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Introduzione
9 Alcune tipologie di contaminazione da idrocarburi si sono
dimostrate difficilmente trattabili nei ristretti orizzonti temporali
tipicamente concessi alla fase di bonifica dalle necessità
operative/finanziarie degli interventi di recupero/riqualificazione
9 E’ emersa quindi la necessità di sperimentare metodologie di
intervento in-situ più “aggressive”, che consentano di agire, sia nel
saturo che nell’insaturo,
su tipologie “problematiche” di
idrocarburi e in tempi brevi.
9 L’Ossidazione Chimica in Situ è stata la risposta elaborata
dall’ingegneria negli ultimi 10-15 anni alla domanda di una
tecnologia che estendesse il range di applicabilità e contenesse i
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tempi degli interventi di bonifica in-situ.

Caso di studio
SCALA REALE (installazione degli impianti in corso)
√ Stabilimento di lavorazioni meccaniche di grosse dimensioni
• Dispersione di oli da taglio e oli lubrificanti nella zona insatura
• Contaminazione fino a 20 m da p.c.
• Fallimento dei precedenti tentativi di bonifica con rimozione e
smaltimento
• Transazione immobiliare in corso con tempistica ristretta per la
restituzione della funzionalità dell’area
SCALA DI LABORATORIO E PROVA PILOTA
√ Esperienze multisito (aree industriali e depositi idrocarburi)
• Contaminanti indice sottoposti a trattamento: Idrocarburi Petroliferi

Pesanti (C>12), Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)
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Ossidazione Chimica In-Situ con
ozono in miscela gassosa
9 Numerosi casi di studio sia a scala di laboratorio sia a livello di prova
pilota mostrano che l’Ozono risulta possedere una notevole capacità
degradativa nei confronti di composti idrocarburici alifatici e aromatici
9 Rispetto ai reagenti comunemente impiegati nel interventi di ISCO
(soluzioni acquose di sali o perossidi) la peculiarità dell’uso di ozono è
la possibilità di impiego in fase gassosa.
9 L’iniezione nel sottosuolo di una miscela ossidante in fase gassosa
consente di combinare l’elevato potere degradativo del reagente con le
consolidate tecnologie di ventilazione del sottosuolo quali Bioventing e
Air-sparging
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Vantaggi applicativi generali
9 semplificazione nella gestione del reagente (producibilità on-site,
pressioni di iniezione e portate di sistemi BV convenzionali)
9 processo continuo e non in batch
9 possibilità di un utilizzo separato o combinato insaturo/saturo
9 assenza dei rischi derivanti dall’utilizzo di miscele liquide
(dilavamento contaminazione, dispersione di reagenti disciolti in
falda, sversamenti, ecc.)
9 possibilità di raggiungere in modo capillare, anche nell’insaturo, i
volumi di terreno da trattare
9 possibilità di monitorare in tempo reale le concentrazioni di
reagenti nei gas interstiziali
9 possibilità di controllare l’intervento in termini di effluenti con
presidi SVE

Prove a scala di laboratorio
•
•
•
•

Reattore cilindrico con volume di trattamento di 5 litri
Iniettore cilindrico microfessurato
Sonde di monitoraggio multilivello (3 livelli)
Mini-generatore da 0,25 g/h – 0,65 m3/h

• Trattamento continuo per 248 ore (10 giorni circa)

Prove a scala di laboratorio
• Concentrazione TPH nei campioni prelevati dal volume di
prova a 0, 80, 160 e 240 ore dall’inizio del trattamento

Prove a scala di laboratorio
• Speciazione degli idrocarburi nei campioni iniziale e finale
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Prove a scala di laboratorio
• Consumo ossidante / contaminante

• Rapporto finale O3 / TPH pari a circa 0,5

Prove pilota in situ
Prove di estrazione e iniezione di aria:
• Max portata estratta/iniettata
• Pressioni di estrazione/iniezione
• Concentrazione degli inquinanti nei gas
estratti (misura semiquantitativa e prelievo
di campioni per analisi laboratorio)
• Raggio di influenza della pressione (ROI)

Misura dei parametri di flusso:
• Pressione
• Portata
• Temperatura
• Concentrazione O2, O3 e
CO2
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Dimensionamento dell’intervento
Scelta del generatore di ozono
Dati di campo
Volume di terreno
contaminato

Conc. media
contaminante

Prova di laboratorio

Esigenze Cliente

Rapporto stechiometrico
Ossidante/contaminante

Massa di terreno
contaminato
Massa di
contaminante

Massa di
ossidante
Flusso di massa
ossidante

Generatore di Ozono

Durata
intervento

Dimensionamento dell’intervento
Layout dei pozzi e dimensionamento delle portate
•
•
•

Area di trattamento
Raggio di influenza
Spessore orizzonte contaminato

Sezione stato di fatto

numero, ubicazione, struttura
dei pozzi di iniezione
Planimetria di progetto

Dimensionamento dell’intervento
Monitoraggi in corso d’opera
•

Sessioni periodiche di misura dei parametri di flusso (start-up – almeno
settimanali /esercizio – almeno quindicinali)

•

Sessioni periodiche di monitoraggio delle concentrazioni di O2, O3 e CO2
nelle sonde nesty-probes installate nei punti fissi di monitoraggio

•

Misura semiquantitativa COV e prelievo di campioni per la
determinazione della concentrazione di contaminanti e di Ozono nei gas
interstiziali

•

Esecuzione di prove respirometriche per la determinazione del tasso di
consumo dell’O2 (Ko) e del tasso di biodegradazione dei contaminanti
(kb)

Dimensionamento dell’intervento
Misure di sicurezza
•

Sonde di monitoraggio dei gas interstiziali (perimetrali e sommitali)

•

Installazione di analizzatori in continuo di concentrazioni di Ozono in
aria ambiente con dispositivo di “blocco macchina”

•

Dotazione al personale di analizzatori portatili di Ozono

•

Presidio di contenimento degli effluenti (sistema di tubazioni
orizzontali sopra il nucleo di intervento da attivare come sistema di
SVE, con trattamento gas estratti su carbone attivo)

Dimensionamento dell’intervento
Schema tipo campo pozzi e punti di monitoraggio

Dimensionamento dell’intervento
Schema tipo generatore di Ozono, analizzatore e
sistema di iniezione
Generatore di Ozono

P&I impianto di ISCO/BV

Analizzatore di Ozono

Impianto di iniezione

Dimensionamento dell’intervento
Schema tipo pozzo di iniezione e punto fisso di
monitoraggio
Pozzo iniezione

Testa pozzo

Punto monitoraggio

Punto monitoraggio

Dimensionamento dell’intervento
Principali parametri di dimensionamento e funzionamento
Contaminante indice presente in sito: Idrocarburi Petroliferi Pesanti (C>18)
Volume di terreno
contaminato:
3’000 m3

Conc. media
contaminante:
2’000 mg/kg

Rapporto stechiometrico
Ossidante/contaminante:
1 mgO3/mgTPH

Durata
intervento:
5 mesi

Massa di terreno
contaminato:
5’100’000 kg
Massa di
contaminante:
10’200 kg

Massa di
ossidante:
10’200 kg
Flusso di massa
ossidante:
2,8 kg/h

Sistema di iniezione:
– produzione O3 da aria
atmosferica
– portata totale 100 m3/h

Generatore di Ozono da 3 kg/h

– rapporto di diluizione
O3/aria 1,5%

Dimensionamento dell’intervento
Caratteristiche costruttive impianto produzione
Ozono
Unità di preparazione aria
• Compressore con prefiltro
• Postraffreddatore a scambio aria/acqua con separatore di condensa
• Serbatoio aria compressa
• Filtri disoleatori
• Essicatore
• Filtro polveri
Generatore Ozono
• Produzione di Ozono mediante “effetto corona”
• Impianto di raffreddamento ad acqua

Dimensionamento dell’intervento
Principali consumi del sistema (esempio con
generatore da 3 kg/h)

Aria Compressa
• Portata:
• Pressione:
Acqua di raffreddamento
• Portata:
• Temperatura ingresso:
• Temperatura uscita:
• Reazioni chimiche:
Energia Elettrica
• Potenza assorbita:

circa 80 Nm3/h
7 bar
circa 3 m3/h
15 °C
20 °C
no contatti con ossidante
circa 40 kWh

Conclusioni
GasO3ISCO vs LiquidISCO vs SVE/BV/AS
GasO3ISCO LiquidISCO SVE/BV/AS
Efficacia su contaminanti di
difficile trattamento (IPA, TPH
C>12, ecc.)
Impiego zona insatura
Impiego in zona satura
Semplicità impiantistica
Semplicità predisposizione
monitoraggi in operam
Semplicità predisposizione
monitoraggi post operam
Facilità predisposizione di presidi
di sicurezza
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Conclusioni
Limiti all’applicabilità di ISCO con Ozono
• Restrizioni sulla litologia della zona da trattare.
Trattamento efficace in materiali a granulometria
grossolana (come SVE/BV)
• Necessità di una considerevole potenza elettrica installata
(consumi di circa 20kWh per ogni kg/h di O3 prodotto)
• Raffreddamento ad acqua del generatore di Ozono → elevati
quantitativi di acqua (incremento di temperatura di circa 5 °C)

Conclusioni
Varianti possibili in particolari condizioni
Presenza di contaminazione nella zona satura:
GasO3ISCO + Air-Sparging
Rischio per presenza di contaminanti nei gas interstiziali:
Trattamento sequenziale
SVE → GasO3ISCO
Possibile migrazione di contaminanti in fase vapore:
GasO3ISCO + SVE perimetrale

Conclusioni
Costi di intervento
Tipologia di materiale da trattare

>2’000 mg/kg TPH C>12 →
rifiuto potenzialm. pericoloso

Costo generatore di Ozono

50÷100 k€

Fornitura di E.E. (circa 80 kWh) per la
30÷40 k€
durata dell’intervento (6 mesi)
Start-up impianti e monitoraggi in
operam

20÷25 k€

Costo unitario di trattamento:
circa 40÷50 €/ton

