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Un incremento di  temperature corrisponde ad un aumento
delle velocità di reazione

• Incremento dell’energia delle molecole

• Incremento della velocità delle molecole con aumento della forza di 
collisione

• Quindi: aumento temperatura = aumento del tasso di reazione



La temperatura può anche influenzare le reazioni biologiche,
al punto che…

• Q10 (temperature coefficient) = 
incremento della velocità di reazione
corrispondente ad un aumento della
temperature di 10°C

• Nelle reazioni chimiche Q10 = 2 to 3
• Le reazioni enzimatiche seguono questa

regola essendo comunque reazioni
chimiche

• Ad alte temperature però le proteine
enzimatiche denaturano

• La temperatura ottimale per una 
reazione enzimatica corrisponde al 
punto di equilibrio tra Q10 e 
denaturazione

Temperatura°C

A
tt

iv
it

à
e
n

z
im

a
ti

c
a

0 10 20 30 40 50

Aumento

velocità (Q10)

Denaturazione

Optimum



La maggior parte delle reazioni biologiche hanno un optimum 
di temperatura tra 30 - 40°C 

• Solo pochi batteri termofili possono
resistere a temperature fino a 100°C

• La maggior parte degli enzimi sono
completamente denaturati a 70°C 

• I batteri che si trovano ad operare a 
temperature relativamente basse 10-
15 °C non esplicano le loro
potenzialità

Horseradish peroxide structure

https://commons.Wikimedia.org



L’aumento di temperatura incrementa anche la disponibilità delle
sostanze inquinanti per reazioni chimiche e biologiche



pilotpilot

L’incremento di temperature spinge gli inquinanti nella fase vapore

Legge di Henry (H) 

𝐻′ = 𝐶 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑖𝑜𝑙𝑡𝑎/C vapori

H’ = H/RT

H = Costante di Henry = atm m3/mol

R = costante dei gas = 8.20575 x 10-5

atm m3/mol K 

T = temperatura in K



La costante di Henry aumenta con la temperaura

Modified from UFC-3-
280-05
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pilotpilot

Legge di Raoult:

CG = Xt (P°/RT)

Xt = frazione molare di un composto nel

NAPL [-]

P° = tensione di vapore del composto puro 

[atm]

R = costante universale dei gas [m3-

atm/mole/K] 

T = temperatura [K]

L’incremento di temperatura sposta l’equilibrio da NAPL verso 
l’acqua e i vapori



La tensione di vapore aumenta con la temperatura
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L’incremento di temperatura sposta l’equilibrio dal suolo all’acqua
e ai vapori

TCE 

PCE

Modified from UFC-3-280-05
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La temperatura

riduce anche la 

viscosità del NAPL

NAPL
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(From Wilson et al., (1990)
and API 2003)
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L’incremento di temperatura riduce l’emivita di molti
composti (p.es etani e eteni clorurati)



Thermal In Situ Sustainable Remediation 
(TISRTM)



L’energia solare è catturata e trasferita nel sottosuolo

Sole

Assumendo una potenza

prodotta = 1.000 W

Collettore

solare

La superficie di pannelli solari dipende dalla località e 

dall’irraggiamento; 

93 ºC
50 ºC

Mediamente in Italia, I = 300 W/m2; la superficie dei collettori risulta

pari a circa 3 m2 per ottenere 1.000 W di potenza

)( ,, ifofplc TTCVQ −= •• 

Heat output of 

collector (W)

Fluid density = 

1,018 kg/m3

liquid heat capacity 

= 3,355 J/kg K

Fluid outlet 

temperature = 93ºC

Fluid inlet  

temperature = 

50 ºC 

Flusso liquido di scambio = 0.8 litri/min 
•V



93 ºC

Q’ = 1.000 W
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50 ºC 

Dc = 0.13  

Tw: 65.2 ºC (assume 

uniform water temp in 

well)

Assume, coil tube diameter, Dt = 15 mm (0.015 m)

number of coils, n = 100 turns, 

coil circle diameter, Dc = 0.13 m 



Applicazione di TISR su casi reali: 
Fort Drum– Upstate NY
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• Plume di idrocarburi petroliferi su una superficie
di 4 ha; contaminazione in falda da BTEX e 
Trimetilbenzene (10-15 mg/l)

• Sabbie medie e fini

• Soggiacenza ~5 m da p.c.

• TISRTM testato in alternativa all’estensione di un 
AS-SVE e con l’obiettivo di ridurre i tempi di 
risanamento

Pilot test area

BHECollettori solari
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)Incremento temperature in falda

di oltre 10 °C.  6 °C ad una 
distanza di 3 m dai BHE

Fort Drum– Upstate NY

Termocoppia 6
distanza da:

BHE-1 = 4 m

BHE-2 = 1,7 m

BHE-3 = 2,3 m
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Fort Drum– Upstate NY – Produzione di CO2



2099.9% di riduzione delle concentrazioni in 2 anni

Fort Drum– Upstate NY – Riduzione BTEX



TISRTM enhanced AS-SVE

Fort Drum– Upstate NY – ulteriori fasi di intervento



TISR per il trattamento di solventi clorurati
CDOT MTL  (Denver)
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• L’avvio del riscaldamento in Ottobre
con il basso irragggiamento invernale
e l’abbassamento delle temperature 
dell’acqua nella successiva primavera 
ha determinate un difficile start up  

• Dati recenti stanno dimostrando che
le temperature, grazie al periodo
estivo,  sono in aumento
raggiungendo il target di 3 °C di 
incremento ad una distanza di 3 m 
pari al ROI di progetto

Well ID Distanza da BHE 
(m)

Incremento
temperatura (°C)

MW-005 3,0 4,8

MW-016 6,7 1,4

MW-017 4,7 2,3

MW-020 3,0 2,8

IRZ-INJ-S 1,3 5,1

P-04 1,0 5,3

Contaminazioni da TCA e 1-1 DCE; bonifica di acquifero in corso con ERD

Obiettivo TISR: incrementare la declorurazione riduttiva del DCE e  l’idrolisi del 
TCA nella source zone

Criticità: basse temperature invernali e  bassa irradiazione solare nella regione



• Raggio di influenza inizialmente stimato
(ROI): incremento di 5,5 °C a 8 m dai

BHE

• L’incremento di temperatura a 11 m  
dai BHE (MW-016) è pari al  30% di 
quello osservato a 1 m



SITO TISRTM AND MODS COC

New York TISRTM Gasoline

New York TISRTM (waste heat from 
blower)

Gasoline

Colorado TISRTM Chlorinateds

New Jersey TISRTM Gasoline

Apizaco, Mexico TISRTM 1,2-DCA and 1,2-DCP

Las Vegas TISRTM Gasoline 

Somerville, New Jersey Low temp thermal + 
Biosparge

TBA, BTEX

Dolbeau, Quebec Low temp thermal + AS/SVE BTEX/TPH
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