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Biodegradazione dei contaminanti in falda
utilizzando PlumeStop® Liquid Activated Carbon™

• Valutazione delle performance ed esperienza acquisita in 
differenti condizioni geologiche •  

il webinar avrà
inizio alle 12.30

25 gennaio 2017 - Webinar
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Webinar REGENESIS sul PlumeStop®

• Webinar 1 – concetti di base e fondamenti della tecnologia

• Webinar 2 – trasporto nell’acquifero, bio-rigenerazione, casi di studio, etc.

• Webinar 3 – (questo webinar)

– Concetti di base e fondamenti della tecnologia (breve ricapitolazione)

– Statistiche di utilizzo e prestazioni in campo (dati in forma aggregata)
– Esperienza acquisita
– Il percorso da affrontare
– Q & A
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- Concetti di base & Fondamenti della
tecnologia -
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2007: R&D inizia a focalizzarsi sull’utilizzo di particelle 
adsorbenti per catturare in situ contaminanti disciolti

– Zeoliti modificate superficialmente con tensioattivi (SMZ)
– Organo-argille
– Carboni attivi

L’impegno del Dipartimento R&D
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Risultati della R&D

Il carbone attivo e altre particelle adsorbenti non si disperdono
nell’acquifero

Particelle di Carbone Attivo Granulare (GAC): > 1.000 µm
Particelle di Carbone Attivo in Polvere (PAC): 

– Diametro 40 µm
– In acqua formano agglomerati >1.000 µm   

Diametro dei pori per limi/sabbie ∼ 5-30 µm
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Sviluppo del reagente – sequenza temporale

• Stadio R&D 2007 – 2013
– Ricerca in corso – primaria e di dettaglio

• Beta tests in campo 2013 – 2014
– I primi test sono tuttora in corso per ottenere

dati sul lungo termine

• Lancio sul mercato mondiale 2014
– Battelle Monterey

• Applicazioni commerciali dal 2014
– Analizzate in questa presentazione
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• Un agente adsorbente fortemente dispersivo e iniettabile e 
una matrice di crescita microbica

• Matrice adsorbente
• Rapida riduzione della concentrazione dei

contaminanti in fase disciolta
• Immediata riduzione del rischio

• Matrice di crescita microbica
• Bio-distruzione accelerata della massa adsorbita
• Capacità di raggiungere obiettivi di bonifica stringenti

Che cos’è
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• Carbone attivo colloidale (1 – 2 µm)
• Dimensioni particelle analoghe ai batteri

– in sospensione come “un liquido”
• Superficie molto ampia – adsorbimento

estremamente veloce

• Proprietà anti aggreganti/trattamento superficiale
di supporto alla distribuzione (oggetto del brevetto)

• Nucleo dell’innovazione
• Permette una distribuzione ampia a basse pressioni attraverso la matrice

suolo senza alterazione della permeabilità

Che cos’è il reagente
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PlumeStop®:    distribuzione del reagente
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PlumeStop Carbone attivo in polvere

✔
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PlumeStop Carbone attivo in polvere

✔
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PlumeStop Carbone attivo in polvere
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PlumeStop Carbone attivo in polvere

✔
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PlumeStop Carbone attivo in polvere

✔
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PlumeStop®:   distribuzione del reagente
Immagine SEM di particelle di sabbia senza PlumeStop
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PlumeStop®:   distribuzione del reagente
Immagine SEM di una particella di sabbia rivestita dal PlumeStop
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PlumeStop®:   distribuzione del reagente
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Domande frequenti: 

• Che distribuzione si ottiene in zone a bassa
permeabilità? 

• Può essere utilizzato in caso di contaminazione in 
argille?

• Qual è il raggio di influenza delle iniezioni?  
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La contaminazione è trasportata attraverso strati a maggiore permeabilità
- flusso principale

Diffusione progressiva del 
contaminante negli strati a 
minore permeabilità
- accumulo residuale

Penetrazione limitata/trascurabile del contaminante in una formazione
compatta a bassa permeabilità

Iniezione del PlumeStop® Liquid Activated Carbon™
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Il PlumeStop® fluisce nell’acquifero a bassa pressione – rivestendo i principali canali di 
flusso

La massa di contaminante
che si retro-diffonde dagli
strati a bassa permeabilità
viene catturata
∴ Si riescono a trattare strati 
a bassa ed alta permeabilità

Il PlumeStop® fluisce come acqua ma lascia un rivestimento
∴ Distanze e raggi ottenibili dipendono dal volume iniettato
Applicazioni in campo: è molto importante assicurare la distribuzione nelle zone di 
flusso

Iniezione del PlumeStop® Liquid Activated Carbon™
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La massa di contaminante
che si retro-diffonde dagli
strati a bassa permeabilità
viene catturata
∴ Si riescono a trattare strati 
a bassa ed alta permeabilità

Il PlumeStop® fluisce come acqua ma lascia un rivestimento
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flusso

Iniezione del PlumeStop® Liquid Activated Carbon™
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Applicazione del PlumeStop negli strati di 
flusso dei contaminanti - Modello

Estensione del Progetto SERDP/ESTCP sulla
retro-diffusione finanziata da Regenesis (Kevin 
Saller, CDM Smith)

Laboratorio di Tom Sale (Colorado State University)

Stessa configurazione sperimentale (questa volta
con PlumeStop®)

Kevin Saller Tom Sale
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Applicazione del PlumeStop negli strati di 
flusso dei contaminanti - Modello
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Applicazione del PlumeStop negli strati di 
flusso dei contaminanti - Modello
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Applicazione del PlumeStop negli strati di 
flusso dei contaminanti - Modello

Senza trattamento
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Applicazione del PlumeStop negli strati di 
flusso dei contaminanti - Modello

PermanganatoSenza trattamento
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- utilizzo -
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Applicazioni PlumeStop – Ottobre 2016
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Applicazioni PlumeStop – Ottobre 2016
• Numero di siti = 84
• Numero di stati = 6
• Numero di stati USA = 27 

• Stati
– USA, Canada, Italia, Belgio, UK, Svezia

• Stati USA
– AR, CA, CO, FL GA, IA, IL, IN, KY, MA, MI, MO, NC, NE, 

NJ, NM, OH, PA, PR, RI, SC, TX, UT, VA, WA, WI, WV

• Scala
– Pilota 30 (36%)
– Full Scale 54 (64%)
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Applicazioni PlumeStop – Ottobre 2016

• Principalmente idrocarburi (biodegradazione aerobica) = 38
• Principalmente solventi (biodegradazione anaerobica) = 42

• Contaminazione mista / no contaminazione dominante = 4

• Altri contaminanti trattati degni di nota
– IPA, freon -11, MtBE, TBA, clorobenzene
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Situazione in Europa
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Situazione in Europa

• Applicato in 11 siti
• Applicazione programmata nei prossimi 4-5 mesi su ulteriori 8 siti 

– Regno Unito
– Belgio
– Italia
– Svezia

• 28 ulteriori siti in fase di progettazione /valutazione di
fattibilità

• Elevato interesse ovunque
– Dall’Irlanda alla Polonia – dalla Scandinavia al Mediterraneo

• Elevata accettazione da parte degli Enti di controllo
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- analisi delle performance -
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• Raggruppati tutti i dati disponibili sulle performance – 24 siti

• Evidenziati e presi in considerazione i pozzi all’interno della
zona di influenza
– i.e. i pozzi all’interno della griglia di trattamento e/o a distanza

advettiva

• Monitoraggio nel tempo della riduzione della massa totale
di contaminanti

• Creati istogrammi sulla performance – set di dati completo
– Cattura iniziale
– Stabilità nel tempo

Analisi delle performance  – Maggio 2016
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cloroetani (TCA, DCA, CA etc.)

cloroeteni (PCE, TCE, DCE, VC etc.)

Freon-11® (CFC)

MTBE
BTEX

TPH

IPA
Clorobenzene (MCB)
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• >95% riduzione entro 90 giorni - 65% (tipicamente < L.R.)

• >90% riduzione entro 90 giorni - 70%

• >80% riduzione entro 90 giorni - 90%

• <65% riduzione entro 90 giorni - 10%
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Stabilità nel tempo? 
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Set di dati: 
Monitoraggio più lungo è 738 giorni
Media è 199 giorni

70% mostrano no variazioni o ulteriore diminuzione
85% rimangono entro +10% della concentrazione iniziale

I restanti erano prove pilota
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Set di dati: 
Monitoraggio più lungo è 738 giorni
Media è 199 giorni
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- esperienza acquisita -
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Esperienza acquisita

Lezione n.1
• Non si tratta di quanto prodotto si può applicare
• Non si tratta di quanto lontano si può osservare
• Si tratta di quanto del flusso si riesce ad intercettare

Lezione n.2 
• Applicarlo nel sottosuolo è semplice
• Ma assicurare che ci sia una distribuzione ottimale è un’arte

– Cattiva distribuzione: >90% del prodotto applicato intercetta <10% del trasporto dei
contaminanti

– Buona distribuzione: >90% del prodotto applicato intercetta >90% del trasporto dei
contaminanti
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- assicurare la distribuzione nelle zone di trasporto dei
contaminanti -
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Regenesis Remediation Services (RRS)

La fornitura e l’applicazione di PlumeStop®

costituiscono un servizio all-inclusive di 
Regenesis
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Verifica pre-applicazione delle zone di flusso
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Verifica delle zone di flusso
• Che cos’è la verifica delle zone di flusso? 

– Verifica in campo pre-applicazione dei parametri dimensionali dell’intervento
– Identificazione ad alta risoluzione degli strati di trasporto dei contaminanti
– Eseguibile dal personale tecnico ed operativo di Regenesis
– Consente un’accurata applicazione dei reagenti per una massima intercettazione del 

flusso

• Perchè è necessaria? 
– La caratterizzazione del sito tipicamente si focalizza sulle

responsabilità e sull’analisi di rischio
• Enfasi su identificazione dei contaminanti, dimensioni del 

plume e percorsi di migrazione

– La verifica delle zone di flusso si focalizza su un’efficiente
contatto reagente-contaminanti

• Enfasi su identificazione dei principali strati impattati, 
distribuzione massa dei contaminanti e distribuzione del reagente
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Verifica delle zone di flusso
• Quando viene eseguita? 

– 4 – 6 settimane prima dell’applicazione prevista
• Consente tempo per analisi dei dati e rimodulazione del dimensionamento

• Quali sono i risultati? 
– 80% dei test ad oggi hanno rilevato risultati imprevisti

• 2/3 dei dimensionamenti preliminari sono stati modificati / raffinati
– 80% delle variazioni di dimensionamento non hanno comportato variazione di costi

Strategia di Regenesis per il 100% di successo in 
applicazioni PlumeStop®
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- Il percorso da affrontare -
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- Composti Perfluorurati -
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PlumeStop + PFOA/PFOS

Solo adsorbimento
(non sono ad oggi disponibili tecnologie
validate di distruzione)
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PlumeStop + PFOA/PFOS

Solo adsorbimento
(non sono ad oggi disponibili tecnologie
validate di distruzione)



52

PlumeStop + PFOA/PFOS

• Quando i PFAS in falda vengono a contatto con il
PlumeStop® si adsorbono ed escono dalla fase disciolta

• La concentrazione in falda diminuisce (significativamente)

• L’isoterma descrive il rapporto tra il contaminante
adsorbito al PlumeStop (Y) e quello rimasto in soluzione
(X) (equilibrio di partizione)

• Questo rapporto cambia in funzione del carico di massa (e 
quindi si ha una curva)

• Minore è il carico di massa, maggiore in proporzione è il
quantitativo adsorbito

• L’efficienza di cattura dei PFAS da parte del PlumeStop® è già elevata

• A basse concentrazioni, diventa molto, molto elevata…

• Questo è un fattore positivo – ci è molto utile
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PlumeStop + PFOA/PFOS: efficienza di cattura

• Quindi cosa avviene nel tempo?  

• La barriera si saturerà lasciando passare i contaminanti?

• Siccome i PFAS non si degradano, la risposta è si

• Ciò che è importante è tra quanto tempo

• Questo è descritto dal Fattore di Ritardo
(che è in funzione del contaminante, della sua concentrazione, del mix di contaminanti

presente e del dosaggio di PlumeStop)
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PlumeStop + PFOA/PFOS: fattore di ritardo

• Il Fattore di Ritardo (R) determina quanto velocemente un 
contaminante si muove rispetto alla velocità della falda

• Un R pari a 1 significa che il contaminante si muove alla stessa velocità della
falda

• Un R pari a 2 significa che il contaminante si muove alla metà della velocità
della falda

• Un R pari a 10 significa che il contaminante si muove ad 1/10 della velocità
della falda

• Per i VOCs in suoli naturali, R tipicamente è nel range 1 – 3
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PlumeStop + PFOA/PFOS: fattore di ritardo
Per una barriera PlumeStop® ad un dosaggio medio:

• PFOA
– R di un plume a 1.000 µg/L è 80
– R di un plume a 100 µg/L è 570
– R di un plume a 10 µg/L è 4.000

• PFOS 
– R di un plume a 1.000 µg/L è 375
– R di un plume a 100 µg/L è 2.000
– R di un plume a 10 µg/L è 10.000

basato sulla presenza di un singolo contaminante
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PlumeStop + PFOA/PFOS

Non elimina il problema

Ma evita che si diffonda
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- Conclusioni -
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Conclusioni

Possiamo ora trasformare l’acquifero in un filtro a 
carboni attivi
• Per catturare i contaminanti e potenziare la biodegradazione

– Raggiungere velocemente concentrazioni obiettivo molto stringenti –
gestire la retro-diffusione

• Per ingegnerizzare in modalità passiva la dinamica del plume 
– Controllo a lungo termine della migrazione senza emungimento
– Il flusso delle acque di falda rimane invariato e non è interrotto

Foc e fattore di ritardo r sono variabili di dimensionamento
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Grazie 

Marcello Carboni 
Mediterranean District Manager

+39 335 5867213
Torino, IT

mcarboni@regenesis.com

Paola Goria
Tech Services Manager Med District

+39 366 1351294
Torino, IT

pgoria@regenesis.com
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