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Bonificare l’intera massa inquinata da idrocarburi 
attraverso l’iniezione nel sottosuolo e in falda di

“Soluzioni Fluide Eco-Compatibili”

OBIETTIVI DEL PROGETTO DI RICERCA SPERIMENALE: “JET WASHING IN SITU IMPATTO ZERO”

Ridurre i tempi di 
biodegradazione
degli idrocarburi
a 2-6 mesi 
nei costi tra 70 e 225€/ton

* Inserire Bio Dynamic 
Remediation
nella matrice delle
tecniche approvate
dal Ministero

*Brevettare attrezzatura 
di iniezione “Jet washing”
e Miglioramento dei Fluidi
utilizzati

*
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Presentazione e prequalificazione sintetica del Programma di Ricerca
a cura di Stefano Arnoldi / Emilio Arnoldi
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“Bio Dynamic Remediation nasce come programma di 
 sperimentazione sul campo, con la volontà di migliorare 
 i processi esecutivi di bonifica in situ, sicuri ed eco-sostenibili ”
 Stefano Arnoldi

BioDynamicRemediation@ZeroRifiuti.com
C.so XXV Aprile 26 - 22036 Erba

Emilio Arnoldi, Construction Manager 

Walter Tavecchio, Geologia e Ambiente
Luigi Arnoldi, Opere in Sotterraneo

Zero Rifiuti, riflessioni normative

Il programma di ricerca

Pacchetti di lavoro attivi nella sperimentazione (wp)

impatto zero

Gruppo di Lavoro: 
Stefano Arnoldi, Project Manager 
Emilio Arnoldi, Construction Manager 
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L'attività che conduce 

ad un'idea

L'attività che affina 

l'idea

L'attività che traduce l'idea in progettualità

nel rispetto dell’Obiettivo Zero Rifiuti

Per rilanciare il mercato delle 
bonifiche occorre puntare sul 
concreto, sulle strategie che guardano 
alle future generazioni, allo sviluppo 
sostenibile dell’ambiente, alla analisi 
dei costi e benifici, alle nuove 
normative che puntano sul concetto di 
Zero Rifiuti (Zero Waste).

La Direttiva Europea per la Gestione 
dei Rifiuti è la 2008/98/CE ed è 
considerata innovativa e, in alcuni 
punti, rivoluzionaria perché per la 
prima volta s’introduce l’obbligo, per gli 
Stati membri, di elaborare programmi 
di prevenzione dei rifiuti incentrati 
sui principali impatti ambientali e 
basati sulla considerazione 
dell’intero ciclo di vita dei prodotti e 
dei materiali. 

Lo smaltimento a discarica è l’ultimo 
degli approcci che deve essere 
considerato, in ogni settore (dalla 
raccolta dei rifiuti urbani alle bonifiche 
ambientali) e con esso deve essere 
programmato il progressivo 
abbandono del processo scava e 
porta in discarica (dig & dump).

  

Cordialmente
Stefano Arnoldi

arkytec | project manager professionista

Zero Rifiuti, riflessioni normative
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A seguito dell’entrata in vigore del 
d.lgs. n. 50 del 18/04/2018 (Nuovo 
Codice Appalti), l’ANAC ha pubblicato 
le Linee guida in materia di offerta 
economicamente più vantaggiosa 
con riferimento all’art. 95 - comma 9.
Il documento specifica i criteri di 
valutazione da adottare tra cui 
elementi previsti nel Programma 
Bonifiche In Situ Impatto Zero :
a) qualità (pregio tecnico, 
caratteristiche estetiche e funzionali, 
accessibilità, certificazioni e attestazioni 
in materia di sicurezza e salute dei 
lavoratori, caratteristiche sociali, 
ambientali, contenimento dei consumi 
energetici, caratteristiche innovative, 
commercializzazione e relative 
condizioni);
c) costo di utilizzazione e 
manutenzione, «avuto anche 
riguardo ai consumi di energia e 
delle risorse naturali, alle emissioni 
inquinanti e ai costi complessivi, 
inclusi quelli esterni e di mitigazione 
degli impatti dei cambiamenti 
climatici, riferiti all'intero ciclo di vita 
dell'opera, bene o servizio, con 
l'obiettivo strategico di un uso più 
efficiente delle risorse e di 
un'economia circolare che promuova 
ambiente e occupazione» ...

Nella prima fase dall’Avvio del 
Programma abbiamo individuato 
alcuni prodotti idonei alla 
sperimentazione, 100% provenienti 
da fonti rinnovabili, ed il prossimo 
step sarà quello di ottenere, come 
detentori del modello esecutivo che 
combina processe e prodotto, il 
possesso di un marchio di qualità 
ecologica dell’Unione europea 
(Ecolabel UE) al fine di soddisfare un 
altro criterio previsto dall’ANAC.

È arrivato il momento di passare dalla 
stagione delle analisi, a quella 
dell’esecuzione di campi prova e 
successivi lavori, per realizzare, 
attraverso l’innovazione, bonifiche 
in-situ, contemporaneamente nel 
sottosuolo e in falda, senza 
movimentare nulla fuori dal sito, 
letto sotto i molteplici vantaggi 
ambientali, economici, di legalità, ecc. 

Il valore acquisito dall’area disinquinata 
consente il recupero di aree dismesse 
più velocemente e, nel caso occorra, il 
riutilizzo delle terre e rocce da scavo 
come sottoprodotti, ovvero 
raggiungendo l’obiettivo Zero Rifiuti.
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ELEMENTI DI INNOVAZIONE

E’ stata individuata quale linea 
guida per l’iniezione, la “Spirale 
nella sua Sezione Aurea” in 
quanto permette, con un 
approccio tecnico dall’esterno al 
nucleo, di confinare, in modo 
progressivo, l’area di intervento 
raggiungendo l’intera massa del 
sottosuolo da trattare, senza 
permettere all’inquinante di 
espandersi oltre.

E’ stato individuato quale 
Disgregatore biologico di catene 
molecolari la Soluzione fluida 
eco-compatibile per jet washing

Iniettata nel sottuosuolo accellera 
l’attività ed il processo naturale dei 
microrganismi nella degradazione 
dell’inquinante dalla matrice 
ambientale.

CONTIENE: (REG CE 648/2004) DERIVATI 
VEGETALI, ESTRATTI VEGETALI, 
TENSIOATTIVI NON IONICI <5%   DI 
DERIVAZIONE VEGETALE.
Senza tossitcità, rapidamente 
biodegradabile, non infiammabile, privo di 
componenti organici volatili dannosi . 
Non contiene enzimi, batteri, fosfati, alcoli, 
conservanti.
Si rinvia alle schede allegate.

PROGETTI APPARTENENTI
AL PROGRAMMA

2+

Bonifica 
Impatto Zero 

Nasce come programma di sperimentazione sul campo, 
con la volontà di migliorare i processi esecutivi
di bonifica in situ, sicuri ed ecosostenibili, 

Il Programma di Ricerca

presenti nella matrice delle tecniche validata dal ministero competente 
(Treatment Technologies Screening Matrix), ovvero potenziare, affiancare ed 
estendere, ad una o più delle tecnologie presenti, le potenzialità dell’innovazione 
tecnologica ed in particolare accelerare i tempi, ridurre i costi ed incrementare la 
qualità dei processi di bonifica in situ per: 
A. l’eliminazione/riduzione dell’inquinamento da idrocarburi

Il programma Bonifica Impatto Zero prende avvio a seguito dell’individuazione 
di laboratori di ricerca, ed unitamente ad altre partnership, finalizzate a 
progettare modelli esecutivi da applicare nelle bonifiche in situ, mediante la 
ricerca, lo studio e l'applicazione di apparecchiature e tecnologie di nuova 
generazione in grado di: 

A. accelerare, affiancare e sostenere le proprietà e capacità dei microrganismi 
autoctoni nella degradazione di composti organici, per il trattamento 
contemporaneo sia del sottosuolo sia delle acque, superficiali e profonde.

L’obiettivo del progetto di ricerca a Impatto Zero è l’iniezione nel suolo di 
Soluzioni Fluide Eco-Compatibili (ossigeno, acqua, pura o additivata con agenti 
NON CHIMICI, microrganismi estratti in fase di caratterizzazione e riattivati in 
laboratorio) allo scopo di desorbire la matrice del suolo dell’ inquinante in modo 
che passi in soluzione o sospensione.

“Un programma è un insieme di progetti correlati tra loro al fine di 
raggiungere insieme uno o più obiettivi strategici.”

10
0%

 FONTI RINNOVABILI

                        prodotto tecnico a base organicaBDR/JW41
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WP 01.    Project Management e Coordinamento 

WP 02.    Analisi dei rischi, progettazione, miglioramento e 
                   ottimizzazione del processo di iniezione/produzione di energia

WP 03.    Analisi dei rischi, progettazione, miglioramento e 
                  ottimizzazione della sicurezza per le maestranze e l’ambiente

WP 04.    Produzione, miglioramento e ottimizzazione del 
                  mix del fluido adeguato per le diverse matrici di 
                  terreno e di inquinante

WP 05.   Applicazioni pilota e dimostrazioni sul campo 

WP 06.   Mobilità e Destino dei fluidi iniettati 

WP 07.   Impatto ambientale, rischi e sostenibilità 

WP 08.    Metodi analitici per il monitoraggio in-situ della
                  degradazione degli idrocarburi 

WP 09.    Definizione del processo, costi, tempi, qualità e rischi per 
                  applicazione su scala maggiore  

WP 10.    Diffusione, Dialogo con gli stakeholder e sfruttamento 

WP 11.    Ricerca finanziamenti della sperimentazione

PACCHETTI DI LAVORO 
ATTIVI NELLA SPERIMETAZIONE
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SEZIONE FASE 4 - PUNTO
INIEZIONE N. 2 DELLA SPIRALE

MODELLO JET = CONTENIMENTO
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Bonifica In-Situ Impatto Zero - Obiettivi 
Un organizzazione logistica di cantiere sicura, con le attrezzature necessarie allo scopo 
di ridurre i tempi di istallazione ed esecuzione,  abbattendo i relativi costi.
Brevettare attrezzatura di iniezione 
“Jet washing”
Sulla base delle tecnologie esistenti ed 
applicate in cantiere tipo:
- micro-drilling
- slitte perforatrici
- jet grouting

la Sperimentazione sul campo vuole 
arrivare a Brevettare la testa fresante e 
di iniezione adeguata allo scopo.

Miglioramento dei Fluidi utilizzati
Consentire ai Laboratori impegnati 
nella ricerca di “trovare” il giusto mix 
che consenta,  a secondo della 
temperatura, idrogeologia, del pH e la 
porosità del terreno, di anticipare 
l’attività dei microorganismi autoctoni, 
rompendo loro i legami molecolari e 
riducendo tali composti in sostanze più 
semplici per il processo naturale di bio 
degradazione, riducendo i tempi 
nell’arco temporale tra 2 e 6 mesi.

Consentire un risparmio economico
Eliminando la necessità di trattamento 
e smaltimento di terreni contaminati 
ex-situ, riducendo le concentrazioni di 
alcuni contaminanti quasi a zero - tutto 
in situ, la Bonifica Impatto Zero ha il 
potenziale di ridurre i costi complessivi 
di bonifica su larga scala. L’obiettivo è 
contenere il costo entro 70 e 225€/ton.

Inserimento del Jet Washing nella 
matrice applicata dal Ministero
Bonifica Impatto Zero nasce con la 
volontà di migliorare i processi di 
bonifica in situ, sicuri ed ecosostenibili, 
presenti nella matrice delle tecniche 
validata dal ministero competente 
(Treatment Technologies Screening 
Matrix). 
In fase sperimentale per potenziare, 
affiancare ed estendere, ad una o più 
delle tecnologie presenti, le 
potenzialità dell’innovazione tecnica e 
tecnologica. 
Sulla base dei dati ottenuti, potrà avere  
le potenzialità per essere una soluzione 
alternativa ed autonoma. 

TERRENO 
SATURO

FALDA

TERRENO 
NSATURO

FASE 1
avvio jet verticale 

nel punto di iniezione

FASE 2
avvio jet laterale 

nel punto di iniezione

FASE 3
esecuzione jet 

nel terreno insaturo

FASE 4
esecuzione jet 

in falda

FASE 5
esecuzione jet 

in risalita
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Area di intervento

LEGENDA

Spirale di confinamento

+
Influenza dell’iniezione

Punto istallazione 
attrezzatura di perforazione

SPOSTAMENTO NEL TEMPO PER EFFETTO DELL’IDRODINAMICA 

T0 T1 T2 T3 T4 T5 Tn

Punto di 
sversamento

D1

D2

D3

Area inquinamento T1
1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

11
12

13

14 15

16
17

 “SPIRALE NELLA SUA SEZIONE AUREA” - LINEA GUIDA PER CONFINAMENTO ED INIEZIONE
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RISCHIO NEL JET = ESPANSIONE

1

2

3

4

5

6
7

8
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10

11
12
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14 15

16
17

RISCHIO NEL  JET = CONTENIMENTO A PRESSIONE DECRESCENTE

 ANALISI DEL RISCHIO DI INIEZIONE - MODELLO A RETICOLO

 ANALISI DEL RISCHIO DI INIEZIONE - MODELLO A SPIRALE AUREA
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MACROFASE 2 - BIOVENTING

MACROFASE 1 - JET WASHING

FASE 1
INIEZIONE DELLA SOLUZIONE FLUIDA NANOSTRUTTURATA

FASE 2
LE MOLECOLE TENSIOATTIVE BIODEGRADABILI

AGGREDISCONO LA MASSA INQUINANTE

FASE 3
LE MOLECOLE TENSIOATTIVE BIODEGRADABILI

DISGREGANO LA MASSA INQUINANTE 
ACCELERANDO IL PROCESSO NATURALE SVOLTO 

DEI MICRORGANISMI AUTOCTONI

L’ATTIVITA’ DI INIEZIONE DI FLUIDI NANOSTRUTTURATI NEL TERRENO MACRO FASE 1 - JET WASHINGINIEZIONE DI SOLUZIONE FLUIDA ECO-COMPATIBILE
IN GRADO DI DISGREGARE LA CATENA MOLECOLARE DEI COMPOSTI ORGANICI

RIDUCENDOLA IN “ALIMENTO” DEI MICRORGANISMI

FASE 1
I MICROORGANISMI SI NUTRONO DI

IDROCARBURI 
O ALTRI COMPOSTI ORGANICI

FASE 2
I MICROORGANISMI CONVERTONO

IL NUTRIMENTO IN ACQUA
E ANIDRIDE CARBONICA

FASE 3
I MICROORGANISMI RILASCIANO

NEL TERRENO ACQUA (H2O)
E ANIDRIDE CARBONICA (CO2)

L’ATTIVITA’ DEI MICROORGANISMI AUTOCTONI NEL TERRENO MACRO FASE 2 - BIOVENTING
BIO REMEDIATION PER MEZZO DEI MICRORGANISMI

A SEGUITO DELL’INIEZIONE DI OSSIGENO 

BI
O

VE
N

TI
N

G
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TERRENO 
SATURO

FALDA

TERRENO 
NSATURO

FASE 1
avvio jet verticale 

nel punto di iniezione

FASE 2
avvio jet laterale 

nel punto di iniezione

FASE 3
esecuzione jet 

nel terreno insaturo

FASE 4
esecuzione jet 

in falda

FASE 5
esecuzione jet 

in risalita

FASI SINGOLA INIEZIONE - UTENSILE DA “BREVETTARE”

TERRENO 
SATURO

FALDA

TERRENO 
NSATURO

SEZIONE FASE 4 - PUNTO INIEZIONE N. 2 DELLA SPIRALE

MODELLO JET = CONTENIMENTO
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