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SEDIMENTI PORTUALI



1. Porti

2. Attività di dragaggio e sedimenti dragati

3. Complessità Geo-bio-chimica della matrice “sedimenti” 

4. Complessità normativa (Eu e Italiana) 

3

Parole chiavi
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Ports – cornerstone of the economy 
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Harbor sediment = Complex matrix

Features of sediments Legal complexity
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Features bio-geo-chem

COMPLESITY

Geochemical nature: provenance of 

marine sediment

 cycle of sedimentation

 heavy metals in sediment

Chemical and Biological nature

 Sink for all contaminants

Many factors influencing their toxicity

Ecological nature

 Link with other environmental matrix: 

biota – water – air
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Nature complexity

COMPLESITY

Legal complexity

EU normative

 Lack of specific norms

 Lack of harmonized SQG

 Numerical regulatory approach

Scientific approach for assessment

 Empiric

Theoretic

Integrated

Methodology

Approach Code Description (Authors)

Sediment background 

approach
Livello di fondo Naturale SBA

Le caratteristiche chimiche dei sedimenti sono confrontate con quelle 

dei campioni di riferimento. 

Se i campioni di sedimento non Naturale presentano concentrazioni 

superiori a quelle di riferimento non sono classificati come pericolosi 

(MacDonald, 1994).

Spiked Sediment 

Toxicity Test

Test di tossicità su 

sedimenti drogati

SSTT Si stabiliscono relazioni dose-risposta effettuando test

ecotossicologici su sedimenti contaminati con quantità note di 

specifiche sostanze chimiche o loro miscele (Lamberson e Shwartz, 

1992)

Porewater effect 

concentration

Concentrazione 

nell’acqua interstiziale PEC La concentrazione di contaminanti nell'acqua interstiziale viene 

confrontata con le tabelle delle concentrazioni di effetto dell'acqua 

ricavate dagli standard di qualità per le acque.

(Ankley e Thomas, 1992; Carr e Scott 1997)

Equilibrium Partitioning Equilibrio di ripartizione EqP Si definisce un valore di qualità per ogni contaminante calcolando la 

concentrazione di quella sostanza nel sedimento che corrisponde ad 

una concentrazione nell'acqua interstiziale equivalente a quelle fissate 

per quel determinato contaminante in base ai criteri di qualità 

dell'acqua (Di Toro et al. 1991)

Acid Volatile Sulfides Contenuto di Sulfuri 

volatili

AVS Vengono confrontati i solfuri volatili in acido cloridrico (AVS) e i metalli 

estratti simultaneamente (SEM). Se la concentrazione molare dei SEM 

è inferiore a quella degli AVS il sedimento viene considerato non 

tossico per gli organismi bentonici (Hansen et al. 1996)

Tissue Residue 

Approach

Livello Residuo nei tessuti TRA
Si definiscono le concentrazioni di singole sostanze e/o miscele che si 

ritiene non diano luogo a concentrazioni inaccettabili nei tessuti

degli organismi acquatici, basandosi su concentrazioni residue nei 

tessuti di riferimento e fattori di bioaccumulo sedimento-biota (Cook 

et al., 1992)

Comparative of Base Chemical Concentration 

As      Cd     Cr       Cu     Hg     Ni      Pb     Zn      PCB    PAH

Italy

Germa

ny

Norvey

France
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Definizioni tecnico scientifiche e legislative

Dragaggio, secondo l’EPA consiste nelle operazioni di rimozione di fango (“mud”) dal

fondo di un corpo idrico

Fango di dragaggio “Un sedimento sciolto, non consolidato, contenente argille e

frazione limosa, con materiale di altre dimensioni (come le sabbie), misto ad acqua,

senza connotazioni come la composizione”,

e dunque si tratta di materiale che non contiene esclusivamente materiale di

granulometria fine, ma può contenere anche sabbie e frazione di granulometria

maggiore

“rifiuto”: qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o

abbia l’obbligo di disfarsi”

direttiva CEE “Habitat”, il fondale marino risulta essere tra gli habitat costieri più 

importanti 
9



CONFRONTO 10



APPROCCIO TABELLARE 

DI TIPO ON/OFF
NEL QUALE IL SUPERAMENTO

DI UNO SOLO DEI VALORI DI 

RIFERIMENTO (LCL)

COMPORTA LA GESTIONE 

DEL SEDIMENTO COME 

RIFIUTO 11



APPROCCIO ATTRAVERSO 

CRITERI DI INTEGRAZIONE 

PONDERATA

1. PRIVILEGIA LA 

VALUTAZIONE 

ECOTOSSICOLOGICA 

OSSIA LA REALE 

PERICOLOSITA’ 

2. IMPONE L’USO DI 

STANDARD DI QUALITA’ 

DI TIPO LOCALE

3. TIENE CONTO DELLA 

NUMEROSITA’ 

CAMPIONARIA E DEL 

NUMERO E DEL PESO 

DEI PARAMETRI LIMITE 

SUPERATI
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PERCORSO SEMPLIFICATO

Porti turistici

Aree costiere

Imboccature portuali che 

prevedano movimentazione 

di  quantità di sedimenti 

<40000𝑚3 13



PERMETTE DI ACCEDERE AD 

ALTRE OPZIONI DI 

GESTIONE SE SI UTILIZZANO 

TECNOLOGIE INNOVATIVE

14



OSTACOLI

15
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1.MANCANZA DI LEGGE UNICA EUROPEA

2.CONFLITTI STATO REGIONI

3.MANCANZA ENTI PREPOSTI SOLO PER I 

DRAGAGGI

4.COSTI ELEVATI NUOVE TECNOLOGIE



DEFINIRE DI PROCEDURE 

STANDARDIZZATE PER RICAVARE INDICI DI 

QUALITA COMUNI PER TUTTA L’EUROPA

17
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ORGANIZZAZINE A LIVELLO 

MONDIALE  LOCALE DI FILIERE 

DI TRATTAMENTO DEI 

SEDIMENTI ECONOMIA 

CIRCOLARE



Contaminants of harbour sediments
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Heavy 

Metals

Persistent 

Organic Pollutant 

Nutrients
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Different forms of contaminants

20

complexed

precipitated

free

adsorbed
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Heavy Metals

21

- High toxicity

- High persistence

- Non degradable

- Natural abudance

- Easy accumulation in animal organism 

Port aquatorium is a semi-closed system where the dispersion of 

contaminants to the open sea is often difficult because of the design 

aimed at minimizing the hydrodynamic energy inside create part:

A.A. 2015 – 2016

Staff Didattico: L. Damiani, M. F. Bruno, M. Molfetta, A. Saponieri, L. Pratola, M. Mali



Organic Carbon and Nutrients

The release of organic rich sediments during dredging or disposal can
result in the localised removal of oxygen from the surrounding water.
Depending on the location and timing of the dredge this may lead to the
suffocation of marine animals and plants within the localized area or may
deter migratory fish or mammals from passing through. However it is
important to stress that the removal of oxygen from the water is only
temporary, as tidal exchange would quickly replenish the oxygen supply

22

Organic carbon in sediment is heterogeneous:  Amorphous organic material (humic acids) and black carbon material 

(graphite etc.)

A.A. 2015 – 2016
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Persistent Organic Pollutant

23

Four defining characteristics:

1. Persistence – how long do they last and in what form?

2. Bioaccumulation and other biological processes –

how do POPs change, concentrate and magnify through food chains?

3. Toxicity – dose and response for acute or chronic affects

4. Volatility – transport pathways and degree of transport



Persistent Organic Pollutants
The Threat from POPs

Legacy POPs

PCBs – polychlorinated biphenyls

DDT, DDD, DDE – dichlorodiphenyl_chloroethanes

Emerging POPs

PBDEs – polybrominated diphenyl ethers

PCNs – polychlorinated napthalenes

PFOS – perfluorooctanesulfonate

PFCs – perfluorinated compounds

Since quantitative data for POPs in 

water supplies prior to late 1980s 

is not available paleolimnological 

studies are very useful



Persistent Organic Pollutants
The Threat from POPs

 2004 Stockholm convention

 Outlaw the use of 9, limit and restrict use of 3

Source: EPA



Definizione

escavazione sottomarina mediante navi speciali dette 

draghe.

http://www.vanoord.com/about-us

http://www.vanoord.com/about-us


1. realizzare i fondali necessari al transito delle navi nei canali di accesso ai

porti e nei bacini portuali;

2. facilitare la posa di condotte o di elementi di tunnel sottomarini;

3. creare le cunette di fondazione per moli e banchine, dighe frangiflutti e

strutture di protezione della costa;

4. manutenere gli scavi anzidetti;

5. migliorare o assicurare la capacità di portata di corsi d’acqua;

6. reperire i materiali per ripascimenti di spiagge, formazioni di terrapieni

e simili;

Nota: Seppure meno comunemente, il dragaggio è anche usato per reperire
minerali e metalli preziosi o per rimuovere la parte sovrabbondante che li
copre (ad esempio le zone diamantifere della Namibia e del Sud Africa)



Il progetto del dragaggio deve soddisfare due requisiti:

1. stima accurata dei volumi da dragare;

2. valutazione della natura dei materiali da scavare.

La  stima accurata dei volumi è importante per la scelta 

dell’attrezzatura di dragaggio sia per calcolare il tempo di 

esecuzione del dragaggio 

La seconda invece è necessario per determinare i costi 

complessivi del progetto di dragaggio. Chiaro che passo 

fondamentale nell’intero progetto di dragaggio è la fase di

CARATTERIZZAZIONE  BIO-GEO-CHIMICA



Per giungere ad un preciso volume di dragaggio, sono necessari:

- un progetto dettagliato che mostra le aree da sottoporre a dragaggio e le

profondità richieste;



- Disegno delle sezioni trasversali significative e 
- un’ indagine geotecnica comprendente prove in situ e di laboratorio



- una carta idrografica dell’area con le curve batimetriche intervallate di un

metro per i progetti riguardanti intere aree portuali o con batimetriche a 0,25

metri di distanza per le strutture isolate;



- la valutazione delle caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche dei

sedimenti da dragare, uno step importante perché consente di determinare

potenziali metodi di dragaggio, opzioni di smaltimento, impatto ambientale e

tipologie di bonifica (qualora necessarie)



Riferimenti normativi



Progetto del dragaggio

Ogni operazione di dragaggio è soggetta
all’autorizzazione dell’autorità marittima competente.

Nel caso, poi, in cui i lavori di dragaggio comportino una
variazione del piano regolatore del porto, il progetto
dovrà essere sottoposto a valutazione d’impatto
ambientale (VIA)

E’ il caso frequente dei grandi porti commerciali, per i
quali è necessario approfondire i fondali per ricevere le
nuove grandi navi per il trasporto dei containers.



Progetto del dragaggio

Le informazioni necessarie al progettista di lavori di dragaggio 

attengono a: 

1. i lavori di escavazione;

2. i terreni da dragare;

3. i mezzi di scavo e di trasporto e i siti per la discarica dei 

materiali dragati;

4. il reperimento dei materiali per il ripascimento o per la 

formazione di terrapieni e simili;

5. la protezione dell’ambiente marino;

6. le analisi dei costi;

7. le misurazioni e i controlli prima, in itinere e post dragaggio



Normativa italiana

La normativa nazionale è in fase di evoluzione e troverà momento
attuativo a seguito dell’emanazione di norme e provvedimenti di
natura regolamentare, disciplinanti la materia specifica dei
dragaggi sia nei siti di bonifica di interesse nazionale, sia per i siti
ordinari.

Attualmente è regolata dall.Art. 109 del T.U. 152/2006



Normativa italiana

In particolare risultano di prossima emanazione i seguenti rispettivi
provvedimenti normativi:

-il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di cui all’art. 5 comma 11-quinquies della
Legge N.84/1994;

- il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle
politiche agricole e forestali, delle attività produttive, previa intesa
con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, di cui al comma 2
dell’art.109 del D.Lgs. 152/2006.



Normativa italiana

Siti di bonifica di

interesse nazionale
Siti ordinari

Scarico in mare aperto
Scarico in ambito

costiero

D. Lgs. N.152/2006 e ss. mm. eii. 

- Norme in materia ambientale 

(Titolo V – dall’art. 239 

all’art.253)

Legge n. 84/1994 e ss. mm. eii. -

Riordino della legislazione in 

materia portuale (art. 5 commi

dall’11-bis all’11-sexies)

D. Lgs. N.152/2006 e ss. 

mm. eii. - Norme in 

materia ambientale 

(art.109)

LEGGE 31 luglio 2002,

n.179 - Disposizioni in

materia ambientale
Normativa 

primaria



Fattori per la scelta delle draghe

La scelta dell’attrezzatura di dragaggio va dunque fatta 

sulla base di una combinazione di fattori, quali:

1. il tipo di ambiente fisico;

2. la natura, la quantità ed il livello di contaminazione del 

materiale da dragare;

3. il metodo di posizionamento;

4. la distanza dal sito di conferimento



Potenzialità delle draghe

Ogni draga ha condizioni ottimali di funzionamento che 

ne massimizzano le performance. 

Le  draghe si differenziano per:

1. tipo di materiali scavabili;

2. capacità produttiva, dove per produzione si intende la 

quantità di terreno dragata per unità di tempo;

3. condizioni del mare per l’operatività;

4. tipo di contrasto (propulsione, piloni, ancore).



ATTREZZATURE E METODI DI

DRAGAGGIO

DRAGHE

MECCANICHE

DRAGA A 
SECCHIE

DRAGA A 
BENNA 

MORDENTE

DRAGA A 
CUCCHIAIO

IDRAULICHE

DRAGA ASPIRANTE 
CON 

DISGREGATORE

DRAGA ASPIRANTE 
SEMOVENTE CON 
POZZO DI CARICO



Draga a secchie

- draghe con un 

sistema di nastri 

trasportatori

- draghe 

equipaggiate con 

pompe

(draghe con o senza 

l’ausilio della 

propulsione)

CATENA 
DELLE 
SECCHIE

CHIATTA DI 
APPOGGIO

http://www.youtube.com/watch?v=3dBEDEJAphs

Esistono diverse tipologie di draghe a secchie

http://www.youtube.com/watch?v=3dBEDEJAphs


Draga a secchie

 variabilità di stazza, 

capacità del 

secchione, potenza 

installata 

 capacità produttiva 

legata alla capacità 

delle secchie; 

 la velocità della 

catenaria legata al 

tipo di terreno

CATENA 
DELLE 
SECCHIE

CHIATTA DI 
APPOGGIO

http://www.youtube.com/watch?v=3dBEDEJAphs

http://www.youtube.com/watch?v=3dBEDEJAphs




Durante le operazioni di dragaggio, la
draga oscilla attorno all’ancora di prua.
Per le draghe più grandi questo cavo può
arrivare ad essere lungo 1 - 2 km.
Uno o più pontoni sono posizionati sotto il
cavo di prua.
L’oscillazione della draga e l’ammontare
delle forze necessarie allo scavo sono
prevalentemente fornite tramite gli argani
laterali .
Per avere la trasmissione delle forze più
efficace possibile, gli argani laterali devono
formare un angolo più piccolo di 90
rispetto all’ancora di prua. Dunque i cavi
laterali giocano un ruolo fondamentale nel
movimento della draga durante le sue
operazioni cicliche Lo sforzo di trazione richiesto è di circa 3-4 tonnellate per 

ogni 100 litri di capacità del secchione 



Draga a benna mordente

BENNA 
MORDENTE

Le draghe a benna non auto-propulse consistono di semplici piattaforme 
galleggianti su cui è posizionato il braccio girevole. Il ponte è pesantemente 
rinforzato non solo per il sostegno del braccio girevole ma anche dove ci si 
aspetta che siano i carichi più gravosi

La capacità della benna mordente è compresa tra 1 e 200 m3 e l’apertura di 
questo attrezzo è controllata dalla chiusura e sollevamento di cavi metallici o 
per mezzo di cilindri idraulici



Draga a benna mordente

La grandezza della benna dipende dalla capacità portante della gru di sollevamento. Il peso della costruzione è determinato oltre che 
dalla grandezza anche dalle forze richieste e pertanto dal tipo di terreno che deve essere dragato.

E.s. una benna adatta per il dragaggio 
del limo sarà relativamente grande di 
volume e leggera in peso, mentre per 
il dragaggio di argilla pesante o rocce 
sarà usata una benna di piccole 
dimensioni

Per far si che le forze di tiraggio o sollevamento rimangano costanti, con l’incremento del peso della benna il peso di carico deve 
decrescere. Per questa ragione il rendimento della benna è espresso come : 



Draga a benna mordente – Metodo di lavoro

Il ciclo di produzione di una draga a benna mordente è piuttosto semplice e consiste:
- lo spostamento della benna sulla superficie dell’acqua:
- la calata della benna in acqua;
- la chiusura della benna sul fondo;
- il sollevamento della benna
- lo scarico del materiale nella tramoggia o nella chiatta di appoggio.

La fase più importante di questo ciclo è quella di scavo: quando la benna cade sul
fondale i denti penetrano verticalmente dentro il terreno (penetrazione iniziale).

Durante questo processo, il cavo di sollevamento è mantenuto più lento per
permettere alla benna di penetrare più in profondità nel terreno.

Le forze che agiscono sui denti della benna durante lo scavo sono il peso delle
componenti della benna, le forze di taglio del materiale che deve essere dragato, le
forze di inerzia della benna



Draga a benna mordente



Draga a benna mordente

 possibilità di 

scavare a profondità 

non raggiungibili da 

altri tipi di draga di 

simile stazza

 produzione 

influenzata da taglia 

della benna e tipo di 

terreno



Draga a cucchiaio

PILONIBRACCIO
MECCANICO

CUCCHIAIO

La draga a cucchiaio è un pontone munito di piloni di acciaio di ancoraggio su cui è installato un escavatore a cucchiaio frontale o a 
cucchiaio rovescio, che carica le bette. 

 volume del cucchiaio compreso tra 1 e 20 m3

 percentuale di riempimento influenzata dal tipo di terreno

 profondità di dragaggio legata alla lunghezza del braccio meccanico



Draga a cucchiaio – metodo di lavoro
La differenza tra le due draghe sta nel metodo di lavoro: nella draga a cucchiaio il braccio tira il cucchiaio verso la draga, mentre nel 
caso di draga a cucchiaio rovescio il braccio spinge l’ attrezzo di scavo



Draga a cucchiaio – metodo di lavoro

Durante il dragaggio, il pontone si trova in parte fuori dall’acqua per creare un ancoraggio sufficiente. Una volta posizionato il cucchiaio,
esso scava il terreno per mezzo di cilindri idraulici posti nel braccio e nell’avambraccio.
L’area di dragaggio dipende dall’angolo di oscillazione e dai passi necessari al posizionamento del pontone, che a loro volta dipendono
dalla lunghezza del braccio meccanico.
Angoli di oscillazione superiori a 60 sono poco
efficaci

Il posizionamento del pontone può essere suddiviso in due fasi: il
posizionamento del cucchiaio (che determina la profondità del taglio)
e l’oscillazione del cucchiaio stesso (che determina l’ampiezza del
taglio). Per riempire il cucchiaio, si può scegliere di eseguire tagli con
piccola profondità e grande ampiezza o viceversa. Comunque, il
volume scavato è sostanzialmente lo stesso nei due casi. A causa del
raggio d’azione del braccio meccanico, l’ampiezza dello scavo è
limitata a 10-30 m



Draghe idrauliche

Le draghe idrauliche, dette anche aspiranti o a suzione, sono in grado di
aspirare, per mezzo di una pompa centrifuga, una miscela costituita da acqua e
materiale sciolto del fondo. La miscela, una volta percorsa la condotta
d’aspirazione, è avviata per mezzo di un sistema idraulico rifluente
direttamente al sito di scarico o è depositata nel pozzo di carico della draga o
di una betta.

Nel caso di materiali sciolti la singola suzione può essere sufficiente a mettere
in sospensione il materiale, ma nel caso di materiali dotati di coesione può
essere necessario l’ausilio di dispositivi aggiuntivi incorporati nella bocca
d’aspirazione. Tali dispositivi possono essere ad azione meccanica, come ad
esempio le frese terminali, o ad azione idraulica, come i getti addizionali
d’acqua. Le frese terminali sono delle teste draganti e possono essere a lame,
a secchie o a vite.



Draga aspirante con disgregatore

PILONI

ELINDA

DISGREGATORE

è una draga stazionaria equipaggiata con un disgregatore che scava il terreno prima che questo venga aspirato per mezzo di pompe
draganti. Ha dimensione commisurata al diametro della condotta di aspirazione, tale diametro è compreso tra 100 e 1.500 mm
La draga è costituita da uno scafo che può avanzare per mezzo di ancore e di due pali di acciaio disposti a poppa ed infissi 
alternativamente nel terreno, l’uno mobile e l’altro fisso rispetto allo scafo. A prua è installata un’elinda articolata che contiene una 
condotta di aspirazione munita all’estremità di una fresa disgregatrice.



Dredge working - simulation



Draga aspirante con disgregatore

 capacità di dragare materiali con gradi di cementazione diversi

 capacità di operare in acque basse e livellare in modo uniforme il fondale

 alti tassi di produzione

 elevata sensibilità alle condizioni marine

 diluzione del sedimento dragato

 http://www.youtube.com/watch?v=XQ-eUab-1fk

PILONI

ELINDA

DISGREGATORE

http://www.youtube.com/watch?v=XQ-eUab-1fk


Disgregatore
Il disgregatore è l’elemento più importante di questo tipo di draga, perché da esso 
dipende la quantità di terreno che può essere scavato e trasportato.  La velocità di 
rotazione del disgregatore è importante per la formazione della miscela di sedimento e 
acqua, mentre le dimensioni del disgregatore devono essere correlate alla potenza ed 
alla produzione

Un disgregatore è composto dai seguenti 
elementi:
- un anello sulla parte inferiore, il cui diametro 
deve essere tale da far combaciare la bocca della 
condotta aspirante ed il disgregatore;
- un fulcro;
- 5 o 6 lame taglianti, che connettono l’anello al 
fulcro;
- denti, montati sulle lame della testa di taglio.



Attrezzi di scavo - teste draganti

Le teste draganti sono una delle parti più importanti della draga 
ed hanno il compito di scavare il terreno e miscelarlo con l’acqua.

Basandosi sulla dimensione dei grani e sulle loro proprietà 
meccaniche, i diversi tipi di terreno  che possono essere scavati 
con una testa dragante possono essere divisi in tre gruppi:

A - i terreni coesivi con dimensione minore di 16m, ad esempio 
argilla. In questo caso la difficoltà, durante il dragaggio, è 
rappresentata dalla coesione del terreno;

B - i terreni con dimensioni comprese tra 16 e 63 m, ad esempio 
limo. Questi terreni sono disgregabili dall’azione di un getto 
d’acqua;



Metodo di lavoro

Per eseguire il dragaggio, dopo che la
testa dragante viene abbassata sotto il
livello dell’acqua, vengono attivate le
pompe aspiranti e l’attrezzo di scavo
inizia il movimento, fino a raggiungere il
fondo o la massima profondità di
dragaggio.



Draga aspirante con disgregatore – metodo di 

lavoro

La parte sottostante dell’attrezzo di scavo, montato all’estremità di un braccio di acciaio attaccato alla prua dello scafo
principale per mezzo di cerniere, viene mantenuta ad un livello leggermente inferiore al livello finale desiderato ed oscilla
sul fondale descrivendo degli archi mentre la draga ruota attorno al palo fisso al fondo grazie al movimento combinato dei
due argani, l’uno in fase di recupero e l’altro in fase di rilascio del cavo.
L’avanzamento del fronte di dragaggio è assicurato dal dispositivo idraulico di cui è fornito il pilone, il quale permette escursioni
sul piano orizzontale di circa 6 m



Sistema di trasporto -pipeline

La draga aspirante con disgregatore è connessa al punto di refluimento in
cassa di colmata attraverso un sistema di tubazioni che può essere così
descritto:

1 - tubazione galleggiante: generalmente circa 500 m di lunghezza, connette
la tubazione sommersa alla draga e ne consente gli spostamenti all’interno
dell’area di dragaggio. La linea è composta o da elementi in gomma flessibili e
galleggianti di lunghezza 12 m, flangiati, oppure da tubi in acciaio, anch’essi
flangiati, lunghezza 18 m, resi galleggianti da appositi elementi o posizionati su
un sistema di zattere o piccoli pontoni. Per garantire la flessibilità della linea i
tubi sono connessi tramite giunti sferici o tronchetti di in gomma.
Naturalmente sia le correnti che il moto ondoso hanno effetti su questo tratto
della tubazione e possono render necessario l’utilizzo di un sistema di ancore
per mantenere allineata la tubazione onde evitarne la rottura .



Sistema di trasporto -pipeline

2 - tubazione sommersa: viene utilizzata per limitare la lunghezza della
tubazione galleggiante, spesso esposta al pericolo di condizioni meteo avverse
e di conseguenza parte vulnerabile del sistema. E’ adagiata sul fondale e
composta da tubi in acciaio saldati fino a raggiungere la necessaria lunghezza.
Viene assemblata sulla costa e varata solo quando completa, quindi
rimorchiata fino a destinazione, dove attraverso l’immissione regolata di acqua
è affondata nella posizione voluta. Durante l’operazione di affondamento la
tubazione è mantenuta in posizione con l’ausilio di imbarcazioni di appoggio.

3 – tubazioni a terra: composta da tubi in acciaio flangiati di lunghezza 12 m.
Questa linea viene estesa in colmata ogni qual volta il materiale refluito
raggiunge il livello voluto. Così facendo l’intera area viene portata a livello per
porzioni successive.



Draga aspirante semovente con pozzo di 

carico

TESTA                 
DRAGANTE

CONDOTTA DI 
ASPIRAZIONE

POZZO DI 
CARICO 4

SFIORATORE

3

1

2

Questo tipo di draga opera come una nave , senza alcun sistema di ancoraggio.



Draga aspirante semovente con pozzo 

di carico (1)

Per aumentare il carico stivato, il dragaggio continua 
anche dopo il riempimento della tramoggia grazie ad un 
sistema di sfioro , che consente di liberare spazio, 
eliminando dal vano di carico la miscela di acqua e di 
sedimento in eccesso.



Condotta aspirante

La funzione della condotta aspirante è di connettere il fondale e la
nave così da rendere possibile il trasporto della melma dragata.
Questi elementi devono essere realizzati rispettando alcuni
importanti requisiti:
- la profondità di dragaggio deve essere regolabile;
- devono avere libertà di movimento sufficiente a mantenere la
connessione con il fondale nel modo migliore possibile;
- i momenti torcenti agenti sul tubo devono essere i più piccoli
possibile

Viene inoltre montato un giunto per permettere alla parte inferiore della condotta di ruotare attorno al suo asse longitudinale,
così che la testa dragante possa seguire il profilo del fondale in direzione trasversale



 capacità di dragare materiali sciolti

 necessità specchi acquei di ampiezza sufficiente per 
l’evoluzione

 capacità di operare in condizioni meteo-marine non 
favorevoli

 effetto minimo sul traffico marittimo

 diluizione del sedimento dragato 

Draga aspirante semovente 

con pozzo di carico (2)



Dragaggio Ambientale

Per il raggiungimento dell’obiettivo di corretta rimozione dei

sedimenti inquinati devono essere rispettati i seguenti criteri:

1. torbidità controllata nella fase di escavo;

2. controllo della dispersione dei sedimenti asportati nel

sollevamento lungo la colonna d’acqua, dalla quota di

escavo alla superficie;

3. dispersione praticamente nulla dei sedimenti nella fase di

trasporto alla zona di deposito e/o trattamento;



Dragaggio Ambientale

4- escavo con utensili di dragaggio che limitano al massimo il volume

d’acqua aggiuntivo, soprattutto nei casi in cui il sedimento dovrà

essere sottoposto a trattamenti, siano essi naturali o artificiali:

5 - escavo con utensili di dragaggio che realizzino la massima

precisione di così da limitare il maggiore scavo (overdredging),

costoso soprattutto quando il sedimento dovrà essere sottoposto a

trattamento;

6 - escavo con utensili di dragaggio idonei all’esecuzione di dragaggi

selettivi, intesi questi ultimi come capacità dell’utensile di scavare

strati sottili di sedimento (inquinamento a sandwich) o macchie di

sedimento (inquinamento a macchia di leopardo).



Dragaggio ambientale
 torbidità controllata nella fase di scavo e di 

sollevamento

 utensili idonei all’esecuzione di dragaggi selettivi

DRAGHE SPECIALI
ECOGRAB - grappo speciale, installato su
draga a benna mordente
o draga a cucchiaio;

Caratteristiche:
- il movimento d’apertura e chiusura si svolga su un
piano orizzontale;
- quando il grappo è chiuso, è come se fosse sigillato, eliminando o riducendo le 
perdite lungo la colonna d’acqua percorsa dal grappo nel suo movimento dal fondo 
alla superficie;
-l’escavatore è attrezzato con un sistema di posizionamento 
automatico che individua la posizione del grappo in 
tempo reale con un monitor montato in cabina



Dragaggio ambientale

 SCOOP DREDGER, evoluzione della draga a 

disgregatore - consente di asportare materiale con la 

stessa densità che in situ;

La scoop dredger ha una buona produzione sul dragaggio ambientale per il risanamento

dei sedimenti di fondo (+/1000m3/ora), ed è giudicata particolarmente positiva per le

seguenti ragioni:

1. accuratezza e selettività intorno ai 10 cm ad una profondità di 15 m;

2. torbidità causata dalla testa di dragaggio molto limitata;

3. buona sicurezza in quanto non c’è contatto diretto con il materiale dragato (circuito

idraulico chiuso);

4. poca sensibilità alle ostruzioni (non ci sono tempi di ritardo per grosse ostruzioni).

La scoop dredger ha però aspetti negativi durante il dragaggio di strati molto sottili, in

quanto in questi casi la quantità d’acqua risulta relativamente alta.

SWEEP DREDGER - La principale modifica è il cambio del disgregatore,

equipaggiato con una testa raccoglitrice (pialla) che ha la possibilità di

lavorare nelle due direzioni.



Dragaggio ambientale
 DISC BOTTOM DREDGER draga stazionaria

attrezzata con un disgregatore a tamburo;

 AUGER DREDGER draga stazionaria attrezzata con

una coclea che taglia il sedimento con la stessa densità

che in situ



Draga ecologiche
VANTAGGI:

- Sostituisce la benna della 

draga con una pompa a 

circuito chiuso, ovvero si 

estrae il materiale come se 

fosse un enorme 

aspirapolvere che usa 

l'acqua come disgregatore e 

diluitore a circuito chiuso e 

che poi avvia i materiali e 

l'acqua alla separazione 

granulometrica immediata 

per cui già in mare nella 

piattaforma si dividono i 

materiali da 

riutilizzare (83%) da quelli 

da mandare in trattamento 

disinquinante (17%).

- bassissima invasivita

lavorando su piattaforma 

galleggiante consente il 

risparmio di spazi banchina 

in aree portuali solitamente 

molto affollate, con evidenti 

risvolti positivi anche a live 

di sicurezza.



Criteri di selezione delle 

draghe

SCELTA 
ATTREZZATURA

TIPO DI
TERRENO E 

PROFONDITA’ DI
DRAGAGGIO

AREA DI
DRAGAGGIO

RESTRIZIONI 
OPERATIVE

LUOGO 

CONFERIMENTO

TORBIDITA’

DISPONIBILITA’

COSTI



Draga a secchie Draga a cucchiaio Draga a benna 

mordente

Tipo di terreno

rocce soffici

terreni coesivi

terreni incoerenti

non utilizzabile

buona applicabilità

scarsa applicabilità

scarsa applicabilità

buona applicabilità

buona applicabilità

buona applicabilità

buona applicabilità

buona applicabilità

Massima profondità di 

dragaggio (m)

25 25 80

Condizioni meteo-

marine

fortemente influenzata

da onde (massimo

50cm) e correnti

non influenzato dalla

presenza di onde o

correnti grazie alla

presenza dei pali

posizionamento della

benna influenzato da

onde e correnti

Torbità elevata elevata elevata

Logistica chiatte di appoggio e

cavi di ancoraggio

possono intralciare la

navigazione

chiatte di appoggio

possono intralciare la

navigazione

chiatte di appoggio e

cavi di ancoraggio

possono intralciare la

navigazione

Produzione 

settimanale (m3)

10.000-100.000 fortemente influenzata

dal tipo di terreno

fortemente influenzata

dal tipo di terreno



Draga aspirante con 

disgregatore

Draga aspirante 

semovente con pozzo di 

carico

Tipo di terreno

rocce soffici

terreni coesivi

terreni incoerenti

scarsa applicabilità

buona applicabilità

buona applicabilità

non utilizzabile

scarsa applicabilità

buona applicabilità

Massima profondità di 

dragaggio (m)

45 100

Condizioni meteo-marine onde di altezza massima di

0,500,75 m

può operare anche in

presenza di onde di 3 m

Torbità minima ridotta

Logistica tubi di scarico e cavi

possono intralciare la

navigazione

elevata mobilità

Produzione settimanale (m3) 500.000 200.000



Ecograb Scoop dredger Sweep dredger Disc bottom

dredger

Auger dredger

Accuratezza

verticale (cm)

15 10 10 10 10

Accuratezza

orizzontale

(cm)

10 10 10 10 10

Minima

profondità di

scavo (m)

0,5 1 0,5 1 0,5

Massima

profondità di

scavo (m)

9-12 25 15 15 5

Risospensione

sedimenti

Media Media Media Media Media

Controllo

rilascio

contaminanti

Alto Medio Alto Medio Medio

Manovrabilità Alta Bassa Alta Bassa Bassa



Fasi del processo di dragaggio

CARATTERIZZAZIONE DEL SITO

In generale, vanno eseguiti tre tipi di esami del suolo:

1- rilievi batimetrici;
2 – valutazione geotechniche
3 - valutazioni ambientali.



Fasi del processo di dragaggio

CARATTERIZZAZIONE DEL SITO
 Rilievi batimetrici



Valutazione geotechniche
Le prove di laboratorio e in situ (per le modalità di prova si può fare riferimento alle British Standards o a 

norme equivalenti) per la determinazione delle caratteristiche dei terreni da dragare comprendono la 

determinazione:

1. della granulometria;

2. della forma dei granuli;

3. della densità in situ;

4. della compattezza in situ;

5. del tenore in acqua;

6. dell’indice di plasticità;

7. della resistenza a taglio e 8 - del tenore in materie 

organiche



Criteri di campionamento
In area portuale, la strategia ottimale di campionamento deve
consentire una caratterizzazione significativa dell’intera superficie
e del volume di materiale da sottoporre a dragaggio.

Il criterio di campionamento descritto da Manuale ICRAM tiene
conto dell’eterogeneità batimetrica dei fondali, della variabilità
qualitativa dei sedimenti, nonché dell’articolazione strutturale
interna dei porti.
Sono previste tre tipologie di aree unitarie, ciascuna delle quali da
caratterizzare mediante un solo punto di campionamento e da
posizionare a ridosso dei manufatti interni al porto (tipologia 1),
nelle zone centrali del porto a distanza dei manufatti (tipologia 2)
e presso le zone all’ingresso dei porti (tipologia 3).(ICRAM)



ESTRAZIONE 
CAMPIONE



Valutazioni Ambientali

Gli studi ambientali forniscono informazioni 
--metereologiche, 
-- idrauliche 
-- di trasporto dei sedimenti. 

Questi dati includono azioni dell’onda e velocità delle correnti,
il livello di sedimentazione ed erosione, gli effetti del vento,
delle onde e del tempo. Nelle ultime decadi, valutazioni di
impatto ambientale (EIAs) sono diventate un importante
parte dell’investigazione dei siti di dragaggio: un cauto studio
della flora e fauna di una regione e le ripercussioni dovute alla
presenza di costruzioni marittime sono diventati cruciali
elementi nella pianificazione dei progetti.



SCAVO

TRASPORTO E DEPOSITO                

 Bette

 Tubazioni di refluimento

 Draga stessa (draga aspirante semovente con 

pozzo di carico)

MONITORAGGIO, MISURAZIONI E CONTROLLI

 Monitoraggio in corso d’opera

 Monitoraggio post operam
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TECHNICHE DI TRATTAMENTO DEL MATERIALE DRAGATO 

CONTAMINATO


