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Messa in Sicurezza del Sito Contaminato K20 in Austria

Capping Attivo con il Tektoseal Active AC

La Situazione

La Soluzione

Il sito contaminato K20, una vecchia discarica di rifiuti  
industriali, è situato circa un km a sud della città di Brückl, 
nella valle Gurktal, in Austria. La discarica è stata opera-
tiva tra il 1926 e il 1981 e vi sono stati conferiti diversi  
rifiuti tra cui carburo di calcio, idrocarburi clorurati (CHC) e 
materiali contaminati con mercurio. I CHC conferiti erano 
soprattutto tetracloroetilene, tricloroetilene, esaclorobu-
tadiene, esacloroetano ed esaclorobenzene. Si è stimato 
che la quantità totale di CHC conferiti fosse tra 100 e  
1.000 tonnellate. Nel 2009 è stato emessa un’ordinanza  
per bonificare il sito K20 attraverso la rimozione completa 
di tutto il rifiuto ed il successivo trattamento o smaltimen-
to. Nel 2014 è stata rilevata la presenza di esaclorobenze-
ne, sia nell’ambiente che in cibi prodotti localmente, nelle  
vicinanze del cementificio incaricato di bruciare i fanghi di 
calce inquinati, e pertanto la bonifica del sito contaminato 
è stata interrotta. La rimanenza del materiale inquinato 
rimasto in sito ha richiesto un nuovo processo di bonifica, 
dal momento che un’altra gara europea per il suo  
trattamento si è conclusa senza successo. 

In accordo con tutte le autorità competenti è stato quindi 
deciso di mettere in sicurezza in sito la K20. Un elemento 
chiave dell’intervento di bonifica è il sistema di capping 
multistrato e multifunzione. Il sistema di capping inno-
vativo è costituito da un geocomposito bentonitico con  
11 kg/m² di bentonite calcica (NaBento RL-C), un geocom-
posito attivo con 2 kg/m² di carboni attivi (Tektoseal Active 
AC), una membrana in LDPE con incorporato un foglio di 
alluminio impermeabile ai CHC e un geocomposito dre- 
nante costituito da un nucleo cuspidato in HDPE e un  
geotessile non tessuto filtrante in PP. Il geocomposito  
attivo, costituito da due geotessili non tessuti e uno strato  
intermedio di carboni attivi, ha la funzione di diminuire la  
concentrazione di CHC al di sotto della membrana sopra-
stante e ridurre così la diffusione dei gas nocivi attraverso 
il sistema di capping. I due geotessili non tessuti garanti-
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Posa del capping. In primo piano si vede il geocomposito bentonitico 
NaBento RL-C; dietro, di colore bianco, il geocomposito attivo 
Tektoseal Active AC; in grigio, la membrana in LDPE con incorporato lo strato 
in alluminio.

ll sito contaminato K20 è monitorato in diversi punti, sia 
all’interno che all’esterno del diaframma. La qualità dell’ac-
qua e dell’aria vengono controllate con regolarità e i risultati 
saranno pubblicati online e accessibili a tutti dal 2018. 

Progetto: Messa in sicurezza del sito 
 contaminato K20
Località: Brückl, Austria
Impresa esecutrice: Donau Chemie AG
Cliente: IAT GmbH
Progettista: IB GWU
Subappaltatori: ARGE Porr-Strabag, IAT GmbH 
Periodo di esecuzione: Novembre 2016 – Dicembre 2018
Prodotti: Fortrac 80-600 kN/m, 
 Geocomposito drenante, 
 Geotessile non tessuto HV 47120B, 
 membrana in LDPE con
 strato in alluminio incorporato,
 Tektoseal Active AC 2000, 
 NaBento RL-C, 
 Geotessile non tessuto HV 4720B

Fortrac®, NaBento® e Tektoseal® sono marchi registrati della HUESKER Synthetic GmbH.

scono la stabilità meccanica dello strato di carboni attivi.
Ciò consente una posa semplice e rapida del geocomposito 
in tutte le circostanze. Allo stesso tempo, lo strato attivo è 
completamente protetto contro qualsiasi possibile erosione 
 causata dall’acqua o da forti pendenze.

In virtù della sua storia, il sito K20 ha una topografia alta-
mente irregolare. Mentre le pendenze tipiche delle discari-
che (1:2 - 1:3) si trovano in molte zone del sito, alcune aree 
presentano pendenze molto più elevate, con inclinazioni fino 
a 70°. Ciò ha reso necessario un notevole lavoro prelimina-
re per diminuire le pendenze di queste aree fino ad un mas-
simo di 1:2. Per tale motivo sono stati posati due strati di 
geogriglie Fortrac di idonea resistenza. Il dimensionamen-
to è stato effettuato in base a quanto previsto da normati-
ve europee e raccomandazioni nazionali. Per la protezione 
degli strati impermeabili è stato posato uno strato di ter-
reno di copertura di 65 cm di spessore. Lo strato finale di 
copertura è stato realizzato con terreno vegetale, con fun-
zione antierosione e per garantire un ottimo inserimento 
dell’opera nell’ambiente circostante. In aggiunta al sistema 
di capping, l’acqua di falda verrà protetta realizzando un 
diaframma profondo da 15 a 35 m, in combinazione con un 
abbassamento permanente del livello della falda. L’acqua 
inquinata verrà pompata all’esterno e successivamente 
trattata con carboni attivi. 
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Terreno vegetale, min. 10 cm

Terreno di copertura, cca. 65 cm

Geogriglia Fortrac in PET
Geocomposito drenante, impermeabile sul lato inferiore
Strato filtrante, 25 cm (ghiaia 08/16)
Tubo microforato, PE DA63,
per l’estrazione e il controllo dell’aria

Geogriglia Fortrac in PET

Geotessile non tessuto, HV 47120B ÖN, 1.200 g/m2

Membrana in LDPE, 0,8 mm, con incorporato un foglio di alluminio di 12 µm

Tektoseal Active AC 2000, Geocomposito con carboni attivi

Geocomposito bentonitico (NaBento RL-C, 11.000 g/m2)

Strato filtrante, 40 cm (ghiaia 08/16)

Tubo microforato, PE DA63, per l’estrazione dell’aria

Strato di regolarizzazione in ghiaia, 0-X m

Geotessile non tessuto HV 4720B (200 g/m2)

Corpo della discarica
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Sezione tipologica del capping
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