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Contesto dell’area
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• Progetto di Bonifica finalizzato alla 
riqualificazione ambientale e urbana dell’area.

• Ex sito industriale dismesso.

• Inizio attività nel 1900, fine attività nel 2008. 

• MISP parte del POB.

• Area adiacente al centro della città.



Stato attuale dell’area
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• Area dismessa.

• MCA rimosso.

• 27 ettari di superfice da bonificare.

• 845 mila metri cubi edificati da demolire.

• Una ex discarica da sottoporre a MISP.



Progetto futuro – Smart City
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• Edifici residenziali di social hausing, strutture 
ricettive e commerciali.

• Polo tecnologico per lo sviluppo di tecnologie 
per l’ambiente.

• Decementificazione del 58%.

• 146K mq di parco pubblico.

• Protocolli di intesa e Accordi di programma 
con la PP.AA.



L’iter amministrativo
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� Accordi di Programma, Presentazioni PRU, Adozione PRG.

� Studio Idraulico e di dinamica fluviale.

� Analisi di Rischio sito specifiche.

� Tavoli tecnici e Conferenze dei servizi.

� Pareri Ministero, ISS e nomina Commissario per la discarica.



Inquadramento del sito
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Tre aree distinte a quote diverse:

• Area stabilimento (verde).

• Area sponda fiume (nero).

• Area discarica (arancione).

Il progetto prevede le seguenti fasi di lavoro:

1. Demolizione del fuori terra.

2. Bonifica del sottosuolo.

3. MISP della discarica

Studio idraulico a supporto

della progettazione della MISP



Ex discarica
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• Rifiuti interrati di tipo carbonioso di consistenza sia solida 
che fluida.

• Corpo discarica su pendio 25° - 35° in adiacenza al F. Tronto.

• Prescrizioni dello studio idraulico.

• Opere di protezione provvisoria e definitiva.



Opere di protezione: la Coronella
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� Attività condizionate dal regime idraulico del fiume Tronto.

� Realizzazione di una coronella (540 m) in area golenale per assicurare una
protezione durante le lavorazioni di scavo e di bonifica dell’area.

� Scogliera in massi naturali con telo impermeabile in modo da delimitare 
ogni contatto del corso d’acqua con il terreno contaminato da rimuovere.

540 m



Opere di protezione: il Diaframma Plastico e la Scogliera
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� Opera di cinturazione del corpo della discarica: diaframma plastico lunghezza 
370 m, prof. 12-13 m (immorsato 2 m nel substrato marnoso).

� Scogliera di protezione al piede della MISP – massi ciclopici intasati in cls a 
sostegno anche del capping per tutto il perimetro dell’area.

� Verifiche e controlli periodici.

370 m

Diaframma 
plastico



Il Capping e i ripristini

� Prescrizioni D.Lgs 36/2003.

� Diverse modalità di posa dei pacchetti di 
copertura nella zona sub-pianeggiante e 
nell’area di pendio.

� Realizzazione di una Berma per migliorare la 
stabilità del pendio.

� Sistemi di regimazione delle acque meteoriche.

� Inerbimento e piantumazione dell’area.
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Riutilizzo della discarica
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Dopo la MISP l’ex discarica sarà parte 

integrante del parco fluviale andando a 

costituire una zona di verde pubblico con 

spazi ricreativi per i giovani. Nella parte 

confinante con il fiume Tronto sarà destinata 

a spiaggia urbana.



Contatti

Petroltecnica S.p.A.

Sede legale e operativa

via Rovereta, 32

47853 Cerasolo di Coriano (RN)

tel. +39 0541.755810

fax +39 0541.755899

commerciale@petroltecnica.it

www.petroltecnica.it

Sedi operative:

Milano

Ostellato (FE)

Cagliari

Gela (CL)

Bari

Pescara

Grazie per l’attenzione !
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gianlorenzo.minarini@petroltecnica.it


