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Introduzione
•

Il DLgs 152/06 ha conferito all’analisi di rischio un ruolo centrale per la
gestione dei siti contaminati poichè individua la necessità di intervento e
definisce gli obiettivi della bonifica.

•

Nella procedura di analisi di rischio la simulazione/valutazione della
migrazione dei contaminanti (dalla sorgente al bersaglio) ha una funzione
determinante per l’esito dell’analisi.
T = tossicità della
sostanza inquinante
E = esposizione del
bersaglio
EM = portata specifica
di esposizione
CPOE = concentrazione
al punto di esposizione
CRS = concentrazione
rappresentativa della
sorgente
FT = fattori di trasporto

•

In una analisi di rischio di livello 2 la migrazione dei contaminanti è descriitta
mediante modelli analitici e parametri sito-specifici.

•

Con riferimento alla volatilizzazione da suolo in ambienti aperti (outdoor),
alcuni modelli comunemente utilizzati possono sovrastimare le emissioni di
vapori da suolo e quindi l’esposizione dei bersagli umani.

CASO DI STUDIO
•

Impianto produttivo di fertilizzanti
ormai dismesso (area:14 ha)

•

Principali contaminati rilevati nel
terreno: Pb, As, Zn, Cu, Hg.

•

GESTIONE INTEGRATA DELLA
RICONVERSIONE DEL SITO:
ANALISI DI RISCHIO

OPPORTUNITÀ DI MONITORAGGIO CON MISURE DIRETTE DI EMISSIONE DEI VAPORI DI
MERCURIO
+
VALUTAZIONE EFFICACIA DEL CAPPING

CASO DI STUDIO
MONITORAGGIO CON MISURE DIRETTE DI EMISSIONE DEI VAPORI

 DOPPIA LINEA DI EVIDENZA:
•

CAMERE DI FLUSSO, FC

•

MISURE IN ARIA AMBIENTE, Cair

 QUATTRO CAMPAGNE DI MISURA PER TENER CONTO DELLA STAGIONALITÀ:

+ VALUTAZIONE
EFFICACIA DEL
CAPPING su SN16

Modelli Analitici di Volatilizzazione outdoor da suolo per Analisi di Rischio
STEP 1:partizione lineare all’equilibrio del
contaminante in zona sorgente.
STEP 2: migrazione dalla sorgente al piano
campagna per diffusione(1-D).
STEP 3: perfetta miscelazione con aria
ambiente (POE,Point of Exposure)

IPOTESI DEI COMUNI MODELLI DI VOLATILIZAZIONE:
TERRENO OMOGENEO
DISTRIBUZIONE DELLA CONCENTRAZIONE UNIFORME
CONCENTRAZIONE COSTANTE PER TUTTA LA DURATA DELL’ESPOSIZIONE
ASSENZA DI DEGRADAZIONE e/o ATTENUAZIONE DEGLI INQUINANTI DURANTE IL
PERCORSO
► VELOCITÀ DEL VENTO COSTANTE E ASSENZA DI VARIAZIONE DELLA CLASSE DI
STABILITÀ ATMOSFERICA
►
►
►
►

CPOE  Cs  VF

(Bretti et al., 2014;
Verginelli et al., 2014;
Di Sante et al.,2015)

CPOE = Concentrazione al punto di esposizione in aria
Cs = Concentrazione nel terreno
VF = Fattore di volatilizzazione

(Farmer et al., 1974)
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RISCHIO DI
SOVRASTIMA
DELLA CPOE

(Jury et al., 1990)
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Parametri sito-specifici utilizzati per Analisi di Rischio
(Farmer et al., 1974)
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(Jury et al., 1990)
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Modelli Analitici di Volatilizzazione outdoor da suolo – Strumenti di Calcolo
Strumenti di calcolo per l’applicazione dei Modelli di Volatilizzazione:
 RISC4 (Software commerciale)

 SMART Risc (Excel e VBA Spreadsheet – UNIVPM)
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(Di Sante et al.,2013)

Misure Dirette in sito
 CAMERE DI FLUSSO→ Determinazione del flusso (F)
Temperature and
humidity readout

Outlet line

 MISURE DIRETTE IN ARIA
AMBIENTE → CPOE

(

(Fine dello STEP 3)
MEASUREMENT CHAMBER

pump

Pressure control
SAND

VIAL

Air lock

NITROGEN TANK

F = massa di contaminante che volatilizza da p.c.
per unità di superficie e di tempo
(Fine dello STEP 2)
CPOE = (F· W’) / (Uair·δair)
W’ =Lunghezza della sorgente nel suolo in
dirazione del vento
Uair = Velocità del vento
δair = Altezza della zona di miscelazione in aria
Images courtesy of THEAREN laboratories (IT)

CPOE = Cair

Misure Dirette in sito e Risultati della Modellazione
SN16 – Punto di indagine

computer
spreadsheet
UNIVPM
(Di Sante et al.,2013)
Foto mostrate per gentile concessione di Laboratori Theolab

kd= 52 l/kg (ISS database)

Software RISC4

+
TEST CESSIONE
kd = 603 l/kg

Misure Dirette in sito e Risultati della Modellazione
DETERMINAZIONE SITO-SPECIFICA DI kd E MISURE DIRETTE: MERCURIO

(Di Sante et al.,2017)

Nel caso in esame:
► Risultati ottenuti da misure dirette significativamente inferiori a quelli relativi ai modelli (2 odg in CPOE)
► Modello di Farmer estremamente cautelativo (Ls ≈ 0)
► La misura sito-specifica di kd conduce a valori inferiori ai modelli ma superiori a quelli misurati
► Le differenze ottenute in termini di CPOE e HI sono dovute alle HP molto cautelative dei modelli e alla

natura del mercurio presente in sito (l’unica forma volatile del mercurio è quella elementare)

Sistema di Capping: barriere composite e prestazioni con vapori
FUNZIONI DEL CAPPING:
•

Riduzione dell’infiltrazione di acque meteoriche all’interno della matrice
contaminata

•

Prevenire il contatto diretto con i contaminanti

•

Prevenire/ridurre la migrazione di eventuali sostanze volatili
GM attraversabile da Hg per diffusione
molecolare

(Guo et al., 2012)

Sistema di Capping: barriere composite e prestazioni con vapori
MIGRAZIONE DI VAPORI IN MEZZI POROSI PARZIALMENTE SATURI
MECCANISMI:

•

CONVEZIONE – Gradiente di pressione  kg = permeabilità del mezzo al gas
Caso del GCL: kg = f(contenuto d’acqua; forma della bentonite) – flusso di
vapori è significativamente ridotto se il GCL è sufficentemente idratato
(Bouazza, 2002)

•

DIFFUSIONE – Gradiente di concentrazione  De = coefficiente di diffusione
f(GRADO DI SATURAZIONE, Sr):
•

Sr < 85-90% : la diffusione avviene
attraverso l’aria nei pori che ha una
distribuzione continua

•

Sr > 85-90% : la diffusione avviene
attraverso la fase aria residua e nella
fase liquida attraverso processi di
solubilizzazione

LEGGE DI MIGRAZIONE:

Sistema di Capping: barriere composite e prestazioni con vapori
MIGRAZIONE DI VAPORI IN MEZZI POROSI PARZIALMENTE SATURI
•

DIFFUSIONE – Gradiente di concentrazione  De = coefficiente di diffusione
Caso del GCL - Esperienze in letteratura:

Sperimentazione e
previsioni teoriche : De si riduce
di diversi ODG con l’incremento
del grado di saturazione
(Aachib et al., 2002; Raouf et al.,
2016)
caso studio del
Benzene (previsione teorica):
quando Sr passa dal 20 al 50% il
flusso stazionario al top della
barriera decresce di un fattore
2.66 e il tempo per raggiungere
il flusso stazionario aumenta di 1
ODG (Xie et al., 2016)

È essenziale mantenere un elevato grado di saturazione del GCL se l’obiettivo
della barriera è anche quello del controllo dei vapori

Misure in sito
CONFIGURAZIONE DELLA BARRIERA TEST:
70x70 cm HDPE, spessore 2mm
[conforme alle raccomandazioni CTD,
1997 per le discariche controllate]
GM
GCL

•
•
•

0.0-1.0 m da pc:
78.7% Sabbia
12.8% Limo
8.5% Argilla

Hg : C =14 CSC nei primi 40
cm di suolo (SN16)

60x60 cm Geocomposito bentonitico agugliato
• GT tessuto in PE (150g/m2)
• Bentonite sodica in polvere (4.75g/m2)
• GT non tessuto in polipropilene (640g/m2)

Misure in sito
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FLUSSO DI VAPORI RIDOTTO  MINORE CPOE  MITIGAZIONE DEL RISCHIO SANITARIO

Saturazione apparente (Raouf et al.,2016)

center: Sr,app = w/wref =0.71
w = contenuto d’acqua del GCL nelle condizioni di sito
wref = contenuto d’acqua di equilibrio (misurato alla fine del ktest)
Xie et al., 2016: Flusso di vapori significativamente ridotto per Sr >0.5

Misure di Laboratorio - Post-Test
CONDUCIBILITÀ IDRAULICA:
FWP permeameter (s' =15 kPa)
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Unused GCL

RIGONFIAMENTO:
•

Bentonite from unused GCL :
IR = 27ml/2g

•

Exhumed Bentonite :
IR = 9ml/2g

Exhumed GCL (centre) Exhumed GCL (edge)

Conclusioni
► Le misure dirette della concentrazione di Hg in aria e quelle calcolate dalle

camere di flusso sono risultate significativamente più basse di quelle
previste dai modelli di volatilizzazione, influenzando i risultati dell’analisi di
rischio e le strategie di bonifica da intraprendere.

► L’uso dei modelli analitici con valori di kd sperimentali ha contribuito a

fornire valori di concentrazione in aria ambiente più vicini a quelli
direttamente misurati, quindi, ove possibile, è consigliabile la
determinazione sito-specifica del kd.

► Le misure dirette rilevano solo la frazione realmente volatile della

concentrazione totale del contaminante Hg.

► È importante tener conto della stagionalità quando si programmano misure

dirette dei vapori per siti contaminati.

► Nelle condizioni di prova adottate e per il contaminante in esame, la

barriera GM-GCL riduce significativamente le emissioni di vapori e può
dunque contribuire a mitigare i relativi rischi quando utilizzata come
capping.

► Per preservare l’efficienza della barriera è comunque importante che il GCL

rimanga sufficientemente idratato nel lungo termine.

