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Lo scopo di questo progetto è di dimostrare che i sedimenti di 

dragaggio delle acque portuali, caratterizzati da concentrazioni di 

metalli pesanti e idrocarburi sopra i livelli di guardia, possono essere 

trattati in un impianto appositamente equipaggiato grazie alla bonifica 

elettrocinetica (EKR) in maniera tale da poter rientrare in parametri 

accettabili.  



 Campionamento e caratterizzazione dei sedimenti 

 Esperimenti di laboratorio per determinare i parametri di progetto 
dell’impianto dimostrativo 

 Progetto, costruzione ed esercizio dell’impianto 
dimostrativo (150 m3) 

 Monitoraggio dei sedimenti prima, durante e dopo il trattamento 

 Valutazione e validazione finale della tecnologia SEKRET 

 Dimostrare la tecnologia trattando 150 m3 di sedimenti 
marini con bassa contaminazione da metalli pesanti 

Obiettivo principale: 

Azioni principali: 



localizzazione impianto 



TRATTAMENTO ELETTROCINETICO 
 



TRATTAMENTO ELETTROCINETICO 
 SCHEMATIC LAYOUT 

Seguendo il brevetto Lageman-Pool-Seffinga, l’impianto è stato equipaggiato con 

griglie interconnesse di pozzi e condutture fatte di material demi-impermeabile. La 

griglia include elettrodi metallici che sono connessi ad un generatore di corrente.  

 



Progettazione impianto trattamento sedimenti 
  
  

Sezioni principali dell’impianto di trattamento: 
 
 
-Vasca di trattamento 
 
 
 
- Impianto di circolazione e trattamento elettrolita 
 
 
 
- Sistema di erogazione e controllo della corrente sugli elettrodi 
  
  



Progettazione impianto trattamento sedimenti 
  
  

Anodo 

+V 

Catodo 

-V 
Power 
  

  

  

-Vasca di trattamento 
 
  
  Il trattamento dei sedimenti avviene in una vasca prefabbricata nella quale vengono 

popsizionati gli elettrodi che andranno a generare il campo elettrico. 
Gli elettrodi sono posizionati ciascuno all’interno di un pozzetto che permette la circolazione 
dell’elettrolita 
  
  



Progettazione impianto trattamento sedimenti 
  
  -Vasca di trattamento 
 
  
  

- Il layout della vasca prevede linee alternate (anodi e catodi) di pozzetti idraulicamente 
collegati nei quali vengono inseriti gli elettrodi; 
 
- Anolita e Catolita vengono trattati separatamente, all’interno di due circuiti 
indipendenti; 
 
- la distanza anodo catodo è determinata in funzione della resistività stimata dei 
sedimenti e della densità di corrente necessaria per il trattamento; 
 
- la vasca deve essere in grado di contenere 150 m3 di sedimento da trattare; 
 
 
  
  



Progettazione impianto trattamento sedimenti 
  
  -Vasca di trattamento 
 
  
  

La vasca è costituita da 16 
elementi autoportanti prefabbricati 
assemblati in modo formare una 
struttura di dimensioni esterne 
15,17 m x 7,14 m x 1,7 m 
e dimensioni interne: 
14,67 m x 6,64 m x 1,7 m, per un 
volume utile complessivo di circa 
165 m3 

 
  
  



Progettazione impianto trattamento sedimenti 
  
  -Vasca di trattamento 
 
  
  - All’interno della vasca I pozzetti 
destinati ad ospitare gli elettrodi 
sono disposti su 14 file composte 
da 6 pozzetti ciascuna; 
 
- I pozzetti di ogni fila sono 
collegati idraulicamente in modo 
da permettere la circolazione 
dell’elettrolita all’interno; 
 
- I pozzetti sono distanziati di circa 
un metro l’uno dall’altro; 
 
 
  
  



Progettazione impianto trattamento sedimenti 
  
  -Impianto di circolazione e trattamento elettrolita 

  
  
- un collettore esterno distribuisce il 
flusso dell’elettrolita alle singole linee 
che poi si raccolgono in un collettore 
interno per uscire dalla vasca e 
tornare al serbatoio 
 
 
  
  

- Per facilitare la costruzione 
della parte idraulica all’interno 
della vasca, i tubi vengono 
collegati fra loro da una 
struttura di tubi di supporto. 
 
 



Progettazione impianto trattamento sedimenti 
  
  -Impianto di circolazione e trattamento elettrolita 

  
  

-Per proteggere I sedimenti dalle 
acque meteoriche durante il 
trattamento, sulla vasca viene 
installata una copertura leggera 
rimovibile. 
 
 
- La parte di impianto dedicata 
alla circolazione e controllo 
dell’elettrolita viene installata su 
di una piattaforma posta a 
fianco della vasca. 
 
 
 
  
  



Impianto di trattamento sedimenti 
  
  

Vasca di trattamento 

Piattaforma impianto Cabina quadri elettrici 

Reagenti 



Progettazione impianto trattamento sedimenti 
  
  -Impianto di circolazione e trattamento elettrolita 

  
  

-La sezione per il ricircolo anolita e la 
sezione per il ricircolo del catolita 
sono completamente separate 
 
- Ciascuna sezione è dotata di due 
set di sensori per la misura del pH, 
ORP e conducibilità all’ingresso ed 
all’uscita della vasca 
 
-Un ventilatore assicura il ricambio di 
aria all’interno della copertura, 
facendola passare all’interno di uno 
scrubber prima di re-immetterla in 
atmosfera  
 
 
  
  



Progettazione impianto trattamento sedimenti 
  
  

-Impianto di circolazione e trattamento elettrolita 
  
  

Collettore di ingresso  

Collettore di uscita 

Pozzetto porta-elettrodo 

Misuratore di flusso in ingresso  

Tubo di sostegno 

Passaparatia 



Progettazione impianto trattamento sedimenti 
  
  -Impianto di circolazione e trattamento elettrolita 

  
  

Elettrodo 

Tubo fessurato 

IN/OUT 

IN/OUT 

Ciascun pozzetto è costituito da 
una barra di tubo di diametro 
90 mm, fessurato a spirale, alle 
cui estremità sono incollati i 
raccordi per l’ingresso ed uscita 
dell’elettrolita. 
Sull’estremità superiore del 
pozzetto è presente un tappo 
sul quale è ancorato l’elettrodo. 
 
 
  
  



Progettazione impianto trattamento sedimenti 
  
  -Impianto di circolazione e trattamento elettrolita 

  
  

-Il tubo fessurato ha una parte 
centrale fessurata, a spirale, con 
un “open area” del 50% e si 
estende per 75 cm. 
 
 
- La parte fessurata viene 
ricoperta con un tubolare in 
geotessuto che rappresenta 
l’interfaccia sedimenti-elettrolita. 
 
 
  
  



Progettazione impianto trattamento sedimenti 
  
  -Impianto di circolazione e trattamento elettrolita 

  
  



Progettazione impianto trattamento sedimenti 
  
  -Impianto di circolazione e trattamento elettrolita 

  
  

- L’elettrolita viene spinto dalle 
pompe all’interno del circuito, 
passando attraverso tutti I 
pozzetti per poi ritornare nel 
serbatoio. 
 
-I sensori misurano pH, ORP e 
conducibilità. 
 
- Un sistema di dosaggio 
permette di intervenire sul pH 
dell’elettrolita. 
 
 
  
  Pompe di mandata 

Ventilatore 

Serbatoi elettrolita  

Scrubber 

Ritorno collettore di uscita 



Progettazione impianto trattamento sedimenti 
  
  -Impianto di circolazione e trattamento elettrolita 

  
  

Sistema di dosaggio 
 
- Ciascuna linea degli elettroliti 
ha un sistema di dosaggio che 
permette di regolare il valore 
del pH dosando acido (linea 
catolita) o soda (linea anolita) 
 

- Il sistema di dosaggio è 
gestito dal software 
 
 
  
  Pompe dosatrici 



Progettazione impianto trattamento sedimenti 
  
  - Sistema di erogazione e controllo della corrente sugli elettrodi  

  
- La corrente viene erogata nei sedimenti attraverso 42 anodi e 42 catodi disposti in file 
parallele alternate. 
 
- gli anodi sono collegati ad un ponte raddrizzatore collegato ad un dispositivo regolatore di 
potenza. Il dispositivo è alimentato da un trasformatore isolato con uscita a 55 Vac 
 
- Tutti i dispositivi sono collegati su un BUS RS-485, che permette la comunicazione con il PC 
sul quale è installato il software di monitoraggio. 
 
 
 
 
  
  



Progettazione impianto trattamento sedimenti 
  
  - Sistema di erogazione e controllo della corrente sugli elettrodi  

  

Il campo elettrico tra due file contigue segue la direzione dall’anaodo al catodo. 
La circolazione dell’elettrolita ha una direzione parallela al lato corto della vasca 

Campo elettrico 
Catolita 
Anolita 



Realizzazione impianto trattamento sedimenti 
  
  

- realizzazione della vasca; 
 
- Installazione del circuito idraulico interno alla vasca; 
 
- riempimento della vasca con i sedimenti dragati; 
 
- installazione della cabina elettrica; 
 
- Installazione dell’impianto di circolazione dell’elettrolita; 
 
- installazione degli elettrodi; 
 

- installazione dell’impianto di trattamento dell’elettrolita. 



Realizzazione impianto trattamento sedimenti 
  
  

La vasca è stata realizzata assemblando gli elementi 
prefabbricati sopra un terrapieno appositamente 
realizzato. 
L’interno della vasca è stato coperto con una 
membrana per  renderlo impermeabile 
 



Realizzazione impianto trattamento sedimenti 
  
  

L’assemblaggio dei pozzetti è stato completato 
all’interno della vasca incollando le varie parti. 
Le file sono poi state montate con la struttura di 
sostegno. 
 
 



Realizzazione impianto trattamento sedimenti 
  
  



Realizzazione impianto trattamento sedimenti 
  
  

Sono state realizzate le 
interfacce con l’esterno per 
ciascuna fila di tubi e per il 
collettore interno di uscita 
 



Realizzazione impianto trattamento sedimenti 
  
  

 
 

FASE DI RIEMPIMENTO 
 



Realizzazione impianto trattamento sedimenti 
  
  



Realizzazione impianto trattamento sedimenti 
  
  



Realizzazione impianto trattamento sedimenti 
  
  



Realizzazione impianto trattamento sedimenti 
  
  - Sistema di erogazione e controllo della corrente sugli elettrodi  

  

ANODI 
costituiti da una rete di titanio, rivestita di 
ossidi metallici, lunga 90 cm e larga 6 cm 
piegata ad L nel senso longitudinale. Ad una 
estremità è saldato un tondino portacorrente 
che permette la connessione al cavo 
elettrico. 

CATODI 
- costituiti da un tubo di acciaio (diam. 
25 mm ) tagliato in senso longitudinale. 
Ad una delle estremità è saldato un 
tondino portacorrente. 



Realizzazione impianto trattamento sedimenti 
  
  - Sistema di erogazione e controllo della corrente sugli elettrodi  

  

- il quadro elettrico alimenta 12 trasformatori 
ciascuno dei quali ha quattro uscite a 55 Vac che 
possono erogare fino ad un massimo di 17 A.  



Software gestione e controllo 
  
   

- controllo dei parametri di processo (pH, conducibilità, pressione, concentrazoine 
di cloro gas, temperature...) 
 

- dosaggio dei reagenti  
 

- regolazione della corrente sugli elettrodi 
 

- salvataggio dei dati nel database 
 

- visualizzazione dello storico dei dati acquisiti 
 
 
 

 
  



Software gestione e controllo 
  
  

- controllo dei parametri di processo e dosaggio reagenti 
  



Software gestione e controllo 
  
  

- Sistema di erogazione e controllo della corrente sugli elettrodi  
  



Software gestione e controllo 
  
  



Impianto di trattamento elettrolita 
  
  

 
- impianto di osmosi inversa 
 

- collegamento della parte esistente di impianto alla nuova per il 
trattamento dell’elettrolita 
 

- serbatoi buffer per il trasferimento dell’elettrolita 
 

- Sistema di filtraggio per l’elettrolita trattato 
 

- vaschette per l’evaporazione del concentrato 
 
 

 
  



Impianto di trattamento elettrolita 
  
  



Impianto di trattamento elettrolita 
  
  

Serbatoio 
trattamento  

Serbatoi raccolta 

Impianto osmosi 



Impianto di trattamento elettrolita 
  
  

quadro elettrico di alimentazione dell’impianto di trattamento 
elettrolita 

Sebatoio alimentazione osmosi inversa 

Pompa ricircolo serbatoio 

Pompa ricarica acqua osmotizzata 



Impianto di trattamento elettrolita 
  
  

Impianto osmosi inversa 

Serbatoio acqua osmotizzata 

Serbatoi raccolta concentrato 

Filtro a sabbia 



Impianto di trattamento elettrolita 
  
  

Membrana osmotica 

Centralina di controllo 

Pompa di alimentazione Gruppo di filtraggio 25u e 5u 



Impianto di trattamento elettrolita 
  
  

Vaschetta di evaporazione 

Pancale in plastica di supporto 

Vaschetta di evaporazione 



Dried brine 

Vaschette evaporatrici = Cassette 

catalogatrici per sondaggi 60 x 100 cm 

Dissalatore nautico ad osmosi 

inversa da 100 L/ora 



Grazie per l’attenzione 
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