
RIVISTA ITALIANA DI GEOTECNICA 2/2015
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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 rife-

rimento 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 quel-
le aree nelle quali, in seguito ad attività antropiche, 
in corso o precedentemente svolte, è stata accertata 
una contaminazione dei terreni e/o delle acque su-
perficiali e/o sotterranee, tale che le concentrazio-
ni degli inquinanti in corrispondenza del primo ri-
cettore sensibile (bersaglio) superano il valore della 
concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate 
mediante la procedura di analisi di rischio sito spe-
cifica.

Per far fronte alla crescente diffusione sul terri-
torio di siti contaminati si sono sviluppate numerose 

tecniche di bonifica la cui finalità è quella di elimina-
re le sostanze pericolose o di ridurne la loro concen-
trazione entro i valori ritenuti accettabili dalla nor-
mativa vigente [D. LGS., 152/2006]. 

I siti potenzialmente contaminati sono costituiti 
in genere da siti industriali, attivi o dismessi, e da vec-
chie discariche. In particolare, recenti studi [PANA-
GOS et al., 2013; VAN LIEDEKERKE et al., 2014] evidenzia-
no una presenza diffusa nel territorio europeo di fal-
de acquifere contaminate da vari inquinanti con una 
prevalenza di metalli pesanti (Fig. 1). Per tale circo-
stanza l’attenzione di molti ricercatori si è soprattut-
to rivolta allo studio dei metodi di bonifica delle ac-
que 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’emun-
gimento delle acque di falda contaminate tramite 
pozzi di prelievo e nel trattamento delle stesse in ap-
positi 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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del flusso contaminato proveniente da monte sia del 
flusso che ha oltrepassato la linea dei pozzi di pom-
paggio 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 or-
ganica. Lo schema di una barriera idraulica è ripor-
tato in figura 2.

2. Barriere permeabili reattive

Le barriere permeabili reattive (BPR) sono costi-
tuite da un diaframma permeabile riempito di mate-
riale reattivo che, posto trasversalmente al flusso di fal-
da, consente mediante meccanismi chimici, fisici, bio-

logici o misti, di immobilizzare o trasformare gli in-
quinanti in essa disciolti (Fig. 3). Il meccanismo di fil-
trazione attraverso la barriera permeabile è principal-
mente dovuto al gradiente idraulico di falda e pertan-
to tale tecnica di bonifica non necessita di alcuna ener-
gia per il suo funzionamento (tecnica di tipo passivo). 

Le barriere permeabili reattive (BPR) nascono 
come alternativa alla tradizionale tecnica del pump-
and-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 numero-
si studi di letteratura. Tale tecnica di bonifica presenta 
diversi vantaggi: non è richiesta energia per il funzio-
namento (la tecnica funziona sfruttando il gradiente 
naturale della falda); non causa la perdita della risorsa 
idrica; richiede la rimozione di piccoli volumi di terre-
no; non presenta problemi di impatto visivo; consen-
te di utilizzare il sito contaminato durante la bonifica; 
presenta bassi costi di manutenzione e gestione (tran-
ne 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 carat-
terizzazione del sito (con particolare riferimento al re-
gime idraulico), alla necessità di effettuare un moni-
toraggio a lungo termine dell’intervento, ed alla even-
tuale necessità di rimuovere il mezzo reattivo o sostitu-
irlo durante il funzionamento [CAREY et al., 2002].

2.1. Sviluppo e diffusione della tecnologia

Le BPR sono installate per intercettare e tratta-
re il pennacchio contaminato e pertanto non sono 
correntemente utilizzate per trattare la sorgente di 

Fig. 1 – Distribuzione dei contaminanti nelle acque di fal-

da in Europa [PANAGOS et al., 2013].

Fig. 1 – Contaminants distribution in European groundwater 

[PANAGOS et al., 2013].

Fig. 3 – Schema di funzionamento di una barriera permea-

bile reattiva (modificato da POWELL et al., 1998).

Fig. 3 – Scheme of a permeable reactive barrier (modified by 

POWELL et al., 1998).

Fig. 2 – Schema di funzionamento di una barriera idrauli-

ca (pump-and-treat) (modificato da USEPA, 2001).

Fig. 2 – Scheme of hydraulic barrier (pump-and-treat) (modified 

by USEPA, 2001).
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contaminazione la cui rimozione è ovviamente sem-
pre auspicabile.

Le configurazioni più comunemente utilizzate 
sono quelle a trincea continua e quella a imbuto con 
uscita reattiva “funnel and gate”; una recente varian-
te di quest’ultima configurazione è la configurazio-
ne 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 perpendi-
colarmente 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 dia-
frammi plastici (Fig. 4b). 

Nella configurazione a cassone [WARNER et al., 
1998; COURCELLES, 2012] elementi dotati di bassa per-
meabilità 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 del-
lo stesso. Il flusso della falda contaminata avviene se-
condo lo schema idraulico di figura 5.

I cassoni possono avere forma cilindrica o paral-
lelepipeda secondo quanto sviluppato e brevettato 
rispettivamente dalla Soletanche-Bachy e dalla Wa-
terloo University [COURCELLES, 2012].

La scelta della configurazione più appropriata 
dipende dalle caratteristiche geotecniche e idroge-
ologiche del sito e dalla capacità della barriera co-
struita di trattare il pennacchio contaminato recan-
do nel contempo il minimo disturbo al naturale re-
gime di flusso dell’acquifero contaminato. Tale scel-
ta va quindi supportata da una adeguata modellazio-
ne numerica dei fenomeni di trasporto dell’acqua di 
falda e dei contaminanti basata sui risultati di appro-
fondite indagini in sito e in laboratorio.

La prima BPR a trincea continua è stata realiz-
zata nel 1991 a Borden, Ontario (Canada), in sca-

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 installa-
ta nel 1995 a Sunnyvale, California (U.S.A.) per il 
trattamento di tricloroetilene (TCE), dicloroetile-
ne (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 au-
mentato; si contano più di 200 installazioni in tut-
to 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 contamina-
to da solventi clorurati [DI MOLFETTA e SETHI, 2005]. 
Nel 2013 la tecnologia ha ricevuto un grande impul-
so con la realizzazione di altre due BPR realizzate 
nella configurazione a imbuto con uscita reattiva. La 
prima realizzata a Pianoro (Bo) per un sito contami-
nato 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].

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).
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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 nel-
le BPR, che sfruttano meccanismi di rimozione chi-
mici e fisici, sono il ferro zero valente (Fe0), i com-
plessi 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 materia-
li 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 approfondi-
te le tematiche inerenti all’impiego come mezzo re-
attivo del Fe0.

2.2.1. FERRO ZERO VALENTE

Il ferro zero valente (Fe0) è diffusamente impie-
gato come mezzo reattivo per le BPR perché in gra-
do 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 attra-
verso differenti meccanismi di rimozione. In partico-
lare, può essere ridotto per mezzo di un trasferimen-
to di elettroni (ossido-riduzione), dalla superficie del 
ferro stesso al contaminante, con la trasformazione 
dello stesso in una forma meno tossica o meno mobi-
le (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 corro-
sione del ferro possono infatti contribuire all’immo-
bilizzazione dell’inquinante tramite fenomeni di co-
precipitazione ed adsorbimento  [NOUBACTEP, 2011].

La maggiore criticità progettuale con riferimen-
to 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 perme-
abilità del mezzo. 

Il Fe0 più utilizzato per le BPR è quello alla mi-
croscala (  50µm); di recente sono stati raggiunti no-
tevoli sviluppi nell’utilizzo del ferro zero valente alla 
nanoscala per il trattamento del plume contaminan-
te in prossimità della sorgente. In tali tecniche di in-
tervento, che non ricadono ovviamente nell’ambito 
delle BPR, le nano particelle di ferro zero valente 
vengono disperse all’interno di una sospensione col-
loidale 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 man-
tenere, per tutto il periodo di trattamento della 
contaminazione, la sua reattività e la conducibili-
tà idraulica richiesta per l’intervento (determinata 
con le regole di progetto delle transizioni filtran-
ti).

La progressiva riduzione della reattività del ferro 
è legata a diverse cause quali: 
– la riduzione della massa e della superficie rea-

gente disponibile a causa della dissoluzione ma-
croscopica del metallo nel tempo; 

– la precipitazione di ossidi quali goethite ed ema-
tite sulla superficie del ferro che, essendo inca-
paci 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 se-
guenti fattori:
– la natura espansiva dei prodotti di corrosione 

del ferro che occludono progressivamente i po-
ri [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 [HENDER-
SON 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 pre-
senza di processi biologici all’interno della bar-
riera;

– Il processo di intasamento dei pori del mezzo re-
attivo dovuto al trascinamento delle  particelle 
fini del terreno costituente l’acquifero; 
Mentre l’ultima causa può essere evitata attraver-

so una corretta progettazione geotecnica della bar-
riera, che deve essere progettata per assolvere alla 
funzione di filtro nei confronti del terreno costituen-
te 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 con-
tenuto 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 bar-
riera reattiva realizzata con Fe0 e, specialmente, di li-
mitare la riduzione della conducibilità idraulica nel 
lungo periodo, il Fe0 può essere miscelato ad un ma-
teriale granulare inerte (es. sabbia o ghiaia) e/o gra-
nulare 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 uti-
lizzata è quella dello scavo non sostenuto o sostenuto 
in trincea (tramite escavatore a braccio rovescio o a 
benna mordente) con successivo riempimento del-
lo stesso con il mezzo granulare reattivo. La stabiliz-
zazione dello scavo può essere effettuata mediante 
strutture di sostegno o fanghi biodegradabili (bio-
slurries), per evitare di utilizzare i tradizionali fanghi 
bentonitici che renderebbero impermeabili le pare-
ti della barriera a contatto con l’acquifero. I bioslur-
ries 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. Ul-
timato 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 pro-
fondità fino a 9 m. Escavatori a benna mordente sup-
portati da gru, consentono di raggiungere profondi-
tà anche di circa 35 m o superiori. Per installazioni 
profonde il costo di tale tecnica può essere molto 
elevato, soprattutto quando occorre attraversare ter-
reni non contaminati prima di raggiungere la zona 
oggetto di intervento. 

La tecnica di scavo mediante fresatura (o a trin-
cea continua), si esegue fino a profondità di circa 
10-15 m e consente di effettuare lo scavo ed il simul-
taneo riempimento con il mezzo reattivo. Tale tecni-
ca di installazione è stata utilizzata per la realizzazio-
ne di una barriera in vera grandezza negli Stati Uni-
ti (Coast Guard Support Center site, Elizabeth City, 
NC) nel 1995 [USEPA, 1999].

L’installazione tramite cassoni consiste nell’uti-
lizzare cassoni in acciaio circolari di grosso diametro 
(  2,5 m) che vengono installati nel terreno per so-
stenere il successivo scavo, dopo l’escavazione i cas-
soni vengono riempiti con il materiale reattivo e suc-
cessivamente estratti. La sovrapposizione o l’accosta-
mento dei cassoni consente di creare la zona di trat-
tamento. Con questa tecnica si possono raggiungere 

profondità massime di circa 15 m. Tale tecnica di in-
stallazione è stata utilizzata per realizzare una BPR a 
scala pilota a Dover (Air Force Base) nel 1997 [USE-
PA, 1999].

La tecnica di installazione tramite mandrino 
rappresenta una evoluzione della tecnica tradizio-
nale di installazione dei dreni verticali prefabbri-
cati. Con tale tecnica un tubo rettangolare cavo 
con una scarpa espandibile sacrificale è vibro infis-
so fino al raggiungimento della profondità voluta 
(dell’ordine dei 10-15 m). Terminata la fase di in-
fissione la tubazione viene riempita col mezzo re-
attivo e successivamente estratta. Il processo viene 
ripetuto lungo più verticali fino al completamento 
della barriera.

Per la realizzazione di barriere permeabili reat-
tive sono state utilizzate anche altre tecnologie co-
struttive quali quella del deep soil mixing, della frat-
turazione idraulica (Caldwell Trucking site, New Jer-
sey) 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 dettaglia-
ta caratterizzazione del sito volta a determinare con 
accuratezza l’estensione, la tipologia e la concentra-
zione dei differenti contaminanti presenti in falda, 
le caratteristiche geotecniche dei terreni costituenti 
l’acquifero contaminato e le sue caratteristiche idro-
geologiche. 

Ultimata la caratterizzazione del sito si proce-
de all’individuazione dei possibili mezzi reattivi at-
traverso prove speditive di laboratorio (batch tests), 
alla scelta delle granulometrie dei materiali da uti-
lizzare e alla definizione del livello di addensamen-
to degli stessi applicando le regole di progettazione 
delle transizioni filtranti. Definite tali caratteristiche 
si procede all’esecuzione di prove di progetto di lun-
ga durata in colonna . I risultati di tali prove con-
sentono 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 diafram-
ma reattivo (spessore, addensamento e materiali re-
attivi) si definisce la geometria dell’intervento in ba-
se ad una accurata modellazione numerica (la mo-
dellazione del flusso e del trasporto dei contaminan-
ti consente di valutare la localizzazione e la configu-
razione 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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La fase di monitoraggio è indispensabile per valu-
tare il corretto funzionamento della barriera. In par-
ticolare occorre valutare l’efficienza della barriera in 
termini di rimozione dei contaminanti; l’eventuale 
formazione di prodotti intermedi di reazione; le even-
tuali modifiche della qualità dell’acqua di falda; le mo-
difiche 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 proget-
tazione 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 de-

gli inquinanti presenti in falda ai valori di pro-
getto, per il periodo di tempo necessario alla ri-
mozione di tutti gli inquinanti presenti nel pen-
nacchio contaminato;

– garantire il mantenimento della conducibilità 
idraulica nel lungo periodo;

– essere facilmente disponibile, avere costi sosteni-
bili, non deve generare alcun rischio per la salu-
te dei lavoratori;

– non deve generare la formazione di sottoprodot-
ti 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 re-
attivi da utilizzare per la rimozione degli inquinanti, 
individuati col piano di caratterizzazione, si ricorre 
a prove speditive e economiche di laboratorio, det-
te “batch test”. 

La prova in batch consiste nel porre in contat-
to ciascuno dei potenziali mezzi reattivi con la solu-
zione contaminata all’interno di contenitori cilindri-
ci (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 ef-
fettua il prelievo di uno dei reattori per ogni mez-
zo reattivo, e si misura la variazione nel tempo della 
concentrazione degli inquinanti al fine di ricavare la 
costante cinetica della reazione e quindi ottenere in-
formazioni sulla velocità con cui avviene la rimozio-

Fig. 6 – Schematizzazione delle fasi progettuali di una BPR.

Fig. 6 – Flow chart of PRB design.
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ne del contaminante. Un confronto tra i valori delle 
costanti cinetiche determinate per i diversi materia-
li 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 agita-
zione altera inevitabilmente alcuni processi rilevan-
ti nel sistema reale, che possono essere simulati solo 
mediante prove d’interazione in colonna. 

3.2.2. DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE GRANULOMETRI-
CHE DEL MEZZO REATTIVO

La scelta del mezzo reattivo, oltre ad essere lega-
ta al tipo di contaminazione presente in falda, è con-
nessa anche alle caratteristiche geotecniche e idro-
geologiche dell’acquifero. Per assicurare il corretto 
funzionamento idraulico della barriera nel breve pe-
riodo la barriera stessa deve essere progettata per as-
solvere alla funzione di filtro nei confronti del terre-
no di base costituente l’acquifero.

La funzione della transizione filtrante (costitu-
ta dalla BPR), in questo caso, è quella di impedire la 
migrazione delle particelle del terreno di base (l’ac-
quifero), per evitare fenomeni di erosione interna 
dello stesso (piping) e possibili intasamenti particel-
lari della barriera, e di evitare incrementi delle pres-
sioni interstiziali all’interno del sistema filtrante (in-
terfaccia 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 po-
ri sufficientemente piccoli da trattenere le particel-
le del terreno di base costituente l’acquifero (crite-
rio 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 

all’interfaccia o eventuali aggiramenti della barriera 
[GIROUD, 2003]. 

Il criterio di permeabilità richiede che siano ve-
rificati 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’interfac-
cia terreno filtro. Per quanto riguarda la velocità di 
filtrazione, un filtro viene considerato accettabile se 
la differenza relativa fra la velocità di flusso nel ter-
reno e quella nel sistema terreno-filtro è minore del 
10% [MORACI, 2010]. Per soddisfare entrambi i re-
quisiti, 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 bio-
logici [CARÈ et al., 2013]. I fattori geometrici riguar-
dano la dimensione, la forma e la distribuzione dei 
grani del terreno di base e del filtro. Tali parame-
tri contribuiscono a determinare le dimensione del-
le 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 trasci-
nate attraverso il filtro. Le particelle più grandi ven-
gono intrappolate dalle costrizioni formando costri-
zioni sempre più piccole la cui funzione è quella di 
trattenere le particelle del terreno di base più picco-
le. Il processo si stabilizza quando il filtro è capace di 
prevenire il movimento di tutte la particelle del ter-
reno di base. Pertanto un parametro utile per capi-
re 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 attra-
versare il filtro [INDRARATNA et al., 2007; GIROUD, 2010; 
MORACI et al., 2012a, 2012b, 2012c]. Tale parametro 
dipende dallo spessore del filtro, infatti se lo spesso-
re del filtro aumenta, aumentano le lunghezze dei 
percorsi e quindi la probabilità che esistano delle co-
strizioni molto piccole.

Esistono in letteratura numerosi criteri di pro-
getto 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 gra-
nulare 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 subi-
re apprezzabili variazioni della propria composizio-
ne granulometrica nel tempo. 

La stabilità interna dipende da fattori geometrici 
quali la distribuzione, la dimensione e lo stato di ad-
densamento dei grani e da fattori idrodinamici quali 
il gradiente idraulico, da cui dipende la forza di tra-
scinamento. Terreni che presentano una distribuzio-
ne granulometrica concava verso l’alto, un gap all’in-

Fig. 7 – Agitatore rotativo per prove “batch test”.

Fig. 7 –Batch test apparatus.
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terno della curva granulometrica (gap-graded soil) o 
una curva granulometrica molto estesa possono ge-
neralmente essere considerati internamente instabi-
li [MORACI et al., 2012 a; 2012b]. Esistono tre criteri 
di tipo semi empirico per determinare la potenziale 
stabilità interna di un terreno granulare soggetto al-
le forze di filtrazione: il criterio di KEZDI [1969], di 
SHERARD [1979] e di KENNEY e LAU [1985]. Tali crite-
ri 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 sperimenta-
li [KENNEY e LAU, 1985]. Recentemente è stato svilup-
pato un nuovo metodo per valutare la stabilità inter-
na dei terreni granulari [MORACI et al., 2012a, 2012b, 
2014a, 2015]. Il metodo consiste nel simulare il pro-
cesso di filtrazione considerando il terreno granula-
re costituito da particelle di forma sferica con diffe-
renti disposizioni corrispondenti a differenti densità 
relative. Il terreno è schematizzato attraverso una se-
rie 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 flus-
so idraulico. Il movimento delle particelle fini, attra-
verso il terreno, viene simulato attraverso un mec-
canismo che confronta ogni particella contenuta in 
un determinato piano con la costrizione contenuta 
nel piano successivo. I risultati della simulazione nu-
merica, descritti in dettaglio in MORACI et al. [2012], 
consentono di valutare la stabilità interna del terre-
no granulare in esame. Inoltre gli autori hanno re-
centemente proposto anche dei semplici abachi per 
la verifica della stabilità interna dei terreni granulari 
[MORACI et al., 2014a].

Nel caso delle barriere reattive il dimensiona-
mento granulometrico del mezzo reattivo con tali 
criteri consente di avere a breve termine un BPR fil-
trante. Tuttavia è necessario condurre prove di in-
terazione fluido contaminante barriera di lungo pe-
riodo 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 re-
attivo

Una volta selezionato e caratterizzato il mezzo 
reattivo, per poter determinare i parametri di pro-
getto 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 spes-
sore della barriera);

2) Il comportamento idraulico del mezzo reattivo 
nel tempo; 

3) L’eventuale formazione di sottoprodotti di rea-
zione;

4) L’influenza dei parametri geochimici (pH, os-
sigeno disciolto) sulla reattività e sul comporta-
mento idraulico del mezzo reattivo;

5) L’eventuale rilascio, al passaggio di acqua di fal-
da non contaminata, degli inquinanti preceden-
temente 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 reatti-
vo 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 uti-
lizzate pompe peristaltiche). La colonna è provvista, 
per tutta la sua lunghezza, di porte di campionamen-
to dalle quali è possibile effettuare il campionamen-
to 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 interazio-
ne 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 valo-
ri residui raggiunti in laboratorio devono esse-
re compatibili con gli obiettivi dell’intervento di 
bonifica;

– la possibile interazione o competizione tra i di-
versi contaminanti presenti in falda;

– la velocità del flusso all’interno del mezzo reat-
tivo deve essere rappresentativa della velocità di 
filtrazione dell’acquifero;

– la durata della prova e lo spessore del mezzo re-
attivo devono essere sufficienti per dimostrare 
l’efficienza del metodo di bonifica, al contempo 
le prove devono poter consentire la determina-
zione della massima massa di contaminante ri-
muovibile da una specifica massa di mezzo reat-
tivo (break-through);

– studiare l’eventuale rilascio del mezzo reattivo o 
dei contaminanti sia durante l’esercizio sia quan-
do, dopo il passaggio del plume contaminato, la 
BPR è attraversata dalla falda non contaminata 
(Prove di rilascio).
Gli studi basati su prove di laboratorio fornisco-

no utili informazioni sul comportamento della bar-
riera 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 progettazio-
ne 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 effet-
tuata 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 inqui-
nanti rispetto alle condizioni in situ, tale pratica pe-
rò influisce spesso in maniera considerevole sui risul-
tati 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 reat-
tivo, delle sue caratteristiche granulometriche, del-
lo spessore della barriera e del suo comportamento 
nel tempo. Nel paragrafo precedente sono stati illu-
strati 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 al-
la determinazione dello spessore della BPR secondo 
due approcci. 

Nel caso di contaminanti organici, è possibi-
le ricavare lo spessore della barriera in funzione 
della velocità di filtrazione della falda e del tem-
po di residenza, definito come tempo di contat-
to tra la soluzione contaminata e il mezzo reatti-
vo. Ad esempio il tempo di residenza nel caso di 
composti organici volatili (COV) si può determi-
nare a partire da una cinetica del primo ordine 
che dipende dal grado di degradazione dei con-
taminanti, dalla massima concentrazione e dalla 
velocità di flusso [ITRC, 2011]. Tale cinetica si ri-
cava interpretando i risultati delle prove d’intera-
zione in colonna. In particolare, nota la velocità 
effettiva di filtrazione (che dipende dalla porosi-
tà del mezzo reattivo contenuto nella colonna) è 
possibile trasformare la distanza tra le varie por-
te di campionamento presenti lungo la colonna 
(Fig. 8) in tempi di residenza (tempo di contatto 
tra soluzione contaminata e grani del mezzo reat-
tivo necessario per compiere il percorso da una 
porta di campionamento alla successiva). È per-
tanto possibile plottare i valori della concentrazio-
ne relativa del contaminante (C/C0) in funzione 
dei tempi di contatto cumulati (la sommatoria dei 
tempi di contatto per la velocità effettiva di filtra-
zione rappresenta lo spessore della colonna). Se i 
valori della concentrazione relativa (C/C0) posso-
no essere interpolati da una cinetica del primo or-
dine (Eq. 1) è possibile ricavare la costante cineti-
ca k (t-1) che fornisce indicazioni sulla velocità di 
rimozione del contaminante da parte del mezzo 
reattivo. Ai fini progettuali il valore della costante 

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

 kt
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Nota la costante cinetica di reazione è possibile 
determinare il tempo di residenza tres mediante l’e-
quazione (2):
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Essendo Ct la concentrazione obiettivo dell’in-
tervento 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 del-
la sorgente.

È allora possibile, nota la velocità di filtrazione 
dell’acqua di falda v, ricavare lo spessore della barrie-
ra L tramite l’equazione 3, in cui è possibile utilizza-
re un opportuno fattori di sicurezza FS (>1).

 L = tres · v · FS (3)

Occorre precisare che le equazioni preceden-
ti, essendo riferite ad un modello di flusso a pi-
stone, non considerano gli effetti della dispersio-

Fig. 8 – Schema di funzionamento di una prova in colon-
na.
Fig. 8 – Scheme of column test apparatus.
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ne e della diffusione dei contaminanti e quindi la 
loro applicazione deve essere supportata da una 
idonea modellazione fisica e numerica contestua-
lizzata al problema di propagazione in esame [RA-
BIDEAU et al., 2005].

In genere per quanto riguarda la rimozione dei 
metalli pesanti, possono essere utilizzate per quanti-
ficare la capacità di rimozione del materiale reattivo 
(CR) le curve di “break-through” (esaurimento della 
capacità di rimozione del mezzo reattivo). La capa-
cità di rimozione del mezzo reattivo può essere de-
finita, mediante prove d’interazione in colonna, co-
me il rapporto tra la massa di contaminante rimossa 
al break-through e la massa di mezzo reattivo esau-
sto [ITRC, 2011]. Tale rapporto va valutato per quei 
mezzi reattivi che conservano nel tempo la conduci-
bilità idraulica richiesta alla BPR (alcuni mezzi reat-
tivi possono subire riduzioni non ammissibili della 
permeabilità prima dell’esaurimento del mezzo stes-
so).

 
 CR Mrimossa

Mmezzo reattivo esausto
 (4)

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

 
 L Mda rimuovere

CR · H · W · γmezzo reattivo

 (5)

Pertanto, lo spessore della barriera, da definir-
si sempre sulla scorta dei risultati delle prove in co-
lonna, non deve solo garantire la completa rimozio-
ne 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 avvia-
to una ricerca sullo studio del comportamento idrau-
lico e reattivo del Fe0 e di miscele granulari costituite 
da Fe0 e pomice in differenti rapporti ponderali [MO-
RACI 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 analiz-
zare 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].

Fig. 9 – Curve granulometriche del ferro zero valente e della pomice.

Fig. 9 – Grain size distributions  of zero valent iron and pumice.
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4.1. Mezzi reattivi, contaminanti, apparecchiature e me-
todologie di prova

Il Fe0 utilizzato nella ricerca è del tipo FERBLAST 
RI 850/3.5, distribuito dalla Pometon S.p.A. di Me-
stre. È un ferro puro al 99,74% in peso, con impurez-
za costituita principalmente da Manganese, in per-
centuale pari allo 0,26%, e da tracce di ossigeno, zol-
fo 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’in-
circa sferica. 

La pomice è una roccia di origine vulcanica con 
struttura spugnosa e vetrosa, caratterizzata da un’e-
levata porosità interna dovuta all’espansione dei gas 
presenti nel magma, da cui si origina durante il pro-
cesso di effusione. La pomice utilizzata nella ricer-
ca, proveniente dalle cave di Lipari (Isole Eolie, Si-
cilia-Italia), è un silicato naturale complesso costitu-
ito 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 pre-
senza, nella sua struttura chimica, di gruppi OH- e 
ioni mono e polivalenti; pertanto è in grado di for-
mare legami chimici con composti organici e inor-
ganici.

Le curve granulometriche dei due materiali gra-
nulari sono riportate in figura 9, i coefficienti di uni-
formità determinati per il Fe0 e la pomice sono ri-
spettivamente 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 qua-
li rame (Cu), nichel (Ni) e zinco (Zn). Le solu-
zioni contaminanti sono state preparate con ac-
qua distillata e nitrato di nichel (Nichel (II), ni-

trato esaidrato, purezza 99,999%), nitrato di zinco 
(Zinco(II) nitrato esaidrato, purezza 99,999%) e 
nitrato di rame (Rame (II), nitrato esaidrato, pu-
rezza 99,999%). Le concentrazioni utilizzate in al-
cune prove sono estremamente elevate (per il Ni) 
rispetto alle massime concentrazioni permesse dal-
la normativa italiana che fissa i valori delle con-
centrazioni 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 compor-
tamento della miscela di Fe0 e pomice sotto condi-
zioni estreme di contaminazione.

Nella sperimentazione sono state utilizzate co-
lonne, in polimetacrilato di metile (PMMA – Plexi-
glas), 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 con-
taminata durante le prove (Fig. 10).

La soluzione contaminata è stata fatta fluire 
all’interno delle colonne, riempite del mezzo re-
attivo, attraverso una pompa peristaltica (Ismatec 
ISM 930), che ha garantito l’erogazione di una por-
tata costante per tutta la durata delle prove (Fig. 
10). 

I campioni di soluzione contaminata, preleva-
ti in corrispondenza delle varie porte di campiona-
mento durante l’esecuzione delle prove, sono stati 
sottoposti ad analisi quantitativa, tramite spettrofo-
tometro 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 co-
stante (per k > 10-6 m/s) e a carico variabile (per k 
< 10-6 m/s).

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).
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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 possi-
bili fenomeni di intasamento della BPR [CALABRÒ 
et al., 2012]. Pertanto, i primi studi degli autori 
[CALABRÒ et al., 2012] si sono rivolti alla definizio-
ne 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 di-
pende soprattutto dal contenuto in pomice della 
miscela. 

Per tale motivo sono state condotte prove in co-
lonna 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 del-
lo studio condotto per analizzare l’influenza del rap-
porto ponderale Fe0/Pomice sulla rimozione di so-
luzioni 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 pro-
ve di interazione in colonna in termini di concentra-
zione relativa, definita come il rapporto tra la con-
centrazione C del contaminante al tempo t, in corri-
spondenza di una data porta di campionamento, e la 
concentrazione iniziale in ingresso alla colonna C0, 
in funzione della lunghezza della colonna in corri-
spondenza 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 rag-
giungere, per tutte le tre differenti miscele investi-
gate, valori della concentrazione di nichel in uscita 
inferiori al limite normativo pari a 0,02 mg/l (o con-
centrazione soglia di contaminazione CSC). In parti-

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.
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colare, si osserva nel caso della miscela Fe0/pomice 
10:90 (Fig. 11a) come per la riduzione della conta-
minazione 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 concen-
trazione di nichel (50 mg/l) nessun mezzo attivo te-
stato è in grado di rimuovere il contaminante al di 
sotto del limite normativo. Tale comportamento è si-
curamente 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 contami-
nante a valori prossimi al limite normativo ma solo 
entro le prime 120 h di permeazione con la soluzio-
ne contaminata. Probabilmente un maggiore spesso-
re del mezzo reattivo avrebbe potuto garantire la ri-
mozione del contaminante al di sotto del limite nor-

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 inizia-
le di nichel (50 mg/l) è chiaramente evidente il pro-
gressivo esaurimento dei mezzi reattivi (Fig. 12). È 
possibile inoltre evidenziare un comportamento si-
mile, in termini di rimozione dell’inquinante, tra 
le miscele Fe0/pomice a r.p. 30:70 e 50:50. In parti-
colare, la miscela con il più alto contenuto in ferro 
evidenzia una migliore efficacia di rimozione del ni-
chel, all’outlet dopo 3240 h si registra una concen-
trazione del 30 % minore rispetto alla miscela Fe0/
pomice a r.p. 30:70, ma occorre evidenziare che nel-
la 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.

Fig. 12 –Variazione della concentrazione relativa di nichel (C0 = 50 mg/l) lungo la colonna per miscele Fe0/pomice a diver-
so 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.
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I risultati delle prove sono stati interpretati an-
che in termini di efficienza di rimozione (Eq. 6) e 
massa specifica rimossa (Eq. 7):

 
 

rimossaE 100*
M

inizialeM
 (6)

 
 

rimossaM
M

mezzo reattivo
s M

 (7)

dove: Mrimossa è la massa di contaminante rimossa al 
tempo t, calcolata tramite un bilancio di massa; Mi-

niziale 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 ri-
portati 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 rimos-
sa 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 uti-
lizzando una minor massa di mezzo reattivo. 

Utilizzando la soluzione con una maggiore con-
centrazione di nichel e considerando un tempo di 
permeazione di 1400 e 3240 h il comportamento 
delle miscele granulari 30:70 e 50:50 è significativa-
mente migliore di quello della miscela 10:90. Inol-
tre, l’efficienza di rimozione della miscela granulare 
50:50 è più elevata di quella della miscela granula-
re 30:70, ma quest’ultima ha un migliore comporta-
mento in termini di massa specifica rimossa eviden-
ziando un utilizzo più efficiente del Fe0. 

Le prove di permeabilità a lungo termine, con-
dotte nel corso di tutte le prove in colonna descritte 
in precedenza, hanno evidenziato come la conduci-
bilità idraulica dei mezzi reattivi si sia mantenuta co-
stante (dell’ordine di circa 10-5 m/s) e si è osserva-
ta 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 concen-
trazione di nichel.

I risultati delle prove hanno evidenziato come il 
miglior compromesso tra reattività e mantenimen-

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

Per poter studiare l’influenza della configurazio-
ne del mezzo reattivo è stato valutato il comporta-
mento 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 conse-
cutivamente con lo strato di pomice che precede lo 
strato del Fe0 [MORACI e CALABRÒ, 2010]. 

Le due differenti configurazioni ed il mezzo re-
attivo costituito da solo Fe0 (Fig. 13) sono stati stu-
diati 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 colon-
na, in cui è stato testato il solo Fe0, lo spessore del 
materiale reattivo è di soli 3 cm, il resto della colon-
na è stato riempito con materiale inerte (ghiaia di 
quarzo).

In tabella II sono riassunti i principali risultati ot-
tenuti dalle sei prove in colonna effettuate (tre uti-
lizzando 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 espres-
si in termini di “massa specifica rimossa” (Ms) e in 

Fig. 13 – Configurazioni del mezzo reattivo studiate.

Fig. 13 – Comparative column test layout.

Soluzione Contaminata Mezzo Reattivo
Efficienza di rimozione [%]

Massa specifica rimossa

[gcont./gmez. reat.]

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 - Pomice (50:50) 96,28 87,06 73,57 1,63E-04 1,77E-03 3,37E-03

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

 
 

rimossaM
M

Fe0
M Fe0

 (8)

I valori suddetti determinati nella configurazio-
ne in serie, per entrambi i contaminanti testati, ri-
sultano inferiori rispetto a quelli determinati dalle 
prove condotte utilizzando la miscela Fe0/pomice o 
il solo Fe0.Tali risultati evidenziando come la misce-
lazione dei due mezzi reattivi sia da preferirsi rispet-
to 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 com-
pletamente inerte nella rimozione dei metalli pesan-
ti 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 ra-
me, la conducibilità idraulica diminuisce di due or-
dini di grandezza utilizzando la configurazione in se-
rie, 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 inda-
gati 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 det-
taglio nel paragrafo 4.6.

4.4. Influenza della velocità di flusso

Come detto in precedenza le prove di interazio-
ne sono eseguite al fine di ricavare informazioni utili 
per la progettazione delle BPR. In particolare, me-
diante tali prove è possibile ricavare le cinetiche di 
degradazione dei contaminanti (o la capacità di ri-
mozione del mezzo reattivo), da cui dipende lo spes-
sore della barriera, e ottenere informazioni sul com-

portamento idraulico a lungo termine della barriera 
stessa. 

La simulazione delle condizioni in situ in termi-
ni di velocità di flusso e di concentrazione dei con-
taminanti 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 accelera-
te aumentando la massa di contaminante in ingresso 
alla colonna, incrementando, rispetto alle condizio-
ni 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 filtrazio-
ne, sulla miscela Fe0/pomice (rapporto ponderale 
30:70) e sul solo Fe0 utilizzando una soluzione con-
taminata di nichel a concentrazione iniziale pari a 
40 mg/l.

In figura 14 sono riportati i risultati di tali pro-
ve in termini di massa cumulata di nichel in ingres-
so alla colonna (ascissa) e di massa di nichel cumu-
lata in uscita (ordinata). Per la colonna contenen-
te 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 se-
zione d’uscita è posta ad una distanza di 3 cm dalla 
sezione d’ingresso. Le distanze considerate consen-
tono 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 valo-
ri della portata di flusso in ingresso alla colonna pa-
ri 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’au-
mentare della velocità di filtrazione si riduca note-
volmente l’efficienza di rimozione dei mezzi reatti-
vi a causa di una riduzione del tempo di residenza 
idraulico (tempo di contatto tra la soluzione conta-
minata e il mezzo reattivo).

Mezzo reattivo Cont./Co
Massa cont. 

fluita [g]

Ms

[gcont./gmez. reat.]

MFe0

[gcont./gmez. reat.]

K iniziale

(m/s)

K finale

(m/s)

Fe0 Rame / 500 21,07 8,75·10-2 8,75·10-2 9,98·10-5 4,41·10-9

Pomice-Fe0 Rame / 500 21,07 2,75·10-2 8,68·10-2 1,86·10-4 4,69·10-7

Miscela Fe0/Pomice Rame / 500 25,41 3,18·10-2 1,06·10-1 1,35·10-4 1,62·10-4

Fe0 Nichel / 50 2,54 3,40·10-3 3,40·10-3 1,10·10-4 7,85·10-5

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

Tab. II – Principali risultati delle prove in colonna condotte per diverse configurazioni del mezzo reattivo [MORACI e CALA-
BRÒ, 2010].

Tab. II – Main results of column tests carried out using different configurations of the reactive medium [MORACI and CALABRÒ, 2010].
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Da un confronto tra i due mezzi reattivi è pos-
sibile evidenziare come, a parità di massa di Fe0, la 
miscela Fe0/pomice mostra maggiori efficienze di ri-
mozione del contaminante. Questo comportamento 
può essere attribuito sia al maggior tempo di residen-
za garantito dalla presenza della pomice sia alla non 
trascurabile capacità della stessa di migliorare le ca-
pacità di rimozione del solo Fe0 [BILARDI et al., 2012].

L’effetto della velocità di filtrazione è stato stu-
diato anche utilizzando una soluzione di nichel a 
concentrazione iniziale minore, pari a 8 mg/l, uti-
lizzando 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 diffe-
renze sull’efficienza di rimozione dei due mezzi re-
attivi al variare della velocità di filtrazione. 

Nella figura 15a è inoltre riportato, nel caso di 
utilizzo della massima e minima velocità di filtrazio-
ne, l’andamento della conducibilità idraulica in fun-
zione della massa cumulata di contaminante in in-
gresso alle colonne per i due mezzi reattivi permeati 
da una soluzione contaminata di nichel a concen-
trazione di 40 mg/l. Dai risultati delle prove si evin-
ce con chiarezza come la miscela Fe0/pomice sia in 
grado di mantenere nel tempo valori della conduci-
bilità 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 gran-
dezza 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 re-
attivo, ma variando la velocità di filtrazione, si evin-
ce come il comportamento idraulico del mezzo è in-
fluenzato dalla velocità di flusso.

Infatti, a parità di massa contaminante fluita at-
traverso il mezzo reattivo, utilizzando il più basso va-
lore della velocità di filtrazione, si osserva una mag-
giore riduzione della conducibilità idraulica. 

Pertanto, bassi valori della velocità di filtrazione 
migliorano il comportamento reattivo del mezzo ma 
producono nel tempo notevoli riduzioni della con-
ducibilità idraulica. La rimozione del contaminante 
è infatti influenzata dalla formazione di precipitati 
(tramite meccanismi di coprecipitazione) e di pro-
dotti di corrosione del ferro (tramite fenomeni di 
adsorbimento) che se da una parte migliorano la re-
attività del materiale dall’altra riducono la porosi-
tà iniziale dello stesso e quindi la sua conducibilità 
idraulica.

In figura 15b è riportato l’andamento della con-
ducibilità idraulica in funzione della massa cumula-
ta di contaminante in ingresso alle colonne per i due 
mezzi reattivi permeati da una soluzione contamina-
ta 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 ridu-
zione 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 or-
dini di grandezza. La prova condotta con la più bas-
sa velocità di filtrazione è stata interrotta dopo cir-
ca 8 mesi. L’effetto della velocità di filtrazione sul-
la conducibilità idraulica è invece trascurabile nel 
caso della miscela nel periodo di riferimento stu-
diato. 

Pertanto, i risultati delle sperimentazioni suddet-
te evidenziano come per valutare il comportamen-
to in vera grandezza di una barriera reattiva sia ne-
cessario condurre prove di interazione in condizioni 
di flusso che riproducano le condizioni di funziona-
mento 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 ini-
ziale 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/pomi-
ce e per il solo Fe0, sono riportati in figura 16, in ter-
mini di massa di contaminante cumulata in uscita in 

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.
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funzione della massa di contaminante cumulata in 
ingresso alle colonne.

Anche in questo caso per la miscela Fe0/pomi-
ce è stata considerata l’intera lunghezza della colon-
na (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 confron-
tare i risultati a parità di massa di ferro). 

Dai risultati si evince come le colonne permeate 
dalla più bassa concentrazione iniziale di nichel pre-
sentino efficienze di rimozione decisamente mag-
giori. Inoltre, l’efficienza di rimozione della miscela 
Fe0/Pomice è maggiore di quella del solo Fe0. Tale 
comportamento è sicuramente da attribuirsi al mag-
giore tempo di residenza nella miscela Fe0/pomice 
rispetto al Fe0. 

Al fine di valutare l’influenza della concentra-
zione iniziale di nichel sul comportamento idraulico 
dei due mezzi reattivi si riportano gli andamenti del-
la conducibilità idraulica in funzione della massa di 
contaminante cumulata in ingresso (Fig. 17).

Dal grafico si evince come una miscela Fe0/po-
mice migliora il comportamento idraulico di una 
barriera nel tempo, perché in grado di mantenere 
più a lungo, valori costanti della conducibilità idrau-
lica. In particolare, per quanto riguarda la miscela 
Fe0/Pomice, utilizzando elevate concentrazioni ini-
ziali di nichel (40 e 95 mg/l) la conducibilità idrau-
lica si mantiene pressoché costante, mentre la stessa 
diminuisce di poco più di due ordini di grandezza 
per la prova condotta utilizzando una concentrazio-
ne di nichel in ingresso di 8 mg/l. Tale prova è an-
che quella che ha evidenziato le maggiori efficienze 
di rimozione.

La riduzione della conducibilità idraulica è prin-
cipalmente legata alla formazione di solidi e gas che 
occupano il volume iniziale dei vuoti portando ad 
una riduzione della porosità. Tale fenomeno è in-
fluenzato dal grado di corrosione del ferro, dalla 
composizione chimica del fluido contaminato e dal-
la velocità di filtrazione. Se le prove sono condotte 
utilizzando la stessa velocità di filtrazione, la riduzio-
ne 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 contaminan-
te è rappresentativa delle condizioni in situ, accele-
rare le prove in colonna (al fine di ridurre i tempi 
di prova), utilizzando valori più elevati della con-
centrazione del contaminante, può sottostimare 
l’efficienza di rimozione del mezzo reattivo (ipotesi 
conservativa per il dimensionamento di una barrie-
ra) ma non è in grado di riprodurre il reale com-
portamento idraulico della barriera nel tempo (ve-
di par. 4.4).

4.6. Influenza della presenza simultanea di più inqui-
nanti

Per poter valutare l’effetto simultaneo di più 
contaminanti sono state condotte prove in colonna 
utilizzando soluzioni monocontaminate e triconta-
minate 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 stes-
sa massa di Fe0 (240 gr) in modo tale da per poter 

Fig. 15 – Andamento della conducibilità idraulica in funzione della massa di contaminante cumulata in ingresso al varia-

re 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.
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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 ini-
ziale 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 dif-
ferenti soluzioni pluricontaminate ha consentito di 
valutare l’effetto della concentrazione di rame sul-
la rimozione degli altri due contaminanti [BILARDI et 
al., 2014].

In figura 18 i risultati delle prove in colonna so-
no analizzati in termini di concentrazione relativa 
C/C0 (essendo C la concentrazione del contaminan-
te misurata in corrispondenza della porta di campio-
namento posta a 3 cm (per il Fe0 ), e a 50 cm (per 
la miscela Fe0/pomice) dalla sezione di inlet e essen-
do C0 la concentrazione iniziale di contaminante) in 
funzione del tempo.

Le prove d’interazione in colonna condotte uti-
lizzando la soluzione monocontaminata di rame a 
contatto con i due diversi mezzi reattivi (la misce-
la Fe0/Pomice e il solo Fe0) evidenziano un’elevata 
efficienza di rimozione del contaminante. In parti-
colare, i valori di concentrazione relativa per la mi-
scela Fe0/Pomice si mantengono, per tutta la dura-
ta della prova, inferiori al valore limite di normati-
va (CSC).

Le prove d’interazione in colonna condotte su 
entrambi i mezzi reattivi a contatto con una solu-
zione contaminante di nichel evidenziano come la 
rimozione di tale contaminante sia più limitata ri-
spetto 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 pre-
senta migliori efficienze di rimozione rispetto al so-
lo 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 rimozio-
ne 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 assicura-
to dai 3 cm di spessore del mezzo reattivo costituito 
da Fe0 è sufficiente a rimuovere il metallo dalla so-
luzione.

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 poten-
ziale di ossidoriduzione della coppia Fe0/Fe2+ e pari 
a -0,44 V. Tali contaminanti si comportano da accet-

Fig. 16 – Massa di contaminante cumulata in uscita (mg) 

in funzione della massa cumulata in ingresso (mg) al varia-

re 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 fun-

zione 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.
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tori di elettroni e possono quindi essere ridotti e suc-
cessivamente essere rimossi (ad esempio cementa-
zione del rame) all’interno della barriera. I contami-
nanti possono inoltre essere rimossi tramite mecca-
nismi di precipitazione con i composti comunemen-
te presenti in falda quali carbonati, solfuri e idrossidi 
o insieme ai prodotti di corrosione del ferro (reazio-
ni 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 ze-
ro 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 ossidoriduzio-
ne leggermente superiore a quello del ferro (ENi2+ /

Ni = - 0,264 V), pertanto la rimozione del contami-
nante è per lo più legata a fenomeni di adsorbimen-
to e/o precipitazione. 

Lo zinco, per quanto sia rimosso con più faci-
lità rispetto al Nichel, non può partecipare da un 
punto di vista termodinamico a reazioni di ossido-
riduzione, in quanto il potenziale di ossidoriduzio-
ne (EZn2+/Zn = -0,76 V) risulta inferiore a quello del 
ferro, pertanto la sua rimozione è da attribuirsi ai 
sopracitati fenomeni di coprecipitazione e adsorbi-
mento.

I risultati delle prove d’interazione in colon-
na utilizzando i due diversi mezzi reattivi a con-
tatto 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 concentra-
zione relativa (C/C0) dei tre contaminanti in corri-
spondenza della sezione d’uscita della colonna (ov-
vero 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 con-
tenente la miscela mentre in corrispondenza di uno 
spessore di 3 cm è possibile osservare un esaurimen-
to 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 parzial-
mente rimosso a partire dai primi 3 cm di spessore 
del mezzo reattivo mentre la rimozione dei due con-

Fig. 18 – Concentrazione relativa (C/C0) di Cu, Ni e Zn in 

funzione del tempo calcolata in corrispondenza della por-

ta 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).

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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taminanti è simile in corrispondenza dell’outlet del-
la colonna (50 cm). 

Nella colonna contenente il solo Fe0 solo il ra-
me viene rimosso al disotto della CSC e per tale 
mezzo reattivo i contaminanti vengono rimossi se-
condo il seguente ordine di rimozione Cu > Zn > 
Ni (Fig. 20).

I risultati delle prove in colonna utilizzando 
gli stessi mezzi reattivi ed una soluzione tricon-
taminata di rame, nichel e zinco ognuno a con-
centrazioni 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 soluzio-
ne pluricontaminata contenente una concentrazio-
ne iniziale di rame pari a 50 mg/l, la rimozione del-
lo 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 ni-
chel (Fig. 23a) e zinco (Fig. 23b) misurate all’outlet 
delle prove di interazione in colonna condotte utiliz-
zando le due soluzioni pluricontaminate e le soluzio-
ni 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’efficien-
za di rimozione (E) calcolata dopo 1404 h (a lungo 
termine) per la prova in colonna condotta utilizzan-
do 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 mo-
nocontaminate, in quanto per le soluzioni pluricon-
taminate le prove hanno avuto minore durata a cau-

sa della notevole riduzione della conducibilità idrau-
lica.  

Nelle prove in colonna condotte utilizzando le 
soluzioni tricontaminate e la miscela granulare di 
Fe0/Pomice, l’efficienza di rimozione del rame ri-
mane pressoché inalterata rispetto all’utilizzo di so-
luzioni monocontaminate. Invece l’efficienza di ri-
mozione del nichel e dello zinco decresce passando 
da soluzioni tricontaminate a soluzioni monoconta-
minate. In particolare, la riduzione dell’efficienza di 
rimozione è più alta per lo zinco (circa il 58 % rispet-
to al caso di soluzioni mono-contaminate) rispetto al 
nichel (riduzione del 33% circa). 

Nel caso della soluzione tricontaminata, conte-
nente una maggiore concentrazione di rame, la se-
quenza 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 termi-
ne) 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).

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).

Fig. 20 – Variazione nel tempo della concentrazione rela-

tiva (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.

Mezzo reattivo Contaminante- concentrazione (mg/l)
mi [g] E

Cu Ni Zn Cu Ni Zn

Fe0/Pom Cu - 500 21,6 - - 99,9% - -

Fe0/Pom Ni - 50 - 2,16 - - 55,6% -

Fe0/Pom Zn - 50 - - 2,16 - - 80,3%

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%
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I risultati riportati in tabella IV confermano, in 
tre casi su quattro, l’aumento dell’efficienza di rimo-
zione del nichel passando da soluzioni monoconta-
minate 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 ce-
mentazione 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 mez-
zi reattivi a contatto con le diverse soluzioni conta-
minate. In generale, è possibile osservare la capaci-
tà 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 con-
dotta utilizzando la soluzione monocontaminata di 
nichel.

4.7. Influenza del rilascio di sottoprodotti al passaggio di 
acqua non contaminata (prove di rilascio)

Durante l’esecuzione di una prova di intera-
zione in colonna è importante valutare l’eventua-
le rilascio di prodotti di reazione secondari deri-
vati dalla reazione tra la soluzione contaminata e 
il mezzo reattivo. Inoltre, una volta terminata la 
filtrazione del contaminante è necessario valuta-
re 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 reat-
tivo con terreni inerti. 

Di seguito si riportano i risultati di tali prove con-
dotte su una miscela di Fe0/Pomice utilizzando solu-
zioni contaminate da nichel. In particolare, nel ca-
so in esame, è stato valutato il rilascio come sotto-
prodotto di ferro disciolto, la cui formazione deriva 
dall’ossidazione del Fe0, sia durante la prova di inte-
razione in colonna sia durante la prova di rilascio, in 
cui è stato chiaramente valutato anche l’eventuale ri-
lascio 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-

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.

Fig. 22 – Variazione nel tempo della concentrazione re-
lativa (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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ne, con velocità di flusso costante di 1,9 m/g, di una 
soluzione monocontaminata di nichel con concen-
trazione iniziale pari a 40 mg/l.

La seconda condotta utilizzando una miscela 
Fe0/pomice a r.p. 30:70 permeata da una soluzio-
ne 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 co-
lonna condotte per valutare l’eventuale rilascio di 
prodotti di reazione secondari derivati dalla reazio-
ne 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 li-
mite normativo pari a 0,2 mg/l (CSC) all’inizio del-
la 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-

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.

Tab. IV – Valori dell’efficienza di rimozione determinati  in corrispondenza di una determinata massa di contaminante cu-

mulata 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] E

Cu Ni Zn Cu Ni Zn

Fe0/Pom Cu - 500 6,5 - - 99,9% - -

Fe0/Pom Ni - 50 - 0,65 - - 60,6% -

Fe0/Pom Zn - 50 - - 0,65 - - 98,7%

Fe0/Pom Cu–500; Ni-50; Zn-50 6,5 0,65 0,65 99,6% 64,7% 54,9%

Fe0/Pom Cu–50; Ni-50; Zn-50 0,65 0,65 0,65 99,7% 51,3% 67,5%

Fe0 Cu - 500 6,5 - - 99,9% - -

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%

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

5. Conclusioni

Nella presente memoria è stato illustrato il te-
ma della progettazione delle BPR costituite da mi-
scele di ferro zero valente e pomice per il tratta-
mento delle acque di falda contaminate da metal-
li. In particolare, nei capitoli 1 e 2 sono stati illu-
strati il principio di funzionamento, lo sviluppo e 

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.

Fig. 25 – Rilascio di Fe e Ni da prove condotte su una miscela Fe0/Pomice a r.p. 30.70 permeata da una soluzione contami-
nata 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.

a) b)
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la diffusione di tale tecnologia di bonifica, le prin-
cipali configurazioni, le diverse modalità costrutti-
ve ed il comportamento nel tempo sulla base della 
letteratura scientifica. Nel successivo capitolo 3 so-
no state illustrate, alla luce delle più recenti ricer-
che disponibili in letteratura, le diverse fasi neces-
sarie per una corretta progettazione dell’interven-
to di bonifica (selezione e scelta del mezzo reatti-
vo, prove preliminari di laboratorio per la valuta-
zione della capacità di rimozione del mezzo reatti-
vo, definizione delle caratteristiche granulometri-
che del mezzo reattivo, prove di interazione fluido 
contaminante-mezzo reattivo, dimensionamento 
della barriera). 

Nel capitolo 4 sono stati infine illustrati i princi-
pali risultati di numerose recenti ricerche sperimen-
tali condotte dagli autori per investigare il compor-
tamento, a breve e a lungo termine, di mezzi reattivi 
costituiti dal Fe0 e da miscele granulari di Fe0 e po-
mice 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 pro-
ve d’interazione in colonna per analizzare l’influen-
za del rapporto ponderale Fe0/Pomice, della con-
figurazione del mezzo reattivo, della velocità di fil-
trazione, della concentrazione dell’inquinante, del-
la presenza simultanea di più contaminanti, del pas-
saggio di acqua non contaminata attraverso una BPR 
(prove di rilascio).

Tali ricerche hanno consentito di trarre le se-
guenti conclusioni:
– In una miscela di Fe0/Pomice, la pomice con-

sente di disperdere il Fe0 in un volume mag-
giore e di prevenire i fenomeni di intasamen-
to 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 lega-
ta al contenuto in Fe0) e mantenimento della 
permeabilità della barriera reattiva nel lungo 
periodo (prevenzione dai fenomeni di intasa-
mento della BPR), che dipende soprattutto dal 
contenuto in pomice della miscela. I risultati 
hanno evidenziato come il miglior compro-
messo 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 for-
nito 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 risul-
tati ottenuti sono stati inoltre confrontati con 
quelli ottenuti utilizzando il solo Fe0. I risulta-
ti hanno evidenziato come la miscelazione dei 
due mezzi reattivi sia da preferire rispetto al-
la configurazione in serie sia dal punto di vista 
della rimozione (nei confronti del nichel e del 
rame) che dal punto di vista del comportamen-
to idraulico.

– Il confronto in termini di efficacia di rimozio-
ne tra il solo Fe0 e la miscela Fe0/pomice ha evi-
denziato come la pomice non sia completamen-
te inerte nella rimozione dei metalli pesanti ma 
come la stessa contribuisca a migliorare le pre-
stazioni del solo ferro zero valente. 

– Dal punto di vista idraulico la miscela Fe0/po-
mice è in grado di mantenere, per un periodo 
maggiore rispetto al solo Fe0, la conducibilità 
idraulica della BPR, che rappresenta una pre-
rogativa di fondamentale importanza per assi-
curare il funzionamento a lungo termine della 
stessa. 

– L’utilizzo della pomice consente inoltre di otti-
mizzare il quantitativo di Fe0 favorendo un au-
mento del tempo di residenza del contaminan-
te all’interno della barriera particolarmente im-
portante per metalli pesanti difficili da rimuove-
re come il nichel.

– Le prove di interazione in colonna condotte 
utilizzando diverse velocità di filtrazione e dif-
ferenti concentrazioni del contaminante (ni-
chel) evidenziano come per valutare il compor-
tamento in vera grandezza di una barriera reat-
tiva sia necessario condurre prove di interazio-
ne in condizioni di flusso e concentrazione dei 
contaminanti che riproducano il più fedelmen-
te possibile le condizioni di funzionamento in 
sito.

– Le prove di interazione in colonna condotte al 
fine di valutare l’influenza della presenza simul-
tanea di più contaminanti hanno evidenziato co-
me in alcuni casi la rimozione del contaminante 
sia fortemente influenzata dalla presenza di altri 
inquinanti.

– Durante l’esecuzione di una prova di interazio-
ne in colonna è importante valutare l’eventuale 
rilascio di prodotti di reazione secondari deri-
vati dalla reazione tra la soluzione contaminata 
e il mezzo reattivo. Inoltre, una volta termina-
ta la filtrazione del contaminante è necessario 
valutare l’eventuale rilascio del contaminan-
te (o di altri sottoprodotti) al passaggio di ac-
qua incontaminata attraverso la barriera con-
tenente il mezzo reattivo ormai esausto (prova 
di rilascio), in modo tale da valutare la necessi-
tà di sostituzione del mezzo reattivo con terre-
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ni inerti. Con riferimento ai mezzi reattivi sud-
detti è stato valutato il rilascio come sottopro-
dotto di ferro disciolto, sia durante la prova di 
interazione in colonna sia durante la prova di 
rilascio, in cui è stato chiaramente valutato l’e-
ventuale rilascio di Nichel. I risultati evidenzia-
no come il ferro rilasciato dal mezzo reattivo si 
mantenga al di sotto del valore limite norma-
tivo all’inizio della prova o quando il contami-
nante è efficacemente rimosso dal mezzo reat-
tivo. La concentrazione di ferro disciolto tende 
ad aumentare nel tempo, in particolare quan-
do incomincia l’esaurimento del mezzo reatti-
vo. Con riferimento alle prove di rilascio, nelle 
condizioni investigate, inizialmente la presenza 
del contaminante in corrispondenza delle se-
zione d’uscita è probabilmente causata da un 
espulsione del contaminante presente all’inter-
no dai pori del mezzo reattivo e non vincola-
to allo scheletro solido. Infatti, dopo che è sta-
to rilasciato il contaminante libero di muoversi 
all’interno dei vuoti del mezzo reattivo, lo stes-
so mezzo reattivo non rilascia né il contaminan-
te né i prodotti di reazione del ferro.

Bibliografia

BILARDI S., CALABRÒ P.S., MORACI N. (2012) – Prove di 
laboratorio per la previsione del comportamento a breve e 
a lungo termine di barriere permeabili reattive. Incontro 
Annuale dei Ricercatori di Geotecnica (IARG), Pa-
dova.

BILARDI S., AMOS R.T., BLOWES D.W., CALABRÒ P.S., 
MORACI N. (2013a) – Reactive Transport Modeling 
of ZVI Column Experiments for Nickel Remediation. 
Ground Water Monitoring & Remediation, 33, 1, 
pp. 97-104.

BILARDI S., CALABRÒ P.S., CARÉ S., MORACI N., NOU-
BACTEP C. (2013b) – Improving the sustainability of 
granular iron/pumice systems for water treatment. Jour-
nal of Environmental Management, 121, pp. 133-
141.

BILARDI S., CALABRÒ P.S., CARÉ S., NOUBACTEP C., MORA-
CI N., (2013c) – Effect of pumice and sand on the sus-
tainability of granular iron beds for the aqueous removal 
of CuII, NiII, and ZnII. CLEAN – Soil, Air, Water, 41, 
9, pp. 835-843.

BILARDI S., CALABRÒ P.S., MORACI N. (2014) – Simul-
taneous removal of CuII, NiII and ZnII by a granu-
lar mixture of zero-valent iron and pumice in column 
systems. Desalination and Water Treatment doi: 
10.1080/19443994.2014.916234.

BIRKE V., BURMEIER H., JEFFERIS S., GABORIAU H., TOUZÉ 
S., CHARTIER R. (2007) – Permeable reactive barriers 
(PRBs) in Europe: Potentials and expectations. Italian 
Journal of Engineering Geology and Environment, 
1, pp. 1-7.

BLOWES D.W., PTACEK C.J., BENNER S.G., MCRAE C.W.T., 
BENNET T.A., PULS R. W. (2000) – Treatment of inor-
ganic contaminants using permeable reactive barrier. 
Journal of Contaminant Hydrology, 45, pp. 123-
137.

CALABRÒ P.S., MORACI N., SURACI P. (2012) – Estimate 
of the optimum weight ratio in zero-valent iron/pumice 
granular mixtures used in Permeable Reactive Barriers for 
the Remediation of Nickel Contaminated Groundwater. 
Journal of Hazardous Materials, 207-208, pp. 111-
116.

CARÉ S., NGUYEN Q.T., L’HOSTIS V., BERTHAUD Y. 
(2008) – Mechanical properties of the rust layer in-
duced by impressed current method in reinforced mor-
tar. Cement Concrete Research, 38, 8-9, pp. 1079-
1091.

CARÉ S., CRANE R., CALABRÒ P.S., GHAUCH A., TEMGOUA 
E., NOUBACTEP C. (2013) – Modelling the permeability 
loss of metallic iron water filtration systems. Clean – Soil 
Air Water, 41, 3, pp. 275–282.

CAREY M.A., FRETWELL B.A., MOSLEY N.G. SMITH J.W.N. 
(2002) – Guidance on the use of permeable reactive barri-
ers for remediating contaminated groundwater. National 
Groundwater & Contaminated Land Centre report 
NC/01/51, Bristol, UK.

COURCELLES B., MODARESSI A.F., GOUVENOT D., ESNAULT-
FILET A., (2008) – Testing and modeling the hydrau-
lic permeability evolution of permeable reactive barriers 
clogged by colloids. The 12th International Confer-
ence of International Association for Computer 
Methods and Advances in Geomechanics (IAC-
MAG), Goa, India.

COURCELLES B., (2012) – Radial Filtration in Permeable 
Reactive Barriers. International Journal of Environ-
mental Pollution and Remediation, 1, 1, pp. 104-
110. 

CUNDY A.B., HOPKINSON L., WHITBY, R.L.D. (2008). - 
Use of iron-based technologies in contaminated land and 
groundwater remediation: A review. Science of the To-
tal Environment, 400, pp. 42-51.

D. LGS. N. 152 (2006) – Norme in materia ambientale. 
Gazzetta Ufficiale n. 88, 14 aprile 2006 - Supple-
mento Ordinario n. 96.

DI MOLFETTA A., SETHI R. (2005) – The first permeable 
reactive barrier in Italy. Proc. of the 9th International 
FZK/TNO Conference on Soil Water Systems, Bor-
deaux.

GIROUD J.P. (2003) – Filter criteria. Proc. of Geofil-
ters’96, Montreal, Canada. In Jubilee Volume, 75th 
Anniversary of K. Terzaghi’s “Erdbaumechanik”, 
pp. 221-259.

GIROUD J.P. (2010) – Development of criteria for geotex-
tile and granular filters. Proc. of the 9th Internation-
al Conference on Geosynthetics. Guarujá: Brazil. 
(Eds.), Palmeira EM, Vidal DM, Sayao ASJF and Eh-
rlich M. International Geosynthetics Society, Jupi-
ter, Fla. vol. 1, pp. 45-64.

GU B., PHELPS T.J., LIANG L., DICKEY M.J., ROH Y., KINSALL 



RIVISTA ITALIANA DI GEOTECNICA

84 MORACI - BILARDI - CALABRÒ

B.L., PALUMBO A.V., JACOBS G.K. (1999) – Biogeochemi-
cal dynamics in zero-valent iron columns: implications for 
permeable reactive barriers. Environmental Science & 
Technology, 33, 13, pp. 2170-2177.

GU B., WATSON D.B., WU L., PHILLIPS D.H., WHITE 
D.C., ZHOU J. (2002) – Microbiological characteristics 
in a zero-valent iron reactive barrier. Environmental 
monitoring and assessment. 77, n. 3, pp. 293-309.

HASHIM M.A., MUKHOPADHYAY S., SAHU J.N., SENGUPTA 
B. (2011) – Remediation technologies for heavy metal 
contaminated groundwater. Journal of Environmental 
Management. 92, n. 10, pp. 2355-2388.

HEAD K.H., KEETON, G.P., (2008) – Permeability, shear 
strength & compressibility tests, in Manual of Soil 
Laboratory Testing, vol. II, Whittles Publishing, 
Caithness.

HENDERSON A.D., DEMOND, A.H. (2011) – Impact of Sol-
ids Formation and Gas Production on the Permeability of 
ZVI PRBs. Journal of Environmental Engineering. 
137, n. 8, pp. 689-696.

HU J., LO I.M., CHEN, G. (2004) – Removal of Cr(VI) by 
magnetite nanoparticle. Water science and Technolo-
gy. 50, n. 12, pp. 139-146.

HU C.Y., LO S.L., LIOU Y.H., HSU Y.W., SHIH K., LIN C.J. 
(2010) – Hexavalent chromium removal from near nat-
ural water by copper-iron bimetallic particles. Water Re-
search. 44, pp. 3101-3108.

INDRARATNA B., RAUT A.K., KHABBAZ H. (2007) – Con-
striction-based retention criterion for granular filter de-
sign”. Journal of Geotechnical and Geoenviron-
mental Engineering. 133, n. 3, pp. 266-276.

INDRARATNA B., PATHIRAGE P.U., ROWE R.K., BANASIAK 
L. (2014) – Coupled hydro-geochemical modelling of 
a permeable reactive barrier for treating acidic ground-
water. Computers and Geotechnics, 55, pp. 429-
439.

ITRC (Interstate Technology & Regulatory Council) 
(2011) – Permeable Reactive Barrier: Technology Up-
date. PRB-5. Washington, D.C.: Interstate Technolo-
gy & Regulatory Council, PRB: Technology Update 
Team. www.itrcweb.org.

JEEN S.W., GILLHAM RW., BLOWES, D. W. (2006) – 
Effects of carbonate precipitates on long-term performance 
of granular iron for reductive dechlorination of TCE. 
Environmental Science & Technology. 40, n. 20, 
pp. 6432-6437.

JEEN, S.W., GILLHAM R.W. PRZEPIORA, A. (2011) – Predic-
tions of long-term performance of granular iron permeable 
reactive barriers: field-scale evaluation. Journal of Con-
taminant Hydrology. 123, nn. 1-2, pp. 50-64.

JUN D., YONGSHENG Z., WEIHONG Z., MEI H. (2009) – 
Laboratory study on sequenced permeable reactive barri-
er remediation for landfill leachate-contaminated ground-
water. Journal of Hazardous Materials, 161, pp. 224-
230.

KEDZI A. (1969) – Increase of protective capacity of flood 
control dikes. Department of Geotechnics, Techni-
cal University, Budapest, Hungary, Report n. 1. [In 

Hungarian].
KENNEY T.C. LAU, D. (1985) – Internal stability of gran-

ular filters. Canadian Geotechnical Journal, 22, n. 2, 
pp. 215-225.

KAMOLPORNWIJIT W., LIANG L., WEST O.R., MOLINE G.R., 
SULLIVAN A.B. (2003) – Preferential flow path develop-
ment and its influence on long-term PRB performance: 
column study. Journal of Contaminant Hydrology. 
66, pp. 161-178.

KAMOLPORNWIJIT W., LIANG L., (2006) – Investigation 
of gas production and entrapment in granular iron me-
dium. Journal of Contaminant Hydrology, 82, pp. 
338-356.

KOHN T., LIVI K.J.T., ROBERTS A.L., VIKESLAND, P.J. 
(2005) – Longevity of granular iron in groundwater 
treatment processes: corrosion product development. En-
vironmental Science & Technology, 39, n. 8, pp. 
2867-2879.

KOMNITSAS K., BARTZAS G., FYTAS K., PASPALIARIS I. 
(2007) – Long-term efficiency and kinetic evaluation of 
ZVI barriers during clean-up of copper containing solu-
tions. Minerals Engineering, 20, n. 13, pp. 1200-
1209.

LI L., BENSON C.H., LAWSON E.M. (2005) – Impact of 
mineral fouling on hydraulic behaviour of permeable re-
active barriers. Ground Water, 43, n. 4, pp. 582-596.

LI L., BENSON C.H., LAWSON, E.M. (2006) – Modeling 
porosity reductions caused by mineral fouling in continu-
os-wall permeable reactive barriers. Journal of Contami-
nant Hydrology, 83, nn. 1-2, pp. 89-121.

LIANG L.Y., KORTE N.E., GU B., PULS R., REETER C. 
(2000) – Geochemical and microbial reactions affecting 
the long-term performance of in situ ‘iron barriers’. Ad-
vances in Environmental Research, 4, n. 4, pp. 273-
286.

LIANG L.Y., SULLIVAN A.B., WEST O.R., MOLINE G.R., 
KAMOLPORNWIJIT W. (2003) – Predicting the precipi-
tation of mineral phases in permeable reactive barriers. 
Environmental Engineering Science, 20, n. 6, pp. 
635-653.

LIANG L., MOLINE G.R., KAMOLPORNWIJIT W., WEST O.R. 
(2005) – Influence of hydrogeochemical processes on ze-
ro-valent iron reactive barrier performance: a field inves-
tigation. Journal of Contaminant Hydrology, 78, n. 
4, pp. 291-312.

MACKENZIE P.D., HORNEY D.P., SIVAVEC, T.M. (1999) – 
Mineral precipitation and porosity losses in granular iron 
columns.  Journal of Hazardous Materials, 68, nn. 
1-2, pp. 1-17.

MORACI N. (2010) – Geotextile filter: design, character-
ization and factors affecting clogging and blinding limit 
states. Theme lecture, Proceeding of the 9th Inter-
national Conference on Geosynthetics, vol. I, nn. 
413-435. Guarujá: Brazil.

MORACI N., CALABRÒ P.S. (2010) – Heavy metals remov-
al and hydraulic performance in zero-valent iron/pumice 
permeable reactive barriers. Journal of Environmental 
Management, 91, n. 11, pp. 2336-2341.



85

APRILE - GIUGNO 2015

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

MORACI N., CALABRÒ, P.S., SURACI, P. (2011) – Long-
Term Efficiency of Zero-Valent Iron - Pumice Granu-
lar Mixtures for the Removal of Copper or Nickel From 
Groundwater. Soils and Rocks, 34, n. 2, pp. 129-137.

MORACI N., MANDAGLIO M.C., IELO D. (2012a) – A new 
theoretical method to evaluate the internal stability of 
granular soils. Canadian Geotechnical Journal, 49, 
n. 1, pp. 45-58.

MORACI N., MANDAGLIO M.C., IELO D. (2012b) – Reply 
to the discussion by Dallo and Wang on “A new theoreti-
cal method to evaluate the internal stability of granular 
soils”. Canadian Geotechnical Journal, 49, n. 7, pp. 
869-874.

MORACI N., MANDAGLIO M.C., IELO D. (2012c) – A new 
theoretical method to evaluate the upper limit of the reten-
tion ratio for the design of geotextile filters in contact with  
broadly granular soils. Geotextiles and Geomem-
branes, 35, pp. 50-60.

MORACI N., MANDAGLIO M.C., IELO D. (2014a) – Analy-
sis of the internal stability of granular soils using differ-
ent methods. Canadian Geotechnical Journal, 51, n. 
9, pp. 1063-1072.

MORACI N., BILARDI S., CALABRÒ P.S. (2014b) – Criti-
cal aspects related to Fe0 and Fe0/pumice PRB design. 
Environmental Geotechnics, doi: 10.1680/env-
geo.13.00120.

MORACI N., MANDAGLIO M.C., IELO D. (2015) – Reply 
to the discussion by Ni et al. on “Analysis of the internal 
stability of granular soils using different methods”. Ca-
nadian Geotechnical Journal, dx.doi.org/10.1139/
cgj-2014-0495.

NOUBACTEP C., (2010) – Metallic iron for safe drinking 
water worldwide. Chemical Engineering Journal, 
165, pp. 740-749.

NOUBACTEP C. (2011) – Aqueous contaminant removal by 
metallic iron: is the paradigm shifting?. Water SA. 37, 
pp. 419-426.

O J., JEEN S., GILLHAM R.W., GIU, L. (2009) – Effect of 
initial corrosion rate on long-term performance of iron re-
active barriers: Column experiments and numerical simu-
lation. Journal of contaminant hydrology, 103, nn. 
3-4, pp. 145-156.

O’HANNESIN S., GILLHAM R. (1998) – Long-Term Per-
formance of an In Situ “Iron Wall” for Remediation of 
VOCs. Ground Water, 36, n. 1, pp. 164-170.

OTT N. (1998) – Permeable reactive barrier for inorganics. 
http://www.clu-in.org. U.S. Environmental Protec-
tion Agency Office of Solid Waste and Emergency 
Response.

PAL R., RAO S.M., SIVACHIDAMBARAM S. (2013) – Mitiga-
tion of chromium contamination by copper-ZVI bimetallic 
particles. Journal of Hazardous, Toxic, and Radioac-
tive Waste, 17, pp. 181-186.

PANAGOS P., LIEDEKERKE M.V., YIGINI Y., MONTANARELLA 
L. (2013) – Contaminated Sites in Europe: Review of the 
Current Situation Based on Data Collected through a Eu-
ropean Network. Journal of Environmental and Public 
Health, http://dx.doi.org/10.1155/2013/158764.

PAPINI P.M., PIERRO L., BARIC M., ROSSETTI S., MATTUR-
NO B., DE GIORGI D., LUCCHINI L. (2013) – Intervento 
di messa in sicurezza operativa con PRB & gate e miti-
gazione della sorgente mediante ENA. Dalla sperimentazi-
one di laboratorio alla piena scala. In: Cazzuffi, D., Pi-
etrini, I. (Eds.), Atti dei Convegni Nazionali Rem-
Tech 2013, DEA Edizioni, pp. 146-153.

PHILLIPS D.H., WATSON D.B., ROH Y., GU B. (2003) – 
Mineralogical characteristics and transformations dur-
ing long-term operation of a zerovalent iron reactive bar-
rier. Journal of Environmental Quality, 32, n. 6, pp. 
2033-2045.

POWELL R.M., PULS R.W., BLOWES D.W., VOGAN, J.L., 
GILLHAM R.W., SCHULTZ D., POWELL P.P., SIVAVEC 
T., LANDIS R. (1998) – Permeable reactive barri-
er technologies for contaminant remediation. Office 
of Research and Development, Office of Sol-
id Waste and Emergency Response, USEPA, 
EPA/600/R-98/125.

RABIDEAU A.J., SURIBHATLA R., CRAIG, J.R. (2005) – An-
alytical models for the design of iron-based permeable reac-
tive barriers. Journal of Environmental Engineering, 
131, n. 11, pp. 1589-1597.

REDDY K.R. (2008) – Physical and Chemical Groundwa-
ter Remediation Technologies. Chapter 12 in: Overex-
ploitation and Contamination of Shared Ground-
water Resources, Springer, Netherlands, pp. 257-
274.

RUHL A.S., ÜNAL N., JEKEL M. (2012a) – Evaluation of 
two-component Fe(0) fixed bed filters with porous materi-
als for reductive dechlorination. Chemical Engineering 
Journal, 209, pp. 401-406.

RUHL A.S., WEBER A., JEKEL M. (2012b) – Influence of 
dissolved inorganic carbon and calcium on gas forma-
tion and accumulation in iron permeable reactive bar-
riers. Journal of Contaminant Hydrology, 142-143, 
pp. 22-32.

RUHL A.S., FRANZ G., GERNERT U., JEKEL M. (2014) – 
Corrosion product and precipitate distribution in two-com-
ponent Fe(0) permeable reactive barriers. Chemical En-
gineering Journal, 239, pp. 26-32.

SHERARD J.L. (1979) – Sinkholes in dams of coarse, broad-
ly graded soils. In Proc. of the 13th International 
Congress on Large Dams, Transactions, New Delhi, 
India, vol. II, pp. 25-35.

STARR R., CHERRY J. (1994) – In situ remediation of con-
taminated ground water: the funnel-and-gate system. 
Ground Water,  32, n. 3, pp. 465-476.

TAZIOLI A., FRATALOCCHI E., PASQUALINI E. (2002) – 
Reactive barriers for remediation of polluted soils: a case 
study. Proc. IV Int. Cong. on Environmental Geo-
technincs, Rio de Janeiro. Balkema, 1, pp. 673-
678.

TERZAGHI K. (1922) – Der Grundbruch and Stauwerken 
und Seine Verhuntung Forcheimer-Nummer Wasserkr, 17, 
pp. 445-449.

TOSCO T., PETRANGELI PAPINI M., CRUZ VIGGI C., SETHI R. 
(2014) – Nanoscale zerovalent iron particles for ground-



RIVISTA ITALIANA DI GEOTECNICA

86 MORACI - BILARDI - CALABRÒ

water remediation: a review. Journal of cleaner pro-
duction, doi: 10.1016/j.jclepro.2013.12.026

U.S. ARMY CORPS OF ENGINEERS (2013) – Environmen-
tal Quality: In Situ Air Sparging. EM 200-1-19, pp. 
178.

UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 
(USEPA) (1999) – Field applications of in situ remedia-
tion technologies: permeable reactive barriers. USEPA Re-
medial Technology Fact Sheet, EPA-542-R-99-002.

UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 
(USEPA) (2001) – A Citizen’s Guide to Pump and 
Treat. Office of Solid Waste and Emergency Re-
sponse. EPA 542-F-01-025.

UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 
(USEPA) (2012) – A Citizen’s Guide to in Situ Chemi-
cal Oxidation. EPA 542-F-12-011.

VAN LIEDEKERKE M., PROKOP G., RABL-BERGER S., KIBBLE-
WHITE M., LOUWAGIE G. (2014) – Progress in the Man-
agement of Contaminated Sites in Europe Report EUR 
26376 EN doi: 10.2788/4658.

VIKESLAND P., KLAUSEN J., ZIMMERMANN H., ROBERTS 
L.A., BALL W.P. (2003) – Longevity of granular iron in 
groundwater treatment processes: changes in solute trans-
port properties over time. Journal of Contaminant Hy-
drology, 64, nn. 1-2, pp. 3-33.

VOGAN J.L., FOCHT R.M., CLARK D.K., GRAHAM, S.L. 
(1999) – Performance evaluation of a permeable reactive 
barrier for remediation of dissolved chlorinated solvents 
in groundwater. Journal of Hazardous Materials, 68, 
nn. 1-2, pp. 97-108.

WARNER S., YAMANE C., GALLINATTI J., HANKINS D. (1998) 
– Considerations for Monitoring Permeable Ground-
Water Treatment Walls. Journal of Environmental 
Engineering, 124, n. 6, pp. 524-529.

ZHAO Y., REN H., DAI H., JIN W. (2011) – Composition 
and expansion coefficient of rust based on X-ray diffrac-

tion and thermal analysis. Corrosion Science, 53, n. 
5, pp. 1646-1658.

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.


