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Con la progressiva chiusura delle miniere e delle fabbriche della Valle della Ruhr nel 
1991 si decide di intraprendere la riconversione dell’intero Emscher ancora in corso 
con la costruzione di una rete fognaria sotterranea (421 km per 2,2 milioni di abitan-
ti) e la realizzazione o ristrutturazione di quattro impianti di depurazione tuttora in 
attività (Dortmund Deusen, Bottrop, estuario dell’emscher, Duisburg Alte Emscher) 
per un costo complessivi di 4,5 bilioni di Euro al 2020. Il programma prevede di re-
alizzare 421 km di rete fognaria sotterranea e 326 km di corsi d’acqua rinaturalizzati. 
La rete fognaria sotterranea parallela ai corsi d’acqua sarà articolata in principale 
e secondaria. La secondaria è progettata secondo i principi del Combined Sewer 
Overflow (CSO) che consentono in casi di eccessiva quantità di acqua da trattare di 
staccare il sistema locale dalla rete principale e convogliare le acque in un sistema 
parallelo per non sovraccaricare la rete. Attualmente sono stati completati 305 km di 
rete fognaria e 128 km di corsi d’acqua rinaturalizzati. Elemento centrale di tutto il 
progetto è il condotto fognario principale tra Dinslaken e Dortmund, un emissario 
sotterraneo che porta le acque reflue ai depuratori di Dinslaken e Bottrop. Questo 
sorge a 40 m sotto il livello del suolo, ha una lunghezza di 51 km ed è composto da 
350.000 tubi di cemento rinforzato intervallati da stazioni di pompaggio.

Tra gli impianti presenti l’attuale depuratore di Bottrop è il più grande depurato-
re al mondo. Ha la capacità di depurare le acque di 1.3 mil di abitanti pari a 240 
kmq di bacino ideografico e delle aree artigianali ed industriali delle città di Bottrop, 
Gladbeck, Essen e Gelsenkirchen. Nel progetto di riqualificazione è integrato con 
la cintura verde C del parco paesaggistico. Un concorso di progettazione ristretto 
ha richiesto ad un team di architetti e paesaggisti: di progettare la disposizione delle 
strutture nel rispetto di regole idrologiche, di gestire le componenti tecnologiche 
(condotti di aria compressa, balaustre,…), di elaborare una strategia di gestione per 
l’intero complesso; di progettare gli spazi aperti per rendere percorribili questi luo-
ghi a visitatori esterni. Il progetto dello Studio di Jourdan and Muller ha seguito il 
modello della cultura industriale degli anni ’20: una stazione di depurazione con gli 
edifici amministrativi, due sistemi di distribuzione della corrente, la soffieria e la 
camera di filtraggio. L’attuale impianto di trattamento meccanico con le sue 4 torri 
è stato costruito dal 1991 al 1997 al posto dell’impianto del 1928. E’ composto 
da bacini di chiarificazione (58.000 mq) e impianti di digestione. Il gas di scarico 
prodotto alimenta l’impianto di trattamento delle acque reflue e genera elettricità 
per il fabbisogno residenziale. All’interno di un padiglione espositivo temporaneo 
dello Studio Hansen + Peterson si riaffermavano i principi del progetto ecologico 
per il sistema fluviale dell’Emscher e le tecniche di trattamento delle acque grigie.. Il 
padiglione con una struttura di acciaio ed una copertura in vetro che poteva essere 
completamente apribile è stato successivamente smontato nel 2001. 

Gli impianti per la 
riqualificazione ecologica 
del sistema fluviale 
dell’Emscher
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Il progetto di trattamento delle acque piovane, anticipando le successive prescrizioni 
normative, ha permesso di riutilizzare queste localmente nel ciclo idraulico natu-
rale dismettendo il sistema delle canalizzazioni. Nelle aree residenziali si sono spe-
rimentate soluzioni tecniche differenziate: in quelle esistenti l’acqua piovana viene 
convogliata e raccolta nel sistema di fossi degli spazi verdi urbani; in quelle di nuova 
realizzazione, sono stati progettati dei bacini che hanno strutturato il disegno del 
costruito, nei quali defluisce l’acqua dai tetti. Nelle zone industriali l’acqua piovana è 
raccolta in grandi bacini di ritenzione integrati nel paesaggio.

Tutta l’attività di trasformazione è accompagnata da una continua attività di ricerca 
e sviluppo di tutti gli attori coinvolti per ottimizzare la riuscita di un progetto di così 
grande complessità. Ad esempio tutto il sistema di controllo della rete fognaria è 
progettato per rilevare eventuali guasti ed intervenire con mezzi meccanici a distan-
za. Un’operazione di tale complessità che interviene in contemporanea nella rete fo-
gnaria e nella rete idrica naturale, e artificiale non è possibile senza la presenza di un 
ente unico come l’Emschergenossenschaft che da più di cento anni gestisce in forma 
integrata il sistema fluviale avendo anticipato le indicazioni della Direttiva Europea 
quadro sulle acque del 2000. 
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