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Groundwater Circulation MPE Technology

Idea progettuale per il recupero di una sorgente primaria LNAPL presente in falda

in tempi certi

Sostenibili
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CASO STUDIO: effrazione dolosa lungo oleodotto Italia Centrale

Sito notificato ai sensi dell’art.242 del D.lgs152/06

Piano della caratterizzazione approvato e realizzato

SORGENTE PRIMARIA (FASE LNAPL)

FASE DISCIOLTA

Modello Concettuale Sito Specifico ben definito:
Potenziale contaminazione da composti idrocarburici

- Sorgente Suolo Superficiale e Profondo delimitata

- Presenza Sorgente primaria in falda (LNAPL) delimitata

- Sorgente secondaria di contaminazione in falda delimitata
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Misure di Messa in Sicurezza di Emergenza del sito ai sensi dell’art.240 
(lettera t) del D.lgs 152/06 e s.m.i.

Presenza di sorgente primaria di 
contaminazione (LNAPL)

Implica l’adozione di misure di Messa 
in Sicurezza di EMERGENZA (MISE)

La MISE e il contenimento idraulico 
vengono condotti in modalità 

Pump & Stock

Non esistono recettori fognari in 
prossimità del punto di effrazione

Diniego della Città Metropolitana di 
scaricare in corpo idrico superficiale 

durante le attività di MISE

Considerando un Modello Concettuale del Sito ben definito
Per una sostenibilità tecnica/economica degli interventi

Lo scenario ambientale impone di arrivare in tempi rapidi ad un Progetto 
Operativo di Bonifica approvabile

Presenza di sorgente disciolta in falda

Implica l’adozione di misure 
contenimento idraulico
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Scelta della strategia di intervento

E’ stata presentata un’Analisi di Rischio, ma la stessa è stata respinta in sede di Conferenza dei Servizi per 
presenza di una sorgente primaria in falda nel rispetto dei criteri ISPRA

2 possibili scenari

Attendere anni con l’obiettivo di 

recuperare tutta la sorgente primaria 

e successivamente ripresentare 
un’Analisi di Rischio (AdR)

Sviluppare un sistema in grado di 

recuperare la sorgente primaria 

LNAPL in circa un anno di esercizio 

della MISE e presentare un’AdR
approvabile

Quali sono ad oggi le tecnologie impiegabili per il 

recupero della fase LNAPL?

Sistemi passivi

Sistemi attivi: già installati in Sito
Multi Phase Extraction (MPE): 

DPE, TPE  bioslurping

Skimmer attivi ad az. pneumatico
Pompe ad az. Pneumatico
Dual Pump: emungimento + skimmer
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STATO dell’ARTE: DIFFERENTI CONFIGURAZIONI IN FUNZIONE DELL’MPE

Dual Phase Extraction Two Phase Extraction Bioslurping (BS)

Trattamento fase disciolta e 

vapori

Recupero fase LNAPL

Il sistema MPE si inquadra come tecnologia di bonifica ed è stato ritenuto il sistema più 
flessibile, in grado di adattarsi ad UPGRADE tecnologici  

SCELTA DELLA TECNOLOGIA «BASE» DA SOTTOPORRE AD UPGRADE TECNOLOGICO : MPE/BS
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Limiti progettuali del Bioslurping per il recupero di LNAPL: tempi incerti per il recupero 
dell’LNAPL

il sistema è in grado di 

trattare il volume di terreno 

DESATURATO dal cono di 

depressione con tempi lunghi

LNAPL

Da modelli analitici, l’efficienza del recupero 

LNAPL dipende

dalla disponibilità del LNAPL in falda (funzione 

delle caratteristiche idrogelogiche dell’acquifero 

e dalla caratteristiche chimico fisiche del LNAPL

Portata di emungimento e ROI:

Portate di emungimento troppo alte per generare 

ROI elevati, tuttavia, non è garanzia di una 

diminuzione dei tempi di recupero di LNAPL

SCELTA DELLA TECNOLOGIA «BASE» DA SOTTOPORRE AD UPGRADE TECNOLOGICO : MPE/BS

I tempi di recupero del LNAPL non sono certi e 

spesso sottostimati
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Miglioramento dei limiti progettuali del sistema MPE/BS: 
Definire degli interventi per minimizzare i tempi di recupero del LNAPL

L’obiettivo della scelta tecnica progettuale per il Sito in esame denominata 

è stato quello di mettere a punto un sistema MPE/BS in grado di recuperare l’LNAPL in 

tempi certi 

Attraverso:

• Il Pompaggio (aspirazione) del solo quantitativo d’acqua necessario ad abbassare la 

falda sotto il livello di saturazione dell’LNAPL 

• La reimmissione delle acque estratte dopo trattamento al fine di:

✓ Evitare lo stoccaggio e quindi gli smaltimenti delle acque emunte (sostenibilità 

ambientale ed economica) 

✓ In assenza di stoccaggio, mantenere costante l’abbassamento generato dal 

sistema di estrazione

✓ creare un contro gradiente idraulico pe il contenimento della fase disciolta 

✓Massimizzare il richiamo del plume di contaminazione verso l’area di estrazione

• L’Iniezione di sostanze desorbenti nella porzione di terreno desaturato dal sistema

Groundwater circulation MPE 
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Groundwater circulation MPE tecnology

S2O8
-2+NaOH

Ciclo 

estrazione 

e reimmissione

t1

t2

t3

Fase 

stazionaria

Iniezione

S2O8
-2+NaOH

INTERVENTO 

CICLICO

FASE di estrazione e REIMMISSIONE

FASE STATICA

Anello di BIOSLURPING interno

Anello di reimmissione esterno



10

Per il desorbimento è stata scelta l’applicazione congiunta di sostanze facilmente solubili che

favoriscono il desorbimento mediante incremento di pH (persolfato di sodio attivato a mezzo di

NaOH al 25% di soluzione)

Nel corso della fase di trattamento vengono effettuati cicli iniettivi periodici. La necessità di

effettuare un’iniezione al tempo (t2) viene valutata attraverso il monitoraggio in continuo della

qualità delle acque e dei parametri chimico fisici, in particolare del pH

STEP INIETTIVI PER OGNI CICLO AL TEMPO T2

Ciclo 1

Ciclo 

pompaggio 

e reimmissione

t1

t2

t3

Fase 

stazionaria

Iniezione

S2O8
-2+NaOH

Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4

Groundwater circulation MPE tecnology: desorbimento
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- Product Bail Down Test

- Prove desorbimento in 

laboratorio

- Prova pilota BS su campo 

prova realizzato ad hoc 

- Prove reimmissione

- Modellazione numerica di flusso 

e trasporto

- Progettazione impianto di 

estrazione e TAF

Groundwater circulation MPE tecnology: fasi di progettazione

determinazione, tramite prove in situ, dello 

spessore reale di prodotto surnatante e 

costruzione del plume LNAPL con metodi di interpolazione 

lineari o simili (come la triangolazione),

determinazione dei volumi di desorbente 

strettamente necessari da iniettare 

e verifica dei sottoprodotti, passando dalla 

determinazione

del BBC (effetto tampone) e SOD

Determinazione  

Portate di emungimento, ROI

Parametri idrogeologici dell’acquifero

Dimensionamento dell’intervento 

• Numero pozzi di estrazione per garantire 

la desaturazione della zona da trattare

• Numero pozzi reimmissione

Reimmissione alle CSC Tabella 2

dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta 

del D.Lgs. 152/06.
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Spessore LNAPL: 15 – 50 cm

Area Sorgente primaria: 70 mq

Are Sorgente secondaria: 1200 mq

Product Bail Down Test

Groundwater circulation MPE tecnology: fasi di progettazione

Prova Bioslurping Q estrazione: 5 l/min

K: 10 -6 m/s 
ROI: 7 m
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Risultati dei test di desorbimento in laboratorio

Groundwater circulation MPE tecnology: fasi di progettazione

• Quantitativo stimato di persolfato in polvere: 550 kg

per applicazione (previste 3 iniezioni)

• Diluizione al 15%: 560 l

• Quantitativo di NaOH al 25%: 105 l

Presenza di metalli redox- sensibili sulla parte acquosa molto 

alta rispetto ai campioni T0 a causa probabilmente di effetti di 

mobilizzazione causati dalla variazione temporanea dei valori 

redox e di pH oltre che dalla presenza dell’ossidante (As, V)
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IMPLEMENTAZIONE 

MODELLO

CALIBRAZIONE 

DELLE 

CONDUCIBILITA’ 

IDRAULICHE

VALIDAZIONE

PEST (Model Indipendent

Parameter Estimation. 

Doherty, 2010

Ricostruzione geometria acquifero

Ricostruzione piezometria di riferimento Definizione dominio flusso

Risultati analitici del processo di calibrazione
Distribuzione 
conducibilità idrauliche

«Confronto» con  i test di campo 

Il modello è in 
grado di 
riprodurre 
condizioni di 
flusso differenti a 
quelle della 
calibrazione?

Bilancio di MASSA

implementazione del modello numerico di flusso e trasporto

Groundwater circulation MPE tecnology: fasi di progettazione
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Risultati delle simulazioni di flusso e trasporto

Anello di reimmissione esterno: 10 pozzi

Anello di BIOSLURPING interno necessario a garantire la desaturazione

dell’area da trattare: 6 pozzi ad anello + 1 centrale: 

35 l/min e abbasamento 1 – 1,5 m

Estensione fase LNAPL

Estensione fase disciolta non conforme alle CSC

Condizione iniziale

Dimensionamento aree di cattura

Trasporto advettivo MODPATH (Pollock, 1994) 

Groundwater circulation MPE tecnology: dimensionamento dell’intervento

Sistema chiuso e controllato
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Groundwater circulation MPE tecnology: dimensionamento dell’intervento

Raggio di influenza: 3 m

Numero totali punti di iniezione: 5

Spessore da trattare: 3 m

Iniezione desorbente
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Cicli

t1

t2

t3

Iniezione

S2O8
-2+NaOH

90 giorni

15 giorni

REIMMISSIONE

POMPAGGIO

T1

T2

T3

T1

T2

T3 T3

T2

T1 T1

90gg 15gg

Groundwater circulation MPE tecnology: dimensionamento dell’intervento
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Tempi di intervento MISE implementata

Trasporto advettivo-dispersivo-diffusivo (ADD) codice di calcolo MT3D (Zheng, 1990)  

T=0 T=9 mesi
T=12 mesi T=24 mesi

Intervento bonifica

E’ possibile presentare AdR e POB

Intervento MISE

Groundwater circulation MPE tecnology: dimensionamento dell’intervento
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Groundwater circulation MPE tecnology: dimensionamento dell’intervento
Sistema estrazione
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Obiettivo: assicurare 

reimmissione alle CSC anche 

per gli elementi mobilizzati 

dal desorbimento

Progettazione TAF

Definite:

- le portate di Progetto

- Le concentrazioni attese in 

ingresso impianto

Groundwater circulation MPE tecnology: dimensionamento dell’intervento

TAF
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CONCLUSIONI
Il progetto sviluppato consente di:

Il nuovo progetto di Messa in Sicurezza del sito è stato inviato agli enti, che hanno espresso 

parere favorevole all’esecuzione delle attività nell’ambito della Messa in Sicurezza 

D’Emergenza del Sito

Assicurare la Messa in Sicurezza 

del sito, migliorando la 

concentrazione della 

contaminazione disciolta in una 

condizione controllata

Rimuovere la sorgente primaria in tempi 

certi, bypassando le incertezze dei modelli 

analitici sui tempi di rimozione con un 

sistema chiuso e controllato

Rispetto all’AdR già presentata e non approvata, la futura AdR, che verrà presentata entro 12-

18 mesi, conterrà una revisione sostanziale del modello concettuale per la matrice acque 

sotterranee: rimozione sorgente primaria e diminuzione significativa della fase disciolta

Eventuale contaminazione residua in falda sarà gestita, nell’ambito degli interventi di bonifica, 

con lo stesso impianto utilizzato in fase di MISE, con una riduzione significativa dei costi

Con un unico impianto, quindi, sarà possibile completare sia la MISE che la Bonifica del Sito 

Groundwater circulation MPE tecnology: dimensionamento dell’intervento
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