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Bonifica in situ
Decontaminazione da VOC clorurati:
la case history del porto di Rotterdam
n di Giuseppe Prosperi e Jaap de Rijk, MWH S.p.A.

L’area d’intervento che insiste nel porto di Rotterdam è
principalmente contaminata da CVOC (composti organici
volatili clorurati) e BTEX (benzene, toluene, etilbenzene
e xilene), il cui accumulo, nel solo suolo superficiale, è
stimato tra 100 e 200 tonnellate.
Sono state considerate numerose strategie di bonifica che
tenessero conto della profondità della contaminazione e
delle strutture sull’area e tra queste è stata scelta la
tecnologia dello SVE abbinata all’iniezione di vapore, in
modo da accelerare l’estrazione dei contaminanti dalla
matrice suolo.

Modello concettuale
L’area, parzialmente circondata da
acqua, è costituita da terreni di
riempimento provenienti da opera-
zione di dragaggio e di scavo e da
un’alternanza di strati di sabbia,
limi e argille con presenza di acque
d’infiltrazione.
La contaminazione, che è princi-

palmente localizzata al di sotto
delle piattaforme di carico dei ca-
mion e dei vagoni ferroviari (termi-
nal), nei primi 4-5 metri, si è diffu-
sa negli strati più profondi sino al
livello dell’acquifero principale a
25 metri di profondità, a causa del-
la sua densità maggiore rispetto a
quella dell’acqua.
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5 Figura 1 - Contaminazione da CVOC e BTEX
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La stratificazione alternata di sedi-
menti fini e medio fini ha intrappo-
lato la maggior parte del contami-
nante nei primi 4-5 metri di profon-
dità diventando così la sorgente
principale di contaminazione. Nel-
la tabella 1 vengono mostrate le
concentrazioni riscontrate nel suo-
lo insaturo, suolo saturo (espresse
in mg/kg) e nelle acque sotterra-
nee (espresse in ug/l).

Obiettivi di bonifica
La bonifica si pone come obiettivo
la riduzione delle concentrazioni
della contaminazione della sorgen-
te principale dell’80-90%. Questo
traguardo, concordato e approvato
dagli enti locali, serve a controlla-
re la diffusione della contamina-
zione nella porzione più profonda
del terreno.

Si è, inoltre, valutato che negli
strati più profondi del terreno, una
volta diminuito l’apporto dagli
strati superficiali, il processo natu-
rale di attenuazione sia sufficiente
ad abbattere le concentrazioni
presenti. Un piano di monitoraggio
è stato opportunamente imple-
mentato per il controllo del pro-
cesso naturale.
La tecnologia individuata è stata
scelta anche sulla base della neces-
sità di eseguire la bonifica in
un’area operativa, evitando, per-
tanto, ogni interferenza con le
operazioni del sito.

La tecnologia
Sono state prese in considerazione
diverse strategie per controllare il
diffondersi della contaminazione e
consentirne l’abbattimento entro i

limiti previsti dagli obiettivi di bo-
nifica. In particolare, in una prima
fase di screening sono stati consi-
derati il controllo idrogeologico at-
traverso il sistema “pump & treat”
e la rimozione dei contaminanti dal
sottosuolo attraverso:
l dewatering;
l ossidazione chimica in situ (ISCO);
l soil vapor extraction (SVE);
l iniezione di vapore;
l soil flushing;
l natural attenuation,
anche se molte delle tecnologie
considerate non sono state consi-
derate idonee.
L’applicazione del sistema P&T non
è risultata efficace per l’abbatti-
mento dei tenori del contaminante
a causa dell’elevata concentrazio-
ne nel suolo.
Pur riscontrando presenza di CVOC

5 Figura 2 - Modello concettuale
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e BTEX, che risultano ossidabili da
reazioni “Fenton”[1], è stata scar-
tata la tecnologia ISCO, poiché, da-
te le concentrazioni dei contami-
nanti presenti, si sarebbero dovuti
usare dei grossi quantitativi di rea-
gente ossidante. Al contrario, l’ag-
giunta di ammendanti per l’abbat-
timento in ambiente ossidante sa-
rebbe risultata efficace per i soli
contaminanti CVOC, lasciando, di
fatto, inalterate le concentrazioni
di BTEX. Per ambedue le tecnolo-
gie, la particolare litologia del sito
- caratterizzata da litotipi fini - non
garantirebbe il trattamento in tut-
to lo spessore ed estensione del
plume.
La tecnologia di bonifica individua-
ta per il raggiungimento degli
obiettivi di bonifica è il soil vapor
extraction. Per garantire l’inter-

vento dello SVE anche nei suoli sa-
turi viene effettuata la depressio-
ne delle acque d’infiltrazione sino
a 4,5 metri circa e, per accelerare
l’intervento e ottimizzare la mobi-
lizzazione dei contaminanti e il lo-
ro recupero, si procede al riscalda-
mento dei suoli attraverso l’inie-
zione di vapore. Quest’ultima
operazione viene eseguita sfrut-
tando la presenza di un impianto di
produzione vapore già presente nel
terminal.
Il design del sistema di bonifica
prevede, pertanto:
l depressione del livello di falda

tramite pompaggio;
l soil vapor extraction;
l iniezione di vapore;
l trattamento delle acque;
l trattamento dei composti volatili

estratti.

Al fine di un corretto dimensiona-
mento dell’impianto di SVE e di
iniezione di vapore, sono stati con-
dotti degli studi specifici:
l un test di laboratorio con l’inie-

zione in colonna di vapore a dif-
ferenti temperature per valutare
la capacità di rimozione dei com-
posti dal suolo;

l un test pilota di soil vapor extrac-
tion in situ per valutare l’effica-
cia e le geometrie del sistema;

l uno studio specifico sull’impatto
che il riscaldamento del sotto-
suolo può avere sulla pavimenta-
zione e le strutture del terminal.

Test iniezione di vapore
Il test di laboratorio schematizzato
nella figura 3 è stato eseguito
riempiendo la colonna con il suolo
contaminato prelevato in sito e

[1] Il “reattivo di Fenton” è una soluzione di perossido di idrogeno e ferro in soluzione, usata per realizzare l’ossidazione di contaminanti organici nelle
acque di scarico (fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Reattivo_di_Fenton).

TABELLA 1

CONCENTRAZIONI DELLA CONTAMINAZIONE PER MATRICI

CVOC e BTEX Suolo insaturo Suolo saturo Acque di falda

Tetrachloroethene (PCE) 2.814 2.973 9.868

Trichloroethene (TCE) 192 370 19.022

Cis1,2dichloroethene (cis DCE) 9,3 24,9 62.000

Tr1,2dichloroethene (trans DCE) 0,0 0,0 4.533

Vinylchloride (VC) 0,1 0,9 3.517

1,1,1trichloroethane 72,1 273 13.483

1,1dichloroethane 0,0 0,6 2.583

1,1,2trichloroethane 37,1 22,1 1.131

1,2dichloroethane 1,5 7,7 2.274

1,2dichloropropane 271 40,4 3.942

Tetrachloromethane 196 169 1.901

Trichloromethane 19,7 10,5 14.877

Dichloromethane 0,0 3,9 4.432

Benzene 1,7 47,1 6.941

Toluene 2,4 16,0 142

Ethylbenzene 7,6 12,9 153

Xylenen 12,9 1,1 56

Somma CVOC+BTEX 3.637 3.972 150.855
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procedendo a insufflare vapore
dall’alto a diverse temperature. Il
vapore e l’acqua di condensa sono
stati prelevati dal fondo per ese-
guirne le analisi i cui risultati sono
riportati in tabella 2, che mostra i
diversi comportamenti dei conta-
minanti:
l a temperatura ambiente, si ha

già la lisciviazione del DCE (diclo-
roetilene);

l tra i 40 e i 70 °C, si ha la liscivia-
zione del TCE (tricloroetilene);

l infine, oltre i 70 °C, si ha la lisci-
viazione del PCE (tetracloroete-
ne), che risulta completa alla fi-
ne dell’esperimento.

5 Foto 1 - Vista del sito

5 Figura 3 - Schema test di laboratorio
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Test di soil vapor extraction
Per eseguire il test sono stati in-
stallati due punti di prelievo, 8 son-
de gas ubicate tra 1 e 7 metri di
distanza e l’estrazione dei vapori è
stata eseguita tramite un blower
dedicato. Dai risultati ottenuti nel
test si è rilevata una discreta per-
meabilità del sottosuolo con un
raggio di influenza stimato intorno
ai 5 metri. Nella figura 4 viene
schematizzata l’ubicazione dei
punti di prelievo e monitoraggio
del test eseguito.

Studio sui possibili
impatti dovuti al
sovrariscaldamento
del sottosuolo
Al fine di verificare i possibili im-
patti sulla pavimentazione e le
strutture del terminal dovuti al so-
vrariscaldamento del sottosuolo è
stata condotta una valutazione
specifica da uno studio specializza-
to. Per evitare che il riscaldamento
del sottosuolo generi delle fratture
sulla pavimentazione, lo SVE dovrà
essere sovradimensionato. In ag-
giunta, sarà eseguito un program-
ma di monitoraggio della tempera-
ture al di sotto e al di sopra della
pavimentazione per tenere sotto
controllo la situazione.
La tecnologia di bonifica così indi-

viduata è stata applicata attraver-
so la realizzazione di 5 dreni oriz-
zontali realizzati in acciaio inox
Duplex 2205, di 200 m di lunghezza
posti a profondità variabile e, in
particolare:
l 2 dreni posizionati a 4,5 metri dal

piano campagna per il pompaggio
delle acque;

l un dreno a 4,5 metri per l’iniezio-
ne di vapore;

l i restanti 2 dreni posizionati a 2
metri dal piano campagna per
l’aspirazione dello SVE.

TABELLA 2

RISULTATI DEGLI ESPERIMENTI

Esperimen
to

T
(mean)

PCE TCE DCE

Concentrazione Efficienza Concentrazione Efficienza Concentrazione Efficienza
oC mg/kg dm % mg/kg dm % mg/kg dm %

Iniziale 53 270 140

Esp. 2 22 37 30,2% 66 75,6% 16 88,6%

Esp. 3 40 25 52,8% 23 91,5% 8,2 94,1%

Esp. 4 50 33 37,7% 25 90,7% 6,1 95,6%

Esp. 5 70 8,3 84,3% 8,4 96,9% 6,8 95,1%

Esp. 6 80 13 75,5% 5,6 97,9% 1,9 98,6%

Esp. 7 125 0,76 98,6% 0,42 99,8% <0,2 100,0%

5 Figura 4 - Schematizzazione del test di SVE
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Conclusioni
La tecnologia di bonifica individuata
è risultata molto efficiente; tutta-
via, data la sua peculiarità, si deve
procedere con un programma di mo-
nitoraggio delle condizioni e tempe-
ratura della pavimentazione del
terminal, nonché alla verifica della
possibile subsidenza della zona do-
vuta all’azione di “dewatering”.
Questa soluzione è risultata parti-
colarmente innovativa, vista la
particolare combinazione delle va-
rie tecnologie utilizzate e la loro
applicazione attraverso i 200 m di
dreno orizzontale, garantendo il ri-
spetto degli obiettivi di bonifica e
la continuità delle attività del ter-
minal, rispondendo così alle neces-
sità e richieste degli enti locali e
delle attività produttive l

5 Foto 5 - Installazione dei dreni

Foto e immagini a cura di MWH.

5 Risultati dello ”SVE test
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