastropressa per ottenere fanghi concentrati sino al 40% di secco, previa aggiunta di polielettrolita 

(U.O.M.2);

5. ricircolo e depurazione del liquido filtrato mediante trattamenti chimico – fisici + sistema di 
filtrazione a sabbia + trattamento di adsorbimento su carbone attivo e resine a scambio ionico atti a 

consentirne lo scarico a mare nel rispetto delle norme vigenti e posizionamento delle acque di processo 
in apposita vasca di stoccaggio (U.O. M.3);

6. inertizzazione dei fanghi concentrati mediante idonei trattamenti di stabilizzazione / solidificazione 
in funzione del tipo e grado di contaminazione (U.O. M. 4);

7. posizionamento dei fanghi inertizzati in vasca di stoccaggio; 

8. trasporto dei fanghi inertizzati e delle sabbie recuperate a terra mediante bettoline.

OPERAZIONI UNITARIE



La grigliatura verrà effettuata mediante vibrovaglio che provvederà alla rimozione di macerie 
grossolane ( legno, metallo, plastica, pietrisco ecc.)

Queste particelle in genere presentano solo contaminazione superficiale; esse sono recuperate 
come pulite dopo un lavaggio con ugelli ad alta pressione posizionati sulla griglia.

L'acqua di lavaggio e le particelle più piccole passano attraverso la griglia ed entrano nella 
sezione di trattamento terreni dell'impianto.

La grigliatura genera due flussi:
 • gli scarti, ossia la frazione tra 6 e 40 mm, previsti comunque di modesta entità, lavati e 

trasferiti mediante nastro trasportatore ad apposito stoccaggio;

• il sottovaglio, inviato agli idrocicloni.

Negli idrocicloni invece, la separazione della sabbia dalla frazione limosa è ottenuta senza 
alcuna parte meccanica in movimento, ma con la sola trasformazione di energia di pressione in 

energia cinetica. 
La sospensione solidi-acqua è alimentata dal separatore tramite un ingresso tangenziale che 

impartisce un effetto rotazionale al prodotto, la forza centrifuga risultante spinge le particelle di 
densità maggiore verso la parete interna del separatore.

L’acqua e le particelle fini, limo e argilla, passano in alto attraverso l’apertura del vortice 
nell’overflow e sono scaricate nell’apposita tubazione. 

U. O. 1. - SEPARAZIONE GRANULOMETRICA

Vibrovaglio – Idrociclone



Sistema di separazione granulometrica dei sedimenti: vibrovaglio – idrociclone 



I fanghi in uscita dal trattamento di separazione granulometrica vengono convogliati in tale unità . I 
turbomescolatori sono costituiti essenzialmente da una vasca in lamiera di acciaio a sezione

circolare montata su di un robusto telaio. 

Sistema di separazione granulometrica dei sedimenti: turbomiscelatore

U. O. 2. - DISIDRATAZIONE FANGHI

a) Turbomiscelatore

I fanghi vengono miscelati tramite un vortice ad 
alta velocità creato da una pompa che, dopo averli 

aspirati dal fondo della vasca, li rinvia
tangenzialmemente all’interno della vasca stessa 

configurata per ottenere i più alti rendimenti.
La pompa, azionando opportunamente le valvole a 

farfalla dell’impianto, provvede al trasporto
dei fanghi al contenitore di deposito o alla zona di 

utilizzo. 
Con tale procedimento si ottengono miscele 
colloidali omogenee e di alta qualità in tempi 

piuttosto brevi.



b) Addensatore dinamico

Il funzionamento del preaddensatore prevede la flocculazione del fango con un polielettrolita. 
Tale processo avviene all’interno del barilotto di omogeneizzazione e flocculazione posto nella sezione superiore del 

preaddensatore e munito dei relativi attacchi per l’entrata e l’uscita del fango. Un albero a lenta rotazione munito di pale 
rende omogenea la flocculazione del fango prima dello scarico sul nastro mediante scivolo di distribuzione.

Il nastro continuo di filtrazione è il “filtro” attraverso il quale passa il liquido, e permette di
trattenere la parte solida sulla superficie superiore.

La disidratazione avviene per gravità, attraverso la tessitura del nastro trasportatore, mentre la
massa fangosa viene continuamente rimescolata da opportuni aratrini fissati su supporti

sovrastanti il nastro di filtrazione.

Un motore principale assicura lo scorrimento continuo del nastro trasportatore. Al termine della lunghezza 
della macchina, un raschiatore in materiale plastico provvede allo scarico del panello

(residuo di fango disidratato che viene rilasciato dal nastro trasportatore a seguito di un ciclo di
filtrazione) ed alla pulizia meccanica della superficie di filtrazione.



Ispessitore a nastro: viene montato sopra la nastropressa

Ugelli opportuni, fissati ad una barra di lavaggio, provvedono alla pulizia continua con getti d’acqua del nastro.

L’acqua filtrata viene raccolta in una vasca integrata nella macchina che può essere riutilizzata come 
acqua di lavaggio per la pulizia del nastro. 



d) Filtro a Nastro

La fase di filtrazione vera e propria, che permette la disidratazione finale del fango, si realizza tramite la 
filtro-pressa a nastro che riceve il residuo di fango disidratato rilasciato dal nastro

trasportatore dell’addensatore dinamico.

La separazione della fase solida dalla fase liquida avviene tramite un elemento filtrante costituito
da un doppio nastro, uno superiore e l’altro inferiore, che si avvolge attorno a rulli cilindrici

secondo un determinato percorso. 

Il fango viene convogliato verso una prima zona di drenaggio del fango “zona di sgocciolamento”, in cui la fase di 
disidratazione avviene essenzialmente per gravità; 

a questa fa seguito la “zona di pressaggio” vera e propria, chiamata anche “zona a cuneo”, in cui, per effetto del 
restringimento graduale dello spazio fra i nastri, avviene un progressivo aumento di pressione. 

Infine, segue una zona in cui il panello di fango è soggetto ad ulteriori pressioni concentrate rapidamente variabili, 
che provocano un’ulteriore disidratazione, e nel contempo il distacco dai nastri filtranti “zona di taglio” per effetto 
del passaggio attraverso una successione di rulli, che determinano pressioni variabili a seconda del raggio dei rulli e 

della tensione dei nastri.

Nella zona di pressione i nastri si impegnano su sette rulli cilindrici a diametro decrescente. 
Terminata la sezione di pressatura, il nastro superiore si separa da quello inferiore ed il panello aderisce ad 

entrambi. 



Il Filtro a nastro, è costituito da:

- n 7 rulli con diametro decrescente per disidratazione;

- n 11 rulli di rinvio per regolazione del tragitto dei nastri filtranti;

- n 2 barre di lavaggio a pressione;

- pompa alimentazione barre di lavaggio;

- nastro filtrante superiore 1700 x 9580;

- nastro filtrante inferiore 1700 x 12680;

- compressore;

- pompa lavaggio nastri;

- raschiatori pulizia nastri;

- cilindro pneumatico tensionamento;

- cilindro pneumatico centraggio

- motoriduttore agitatore kW 0,25;

- filtro scaricatore condensa automatico; 
Nastropressa montata su skid – completa di staz. di preparazione polielettrolita

Le due “lame” (una per ogni nastro) sono dotate di doppio taglio e permettono il distacco del panello dai nastri; questo scivola in una 
tramoggia, posta immediatamente sotto il raschiatore stesso, che può scaricare in coclea di evacuazione panello.

Ogni nastro viene lavato con una barra di lavaggio a getti orientabili con pressione variabile da 3 a 6 bar. Quest’ultima è munita di un 
dispositivo a spazzola che permette, senza interruzione dello spruzzo, la pulizia degli ugelli, scaricando dal lato opposto, attraverso una 

valvola, l’acqua contenente le impurità sedimentate all’interno della barra stessa.

La resa della filtrazione è in stretta dipendenza con il fango che si deve trattare. 
L’efficacia del processo dipende anche dalla velocità di traslazione dei nastri che deve essere opportunamente regolata, 

una volta stabilita la produzione oraria ed il grado di disidratazione che si desidera raggiungere.

L’impianto pneumatico ha due fondamentali funzioni:
- determina l’entità della disidratazione tramite il sistema di pressatura (tensionamento nastri);

- controlla l’avanzamento del nastro centrato sui rulli (funzione centraggio nastri o di sbandamento controllato).
E’ la pressione dell’aria, abbinata alla velocità dei nastri, che determina la disidratazione finale del fango.



Nastropressa montata su skid – completa di staz. di preparazione 
polielettrolita: particolare dello skid scarrabile 

Il complesso addensatore – filtro a nastro – stazione di preparazione del polielettrolita è montato su skid, 
pertanto è facilmente posizionabile in situ,  presso le aree ove si intende effettuare il trattamento dei 

sedimenti. 



Onde evitare il diffondersi delle maleodoranze, si provvede a limitare il più possibile la diffusione nell’ambiente 
circostante dell’aria che verrà a contatto col materiale da trattare. 

Si adotteranno i seguenti accorgimenti:

· circoscrizione dove possibile dei volumi d’aria interessati dalle fasi critiche del processo mediante chiusure o 
cappottature;

· garanzia di un sufficiente numero di ricambi d’aria;
· convogliare l’aria esausta in unità di trattamento per la rimozione degli odori.

Le unità di trattamento sono costituite da torri di abbattimento - scrubber combinate con un sistema costituito da 
filtro a carboni attivi. 

In tali unità vengono convogliati gli effluenti aeriformi provenienti dall’unità di disidratazione, dall’impianto di 
trattamento chimico – fisico delle acque di processo, dall’unità di inertizzazione. 

Quanto agli effluenti liquidi impiegati per tale processo, come anche le acque in uscita costituiscono un ciclo chiuso 
di prelievo – immissione con l’impianto di trattamento chimico – fisico a pacchi lamellari.

I fanghi invece, in uscita dal trattamento, una volta accumulati, vengono rinviati in circolo nel processo di 
inertizzazione, stante la loro pericolosità, funzione della tipologia di inquinante ivi contenuto.

e) Trattamento aria



L’impianto di trattamento delle acque di processo è progettato in modo da rimuovere i s.s. nonché i metalli pesanti ed i composti
organici presenti nelle acque in forma disciolta. L’U.O. consiste nella seguente serie di sezioni:

U. O. 3. - IMPIANTO DI DEPURAZIONE CHIMICO – FISICO

Impianto di depurazione chimico – fisico: pacchi lamellari

E’ costituito da: 

- gruppo di alimentazione con diffusore del carico;

- cabaletta di scarico del chiarificato regolabile;

- gruppi per scarico fanghi anti flussi preferenziali; 

- dimensioni interne vasca: m. 5.10 x 2.00 x 4.91 h;

a) decantatore a pacchi lamellari: 

Il decantatore a pacchi lamellari è un sistema di separazione solido/liquido che svolge la funzione di separatore dei fanghi 
di processo dalle acque chiarificate in tempi più rapidi ed in spazi ridotti rispetto ad un qualunque tipo di sedimentatore a
gravità tradizionale.



E’ costituito da una colonna riempita con sabbia quarzifera per la rimozione delle particelle più fini eventualmente non
trattate dal sedimentatore a pacchi lamellari. Il filtro a sabbia in pressione sarà equipaggiato con sistema di
controlavaggio, avrà un diametro del letto di 1 metro ed un’altezza compresa fra 1.5 e 2 metri.

Impianto di depurazione chimico – fisico: filtro a sabbia.

b) filtro a sabbia:



Questa unità è costituita da due colonne a scambio ionico poste in serie: la sezione di testa avrà la funzione di sgrossatura degli 
inquinanti inorganici mentre quella di coda avrà la funzione di rifinitura del processo. Le resine scambiatrici saranno 

verosimilmente di tipo cationico in quanto ci si aspetta che i metalli solubili in soluzione siano presenti sotto forma di cationi. 
Le resine saranno poste in due colonne a letto fisso del diametro di 1 metro ed altezza compresa tra 1 e 1.5 metri. 

Impianto di depurazione chimico – fisico: colonne a scambio ionico.

Questa unità è costituita da due colonne a carboni attivi granulari poste in serie per l’adsorbimento selettivo di composti organici solubili in 
fase acquosa: la sezione di testa avrà la funzione di sgrossatura mentre quella di coda avrà la funzione di rifinitura del processo. I carboni 

attivi granulari saranno posti in due colonne a letto fisso del diametro di 1.2 metri ed altezza compresa tra 2 e 2.5 metri. 

c) colonne a scambio ionico: 

d) colonne a carboni attivi granulari: 



Questo trattamento viene utilizzato per modificare fisicamente e chimicamente le sostanze contenute nel rifiuto.
L’obiettivo è quello di rendere il rifiuto stesso idoneo ai parametri per il successivo recupero ambientale

Detto processo serve per migliorare le caratteristiche del rifiuto da trattare, miscelare fra loro rifiuti di uguale e diversa
natura, di uguale e diverso stato fisico.

U.O.4.- STABILIZZAZIONE/SOLIDIFICAZIONE DEI FANGHI: INERTIZZAZIONE

a) Inertizzatore

silo stoccaggio reagenti (calce, cemento, silicati)

Schema trattamento di inertizzazione 

b) silos stoccaggio reagenti



SCHEMA DI FLUSSO DREDGE



stazza lorda: 466,56 ton;

lunghezza: 33,58 m; 

larghezza: 14,60 m; 

altezza: 3,18 m;

PONTONE LUCREZIA   RI 73977

LAY-OUT  STANDARD DELL’IMPIANTO SU PONTONE GALLEGGIANTE



LAY-OUT TIPO DELL’IMPIANTO MOBILE MONTATO A TERRA



Impianto mobile montato a terra



FLUSSI DI MATERIALI PRODOTTI DA INTERVENTI DI BONIFICA EFFETTUABILI CON IL SISTEMA DREDGE

Si riporta, a titolo di esempio, il bilancio complessivo di massa concernente un intervento di rimozione dello strato di fondo per una 
profondità di 1,5 mt. e per una quantità di sedime da trattare pari a mc. 150.000, deducibile dalle performances fornite dal sistema DREDGE.

Tipologia materiale Bilancio di massa 
complessivo***

m3 tonnellate

Sedimenti  prelevati * 150.000 180.000

Scarti di vagliatura da avviare a discarica 4.000 3.000

Sabbie da avviare a riutilizzo 30.000 50.000

Fanghi inertizzati da avviare a 
recupero****

45.000 65.000

Acqua depurata da avviare allo scarico ** 65.000 65.000 

Reagenti utilizzati nell’inertizzazione 4.000 13.000

* 40% circa in peso di solidi, come da
analisi effettuate.
** Esclusa acqua di processo per cui si
prevede circuito di trattamento e riutilizzo chiuso,
con spurgo periodico da avviare a depurazione su
impianto a terra.
*** Il bilancio si chiude considerando le
perdite di acqua con le sabbie, nel processo di
inertizzazione (reazione esotermica) ed in quello di
maturazione/stabilizzazione in vasca (evaporazione).
**** Comprende l’aliquota di reagenti che
entrano nel processo di inertizzazione.



L’impianto di disinquinamento e recupero ecologico dinnanzi descritto può essere utilizzato, se necessario con opportune modifiche di 
sistema già previste in fase progettuale, per trattare innumerevoli tipi di rifiuti solidi inquinati.

Infatti l’alto grado di modularità delle componenti impiantistiche (n° 4 Unità Operative Mobili) permette l’adattabilità del sistema alle più 
disparate tecnologie di rifiuti in quanto dette unità operative mobili possono, a seconda delle circostanze, associarsi con differenti 

soluzioni tecnologiche di trattamento sia in situ che ex situ.

Le tipologie di rifiuti più comuni trattabili, ma che certo non esauriscono tutti i campi di applicazione consistono in:

- polveri da impianto abbattimento fumi;
- scorie di fusione, tipicamente dell’industria siderurgica, del vetro, della termovalorizzazione di RSU, scorie di impianti di

combustione che presentano metalli pesanti;
- ceneri e fanghi in genere, quali:

- fanghi derivanti dalla depurazione delle acque civili ed industriali;
- fanghi derivanti dall’industria galvanica;

- fanghi derivanti dall’industria siderurgica, contaminati da metalli pesanti ed altri inquinanti;
ed, in generale, terreni da bonificare di siti contaminati: la contaminazione dei suoli causata da attività antropiche è un’evenienza che si 
manifesta con sempre maggiore frequenza e pertanto la riqualificazione dei suoli, al fine di una nuova destinazione d’uso, impone che i 

terreni contaminati vengano bonificati allo scopo di garantire sia l’eliminazione della contaminazione con relativo smaltimento del 
materiale residuo contaminato e sia la ricollocazione in sito di quello decontaminato, esigenze che si sposano appieno con le peculiarità 

dell’impianto DREDGE. 

I codici CER dei rifiuti pericolosi trattabili da tale unità operativa mobile sono di seguito elencati:
- 170505 fanghi di dragaggio contenenti sostanze pericolose 

- 191305 fanghi prodotti dal risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose 
- 191307 rifiuti liquidi acquosi e concentrati prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze 

pericolose

APPLICABILITÀ DEL SISTEMA DREDGE



I codici CER dei rifiuti non pericolosi da recuperare e le relative attività di recupero ai sensi del DM 5/II/98 sono: 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Nuova Italconsult Lavori S.r.l.
Via Polesine, 10/a – 74100 Taranto
telefono: +39 099 7328873
fax: +39 099 7367709
email :nuovaitalconsult@virgilio.it
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