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Sommario
Le Barriere permeabili reattive (BPR) rappresentano una recente tecnica di bonifica in situ per il trattamento di acque di falda
contaminate. Nella configurazione più semplice una BPR è rappresentata da un diaframma permeabile riempito di materiale reattivo
che, posto perpendicolarmente al flusso di falda, consente mediante meccanismi chimici, fisici, biologici o misti di immobilizzare o
trasformare gli inquinanti in esso disciolti. Il meccanismo di filtrazione attraverso la barriera permeabile è principalmente dovuto al
gradiente idraulico di falda e pertanto tale tecnica di bonifica non necessita di alcuna energia per il suo funzionamento (tecnica di
tipo passivo).
Nella presente memoria sono illustrate le principali modalità costruttive, configurazioni e tecniche utilizzate per la realizzazione
delle BPR, le possibili applicazioni delle stesse con riferimento alla bonifica di siti contaminati da metalli pesanti, le caratteristiche
fisico, chimiche e geotecniche dei materiali comunemente utilizzati per la realizzazione dei diaframmi reattivi, con particolare riferimento a quelle che impiegano come mezzo reattivo miscele granulari a base di ferro zero valente, e le conoscenze necessarie per
condurre una corretta progettazione alla luce delle più recenti ricerche disponibili in letteratura.
La presente memoria, illustra i principali risultati di un esteso studio sperimentale volto a valutare l’efficienza di miscele reattive
di ferro zero valente (Fe0) e pomice da utilizzare nelle BPR per il trattamento delle acque di falda contaminate da metalli pesanti
quali il nichel, il rame e lo zinco. I risultati di tali ricerche hanno consentito di valutare l’efficacia di rimozione degli inquinanti e
il comportamento idraulico a breve e a lungo termine dei materiali reattivi, al variare della velocità di flusso e della concentrazione
degli inquinanti. I risultati della ricerca hanno inoltre consentito di valutare l’affidabilità delle prove in colonna accelerate ai fini del
dimensionamento delle BPR.

1. Introduzione
Il termine “sito contaminato” si riferisce a quelle aree nelle quali, in seguito ad attività antropiche,
in corso o precedentemente svolte, è stata accertata
una contaminazione dei terreni e/o delle acque superficiali e/o sotterranee, tale che le concentrazioni degli inquinanti in corrispondenza del primo ricettore sensibile (bersaglio) superano il valore della
concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate
mediante la procedura di analisi di rischio sito specifica.
Per far fronte alla crescente diffusione sul territorio di siti contaminati si sono sviluppate numerose
*
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tecniche di bonifica la cui finalità è quella di eliminare le sostanze pericolose o di ridurne la loro concentrazione entro i valori ritenuti accettabili dalla normativa vigente [D. LGS., 152/2006].
I siti potenzialmente contaminati sono costituiti
in genere da siti industriali, attivi o dismessi, e da vecchie discariche. In particolare, recenti studi [PANAGOS et al., 2013; VAN LIEDEKERKE et al., 2014] evidenziano una presenza diffusa nel territorio europeo di falde acquifere contaminate da vari inquinanti con una
prevalenza di metalli pesanti (Fig. 1). Per tale circostanza l’attenzione di molti ricercatori si è soprattutto rivolta allo studio dei metodi di bonifica delle acque di falda contaminate da metalli pesanti [REDDY,
2008; HASHIM et al., 2011].
La più comune tecnica ex situ per la bonifica di
falde acquifere contaminate è quella della barriera
idraulica (pump-and-treat), che consiste nell’emungimento delle acque di falda contaminate tramite
pozzi di prelievo e nel trattamento delle stesse in appositi impianti interni o esterni al sito (on/off site). I
pozzi, collocati per lo più trasversalmente al flusso
idrico sotterraneo, consentono l’intercettazione sia
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Fig. 3 – Schema di funzionamento di una barriera permeabile reattiva (modificato da POWELL et al., 1998).
Fig. 3 – Scheme of a permeable reactive barrier (modified by
POWELL et al., 1998).
Fig. 1 – Distribuzione dei contaminanti nelle acque di falda in Europa [PANAGOS et al., 2013].
Fig. 1 – Contaminants distribution in European groundwater
[PANAGOS et al., 2013].

Fig. 2 – Schema di funzionamento di una barriera idraulica (pump-and-treat) (modificato da USEPA, 2001).
Fig. 2 – Scheme of hydraulic barrier (pump-and-treat) (modified
by USEPA, 2001).

del flusso contaminato proveniente da monte sia del
flusso che ha oltrepassato la linea dei pozzi di pompaggio ma che si trova ancora interno al fronte di
alimentazione della barriera (o cono d’influenza).
Tale tecnica di bonifica è applicabile a contaminanti
disciolti o sospesi in falda di natura inorganica e organica. Lo schema di una barriera idraulica è riportato in figura 2.

logici o misti, di immobilizzare o trasformare gli inquinanti in essa disciolti (Fig. 3). Il meccanismo di filtrazione attraverso la barriera permeabile è principalmente dovuto al gradiente idraulico di falda e pertanto tale tecnica di bonifica non necessita di alcuna energia per il suo funzionamento (tecnica di tipo passivo).
Le barriere permeabili reattive (BPR) nascono
come alternativa alla tradizionale tecnica del pumpand-treat, la quale presenta considerevoli costi di
funzionamento e manutenzione e in alcuni casi può
non raggiungere del tutto gli obiettivi di bonifica in
tempi ragionevoli.
L’efficacia delle BPR per la rimozione di un’ampia
gamma di contaminanti è stata dimostrata da numerosi studi di letteratura. Tale tecnica di bonifica presenta
diversi vantaggi: non è richiesta energia per il funzionamento (la tecnica funziona sfruttando il gradiente
naturale della falda); non causa la perdita della risorsa
idrica; richiede la rimozione di piccoli volumi di terreno; non presenta problemi di impatto visivo; consente di utilizzare il sito contaminato durante la bonifica;
presenta bassi costi di manutenzione e gestione (tranne i costi di monitoraggio). Gli svantaggi sono legati
alle scarse informazioni inerenti al mantenimento nel
tempo delle proprietà reattive e idrauliche dei mezzi
reattivi, alla richiesta di una complessa e costosa caratterizzazione del sito (con particolare riferimento al regime idraulico), alla necessità di effettuare un monitoraggio a lungo termine dell’intervento, ed alla eventuale necessità di rimuovere il mezzo reattivo o sostituirlo durante il funzionamento [CAREY et al., 2002].

2. Barriere permeabili reattive
2.1. Sviluppo e diffusione della tecnologia
Le barriere permeabili reattive (BPR) sono costituite da un diaframma permeabile riempito di materiale reattivo che, posto trasversalmente al flusso di falda, consente mediante meccanismi chimici, fisici, bio-

Le BPR sono installate per intercettare e trattare il pennacchio contaminato e pertanto non sono
correntemente utilizzate per trattare la sorgente di
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Fig. 4 – Configurazioni di BPR: a) a trincea continua b) a imbuto con uscita reattiva (modificato da POWELL et al., 1998).
Fig. 4 – PRB configurations: a) continuous reactive barrier b) funnel and gate (modified by POWELL et al., 1998).

contaminazione la cui rimozione è ovviamente sempre auspicabile.
Le configurazioni più comunemente utilizzate
sono quelle a trincea continua e quella a imbuto con
uscita reattiva “funnel and gate”; una recente variante di quest’ultima configurazione è la configurazione a cassone.
La configurazione a trincea continua (Fig. 4a),
di documentata efficacia (e.g. O’HANNESIN e GILLHAM,
1998), consiste nella realizzazione di un diaframma
riempito del materiale reattivo installato perpendicolarmente al flusso di falda.
La configurazione ad imbuto con uscita reattiva
“funnel and gate” [STARR e CHERRY, 1994] consiste nel
dirigere il flusso verso la zona di trattamento (gate)
attraverso setti dotati di bassa permeabilità rispetto a
quella dell’acquifero (funnel) come palancole e diaframmi plastici (Fig. 4b).
Nella configurazione a cassone [WARNER et al.,
1998; COURCELLES, 2012] elementi dotati di bassa permeabilità dirigono il flusso verso un setto drenante
costituito da cassoni contenenti il mezzo reattivo tra
loro collegati in serie, eventualmente rimovibili per
facilitare le eventuali operazioni di sostituzione dello stesso. Il flusso della falda contaminata avviene secondo lo schema idraulico di figura 5.
I cassoni possono avere forma cilindrica o parallelepipeda secondo quanto sviluppato e brevettato
rispettivamente dalla Soletanche-Bachy e dalla Waterloo University [COURCELLES, 2012].
La scelta della configurazione più appropriata
dipende dalle caratteristiche geotecniche e idrogeologiche del sito e dalla capacità della barriera costruita di trattare il pennacchio contaminato recando nel contempo il minimo disturbo al naturale regime di flusso dell’acquifero contaminato. Tale scelta va quindi supportata da una adeguata modellazione numerica dei fenomeni di trasporto dell’acqua di
falda e dei contaminanti basata sui risultati di approfondite indagini in sito e in laboratorio.
La prima BPR a trincea continua è stata realizzata nel 1991 a Borden, Ontario (Canada), in sca-
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la pilota per il trattamento di percloroetilene (PCE)
e tricloroetilene (TCE); mentre, la prima barriera
in vera grandezza, nella configurazione a imbuto
con uscita reattiva “funnel-and-gate”, è stata installata nel 1995 a Sunnyvale, California (U.S.A.) per il
trattamento di tricloroetilene (TCE), dicloroetilene (DCE), vinilcloruro (VC) e clorofluorocarburi
(CFC) [USEPA, 1999].
Dal 1991 ad oggi il numero di impianti in scala
pilota e in vera grandezza è considerevolmente aumentato; si contano più di 200 installazioni in tutto il mondo [ITRC, 2011], di cui circa 35 in Europa
[BIRKE, 2007].
In Italia la prima BPR a trincea continua è stata
realizzata ad Avigliana (To), per un sito contaminato da solventi clorurati [DI MOLFETTA e SETHI, 2005].
Nel 2013 la tecnologia ha ricevuto un grande impulso con la realizzazione di altre due BPR realizzate
nella configurazione a imbuto con uscita reattiva. La
prima realizzata a Pianoro (Bo) per un sito contaminato da tetracloroetilene e tricloroetilene [PAPINI et
al., 2013], la seconda realizzata a Cento (FE) in un

Fig. 5 – Configurazione a cassone di una BPR [COURCELLES
et al., 2008].
Fig. 5 – Caisson configuration of a PRB [COURCELLES et al.,
2008].
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progetto di messa in sicurezza operativa per un sito
contaminato da solventi clorurati.

2.2. Barriere permeabili reattive chimico-fisiche
I materiali reattivi generalmente impiegati nelle BPR, che sfruttano meccanismi di rimozione chimici e fisici, sono il ferro zero valente (Fe0), i complessi bimetallici del ferro (Fe-Pd, Fe-Cu), gli ossidi
di ferro (come magnetite, Fe3O4, e ematite, Fe2O3),
i carbonati di calcio [TAZIOLI et al., 2002] e i materiali adsorbenti come le zeoliti e i carboni attivi [HU et
al., 2004; JUN et al., 2009; HU et al., 2010; RUHL et al.,
2012a].
Nel seguito, essendo nella presente memoria
l’attenzione rivolta principalmente alle BPR per la
rimozione dei metalli pesanti, verranno approfondite le tematiche inerenti all’impiego come mezzo reattivo del Fe0.
2.2.1. FERRO ZERO VALENTE
Il ferro zero valente (Fe0) è diffusamente impiegato come mezzo reattivo per le BPR perché in grado di trattare una vasta gamma di inquinanti, sia di
natura organica che inorganica [BLOWES et al., 2000;
CUNDY et al., 2008].
L’inquinante può essere rimosso dal ferro attraverso differenti meccanismi di rimozione. In particolare, può essere ridotto per mezzo di un trasferimento di elettroni (ossido-riduzione), dalla superficie del
ferro stesso al contaminante, con la trasformazione
dello stesso in una forma meno tossica o meno mobile (precipitazione). Inoltre, il Fe0 può essere ossidato
anche dall’acqua, e ove presente, dall’ossigeno in essa
disciolto, rilasciando prodotti di corrosione tra i quali
ioni ferro divalenti (anch’essi potenziali reagenti), e,
in condizioni anossiche, idrogeno. I prodotti di corrosione del ferro possono infatti contribuire all’immobilizzazione dell’inquinante tramite fenomeni di coprecipitazione ed adsorbimento [NOUBACTEP, 2011].
La maggiore criticità progettuale con riferimento alla efficienza delle BPR realizzate utilizzando Fe0
è rappresentata dal comportamento a lungo termine
delle stesse in relazione al mantenimento nel lungo
periodo delle caratteristiche di reattività e di permeabilità del mezzo.
Il Fe0 più utilizzato per le BPR è quello alla microscala (t 50µm); di recente sono stati raggiunti notevoli sviluppi nell’utilizzo del ferro zero valente alla
nanoscala per il trattamento del plume contaminante in prossimità della sorgente. In tali tecniche di intervento, che non ricadono ovviamente nell’ambito
delle BPR, le nano particelle di ferro zero valente
vengono disperse all’interno di una sospensione colloidale e iniettate direttamente in falda tramite pozzi
[TOSCO et al., 2014].

2.2.2. COMPORTAMENTO A LUNGO TERMINE DI BPR A FE0
Il comportamento a lungo termine di una BPR
è legato alla capacità del mezzo reattivo di mantenere, per tutto il periodo di trattamento della
contaminazione, la sua reattività e la conducibilità idraulica richiesta per l’intervento (determinata
con le regole di progetto delle transizioni filtranti).
La progressiva riduzione della reattività del ferro
è legata a diverse cause quali:
– la riduzione della massa e della superficie reagente disponibile a causa della dissoluzione macroscopica del metallo nel tempo;
– la precipitazione di ossidi quali goethite ed ematite sulla superficie del ferro che, essendo incapaci di condurre gli elettroni, limitano il loro
trasferimento e quindi i processi di riduzione e
precipitazione dei contaminanti [GU et al., 2002;
JEEN, et al., 2006; KOMNITSAS et al., 2007; BILARDI et
al., 2013a];
– la riduzione della capacità del ferro di generare
nuovi prodotti di corrosione e quindi potenziali
siti di adsorbimento per gli inquinanti [KOHN et
al., 2005];
La progressiva riduzione della conducibilità
idraulica di una BPR realizzata con Fe0 è legata ai seguenti fattori:
– la natura espansiva dei prodotti di corrosione
del ferro che occludono progressivamente i pori [CARÈ et al., 2008; ZHAO et al., 2011; NOUBACTEB,
2010];
– la formazione e accumulo di gas, ad esempio H2
derivato dall’ossidazione del ferro in ambiente
acquoso e in condizioni anaerobiche [HENDERSON e DEMOND, 2011];
– la formazione di precipitati minerali ad esempio
carbonati, idrossidi, solfuri di ferro che causano
l’occlusione dei pori [PHILLIPS et al., 2003; LIANG
et al., 2003; HENDERSON e DEMOND, 2011; JEEN et al.,
2011; INDRARATNA et al., 2014];
– la formazione di biofilm [GU et al., 1999] in presenza di processi biologici all’interno della barriera;
– Il processo di intasamento dei pori del mezzo reattivo dovuto al trascinamento delle particelle
fini del terreno costituente l’acquifero;
Mentre l’ultima causa può essere evitata attraverso una corretta progettazione geotecnica della barriera, che deve essere progettata per assolvere alla
funzione di filtro nei confronti del terreno costituente l’acquifero [MORACI et al. 2014a], la formazione di
precipitati, di gas o dei prodotti di corrosione del
ferro è inevitabile. In particolare, la formazione di
precipitati e gas dipende da differenti fattori quali il
grado di corrosione del ferro [O et al., 2009], il contenuto di sostanze disciolte nell’acqua (carbonati,
solfati, cloruri ecc.) [LIANG et al., 2000] e la velocità
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di flusso [KAMOLPORNWIJIT et al., 2003; KAMOLPORNWIJIT
e LIANG, 2006; RUHL et al., 2012b].
Al fine di estendere la durata di vita di una barriera reattiva realizzata con Fe0 e, specialmente, di limitare la riduzione della conducibilità idraulica nel
lungo periodo, il Fe0 può essere miscelato ad un materiale granulare inerte (es. sabbia o ghiaia) e/o granulare reattivo a doppia porosità, quale ad esempio
la pomice o il lapillo [KOMNITSAS et al., 2007; MORACI
e CALABRÒ, 2010; BILARDI et al., 2013b; BILARDI et al.,
2013c; RUHL et al., 2014].

2.3. Metodi costruttivi
L’installazione dei setti reattivi permeabili può
essere effettuata utilizzando differenti tecniche. In
caso di installazioni poco profonde la tecnica più utilizzata è quella dello scavo non sostenuto o sostenuto
in trincea (tramite escavatore a braccio rovescio o a
benna mordente) con successivo riempimento dello stesso con il mezzo granulare reattivo. La stabilizzazione dello scavo può essere effettuata mediante
strutture di sostegno o fanghi biodegradabili (bioslurries), per evitare di utilizzare i tradizionali fanghi
bentonitici che renderebbero impermeabili le pareti della barriera a contatto con l’acquifero. I bioslurries consistono in una miscela di acqua e gomma di
guar con l’aggiunta di conservanti e regolatori di pH
per evitare la degradazione anticipata del fango. Ultimato il riempimento della barriera si aggiunge un
enzima che avvia la degradazione del fango e rende
la barriera permeabile.
Gli escavatori a braccio rovescio consentono di
scavare trincee con spessore fino a circa 1,7 m e profondità fino a 9 m. Escavatori a benna mordente supportati da gru, consentono di raggiungere profondità anche di circa 35 m o superiori. Per installazioni
profonde il costo di tale tecnica può essere molto
elevato, soprattutto quando occorre attraversare terreni non contaminati prima di raggiungere la zona
oggetto di intervento.
La tecnica di scavo mediante fresatura (o a trincea continua), si esegue fino a profondità di circa
10-15 m e consente di effettuare lo scavo ed il simultaneo riempimento con il mezzo reattivo. Tale tecnica di installazione è stata utilizzata per la realizzazione di una barriera in vera grandezza negli Stati Uniti (Coast Guard Support Center site, Elizabeth City,
NC) nel 1995 [USEPA, 1999].
L’installazione tramite cassoni consiste nell’utilizzare cassoni in acciaio circolari di grosso diametro
(d 2,5 m) che vengono installati nel terreno per sostenere il successivo scavo, dopo l’escavazione i cassoni vengono riempiti con il materiale reattivo e successivamente estratti. La sovrapposizione o l’accostamento dei cassoni consente di creare la zona di trattamento. Con questa tecnica si possono raggiungere
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profondità massime di circa 15 m. Tale tecnica di installazione è stata utilizzata per realizzare una BPR a
scala pilota a Dover (Air Force Base) nel 1997 [USEPA, 1999].
La tecnica di installazione tramite mandrino
rappresenta una evoluzione della tecnica tradizionale di installazione dei dreni verticali prefabbricati. Con tale tecnica un tubo rettangolare cavo
con una scarpa espandibile sacrificale è vibro infisso fino al raggiungimento della profondità voluta
(dell’ordine dei 10-15 m). Terminata la fase di infissione la tubazione viene riempita col mezzo reattivo e successivamente estratta. Il processo viene
ripetuto lungo più verticali fino al completamento
della barriera.
Per la realizzazione di barriere permeabili reattive sono state utilizzate anche altre tecnologie costruttive quali quella del deep soil mixing, della fratturazione idraulica (Caldwell Trucking site, New Jersey) e del jet grouting (Travis Air Force Base) [ITRC,
2011].

3. Progettazione delle barriere permeabili
reattive
3.1. Introduzione
La progettazione di una BPR per la bonifica di
un acquifero contaminato necessita di una dettagliata caratterizzazione del sito volta a determinare con
accuratezza l’estensione, la tipologia e la concentrazione dei differenti contaminanti presenti in falda,
le caratteristiche geotecniche dei terreni costituenti
l’acquifero contaminato e le sue caratteristiche idrogeologiche.
Ultimata la caratterizzazione del sito si procede all’individuazione dei possibili mezzi reattivi attraverso prove speditive di laboratorio (batch tests),
alla scelta delle granulometrie dei materiali da utilizzare e alla definizione del livello di addensamento degli stessi applicando le regole di progettazione
delle transizioni filtranti. Definite tali caratteristiche
si procede all’esecuzione di prove di progetto di lunga durata in colonna . I risultati di tali prove consentono di dimensionare lo spessore della barriera
valutando nel contempo l’efficienza di rimozione e
l’andamento della conducibilità idraulica dei mezzi
reattivi nel lungo periodo.
Una volta definite le caratteristiche del diaframma reattivo (spessore, addensamento e materiali reattivi) si definisce la geometria dell’intervento in base ad una accurata modellazione numerica (la modellazione del flusso e del trasporto dei contaminanti consente di valutare la localizzazione e la configurazione più idonea della barriera), e si forniscono
le specifiche esecutive dell’intervento ed il piano di
controllo e monitoraggio dello stesso.
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Fig. 6 – Schematizzazione delle fasi progettuali di una BPR.
Fig. 6 – Flow chart of PRB design.

La fase di monitoraggio è indispensabile per valutare il corretto funzionamento della barriera. In particolare occorre valutare l’efficienza della barriera in
termini di rimozione dei contaminanti; l’eventuale
formazione di prodotti intermedi di reazione; le eventuali modifiche della qualità dell’acqua di falda; le modifiche del flusso di falda (ed in particolare eventuali
aggiramenti della barriera) e la eventuale variazione
nel tempo della conducibilità idraulica della stessa.
La schematizzazione della procedura di progettazione suddetta è illustrata in figura 6.
Nel seguito vengono descritte in dettaglio le fasi
del progetto dell’elemento barriera.

3.2. Selezione e scelta del mezzo reattivo
Il mezzo reattivo da utilizzare nelle BPR deve
soddisfare differenti requisiti.
In particolare, il mezzo reattivo deve:
– essere in grado di ridurre la concentrazione degli inquinanti presenti in falda ai valori di progetto, per il periodo di tempo necessario alla rimozione di tutti gli inquinanti presenti nel pennacchio contaminato;
– garantire il mantenimento della conducibilità
idraulica nel lungo periodo;

–

–

essere facilmente disponibile, avere costi sostenibili, non deve generare alcun rischio per la salute dei lavoratori;
non deve generare la formazione di sottoprodotti indesiderati per non divenire esso stesso una
sorgente di contaminazione.

3.2.1. PROVE

PRELIMINARI DI LABORATORIO PER LA VALUTA-

ZIONE DELLA CAPACITÀ DI RIMOZIONE DEL MEZZO REATTIVO

Per una scelta preliminare dei possibili mezzi reattivi da utilizzare per la rimozione degli inquinanti,
individuati col piano di caratterizzazione, si ricorre
a prove speditive e economiche di laboratorio, dette “batch test”.
La prova in batch consiste nel porre in contatto ciascuno dei potenziali mezzi reattivi con la soluzione contaminata all’interno di contenitori cilindrici (uno per ogni istante di campionamento), i quali
sono posti successivamente in agitazione tramite un
agitatore rotativo (Fig. 7). A determinati intervalli di
tempo (ad es. 2, 4, 6, 8, 12, 24, 48, 72 e 96 h), si effettua il prelievo di uno dei reattori per ogni mezzo reattivo, e si misura la variazione nel tempo della
concentrazione degli inquinanti al fine di ricavare la
costante cinetica della reazione e quindi ottenere informazioni sulla velocità con cui avviene la rimozio-
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Fig. 7 – Agitatore rotativo per prove “batch test”.
Fig. 7 –Batch test apparatus.

ne del contaminante. Un confronto tra i valori delle
costanti cinetiche determinate per i diversi materiali reattivi consente di scegliere quelli più idonei. La
costante cinetica determinata con tali prove non è
chiaramente rappresentativa delle condizioni che si
verificheranno in situ in quanto il processo di agitazione altera inevitabilmente alcuni processi rilevanti nel sistema reale, che possono essere simulati solo
mediante prove d’interazione in colonna.
3.2.2. DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE GRANULOMETRICHE DEL MEZZO REATTIVO

La scelta del mezzo reattivo, oltre ad essere legata al tipo di contaminazione presente in falda, è connessa anche alle caratteristiche geotecniche e idrogeologiche dell’acquifero. Per assicurare il corretto
funzionamento idraulico della barriera nel breve periodo la barriera stessa deve essere progettata per assolvere alla funzione di filtro nei confronti del terreno di base costituente l’acquifero.
La funzione della transizione filtrante (costituta dalla BPR), in questo caso, è quella di impedire la
migrazione delle particelle del terreno di base (l’acquifero), per evitare fenomeni di erosione interna
dello stesso (piping) e possibili intasamenti particellari della barriera, e di evitare incrementi delle pressioni interstiziali all’interno del sistema filtrante (interfaccia terreno di base-filtro) che possano ridurre
la capacità drenante della barriera stessa.
Pertanto, tale funzione è caratterizzata da due
requisiti apparentemente in disaccordo tra loro in
quanto il materiale costituente il filtro deve avere pori sufficientemente piccoli da trattenere le particelle del terreno di base costituente l’acquifero (criterio di ritenzione), ma deve avere, nel contempo, una
porometria tale da consentire il libero drenaggio del
flusso di falda (criterio di permeabilità) evitando
così possibili incrementi delle pressioni interstiziali
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all’interfaccia o eventuali aggiramenti della barriera
[GIROUD, 2003].
Il criterio di permeabilità richiede che siano verificati due requisiti: uno relativo alle sovrapressioni
interstiziali e l’altro alla velocità di flusso. Nel primo
caso, la presenza del filtro non dovrebbe generare
incrementi della pressione interstiziale all’interfaccia terreno filtro. Per quanto riguarda la velocità di
filtrazione, un filtro viene considerato accettabile se
la differenza relativa fra la velocità di flusso nel terreno e quella nel sistema terreno-filtro è minore del
10% [MORACI, 2010]. Per soddisfare entrambi i requisiti, una BPR deve mantenere nel tempo elevati
valori della conducibilità idraulica.
La capacità di ritenzione delle BPR è influenzata
da fattori geometrici, fisici, idraulici, chimici e biologici [CARÈ et al., 2013]. I fattori geometrici riguardano la dimensione, la forma e la distribuzione dei
grani del terreno di base e del filtro. Tali parametri contribuiscono a determinare le dimensione delle costrizioni del filtro e la loro distribuzione da cui
dipende l’interazione filtro terreno di base. Infatti,
il funzionamento del filtro prevede che inizialmente
alcune particelle del terreno di base vengono trascinate attraverso il filtro. Le particelle più grandi vengono intrappolate dalle costrizioni formando costrizioni sempre più piccole la cui funzione è quella di
trattenere le particelle del terreno di base più piccole. Il processo si stabilizza quando il filtro è capace di
prevenire il movimento di tutte la particelle del terreno di base. Pertanto un parametro utile per capire il processo di filtrazione all’interno di un filtro è
la dimensione delle costrizioni, che è equivalente al
diametro della particella più grande capace di attraversare il filtro [INDRARATNA et al., 2007; GIROUD, 2010;
MORACI et al., 2012a, 2012b, 2012c]. Tale parametro
dipende dallo spessore del filtro, infatti se lo spessore del filtro aumenta, aumentano le lunghezze dei
percorsi e quindi la probabilità che esistano delle costrizioni molto piccole.
Esistono in letteratura numerosi criteri di progetto per il dimensionamento dei filtri granulari in
relazione alla verifica dei criteri di ritenzione e di
permeabilità [TERZAGHI, 1922; GIROUD, 2003; MORACI,
2010].
Un’altra importante caratteristica del filtro granulare è la sua stabilità interna, ovvero la capacità
di prevenire la perdita delle particelle costituenti lo
stesso filtro per effetto dell’azione di trascinamento
esercitata dal flusso. Pertanto il filtro non deve subire apprezzabili variazioni della propria composizione granulometrica nel tempo.
La stabilità interna dipende da fattori geometrici
quali la distribuzione, la dimensione e lo stato di addensamento dei grani e da fattori idrodinamici quali
il gradiente idraulico, da cui dipende la forza di trascinamento. Terreni che presentano una distribuzione granulometrica concava verso l’alto, un gap all’in-
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terno della curva granulometrica (gap-graded soil) o
una curva granulometrica molto estesa possono generalmente essere considerati internamente instabili [MORACI et al., 2012 a; 2012b]. Esistono tre criteri
di tipo semi empirico per determinare la potenziale
stabilità interna di un terreno granulare soggetto alle forze di filtrazione: il criterio di KEZDI [1969], di
SHERARD [1979] e di KENNEY e LAU [1985]. Tali criteri si basano su similitudini con i criteri di ritenzione
adottati per i filtri granulari [KEZDI, 1969; SHERARD,
1979], o su risultati di analisi teoriche e sperimentali [KENNEY e LAU, 1985]. Recentemente è stato sviluppato un nuovo metodo per valutare la stabilità interna dei terreni granulari [MORACI et al., 2012a, 2012b,
2014a, 2015]. Il metodo consiste nel simulare il processo di filtrazione considerando il terreno granulare costituito da particelle di forma sferica con differenti disposizioni corrispondenti a differenti densità
relative. Il terreno è schematizzato attraverso una serie di piani tra essi paralleli contenenti le costrizioni
e le particelle, posti l’uno su l’altro ad una distanza
funzione della densità relativa in direzione del flusso idraulico. Il movimento delle particelle fini, attraverso il terreno, viene simulato attraverso un meccanismo che confronta ogni particella contenuta in
un determinato piano con la costrizione contenuta
nel piano successivo. I risultati della simulazione numerica, descritti in dettaglio in MORACI et al. [2012],
consentono di valutare la stabilità interna del terreno granulare in esame. Inoltre gli autori hanno recentemente proposto anche dei semplici abachi per
la verifica della stabilità interna dei terreni granulari
[MORACI et al., 2014a].
Nel caso delle barriere reattive il dimensionamento granulometrico del mezzo reattivo con tali
criteri consente di avere a breve termine un BPR filtrante. Tuttavia è necessario condurre prove di interazione fluido contaminante barriera di lungo periodo per analizzare gli effetti connessi ai fenomeni
di intasamento dovuti alla formazione di precipitati,
alla natura espansiva dei prodotti di corrosione (nel
caso di Fe0) e all’eventuale formazione ed accumulo
di gas e/o di biofilm.

3.3. Prove di interazione fluido contaminante mezzo reattivo
Una volta selezionato e caratterizzato il mezzo
reattivo, per poter determinare i parametri di progetto della barriera è necessario eseguire prove di
interazione di lungo periodo in colonna. Tali prove
consentono di valutare i seguenti aspetti:
1) La reattività del materiale nel lungo periodo in
condizioni al contorno simili a quelle in sito. In
tale fase viene determinata la costante cinetica o
la capacità di rimozione (da cui dipende lo spessore della barriera);

2) Il comportamento idraulico del mezzo reattivo
nel tempo;
3) L’eventuale formazione di sottoprodotti di reazione;
4) L’influenza dei parametri geochimici (pH, ossigeno disciolto) sulla reattività e sul comportamento idraulico del mezzo reattivo;
5) L’eventuale rilascio, al passaggio di acqua di falda non contaminata, degli inquinanti precedentemente trasformati o immobilizzati dal mezzo
reattivo.
Una prova di interazione in colonna consiste
nel far fluire la soluzione contaminata di interesse
all’interno di una colonna riempita col mezzo reattivo granulare selezionato sulla base di quanto esposto
nei paragrafi precedenti. Il flusso idraulico avviene
in genere a velocità di filtrazione costante con flusso
diretto dal basso verso l’alto (vengono a tal fine utilizzate pompe peristaltiche). La colonna è provvista,
per tutta la sua lunghezza, di porte di campionamento dalle quali è possibile effettuare il campionamento della soluzione contaminata in corrispondenza di
differenti spessori del mezzo reattivo. Lo schema di
funzionamento è riportato in figura 8.
Durante l’esecuzione delle prove di interazione in colonna è importante considerare i seguenti
aspetti:
– la concentrazione in entrata dei contaminanti
deve essere rappresentativa dei valori in situ (a
tal fine è opportuno laddove possibile utilizzare
la stessa acqua di falda contaminata) ed i valori residui raggiunti in laboratorio devono essere compatibili con gli obiettivi dell’intervento di
bonifica;
– la possibile interazione o competizione tra i diversi contaminanti presenti in falda;
– la velocità del flusso all’interno del mezzo reattivo deve essere rappresentativa della velocità di
filtrazione dell’acquifero;
– la durata della prova e lo spessore del mezzo reattivo devono essere sufficienti per dimostrare
l’efficienza del metodo di bonifica, al contempo
le prove devono poter consentire la determinazione della massima massa di contaminante rimuovibile da una specifica massa di mezzo reattivo (break-through);
– studiare l’eventuale rilascio del mezzo reattivo o
dei contaminanti sia durante l’esercizio sia quando, dopo il passaggio del plume contaminato, la
BPR è attraversata dalla falda non contaminata
(Prove di rilascio).
Gli studi basati su prove di laboratorio forniscono utili informazioni sul comportamento della barriera nei primi anni di funzionamento (1 o 2 anni)
altrimenti sarebbero necessari esperimenti aventi
la stessa durata dell’intervento di bonifica. Per tale
motivo è necessario, per migliorare la progettazione delle BPR, sviluppare modelli numerici capaci di
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predire il comportamento a lungo termine di una
BPR. La calibrazione del modello deve essere effettuata in base a prove d’interazione condotte come
precedentemente indicato cercando di riprodurre
le condizioni sito-specifiche. Per ragioni pratiche, le
prove in colonna sono spesso eseguite accelerando
la velocità di flusso o le concentrazioni degli inquinanti rispetto alle condizioni in situ, tale pratica però influisce spesso in maniera considerevole sui risultati ottenuti [MORACI et al., 2014b].

3.4. Dimensionamento della barriera
Come già detto il dimensionamento di una BPR
richiede la determinazione del tipo di mezzo reattivo, delle sue caratteristiche granulometriche, dello spessore della barriera e del suo comportamento
nel tempo. Nel paragrafo precedente sono stati illustrati i criteri che consentono di determinare il tipo
di mezzo reattivo da utilizzare, le sue caratteristiche
granulometriche e il suo comportamento nel lungo
periodo.
In questo paragrafo l’attenzione sarà rivolta alla determinazione dello spessore della BPR secondo
due approcci.
Nel caso di contaminanti organici, è possibile ricavare lo spessore della barriera in funzione
della velocità di filtrazione della falda e del tempo di residenza, definito come tempo di contatto tra la soluzione contaminata e il mezzo reattivo. Ad esempio il tempo di residenza nel caso di
composti organici volatili (COV) si può determinare a partire da una cinetica del primo ordine
che dipende dal grado di degradazione dei contaminanti, dalla massima concentrazione e dalla
velocità di flusso [ITRC, 2011]. Tale cinetica si ricava interpretando i risultati delle prove d’interazione in colonna. In particolare, nota la velocità
effettiva di filtrazione (che dipende dalla porosità del mezzo reattivo contenuto nella colonna) è
possibile trasformare la distanza tra le varie porte di campionamento presenti lungo la colonna
(Fig. 8) in tempi di residenza (tempo di contatto
tra soluzione contaminata e grani del mezzo reattivo necessario per compiere il percorso da una
porta di campionamento alla successiva). È pertanto possibile plottare i valori della concentrazione relativa del contaminante (C/C0) in funzione
dei tempi di contatto cumulati (la sommatoria dei
tempi di contatto per la velocità effettiva di filtrazione rappresenta lo spessore della colonna). Se i
valori della concentrazione relativa (C/C0) possono essere interpolati da una cinetica del primo ordine (Eq. 1) è possibile ricavare la costante cinetica k (t-1) che fornisce indicazioni sulla velocità di
rimozione del contaminante da parte del mezzo
reattivo. Ai fini progettuali il valore della costante
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Fig. 8 – Schema di funzionamento di una prova in colonna.
Fig. 8 – Scheme of column test apparatus.

cinetica va ricavato nelle condizioni di velocità e
composizione chimica dell’acqua di falda rilevate
nel sito in esame.
C
= e − kt
C0

(1)

Nota la costante cinetica di reazione è possibile
determinare il tempo di residenza tres mediante l’equazione (2):
C
− ln t
C0
(2)
tres =
k
Essendo Ct la concentrazione obiettivo dell’intervento di bonifica (ovvero quella da garantire
all’uscita della barriera) che deve essere minore o
uguale a quella stabilita dalla normativa vigente, e C0
la concentrazione dell’inquinante in prossimità della sorgente.
È allora possibile, nota la velocità di filtrazione
dell’acqua di falda v, ricavare lo spessore della barriera L tramite l’equazione 3, in cui è possibile utilizzare un opportuno fattori di sicurezza FS (>1).
L = tres · v · FS

(3)

Occorre precisare che le equazioni precedenti, essendo riferite ad un modello di flusso a pistone, non considerano gli effetti della dispersio-
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Fig. 9 – Curve granulometriche del ferro zero valente e della pomice.
Fig. 9 – Grain size distributions of zero valent iron and pumice.

ne e della diffusione dei contaminanti e quindi la
loro applicazione deve essere supportata da una
idonea modellazione fisica e numerica contestualizzata al problema di propagazione in esame [RABIDEAU et al., 2005].
In genere per quanto riguarda la rimozione dei
metalli pesanti, possono essere utilizzate per quantificare la capacità di rimozione del materiale reattivo
(CR) le curve di “break-through” (esaurimento della
capacità di rimozione del mezzo reattivo). La capacità di rimozione del mezzo reattivo può essere definita, mediante prove d’interazione in colonna, come il rapporto tra la massa di contaminante rimossa
al break-through e la massa di mezzo reattivo esausto [ITRC, 2011]. Tale rapporto va valutato per quei
mezzi reattivi che conservano nel tempo la conducibilità idraulica richiesta alla BPR (alcuni mezzi reattivi possono subire riduzioni non ammissibili della
permeabilità prima dell’esaurimento del mezzo stesso).
CR

M rimossa
M mezzo reattivo esausto

(4)

Lo spessore della barriera, nell’ipotesi di concentrazione dell’inquinante costante con la profondità, può allora essere calcolato nota la massa di
contaminante da rimuovere in sito (Mda rimuovere),
la profondità da trattare (H), la larghezza della barriera (W) e lo stato d’addensamento del materiale
(Jmezzoreattivo).
L

M da rimuovere
CR · H · W · γmezzo reattivo

(5)

Pertanto, lo spessore della barriera, da definirsi sempre sulla scorta dei risultati delle prove in colonna, non deve solo garantire la completa rimozione dei contaminanti ma anche assicurare l’effettivo
processo di filtrazione che, come precedentemente
descritto, dipende dalla dimensione delle costrizioni

dei pori all’interno del filtro e dalla loro evoluzione
nel tempo.

4. Barriere permeabili reattive di miscele
Fe0/Pomice
Numerosi studi di letteratura [LI et al., 2005, 2006;
LIANG et al., 2005; VIKESLAND et al., 2003; VOGAN et al.,
1999; MACKENZIE et al., 1999] evidenziano l’insorgere
di stati limite di intasamento di BPR costituite da Fe0
a contatto con soluzioni contaminate costituite sia da
composti organici sia da metalli pesanti. Per ovviare
a tali inconvenienti gli autori hanno da tempo avviato una ricerca sullo studio del comportamento idraulico e reattivo del Fe0 e di miscele granulari costituite
da Fe0 e pomice in differenti rapporti ponderali [MORACI e CALABRÒ 2010; MORACI et al., 2011; CALABRÒ et al.,
2012].
Nel seguito saranno illustrati i principali risultati
di tali studi sperimentali finalizzati al trattamento di
falde contaminate da metalli pesanti quali il nichel,
il rame e lo zinco.
In particolare, nella ricerca sono state eseguite
numerose prove d’interazione in colonna per analizzare l’influenza:
– del rapporto ponderale Fe0/Pomice [CALABRÒ et
al., 2012];
– della configurazione del mezzo reattivo [MORACI
e CALABRÒ 2010];
– della velocità di filtrazione [BILARDI et al., 2012;
MORACI et al., 2014b];
– della concentrazione del contaminante [BILARDI
et al., 2012; MORACI et al., 2014b];
– della presenza simultanea di più contaminanti
[BILARDI et al., 2014];
– del rilascio di sottoprodotti al passaggio di acqua
non contaminata (prove di rilascio) [MORACI et
al., 2014b].

RIVISTA ITALIANA DI GEOTECNICA

PROGETTAZIONE DI BARRIERE PERMEABILI REATTIVE PER LA BONIFICA DI ACQUIFERI CONTAMINATI DA METALLI PESANTI

Fig. 10 – Apparecchiatura per prove d’interazione in colonna (a sinistra) e pompa peristaltica (a destra).
Fig. 10 – Column test equipment (on the left) and peristaltic pump (on the right).

4.1. Mezzi reattivi, contaminanti, apparecchiature e metodologie di prova
Il Fe0 utilizzato nella ricerca è del tipo FERBLAST
RI 850/3.5, distribuito dalla Pometon S.p.A. di Mestre. È un ferro puro al 99,74% in peso, con impurezza costituita principalmente da Manganese, in percentuale pari allo 0,26%, e da tracce di ossigeno, zolfo e carbonio presenti in percentuale inferiore allo
0,01%. Dal punto di vista morfologico, la polvere di
ferro Pometon è costituita da granuli di forma all’incirca sferica.
La pomice è una roccia di origine vulcanica con
struttura spugnosa e vetrosa, caratterizzata da un’elevata porosità interna dovuta all’espansione dei gas
presenti nel magma, da cui si origina durante il processo di effusione. La pomice utilizzata nella ricerca, proveniente dalle cave di Lipari (Isole Eolie, Sicilia-Italia), è un silicato naturale complesso costituito prevalentemente da silice (SiO2 – 71,75%) in cui
si trovano sciolti gli ossidi di diversi elementi (Al2O3
– 12,33%, K2O – 4,47%, Na2O – 3,59%, Fe2O3 –
1,98%) e tracce di altri composti (CaO, SO3, MgO,
TiO2, FeO, MnO, P2O5). La pomice presenta una
non trascurabile attività superficiale legata alla presenza, nella sua struttura chimica, di gruppi OH- e
ioni mono e polivalenti; pertanto è in grado di formare legami chimici con composti organici e inorganici.
Le curve granulometriche dei due materiali granulari sono riportate in figura 9, i coefficienti di uniformità determinati per il Fe0 e la pomice sono rispettivamente pari a 2 e 1,4. Il diametro medio dei
grani (d50) è pari a 0,5 mm per il Fe0 e a 0,3 mm per
la pomice.
I contaminanti testati sono metalli pesanti quali rame (Cu), nichel (Ni) e zinco (Zn). Le soluzioni contaminanti sono state preparate con acqua distillata e nitrato di nichel (Nichel (II), ni-
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trato esaidrato, purezza 99,999%), nitrato di zinco
(Zinco(II) nitrato esaidrato, purezza 99,999%) e
nitrato di rame (Rame (II), nitrato esaidrato, purezza 99,999%). Le concentrazioni utilizzate in alcune prove sono estremamente elevate (per il Ni)
rispetto alle massime concentrazioni permesse dalla normativa italiana che fissa i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) pari a
1 mg/l per il rame, a 0,02 mg/l per il nichel e a 3
mg/l per lo zinco.
I valori elevati di concentrazioni utilizzati nelle
prove hanno avuto l’obiettivo di studiare il comportamento della miscela di Fe0 e pomice sotto condizioni estreme di contaminazione.
Nella sperimentazione sono state utilizzate colonne, in polimetacrilato di metile (PMMA – Plexiglas), di altezza 50 cm o 100 cm e diametro interno
di 5 cm, dotate di porte di campionamento munite
di aghi per consentire il prelievo della soluzione contaminata durante le prove (Fig. 10).
La soluzione contaminata è stata fatta fluire
all’interno delle colonne, riempite del mezzo reattivo, attraverso una pompa peristaltica (Ismatec
ISM 930), che ha garantito l’erogazione di una portata costante per tutta la durata delle prove (Fig.
10).
I campioni di soluzione contaminata, prelevati in corrispondenza delle varie porte di campionamento durante l’esecuzione delle prove, sono stati
sottoposti ad analisi quantitativa, tramite spettrofotometro ad assorbimento atomico (Shimadzu AA –
6701F), al fine di valutare la concentrazione residua
degli inquinanti.
Durante le prove d’interazione in colonna, al
fine di valutare il comportamento idraulico della
barriera nel tempo, sono state condotte prove di
permeabilità [HEAD & KEETON, 2008], a carico costante (per k > 10-6 m/s) e a carico variabile (per k
< 10-6 m/s).
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Fig. 11 – Variazione della concentrazione relativa di nichel (C0 = 5 mg/l) lungo la colonna per miscele Fe0/pomice a diverso
rapporto ponderale a) 10:90, b) 30:70 e c) 50:50.
Fig. 11 – Nickel relative concentration profiles (C0 = 5 mg/l) along the column for Fe0/pumice mixtures at different weight ratio a) 10:90,
b) 30:70 and c) 50:50.

4.2. Influenza del rapporto ponderale Fe0/pomice
In un mezzo reattivo, costituito da una miscela
Fe0/Pomice, la pomice consente di disperdere il
Fe0 in un volume maggiore e di prevenire i possibili fenomeni di intasamento della BPR [CALABRÒ
et al., 2012]. Pertanto, i primi studi degli autori
[CALABRÒ et al., 2012] si sono rivolti alla definizione del rapporto ponderale ottimale (Fe0/Pomice)
per garantire il miglior compromesso tra reattività
del materiale (principalmente legata al contenuto
in Fe0) e mantenimento della permeabilità della
barriera reattiva nel lungo periodo (prevenzione
da fenomeni di intasamento della BPR), che dipende soprattutto dal contenuto in pomice della
miscela.
Per tale motivo sono state condotte prove in colonna utilizzando tre diversi rapporti ponderali fra
il Fe0 e la pomice (10:90, 30:70 e 50:50) a portata di
flusso in ingresso alla colonna costante e pari a 0,5
ml/min (corrispondente a una velocità di filtrazione
pari a 4,3*10-6 m/s).

Nel seguito si riportano i principali risultati dello studio condotto per analizzare l’influenza del rapporto ponderale Fe0/Pomice sulla rimozione di soluzioni contaminate da nichel con concentrazione
iniziale di 5 e 50 mg/l [CALABRÒ et al., 2012].
Le figure 11 e 12 riportano, rispettivamente per
la soluzione contaminata da nichel a concentrazione
iniziale di 5 mg/l e di 50 mg/l, i risultati delle prove di interazione in colonna in termini di concentrazione relativa, definita come il rapporto tra la concentrazione C del contaminante al tempo t, in corrispondenza di una data porta di campionamento, e la
concentrazione iniziale in ingresso alla colonna C0,
in funzione della lunghezza della colonna in corrispondenza di tre diversi tempi di permeazione pari a
120 h, 1440 h e 3240 h.
Nel caso della minore concentrazione di nichel
in ingresso alla colonna (5 mg/l) è possibile raggiungere, per tutte le tre differenti miscele investigate, valori della concentrazione di nichel in uscita
inferiori al limite normativo pari a 0,02 mg/l (o concentrazione soglia di contaminazione CSC). In parti-
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Fig. 12 –Variazione della concentrazione relativa di nichel (C0 = 50 mg/l) lungo la colonna per miscele Fe0/pomice a diverso rapporto ponderale a) 10:90; b) 30:70 e c) 50:50.
Fig. 12 – Nickel relative concentration profiles (C0 = 50 mg/l) along the column for Fe0/pumice mixtures at different weight ratio a)
10:90; b) 30:70 e c) 50:50.

colare, si osserva nel caso della miscela Fe0/pomice
10:90 (Fig. 11a) come per la riduzione della contaminazione ai livelli obiettivo prefissati sia necessario
uno spessore di mezzo reattivo maggiore rispetto a
quello necessario per le altre due miscele (30:70 e
50:50).
Per le prove condotte con la maggiore concentrazione di nichel (50 mg/l) nessun mezzo attivo testato è in grado di rimuovere il contaminante al di
sotto del limite normativo. Tale comportamento è sicuramente legato all’elevata concentrazione iniziale
del contaminante (2500 volte maggiore della CSC).
Solo le miscele granulari a r.p. 30:70 e 50:50 (Figg.
12b e 12c) sono in grado di rimuovere il contaminante a valori prossimi al limite normativo ma solo
entro le prime 120 h di permeazione con la soluzione contaminata. Probabilmente un maggiore spessore del mezzo reattivo avrebbe potuto garantire la rimozione del contaminante al di sotto del limite nor-
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mativo. Tale circostanza sembra essere confermata
dalla figura 12a in cui il mezzo reattivo, costituito da
una miscela granulare di Fe0/pomice a r.p. 10:90, è
stato testato utilizzando una colonna di altezza 100
cm.
Utilizzando la più elevata concentrazione iniziale di nichel (50 mg/l) è chiaramente evidente il progressivo esaurimento dei mezzi reattivi (Fig. 12). È
possibile inoltre evidenziare un comportamento simile, in termini di rimozione dell’inquinante, tra
le miscele Fe0/pomice a r.p. 30:70 e 50:50. In particolare, la miscela con il più alto contenuto in ferro
evidenzia una migliore efficacia di rimozione del nichel, all’outlet dopo 3240 h si registra una concentrazione del 30 % minore rispetto alla miscela Fe0/
pomice a r.p. 30:70, ma occorre evidenziare che nella miscela Fe0/pomice r.p. 50:50 il contenuto del Fe0
è circa il 60% più grande rispetto a quello contenuto
nella miscela Fe0/pomice a r.p. 30:70.
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Tab. I – Valori dell’efficienza di rimozione e della massa specifica rimossa per i differenti mezzi reattivi indagati.
Tab. I – The removal efficiency and the removed specific mass for different reactive media.
Soluzione Contaminata

Mezzo Reattivo

Massa specifica rimossa
[gcont./gmez. reat.]

Efficienza di rimozione [%]
120h

1440h

3240h

120h

1440h

3240h

Ni 5 mg/l

Fe0

- Pomice (10:90)

99,13

99,72

99,70

2,71E-05

3,28E-04

7,37E-04

Ni 5 mg/l

Fe0 - Pomice (30:70)

99,60

99,85

99,83

2,30E-05

2,77E-04

6,23E-04

Ni 5 mg/l

Fe0

- Pomice (50:50)

99,65

99,90

99,90

1,73E-05

2,08E-04

4,69E-04

Ni 50 mg/l

Fe0

- Pomice (10:90)

79,98

61,43

40,48

1,08E-04

1,04E-03

1,63E-03

Ni 50 mg/l

Fe0 - Pomice (30:70)

91,50

79,06

61,53

2,02E-04

2,10E-03

3,67E-03

Ni 50 mg/l

Fe0

96,28

87,06

73,57

1,63E-04

1,77E-03

3,37E-03

- Pomice (50:50)

I risultati delle prove sono stati interpretati anche in termini di efficienza di rimozione (Eq. 6) e
massa specifica rimossa (Eq. 7):
E

Ms

M rimossa
* 100
M iniziale

(6)

M rimossa
M mezzo reattivo

(7)

to della conducibilità idraulica nel lungo periodo
sia raggiunto utilizzando la miscela granulare a r.p.
30:70.

4.3. Influenza della configurazione del mezzo reattivo

dove: Mrimossa è la massa di contaminante rimossa al
tempo t, calcolata tramite un bilancio di massa; Miniziale è la massa di contaminante che ha attraversato
la colonna al tempo t; Mmezzoreattivo è la massa totale di
mezzo reattivo presente in colonna.
I risultati di tale analisi sono sinteticamente riportati in tabella I.
Per quanto riguarda la soluzione contaminata
da nichel 5 mg/l l’efficienza è sempre maggiore del
99% e i valori più elevati della massa specifica rimossa si registrano per la miscela con il minor contenuto
in ferro poiché rimuove, rispetto alle altre miscele,
all’incirca la stessa quantità di contaminante, ma utilizzando una minor massa di mezzo reattivo.
Utilizzando la soluzione con una maggiore concentrazione di nichel e considerando un tempo di
permeazione di 1400 e 3240 h il comportamento
delle miscele granulari 30:70 e 50:50 è significativamente migliore di quello della miscela 10:90. Inoltre, l’efficienza di rimozione della miscela granulare
50:50 è più elevata di quella della miscela granulare 30:70, ma quest’ultima ha un migliore comportamento in termini di massa specifica rimossa evidenziando un utilizzo più efficiente del Fe0.
Le prove di permeabilità a lungo termine, condotte nel corso di tutte le prove in colonna descritte
in precedenza, hanno evidenziato come la conducibilità idraulica dei mezzi reattivi si sia mantenuta costante (dell’ordine di circa 10-5 m/s) e si è osservata una lieve riduzione della stessa solo nel caso della
miscela Fe0/Pomice a r.p. 50:50 interessata dal flusso
della soluzione contaminata con la più alta concentrazione di nichel.
I risultati delle prove hanno evidenziato come il
miglior compromesso tra reattività e mantenimen-

Per poter studiare l’influenza della configurazione del mezzo reattivo è stato valutato il comportamento dei due materiali (il Fe0 e la pomice) in una
configurazione in miscela ed in una configurazione
in serie, ovvero ponendo i due mezzi reattivi consecutivamente con lo strato di pomice che precede lo
strato del Fe0 [MORACI e CALABRÒ, 2010].
Le due differenti configurazioni ed il mezzo reattivo costituito da solo Fe0 (Fig. 13) sono stati studiati utilizzando le stesse quantità di Fe0 (240 g) e
pomice (560 g) e due soluzioni contaminate, una
da rame (a concentrazione iniziale di 500 mg/l)
ed una da nichel (a concentrazione iniziale di 50
mg/l). Poiché nella prova di interazione in colonna, in cui è stato testato il solo Fe0, lo spessore del
materiale reattivo è di soli 3 cm, il resto della colonna è stato riempito con materiale inerte (ghiaia di
quarzo).
In tabella II sono riassunti i principali risultati ottenuti dalle sei prove in colonna effettuate (tre utilizzando una soluzione contaminata da nichel e tre
utilizzando una soluzione contaminata da rame). I
risultati relativi all’efficienza di rimozione dei mezzi
reattivi, nelle tre diverse configurazioni, sono espressi in termini di “massa specifica rimossa” (Ms) e in

Fig. 13 – Configurazioni del mezzo reattivo studiate.
Fig. 13 – Comparative column test layout.
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Tab. II – Principali risultati delle prove in colonna condotte per diverse configurazioni del mezzo reattivo [MORACI e CALA2010].
Tab. II – Main results of column tests carried out using different configurations of the reactive medium [MORACI and CALABRÒ, 2010].

BRÒ,

Ms
MFe0
[gcont./gmez. reat.] [gcont./gmez. reat.]

Mezzo reattivo

Cont./Co

Massa cont.
fluita [g]

Fe0

Rame / 500

21,07

8,75·10-2

Pomice-Fe0

Rame / 500

21,07

Miscela Fe0/Pomice

Rame / 500

K iniziale
(m/s)

K finale
(m/s)

8,75·10-2

9,98·10-5

4,41·10-9

2,75·10-2

8,68·10-2

1,86·10-4

4,69·10-7

25,41

3,18·10-2

1,06·10-1

1,35·10-4

1,62·10-4

3,40·10-3

1,10·10-4

7,85·10-5

Fe0

Nichel / 50

2,54

3,40·10-3

Pomice-Fe0

Nichel / 50

2,54

8,38·10-4

2,64·10-3

2,12·10-4

1,49·10-4

Miscela Fe0/Pomice

Nichel / 50

2,54

1,76·10-3

5,87·10-3

2,03·10-4

3,18·10-4

termini di “massa specifica rimossa riferita alla sola
massa di Fe0 (MFe0) espressa dall’equazione 8.
M Fe0

M rimossa
M Fe0

(8)

I valori suddetti determinati nella configurazione in serie, per entrambi i contaminanti testati, risultano inferiori rispetto a quelli determinati dalle
prove condotte utilizzando la miscela Fe0/pomice o
il solo Fe0.Tali risultati evidenziando come la miscelazione dei due mezzi reattivi sia da preferirsi rispetto alla configurazione in serie. Inoltre, i valori della
MFe0 maggiori per la miscela Fe0/pomice rispetto al
solo Fe0 evidenziano come la pomice non sia completamente inerte nella rimozione dei metalli pesanti ma come il suo utilizzo migliori le prestazioni del
solo ferro zero valente.
Inoltre, in tabella II si riportano i valori della
conducibilità idraulica determinata a inizio e fine
prova. Anche in termini di conducibilità idraulica il
comportamento dei due mezzi reattivi posti in serie
si rileva meno efficace rispetto a quello della miscela.
Infatti, utilizzando la soluzione contaminata da rame, la conducibilità idraulica diminuisce di due ordini di grandezza utilizzando la configurazione in serie, di quattro ordini di grandezza utilizzando il solo
Fe0 e rimane invece costante per la configurazione
in miscela.
Infine un confronto tra i due contaminanti indagati rileva come il mezzo reattivo è di gran lunga più
efficace nella rimozione del rame piuttosto che del
nichel. Tale aspetto verrà indagato con maggior dettaglio nel paragrafo 4.6.

4.4. Influenza della velocità di flusso
Come detto in precedenza le prove di interazione sono eseguite al fine di ricavare informazioni utili
per la progettazione delle BPR. In particolare, mediante tali prove è possibile ricavare le cinetiche di
degradazione dei contaminanti (o la capacità di rimozione del mezzo reattivo), da cui dipende lo spessore della barriera, e ottenere informazioni sul com-
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portamento idraulico a lungo termine della barriera
stessa.
La simulazione delle condizioni in situ in termini di velocità di flusso e di concentrazione dei contaminanti richiede tuttavia, specialmente nel caso di
basse velocità di filtrazione, un notevole tempo di
esecuzione delle prove. Pertanto, si trovano spesso
in letteratura sperimentazioni di laboratorio in cui
le prove d’interazione in colonna vengono accelerate aumentando la massa di contaminante in ingresso
alla colonna, incrementando, rispetto alle condizioni in situ, la concentrazione del contaminante e/o la
velocita di flusso in ingresso alla colonna [BILARDI et
al., 2012; MORACI et al., 2014b].
Nel seguito si riportano i risultati delle prove in
colonna condotte, per differenti velocità di filtrazione, sulla miscela Fe0/pomice (rapporto ponderale
30:70) e sul solo Fe0 utilizzando una soluzione contaminata di nichel a concentrazione iniziale pari a
40 mg/l.
In figura 14 sono riportati i risultati di tali prove in termini di massa cumulata di nichel in ingresso alla colonna (ascissa) e di massa di nichel cumulata in uscita (ordinata). Per la colonna contenente la miscela Fe0/pomice la sezione d’uscita è posta
ad una distanza di 50 cm dalla sezione di ingresso;
mentre per le colonne riempite con solo Fe0 la sezione d’uscita è posta ad una distanza di 3 cm dalla
sezione d’ingresso. Le distanze considerate consentono di confrontare i due mezzi reattivi a parità di
massa di Fe0 presente nella colonna [BILARDI et al.,
2012].
Le prove sono state condotte per tre diversi valori della portata di flusso in ingresso alla colonna pari a 0,1, 0,5 e 2,5 ml/min. Tali valori corrispondono
a velocità di filtrazione pari rispettivamente a 0,07,
0,38 e 1,90 m/g (corrispondenti a 8,1 *10-7, 4,3*10-6
e 2,2*10-5 m/s).
I risultati delle prove evidenziano come all’aumentare della velocità di filtrazione si riduca notevolmente l’efficienza di rimozione dei mezzi reattivi a causa di una riduzione del tempo di residenza
idraulico (tempo di contatto tra la soluzione contaminata e il mezzo reattivo).
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Fig. 14 – Massa cumulata di nichel in uscita in funzione
della massa cumulata in ingresso.
Fig. 14 – Cumulative nickel mass discharged from the outlet of
columns vs. cumulative nickel mass in input.

Da un confronto tra i due mezzi reattivi è possibile evidenziare come, a parità di massa di Fe0, la
miscela Fe0/pomice mostra maggiori efficienze di rimozione del contaminante. Questo comportamento
può essere attribuito sia al maggior tempo di residenza garantito dalla presenza della pomice sia alla non
trascurabile capacità della stessa di migliorare le capacità di rimozione del solo Fe0 [BILARDI et al., 2012].
L’effetto della velocità di filtrazione è stato studiato anche utilizzando una soluzione di nichel a
concentrazione iniziale minore, pari a 8 mg/l, utilizzando due differenti velocità di filtrazione (la
più lenta, pari a 0,07 m/g, e la più veloce, pari a 1,9
m/g). In tal caso non si osservano sostanziali differenze sull’efficienza di rimozione dei due mezzi reattivi al variare della velocità di filtrazione.
Nella figura 15a è inoltre riportato, nel caso di
utilizzo della massima e minima velocità di filtrazione, l’andamento della conducibilità idraulica in funzione della massa cumulata di contaminante in ingresso alle colonne per i due mezzi reattivi permeati
da una soluzione contaminata di nichel a concentrazione di 40 mg/l. Dai risultati delle prove si evince con chiarezza come la miscela Fe0/pomice sia in
grado di mantenere nel tempo valori della conducibilità idraulica maggiori rispetto a quelli determinati
nel caso del solo Fe0.
Le due prove condotte con la velocità minima e
massima sono state interrotte per la riduzione della
conducibilità idraulica di circa 5 e 3 ordini di grandezza rispettivamente, mentre la prove condotta ad
una velocità intermedia è stata interrotta quando il
mezzo reattivo è risultato esausto.

Se si effettua un confronto a parità di mezzo reattivo, ma variando la velocità di filtrazione, si evince come il comportamento idraulico del mezzo è influenzato dalla velocità di flusso.
Infatti, a parità di massa contaminante fluita attraverso il mezzo reattivo, utilizzando il più basso valore della velocità di filtrazione, si osserva una maggiore riduzione della conducibilità idraulica.
Pertanto, bassi valori della velocità di filtrazione
migliorano il comportamento reattivo del mezzo ma
producono nel tempo notevoli riduzioni della conducibilità idraulica. La rimozione del contaminante
è infatti influenzata dalla formazione di precipitati
(tramite meccanismi di coprecipitazione) e di prodotti di corrosione del ferro (tramite fenomeni di
adsorbimento) che se da una parte migliorano la reattività del materiale dall’altra riducono la porosità iniziale dello stesso e quindi la sua conducibilità
idraulica.
In figura 15b è riportato l’andamento della conducibilità idraulica in funzione della massa cumulata di contaminante in ingresso alle colonne per i due
mezzi reattivi permeati da una soluzione contaminata di nichel a concentrazione iniziale di 8 mg/l.
In questo caso, le prove condotte con il solo Fe0
sono state interrotte a causa di una eccessiva riduzione della conducibilità idraulica. In particolare,
la prova condotta utilizzando la più elevata velocità
di filtrazione, è stata interrotta dopo 18 giorni con
una riduzione della conducibilità idraulica di 2 ordini di grandezza. La prova condotta con la più bassa velocità di filtrazione è stata interrotta dopo circa 8 mesi. L’effetto della velocità di filtrazione sulla conducibilità idraulica è invece trascurabile nel
caso della miscela nel periodo di riferimento studiato.
Pertanto, i risultati delle sperimentazioni suddette evidenziano come per valutare il comportamento in vera grandezza di una barriera reattiva sia necessario condurre prove di interazione in condizioni
di flusso che riproducano le condizioni di funzionamento in sito in termini di velocità di filtrazione e di
concentrazione degli inquinanti.

4.5. Influenza della concentrazione del contaminante
Per valutare l’influenza della concentrazione iniziale del contaminante, sull’efficienza idraulica e di
rimozione di una miscela Fe0/pomice (in r.p. 30:70),
sono state effettuate prove in colonna variando la
concentrazione iniziale di nichel (8, 40 e 95 mg/l)
ed utilizzando una velocità di flusso pari a 1,9 m/g.
Nelle stesso condizioni sono state condotte prove in
colonna utilizzando il solo Fe0 (benchmark).
I risultati di tali prove, per la miscela Fe0/pomice e per il solo Fe0, sono riportati in figura 16, in termini di massa di contaminante cumulata in uscita in
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Fig. 15 – Andamento della conducibilità idraulica in funzione della massa di contaminante cumulata in ingresso al variare della velocità di filtrazione per una soluzione contaminata di nichel a concentrazione iniziale di a) 40 mg/l e b) 8 mg/l.
Fig. 15 – Hydraulic conductivity profile vs. cumulative contaminant mass in input for different flow velocities and using a solution
contaminated by nickel at initial concentration of a) 40 mg/l and b) 8 mg/l.

funzione della massa di contaminante cumulata in
ingresso alle colonne.
Anche in questo caso per la miscela Fe0/pomice è stata considerata l’intera lunghezza della colonna (50 cm), o altezza del mezzo reattivo; mentre per
il solo Fe0, i risultati si riferiscono ad un altezza del
mezzo reattivo pari a 3 cm (in modo tale da confrontare i risultati a parità di massa di ferro).
Dai risultati si evince come le colonne permeate
dalla più bassa concentrazione iniziale di nichel presentino efficienze di rimozione decisamente maggiori. Inoltre, l’efficienza di rimozione della miscela
Fe0/Pomice è maggiore di quella del solo Fe0. Tale
comportamento è sicuramente da attribuirsi al maggiore tempo di residenza nella miscela Fe0/pomice
rispetto al Fe0.
Al fine di valutare l’influenza della concentrazione iniziale di nichel sul comportamento idraulico
dei due mezzi reattivi si riportano gli andamenti della conducibilità idraulica in funzione della massa di
contaminante cumulata in ingresso (Fig. 17).
Dal grafico si evince come una miscela Fe0/pomice migliora il comportamento idraulico di una
barriera nel tempo, perché in grado di mantenere
più a lungo, valori costanti della conducibilità idraulica. In particolare, per quanto riguarda la miscela
Fe0/Pomice, utilizzando elevate concentrazioni iniziali di nichel (40 e 95 mg/l) la conducibilità idraulica si mantiene pressoché costante, mentre la stessa
diminuisce di poco più di due ordini di grandezza
per la prova condotta utilizzando una concentrazione di nichel in ingresso di 8 mg/l. Tale prova è anche quella che ha evidenziato le maggiori efficienze
di rimozione.
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La riduzione della conducibilità idraulica è principalmente legata alla formazione di solidi e gas che
occupano il volume iniziale dei vuoti portando ad
una riduzione della porosità. Tale fenomeno è influenzato dal grado di corrosione del ferro, dalla
composizione chimica del fluido contaminato e dalla velocità di filtrazione. Se le prove sono condotte
utilizzando la stessa velocità di filtrazione, la riduzione della conducibilità idraulica è solo legata al grado
di corrosione del ferro ed alla composizione chimica
della soluzione contaminata.
Se la concentrazione più bassa del contaminante è rappresentativa delle condizioni in situ, accelerare le prove in colonna (al fine di ridurre i tempi
di prova), utilizzando valori più elevati della concentrazione del contaminante, può sottostimare
l’efficienza di rimozione del mezzo reattivo (ipotesi
conservativa per il dimensionamento di una barriera) ma non è in grado di riprodurre il reale comportamento idraulico della barriera nel tempo (vedi par. 4.4).

4.6. Influenza della presenza simultanea di più inquinanti
Per poter valutare l’effetto simultaneo di più
contaminanti sono state condotte prove in colonna
utilizzando soluzioni monocontaminate e tricontaminate di rame, nichel e zinco.
La sperimentazione è stata condotta utilizzando
come mezzi reattivi il Fe0 e una miscela Fe0/pomice
a r.p. 30:70. In entrambi i casi è stata utilizzata la stessa massa di Fe0 (240 gr) in modo tale da per poter
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Fig. 16 – Massa di contaminante cumulata in uscita (mg)
in funzione della massa cumulata in ingresso (mg) al variare della concentrazione iniziale di nichel.
Fig. 16 – Cumulative contaminant mass discharged from
the outlet of columns vs. cumulative nickel mass in input for
different values of initial nickel concentration.

Fig. 17 – Andamento della conducibilità idraulica in funzione della massa di contaminante cumulata in ingresso
(mg) al variare della concentrazione iniziale di nichel.
Fig. 17 – Hydraulic conductivity profile vs. cumulative
contaminant mass in input (mg) for different values of initial
nickel concentration.

effettuare un confronto tra l’utilizzo del solo ferro e
della miscela.
Le concentrazioni di Cu, Ni e Zn testate nelle
soluzioni monocontaminate sono state di 500 mg/l
per il Cu e di 50 mg/l per il Ni e lo Zn.
Le soluzioni pluricontaminate testate sono state
due. La prima contenente Cu a concentrazione iniziale di 500 mg/l e Ni e Zn a concentrazioni di 50
mg/l e la seconda contenente i tre contaminanti a
concentrazione iniziale di 50 mg/l.
Il confronto tra i risultati ottenuti con le due differenti soluzioni pluricontaminate ha consentito di
valutare l’effetto della concentrazione di rame sulla rimozione degli altri due contaminanti [BILARDI et
al., 2014].
In figura 18 i risultati delle prove in colonna sono analizzati in termini di concentrazione relativa
C/C0 (essendo C la concentrazione del contaminante misurata in corrispondenza della porta di campionamento posta a 3 cm (per il Fe0 ), e a 50 cm (per
la miscela Fe0/pomice) dalla sezione di inlet e essendo C0 la concentrazione iniziale di contaminante) in
funzione del tempo.
Le prove d’interazione in colonna condotte utilizzando la soluzione monocontaminata di rame a
contatto con i due diversi mezzi reattivi (la miscela Fe0/Pomice e il solo Fe0) evidenziano un’elevata
efficienza di rimozione del contaminante. In particolare, i valori di concentrazione relativa per la miscela Fe0/Pomice si mantengono, per tutta la durata della prova, inferiori al valore limite di normativa (CSC).

Le prove d’interazione in colonna condotte su
entrambi i mezzi reattivi a contatto con una soluzione contaminante di nichel evidenziano come la
rimozione di tale contaminante sia più limitata rispetto a quella del rame; in particolare, non è stato
possibile raggiungere il valore obiettivo della CSC.
Dai risultati delle prove si osserva che la miscela presenta migliori efficienze di rimozione rispetto al solo Fe0 in quanto la presenza della pomice, a parità
di massa di ferro utilizzata, consente di aumentare
lo spessore della barriera e garantire un maggiore
tempo di residenza che favorisce la rimozione del
Nichel.
Per quanto riguarda la rimozione dello zinco, il
Fe0 dimostra, a lungo termine, efficienze di rimozione più elevate rispetto a quelle della miscela Fe0/
Pomice; mentre a breve termine l’efficienza dei due
mezzi reattivi è per entrambi elevata.
Contrariamente a quanto osservato per il nichel,
nel caso dello zinco il tempo di residenza assicurato dai 3 cm di spessore del mezzo reattivo costituito
da Fe0 è sufficiente a rimuovere il metallo dalla soluzione.
Come descritto nel paragrafo 2.2.1 la rimozione
dei metalli pesanti tramite Fe0 è dovuta a processi di
natura chimico-fisica che possono includere reazioni
di ossido-riduzione, precipitazione e adsorbimento.
In particolare, il Fe0 agisce come agente riducente
(donatore di elettroni) per quei contaminanti aventi
un potenziale di ossidoriduzione superiore al potenziale di ossidoriduzione della coppia Fe0/Fe2+ e pari
a -0,44 V. Tali contaminanti si comportano da accet-
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Fig. 18 – Concentrazione relativa (C/C0) di Cu, Ni e Zn in
funzione del tempo calcolata in corrispondenza della porta di campionamento posta a 3 cm (per il Fe0), e a 50 cm
(per la miscela Fe0/pomice).
Fig. 18 – Time-dependant evolution of the relative concentration
(C/C0) of Cu, Ni and Zn calculated at the sampling port placed
at 3 cm (for Fe0) and 50 cm (for the Fe0/pumice mixture).

tori di elettroni e possono quindi essere ridotti e successivamente essere rimossi (ad esempio cementazione del rame) all’interno della barriera. I contaminanti possono inoltre essere rimossi tramite meccanismi di precipitazione con i composti comunemente presenti in falda quali carbonati, solfuri e idrossidi
o insieme ai prodotti di corrosione del ferro (reazioni di coprecipitazione). Infine, alcuni contaminanti
possono essere adsorbiti dai prodotti di corrosione
del ferro (reazioni di adsorbimento).
Con riferimento ai tre contaminanti indagati il
rame può essere facilmente ridotto dal Fe0 in quan-

to dotato di un maggiore potere di ossidoriduzione
(ECu2+/Cu=0,34 V) e passare alla forma di rame zero valente.
La possibilità di una reazione di ossido-riduzione
tra il Fe0 e il nichel è meno favorita rispetto al rame,
in quanto il nichel ha un potenziale di ossidoriduzione leggermente superiore a quello del ferro (ENi2+ /
Ni = - 0,264 V), pertanto la rimozione del contaminante è per lo più legata a fenomeni di adsorbimento e/o precipitazione.
Lo zinco, per quanto sia rimosso con più facilità rispetto al Nichel, non può partecipare da un
punto di vista termodinamico a reazioni di ossidoriduzione, in quanto il potenziale di ossidoriduzione (EZn2+/Zn = -0,76 V) risulta inferiore a quello del
ferro, pertanto la sua rimozione è da attribuirsi ai
sopracitati fenomeni di coprecipitazione e adsorbimento.
I risultati delle prove d’interazione in colonna utilizzando i due diversi mezzi reattivi a contatto con una soluzione tricontaminata di rame
(C0=500mg/l), nichel (C0=50 mg/l) e zinco (C0=50
mg/l) sono illustrati nelle figure 19 e 20. I grafici
riportano la variazione nel tempo della concentrazione relativa (C/C0) dei tre contaminanti in corrispondenza della sezione d’uscita della colonna (ovvero per uno spessore del mezzo reattivo di 50 cm,
per la miscela Fe0/Pomice, e per uno spessore di 3
cm nel caso del Fe0).
In particolare, si osserva che il rame è sempre
efficacemente rimosso all’outlet della colonna contenente la miscela mentre in corrispondenza di uno
spessore di 3 cm è possibile osservare un esaurimento del mezzo reattivo.
Passando dal rame al nichel è necessario un
maggiore tempo di residenza per poter rimuovere il
contaminante dalla soluzione.
A differenza del nichel lo zinco è invece parzialmente rimosso a partire dai primi 3 cm di spessore
del mezzo reattivo mentre la rimozione dei due con-

Fig. 19 – Variazione nel tempo della concentrazione relativa (C/C0) di Cu (C0=500 mg/l), Ni (C0=50 mg/l) e Zn (C0=50
mg/l) in corrispondenza di a) 3 cm e b) 50 cm di spessore del mezzo reattivo per la miscela Fe0/pomice.
Fig. 19 – Time-dependant evolution of the relative concentration (C/C0) of Cu (C0=500 mg/l), Ni (C0=50 mg/l) and Zn (C0=50 mg/l)
calculated at the sampling ports placed at a) 3 cm and b) 50 cm from column inlet for the Fe0/pumice mixture.
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Tab. III – Valori dell’efficienza di rimozione (E) determinati in corrispondenza di una determinata massa di contaminante
cumulata in ingresso (mi).
Tab. III – Removal efficiency values (E) determined in correspondence of a preset cumulative contaminant mass in input (mi).
Mezzo reattivo Contaminante- concentrazione (mg/l)

mi [g]
Cu

Ni

E
Zn

Cu

Ni

Zn

-

-

99,9%

-

-

2,16

-

-

55,6%

-

2,16

-

-

80,3%

Fe0/Pom

Cu - 500

21,6

Fe0/Pom

Ni - 50

-

Fe0/Pom

Zn - 50

-

-

Fe0/Pom

Cu–500; Ni-50; Zn-50

21,6

2,16

2,16

99,7%

37,2%

33,8%

Fe0/Pom

Cu–50; Ni-50; Zn-50

2,16

2,16

2,16

99,8%

26,0%

43,2%

Fe0

Cu - 500

21,0

-

-

99,18%

-

-

Fe0

Ni - 50

-

2,16

-

-

31,8%

-

Fe0

Zn - 50

-

-

2,16

-

-

95,0%

taminanti è simile in corrispondenza dell’outlet della colonna (50 cm).
Nella colonna contenente il solo Fe0 solo il rame viene rimosso al disotto della CSC e per tale
mezzo reattivo i contaminanti vengono rimossi secondo il seguente ordine di rimozione Cu > Zn >
Ni (Fig. 20).
I risultati delle prove in colonna utilizzando
gli stessi mezzi reattivi ed una soluzione tricontaminata di rame, nichel e zinco ognuno a concentrazioni iniziali di C0=50 mg/l sono illustrati
nelle figure 21 (per la miscela Fe0/pomice) e 22
(per il Fe0).
Dai grafici si evince come utilizzando la soluzione pluricontaminata contenente una concentrazione iniziale di rame pari a 50 mg/l, la rimozione dello zinco è significativamente maggiore rispetto alla
rimozione del nichel. Per entrambi i mezzi reattivi la
sequenza di rimozione è Cu > Zn > Ni.
In figura 23 si riportano le concentrazioni di nichel (Fig. 23a) e zinco (Fig. 23b) misurate all’outlet
delle prove di interazione in colonna condotte utilizzando le due soluzioni pluricontaminate e le soluzioni monocontaminate di nichel (C0=50 mg/l) e zinco
(C0=50 mg/l) per poter effettuare un confronto in
termini di rimozione dei due contaminanti da parte
dei due mezzi reattivi studiati.
In particolare, dai grafici si evince come non vi
è una grande differenza in termini di rimozione del
nichel passando da soluzioni monocontaminate a
pluricontaminate a differenza di quanto accade per
lo zinco la cui rimozione si riduce significativamente
in soluzioni pluricontaminate.
Nella tabella III si riportano i valori dell’efficienza di rimozione (E) calcolata dopo 1404 h (a lungo
termine) per la prova in colonna condotta utilizzando il solo Fe0 ed una soluzione monocontaminata di
rame, e dopo le 1440 h per la miscela Fe0/pomice e
per il Fe0, quest’ultimo solo nel caso di soluzioni monocontaminate, in quanto per le soluzioni pluricontaminate le prove hanno avuto minore durata a cau-

sa della notevole riduzione della conducibilità idraulica.
Nelle prove in colonna condotte utilizzando le
soluzioni tricontaminate e la miscela granulare di
Fe0/Pomice, l’efficienza di rimozione del rame rimane pressoché inalterata rispetto all’utilizzo di soluzioni monocontaminate. Invece l’efficienza di rimozione del nichel e dello zinco decresce passando
da soluzioni tricontaminate a soluzioni monocontaminate. In particolare, la riduzione dell’efficienza di
rimozione è più alta per lo zinco (circa il 58 % rispetto al caso di soluzioni mono-contaminate) rispetto al
nichel (riduzione del 33% circa).
Nel caso della soluzione tricontaminata, contenente una maggiore concentrazione di rame, la sequenza di rimozione è Cu > Ni > Zn.
In tabella IV i valori dell’efficienza di rimozione
si riferiscono ad un tempo di 432 h (a breve termine) per poter confrontare le prove a parità di massa
di contaminante fluita all’interno delle colonne (6,5
g di Cu, 0,65 g di Ni e Zn).

Fig. 20 – Variazione nel tempo della concentrazione relativa (C/C0) di Cu (C0=500 mg/l), Ni (C0=50 mg/l) e Zn
(C0=50 mg/l) per il Fe0.
Fig. 20 – Time-dependant evolution of the relative concentration
(C/C0) of Cu (C0=500 mg/l), Ni (C0=50 mg/l) and Zn (C0=50
mg/l) for the Fe0.
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Fig. 21 – Variazione nel tempo della concentrazione relativa (C/C0) di Cu (C0=50 mg/l), Ni (C0=50 mg/l) e Zn (C0=50
mg/l) in corrispondenza di a) 3 cm e b) 50 cm di spessore del mezzo reattivo per la miscela Fe0/pomice.
Fig. 21 – Time-dependant evolution of the relative concentration (C/C0) of Cu (C0=50 mg/l), Ni (C0=50 mg/l) and Zn (C0=50 mg/l)
calculated at the sampling ports placed at a) 3 cm and b) 50 cm from column inlet for the Fe0/pumice mixture.

I risultati riportati in tabella IV confermano, in
tre casi su quattro, l’aumento dell’efficienza di rimozione del nichel passando da soluzioni monocontaminate a soluzioni tricontaminate.
Dai risultati si evince come la presenza del rame
influenzi positivamente la rimozione del nichel.
È probabile che la rimozione del rame per cementazione determini la formazione di un sistema
bimetallico con il Fe0 che migliora la rimozione del
nichel. Infatti, un sistema bimetallico di Fe0/Cu è
noto in letteratura [HU et al., 2010; PAL et al., 2013]
come possibile mezzo reattivo sebbene non ci siano
dati relativi alla rimozione del nichel.
In figura 24 è inoltre riportato l’andamento nel
tempo della conducibilità idraulica per tutti i mezzi reattivi a contatto con le diverse soluzioni contaminate. In generale, è possibile osservare la capacità della miscela di mantenere costante nel tempo la
conducibilità idraulica che non è invece garantita
dall’utilizzo del solo Fe0. Infatti, le prove in colonna
con il Fe0 sono state tutte interrotte forzatamente a
causa di una notevole riduzione della conducibilità
idraulica ad eccezione della prova in colonna condotta utilizzando la soluzione monocontaminata di
nichel.

attraverso la barriera contenente il mezzo reattivo
ormai esausto (prova di rilascio), in modo tale da
valutare la necessità di sostituzione del mezzo reattivo con terreni inerti.
Di seguito si riportano i risultati di tali prove condotte su una miscela di Fe0/Pomice utilizzando soluzioni contaminate da nichel. In particolare, nel caso in esame, è stato valutato il rilascio come sottoprodotto di ferro disciolto, la cui formazione deriva
dall’ossidazione del Fe0, sia durante la prova di interazione in colonna sia durante la prova di rilascio, in
cui è stato chiaramente valutato anche l’eventuale rilascio di Nichel.
In figura 25 si riportano i risultati relativi a due
prove in colonna. La prima condotta utilizzando una
miscela Fe0/pomice a r.p. 30:70, soggetta a filtrazio-

4.7. Influenza del rilascio di sottoprodotti al passaggio di
acqua non contaminata (prove di rilascio)
Durante l’esecuzione di una prova di interazione in colonna è importante valutare l’eventuale rilascio di prodotti di reazione secondari derivati dalla reazione tra la soluzione contaminata e
il mezzo reattivo. Inoltre, una volta terminata la
filtrazione del contaminante è necessario valutare l’eventuale rilascio del contaminante (o di altri
sottoprodotti) al passaggio di acqua incontaminata
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Fig. 22 – Variazione nel tempo della concentrazione relativa (C/C0) di Cu (C0=50 mg/l), Ni (C0=50 mg/l) e Zn
(C0=50 mg/l) per il Fe0.
Fig. 22 – Time-dependant evolution of the relative concentration
(C/C0) of Cu (C0=50 mg/l), Ni (C0=50 mg/l) and Zn (C0=50
mg/l) for Fe0.
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Tab. IV – Valori dell’efficienza di rimozione determinati in corrispondenza di una determinata massa di contaminante cumulata in ingresso (mi) (432 h di interazione in colonna).
Tab. IV – Removal efficiency values (E) determined in correspondence of a preset cumulative contaminant mass in input (mi) ( 432 h of
column operation).
Mezzo reattivo Contaminante- concentrazione (mg/l)

mi [g]
Cu

Zn

Cu

-

-

99,9%

-

-

0,65

-

-

60,6%

-

-

0,65

-

-

98,7%

6,5

0,65

0,65

99,6%

64,7%

54,9%

0,65

0,65

0,65

99,7%

51,3%

67,5%

6,5

-

-

99,9%

-

-

Fe0/Pom

Cu - 500

6,5

Fe0/Pom

Ni - 50

-

Fe0/Pom

Zn - 50

-

Fe0/Pom

Cu–500; Ni-50; Zn-50

Fe0/Pom

Cu–50; Ni-50; Zn-50

Fe0

Cu - 500

Ni

E
Ni

Zn

Fe0

Ni - 50

-

0,65

-

-

39,9%

-

Fe0

Zn - 50

-

-

0,65

-

-

97,8%

Fe0

Cu–500; Ni-50; Zn-50

6,5

0,65

0,65

99,8%

44,1%

59,0%

Fe0

Cu–50; Ni-50; Zn-50

0,65

0,65

0,65

99,6%

49,5%

65,3%

ne, con velocità di flusso costante di 1,9 m/g, di una
soluzione monocontaminata di nichel con concentrazione iniziale pari a 40 mg/l.
La seconda condotta utilizzando una miscela
Fe0/pomice a r.p. 30:70 permeata da una soluzione contaminata di nichel con concentrazione di
95 mg/l, a velocità di flusso costante e pari a 0,07
m/g.
Con riferimento alle prove di interazione in colonna condotte per valutare l’eventuale rilascio di
prodotti di reazione secondari derivati dalla reazione tra la soluzione contaminata e il mezzo reatti-

vo, i risultati evidenziano come il ferro rilasciato dal
mezzo reattivo si mantenga al di sotto del valore limite normativo pari a 0,2 mg/l (CSC) all’inizio della prova o quando il contaminante è efficacemente
rimosso dal mezzo reattivo. La concentrazione di
ferro disciolto tende ad aumentare nel tempo; in
particolare quando inizia l’esaurimento del mezzo
reattivo e non si osserva alcuna variazione nei valori
di pH [MORACI et al., 2014b].
Con riferimento alle prove di rilascio, nelle
condizioni investigate, inizialmente la presenza del
contaminante in corrispondenza delle sezione d’u-

a)

b)

Fig. 23 – Variazione nel tempo della concentrazione di a) nichel e b) zinco in soluzioni mono e tri-contaminate.
Fig. 23 – Time-dependant evolution of the concentration of a) nickel and b) zinc in single -contaminant and pluricontaminant solutions.
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Fig. 24 – Andamento nel tempo della conducibilità idraulica per soluzioni monocontaminate e tricontaminate.
Fig. 24 – Time-dependant evolution of the hydraulic conductivity in single -contaminant and pluricontaminant solutions.

scita è probabilmente causata da un espulsione del
contaminante presente in soluzione all’interno dai
pori del mezzo reattivo e non vincolato allo scheletro solido. Infatti, dopo che è stato rilasciato il contaminante libero di muoversi all’interno dei vuoti
del mezzo reattivo, lo stesso mezzo reattivo non rilascia né il contaminante né i prodotti di reazione
del ferro.
a)

5. Conclusioni
Nella presente memoria è stato illustrato il tema della progettazione delle BPR costituite da miscele di ferro zero valente e pomice per il trattamento delle acque di falda contaminate da metalli. In particolare, nei capitoli 1 e 2 sono stati illustrati il principio di funzionamento, lo sviluppo e

b)

Fig. 25 – Rilascio di Fe e Ni da prove condotte su una miscela Fe0/Pomice a r.p. 30.70 permeata da una soluzione contaminata di nichel con concentrazione a) di 40 mg/l e b) 95 mg/l.
Fig. 25 – Nickel and iron concentrations measured at the outlet of a Fe0/pumice 30:70 w.r. mixture using a solution contaminated by nickel
at initial contaminant concentration equal to a) 40 mg/l and b) 95 mg/l.
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la diffusione di tale tecnologia di bonifica, le principali configurazioni, le diverse modalità costruttive ed il comportamento nel tempo sulla base della
letteratura scientifica. Nel successivo capitolo 3 sono state illustrate, alla luce delle più recenti ricerche disponibili in letteratura, le diverse fasi necessarie per una corretta progettazione dell’intervento di bonifica (selezione e scelta del mezzo reattivo, prove preliminari di laboratorio per la valutazione della capacità di rimozione del mezzo reattivo, definizione delle caratteristiche granulometriche del mezzo reattivo, prove di interazione fluido
contaminante-mezzo reattivo, dimensionamento
della barriera).
Nel capitolo 4 sono stati infine illustrati i principali risultati di numerose recenti ricerche sperimentali condotte dagli autori per investigare il comportamento, a breve e a lungo termine, di mezzi reattivi
costituiti dal Fe0 e da miscele granulari di Fe0 e pomice finalizzati al trattamento di falde contaminate
da metalli pesanti quali il rame, il nichel e lo zinco.
I suddetti mezzi reattivi sono stati presi in esame a
causa dei problemi, ampiamente documentati dagli
autori e nella letteratura scientifica, di intasamento
di BPR costituite dal solo Fe0.
In tale ambito sono state eseguite numerose prove d’interazione in colonna per analizzare l’influenza del rapporto ponderale Fe0/Pomice, della configurazione del mezzo reattivo, della velocità di filtrazione, della concentrazione dell’inquinante, della presenza simultanea di più contaminanti, del passaggio di acqua non contaminata attraverso una BPR
(prove di rilascio).
Tali ricerche hanno consentito di trarre le seguenti conclusioni:
– In una miscela di Fe0/Pomice, la pomice consente di disperdere il Fe0 in un volume maggiore e di prevenire i fenomeni di intasamento della BPR. In tale ambito è stato definito
il rapporto ponderale ottimale (Fe0/Pomice)
al fine di trovare il miglior compromesso tra
reattività del materiale (principalmente legata al contenuto in Fe0) e mantenimento della
permeabilità della barriera reattiva nel lungo
periodo (prevenzione dai fenomeni di intasamento della BPR), che dipende soprattutto dal
contenuto in pomice della miscela. I risultati
hanno evidenziato come il miglior compromesso tra reattività (ai fini della rimozione del
nichel a concentrazione iniziale di 50 mg/l)
e mantenimento della conducibilità idraulica
nel lungo periodo sembra maggiormente fornito dalla miscela granulare Fe0/pomice a r.p.
30:70.
– Lo studio sull’influenza della configurazione
del mezzo reattivo ha consentito di valutare il
comportamento dei due materiali (il Fe0 e la
pomice) in una configurazione in miscela ed

–

–

–

–

–

–

in una configurazione in serie (ponendo i due
mezzi reattivi consecutivamente con lo strato di
pomice che precede lo strato del Fe0). I risultati ottenuti sono stati inoltre confrontati con
quelli ottenuti utilizzando il solo Fe0. I risultati hanno evidenziato come la miscelazione dei
due mezzi reattivi sia da preferire rispetto alla configurazione in serie sia dal punto di vista
della rimozione (nei confronti del nichel e del
rame) che dal punto di vista del comportamento idraulico.
Il confronto in termini di efficacia di rimozione tra il solo Fe0 e la miscela Fe0/pomice ha evidenziato come la pomice non sia completamente inerte nella rimozione dei metalli pesanti ma
come la stessa contribuisca a migliorare le prestazioni del solo ferro zero valente.
Dal punto di vista idraulico la miscela Fe0/pomice è in grado di mantenere, per un periodo
maggiore rispetto al solo Fe0, la conducibilità
idraulica della BPR, che rappresenta una prerogativa di fondamentale importanza per assicurare il funzionamento a lungo termine della
stessa.
L’utilizzo della pomice consente inoltre di ottimizzare il quantitativo di Fe0 favorendo un aumento del tempo di residenza del contaminante all’interno della barriera particolarmente importante per metalli pesanti difficili da rimuovere come il nichel.
Le prove di interazione in colonna condotte
utilizzando diverse velocità di filtrazione e differenti concentrazioni del contaminante (nichel) evidenziano come per valutare il comportamento in vera grandezza di una barriera reattiva sia necessario condurre prove di interazione in condizioni di flusso e concentrazione dei
contaminanti che riproducano il più fedelmente possibile le condizioni di funzionamento in
sito.
Le prove di interazione in colonna condotte al
fine di valutare l’influenza della presenza simultanea di più contaminanti hanno evidenziato come in alcuni casi la rimozione del contaminante
sia fortemente influenzata dalla presenza di altri
inquinanti.
Durante l’esecuzione di una prova di interazione in colonna è importante valutare l’eventuale
rilascio di prodotti di reazione secondari derivati dalla reazione tra la soluzione contaminata
e il mezzo reattivo. Inoltre, una volta terminata la filtrazione del contaminante è necessario
valutare l’eventuale rilascio del contaminante (o di altri sottoprodotti) al passaggio di acqua incontaminata attraverso la barriera contenente il mezzo reattivo ormai esausto (prova
di rilascio), in modo tale da valutare la necessità di sostituzione del mezzo reattivo con terre-
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ni inerti. Con riferimento ai mezzi reattivi suddetti è stato valutato il rilascio come sottoprodotto di ferro disciolto, sia durante la prova di
interazione in colonna sia durante la prova di
rilascio, in cui è stato chiaramente valutato l’eventuale rilascio di Nichel. I risultati evidenziano come il ferro rilasciato dal mezzo reattivo si
mantenga al di sotto del valore limite normativo all’inizio della prova o quando il contaminante è efficacemente rimosso dal mezzo reattivo. La concentrazione di ferro disciolto tende
ad aumentare nel tempo, in particolare quando incomincia l’esaurimento del mezzo reattivo. Con riferimento alle prove di rilascio, nelle
condizioni investigate, inizialmente la presenza
del contaminante in corrispondenza delle sezione d’uscita è probabilmente causata da un
espulsione del contaminante presente all’interno dai pori del mezzo reattivo e non vincolato allo scheletro solido. Infatti, dopo che è stato rilasciato il contaminante libero di muoversi
all’interno dei vuoti del mezzo reattivo, lo stesso mezzo reattivo non rilascia né il contaminante né i prodotti di reazione del ferro.
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Design of permeable reactive barriers
for remediation of groundwater
contaminated by heavy metals
Summary
Permeable reactive barriers (PRBs) represent a recent in situ
technology for groundwater remediation. The simplest configuration
consists of a permeable diaphragm filled with a reactive material
and placed mainly perpendicularly to the groundwater flow in order
to immobilize or transform the contaminants through chemical,
physical or biological mechanisms. The filtration mechanism
through the barrier is mainly due to the hydraulic gradient therefore
no external energy is required (passive technology).
In this paper the main installation methods, configurations
and techniques used for PRB construction, their applications, the
physical, chemical and geotechnical characteristics of the reactive
media commonly used for PRB realization, with specific reference to
zero valent iron (Fe0), and the knowledge necessary for their correct
design, in the light of the most recent researches available in the
literature, are described.
Furthermore, this paper describes the main results of an extensive
experimental study aimed at evaluating the efficiency of Fe0
and pumice mixtures to be used in PRBs for the remediation of
groundwater contaminated by heavy metals like nickel, copper
and zinc. The results of such researches allowed to evaluate the
removal efficiency and the hydraulic behavior of the reactive
media, in the short and long period, by varying flow velocity and
contaminants concentration. The results allowed also to evaluate
the reliability of accelerated column tests for PRB design.
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