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Marco Morando1,*, Andrea Bombieri2, Elio Crescini1, Giuseppe Rea2 e Andrea Guerini1

1NCE Srl, Brescia 
2Comune di Verona, Settore Coordinamento Ambiente

Sommario  – Il presente contributo descrive i risultati 
dell’intervento di bonifica della ex officina del gas di 
Verona, con particolare riferimento al trattamento In 
Situ Chemical Oxidation (ISCO) con ozono in forma 
gassosa degli orizzonti di terreno interessati da una si-
gnificativa contaminazione da Idrocarburi Petroliferi 
Pesanti e Idrocarburi Policiclici Aromatici.
L’intervento in oggetto ha permesso di ottenere una note-
vole riduzione della massa complessiva dei contaminanti 
di interesse e di raggiungere, dopo 40 settimane di inter-
vento, gli obiettivi di bonifica nella quasi totalità dell’a-
rea di intervento, ad eccezione di una porzione interessata 
dalla presenza di un cunicolo interrato con morchie catra-
mose (sorgente primaria di contaminazione), non identi-
ficato nel corso della caratterizzazione e, di conseguenza, 
non rimosso nella fase preliminare dell’intervento. 

Abstract – The paper describes the results of the reme-
dial activities carried out at the Manufacturing Gas Plant 
(MGP) of Verona using a In-Situ Chemical Oxidation 
(ISCO) remediation technology, via gaseous Ozone, for 
treating unsaturated and saturated soils contaminated by 
Diesel Range Organics (DRO) Petroleum Hydrocarbons 
and Polycyclic Aromatic Hydrocarbons. 
A significant contaminants mass reduction was reached 
after 40 weeks of ISCO treatment. The target concentra-
tions were achieved in most of the site, with the excep-
tion of an area interested by the presence of an under-
ground channel, contaminated by coal tar, not identified 
during the characterization phase and, therefore, not 
removed during the remediation preliminary activities.

Parole chiave: Officina del Gas, Bonifica terreni, In Situ 
Chemical Oxydation, Ozono, Idrocarburi Policiclici Aromati-
ci, Idrocarburi Petroliferi Pesanti.
Keywords: Manufacturing Gas Plant, Soil Remediation, In 
Situ Chemical Oxydation, Ozone, Polycyclic Aromatic Hydro-
carbons, Diesel Range Organics, Petroleum Hydrocarbons.

1 INTRODUZIONE

Il sito in esame è un’area di proprietà comunale, 
localizzata in prossimità del centro storico del co-
mune di Verona e occupata in passato dalla officina 
del gas di città. L’area è stata oggetto di un inter-
vento di riqualificazione, recentemente completa-
to, con realizzazione di un parcheggio multipiano 
interrato e di superficie. 

A seguito di un parziale intervento di bonifica me-
diante escavazione e conferimento off-site dei terre-
ni impattati, non terminato a causa del rinvenimen-
to nell’area di quantitativi molto superiori a quanto 
preventivato nella documentazione progettuale, NCE 
è stata incaricata dalla società municipalizzata comu-
nale di procedere con la redazione di un nuovo Piano 
della Caratterizzazione e con successive attività di 
indagine che hanno permesso di identificare e circo-
scrivere i volumi di terreno da sottoporre a bonifica. 
Sulla base di tali risultati è stato predisposto il pro-
getto di bonifica, basato su obiettivi di intervento 
determinati mediante Analisi di Rischio, struttura-
to nelle seguenti fasi:
•	 Fase 1. escavazione e trattamento on/off-site dei 

terreni contaminati sul fondo scavo;
•	 Fase 2. trattamento biologico on-site (biopile) 

del materiale stoccato in cumulo;
•	 Fase 3. nella porzione Sud del sito, a seguito 

della rimozione dell’orizzonte superficiale car-
atterizzato dalla presenza di strutture interrate 
e morchie/catrame, trattamento di Ossidazione 
Chimica in situ (Krembs et al., 2010, Huling e 
Pivetz, 2006; ITRC, 2005) del terreno insaturo/
saturo a maggiore profondità.

Gli interventi di bonifica di Fase 1 e 2 sono termi-
nati con successo nel 2011 ed è stato successiva-
mente possibile procedere con l’avvio dei lavori di 
realizzazione del parcheggio. 
Nella primavera del 2012 sono iniziati i lavori pro-
pedeutici alla bonifica di Fase 3, in corrispondenza 
della porzione sud del sito (vedi Figura 1), con l’e-
secuzione delle attività preliminari di rimozione e 
avvio a smaltimento delle strutture interrate e della 
porzione superficiale dei terreni caratterizzati dalla 
presenza di morchie/catrame.
Al termine delle attività di scavo si è proceduto 
con l’installazione dei pozzi di iniezione, dei punti 
fissi di monitoraggio, del sistema di controllo del-
le emissioni e con l’installazione degli impianti di 
produzione e iniezione dell’ozono. 
Nel mese di maggio 2013, il sistema di bonifica è 
stato avviato nella sua configurazione di progetto. 
L’intervento di Fase 3 è terminato nel mese di mar-
zo 2014, dopo circa 40 settimane di funzionamento 
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del sistema di produzione/iniezione ozono. Come 
dettagliato nel seguito, l’intervento ha permesso 
di raggiungere gli obiettivi di bonifica sulla qua-
si totalità dell’area, ad eccezione di una porzione 
interessata dalla presenza di un cunicolo interrato 
con morchie catramose, struttura non rimossa nel-
la fase preliminare dell’intervento in quanto non 
identificata durante la caratterizzazione.
A seguito di verifica tramite analisi di rischio, la 
contaminazione residua è risultata, in ogni caso, 
compatibile con l’apertura del limitrofo parcheg-
gio interrato. A breve, si procederà con l’intervento 
di rimozione del cunicolo interrato e con la suc-
cessiva valutazione della necessità/opportunità di 
prevedere ulteriori azioni correttive.

2  INTERVENTO ISCO MEDIANTE OZONO 
IN FASE GAS

2.1  Sintesi delle caratteristiche dell’area di inter-
vento

L’area interessata dall’intervento di In Situ Chemical 
Oxidation mediante ozono in fase gassosa ha un’e-
stensione complessiva di circa 1400 m2. L’impatto ha 

raggiunto mediamente una profondità dell’ordine dei 
7-8 m da piano campagna (p.c.) e, in una porzione 
arealmente limitata, si è spinto fino ad una profondità 
pari a circa 14 m da p.c. (circa 5 m al di sotto del 
massimo livello piezometrico). Il volume di terreno 
è stato caratterizzato tramite 13 sondaggi geognostici 
(vedi Figura 2) e il prelievo/analisi di laboratorio di 
36 campioni. I terreni sono risultati essere interessati 
da un significativo impatto da Idrocarburi Petrolife-
ri Pesanti, con concentrazioni nel nucleo più conta-
minato variabili tra 5.000 mg/kg e 40.000 mg/kg, e 
Idrocarburi Policiclici Aromatici, con concentrazioni 
variabili tra 1.000 e 4.000 mg/kg. 
I terreni naturali presenti in sito, caratterizzati da 
elevata omogeneità e isotropia orizzontale e verti-
cale, sono generalmente a granulometria grossola-
na (ghiaia da media a grossolana con sabbia e con 
presenza di ciottoli) di colore grigio o marrone. 
Il livello statico della falda freatica, caratterizzata 
da un’elevata produttività, è localizzato ad una pro-
fondità di circa 7-8 m dal p.c.. Il fiume Adige, che 
scorre in prossimità del sito in oggetto, ha un ruolo 
alimentante nella zona di interesse. 

2.2  Cenni teorici relativi ad un intervento ISCO 
con ozono in fase gas

L’ozono (O
3
) è un gas inorganico, incolore, forte-

mente instabile e caratterizzato da un odore aspro 
e pungente, con una soglia olfattiva molto bassa di 
circa 0,02-0,05 ppm. L’ozono è un forte ossidante 
(E

0
 = 2,076 V) e altamente tossico per gli organi-

smi viventi (Mücke, 1990). I valori di sicurezza per 
inalazione indicati dall’ACGIH (American Confe-
rence of Governmental Industrial Hygienists) sono 
i seguenti: TLV-TWA = 0,1 ppm (0,2 mg/m3) e 
TLV-STEL = 0,3 ppm (0,6 mg/m3).
L’azione di ossidazione dell’ozono si esplica nei 
confronti delle sostanze organiche attraverso di-
verse tipologie di reazione, sia di tipo diretto, nel-
le quali la molecola di ozono agisce rompendo i 
doppi legami carbonio-carbonio (ozonolisi), sia di 
tipo indiretto, attraverso la formazione del radicale 

Figura 1 – Foto Aerea del sito Ex Gasometro

Figura 2 – Distribuzione sondaggi di caratterizzazione
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ossidrile in condizioni di pH da neutro a basico, a 
sua volta in grado di innescare reazioni che com-
portano la decomposizione dei composti organici 
(ITRC, 2005; Huling e Pivetz, 2006). La completa 
ossidazione dei composti idrocarburici porta alla 
formazione, quali prodotti teorici finali delle rea-
zioni, di anidride carbonica e acqua. Nella realtà 
si assiste alla formazione di numerose tipologie 
di intermedi di reazione, che possono a loro volta 
essere ulteriormente ossidati a forme più semplici 
(ITRC, 2005, Wang et al., 2013).
L’ozono, a differenza degli altri agenti ossidanti 
che devono essere impiegati solo in fase liquida, 
ha la peculiarità di poter essere impiegato anche 
in fase gassosa; la tecnica prevede l’utilizzo di una 
miscela gassosa di aria arricchita con ozono da 
iniettare in modo continuo all’interno del terreno. 
L’iniezione nel sottosuolo di una miscela ossidan-
te in fase gassosa consente di combinare l’elevato 
potere degradativo del reagente con le consolidate 
tecnologie di ventilazione del sottosuolo.

2.3  Dimensionamento del sistema di bonifica

Date le favorevoli caratteristiche stratigrafiche del 
sito, la disponibilità di dati derivanti da prove pilota 
di Soil Vapor Extraction e Air Sparging (SVE/AS) 
che mostravano buoni valori dei raggi di influenza 
dei pozzi di ventilazione e le difficoltà logistiche 
associate alla realizzazione di un prova pilota di 
ISCO con ozono, si è ritenuto sufficiente procede-
re con il dimensionamento del sistema ISCO sulla 
base di prove a scala di laboratorio. Nello speci-
fico, sono state eseguite due prove di ossidazione 
in colonna in condizioni di terreno insaturo e in 
condizioni di terreno saturo. 

Dalle prove sono emersi i seguenti aspetti:
•	 Le analisi chimiche eseguite sui campioni di 

terreno prelevati durante le varie fasi della pro-
va di ozonizzazione su terreno insaturo hanno 
mostrato una significativa diminuzione delle 
concentrazioni dei contaminanti presenti tra 
l’inizio della prova e la fine della stessa. Le con-
centrazioni di contaminanti mostrano un decre-
mento dell’ordine del 46% per gli Idrocarburi 
Petroliferi Pesanti (TPH, C>12) e del 52% per 
gli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA);

•	 Per quanto riguarda la prova pilota eseguita su 
terreno saturo il decremento della concentrazi-
one dei contaminanti è pari a circa il 90% per i 
TPH e del 64% per gli IPA;

•	 I dati delle prove, confermati da valori disponi-
bili in letteratura, hanno evidenziato un rapporto 
stechiometrico contaminante/ossidante specif-

ico per la matrice da sottoporre a trattamento 
(ossia comprensivo, ad esempio, del consumo 
di ozono da imputare alla ossidazione della 
sostanza organica naturalmente presente nel 
suolo, ecc.) pari 2-3 mg/mgO

3
 per i TPH e pari a 

0,4-0,5 mg/mgO
3
 per gli IPA.

Sulla base dei risultati analitici a disposizione, è sta-
ta stimata una massa complessiva di contaminante 
da abbattere per raggiungere gli obiettivi dell’inter-
vento dell’ordine dei 30.000 kg e un quantitativo 
teorico di ozono da iniettare per il raggiungimento 
degli obiettivi di bonifica dell’ordine dei 40.000 kg.

2.4 Descrizione del sistema di bonifica

Il sistema ISCO installato in sito è costituito dai 
seguenti elementi: 

Sistema di produzione/iniezione di ozono, costitu-
ito da: 
•	 N. 2 impianti di produzione dell’ozono di ca-

pacità rispettivamente pari a 4,55 kg/h (trat-
tamento terreno insaturo, con soffiante da 650 
m3/h @ 350 mbar) e 1,85 kg/h (trattamento 
zona satura, con compressore da 50 m3/h @ 900 
mbar). Il consumo elettrico complessivo dei sis-
temi di produzione dell’ozono è pari a circa 120 
kW. Il raffreddamento dei sistemi di produzione 
dell’ozono è ottenuto mediante l’utilizzo di ac-
qua, con una portata complessiva dell’ordine dei 
10 m3/h;

Pozzi di iniezione:
•	 N. 7 pozzi di iniezione da 4’’ (BV1-BV7, vedi 

Figura 3), realizzati in PVC e fenestrati da 2 a 
10 m da p.c., per il trattamento degli orizzonti 
insaturi;

•	 N. 3 pozzi di iniezione da 4’’ (BS1-BS3), realiz-
zati in PVC e fenestrati da 12 a 16 m da p.c., per 
il trattamento degli orizzonti saturi.

•	 I collegamenti pozzi-impianti sono stati realiz-
zati mediante tubazioni in PVC flessibile resist-
ente agli agenti ossidanti, sigillate a tenuta sulle 
teste pozzo.

Sistema di controllo delle emissioni verso la super-
ficie:
•	 Installazione di un telo in LPDE (340 g/m2), ris-

voltato all’interno di una trincea lungo il perimet-
ro dell’area di intervento e posizionato anche al 
di sopra della scarpata di confine verso l’area in-
teressata dalla realizzazione del parcheggio;

•	 Al di sotto del telo è stato installato un sistema 
di estrazione lungo l’intero perimetro di inter-
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vento, costituito da tubazioni orizzontali fessu-
rate messe in depressione da un sistema di es-
trazione, con successivo trattamento su carboni 
attivi. Al medesimo sistema di estrazione, sono 
stati collegati N. 11 pozzi di captazione verti-
cale spinti fino a 3 m da p.c. (SVE1-SVE11).

Sistema di monitoraggio, costituito da:
•	 N. 5 punti di monitoraggio del soil-gas e N. 4 

punti di monitoraggio della falda;
•	 N. 7 rilevatori fissi di ozono (S1-S7) collegati ad un 

sistema di allarme in grado di arrestare l’impianto 
in caso di perdite (valore di allarme: 0,2 ppm). 

3 ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

Come da progetto approvato in sede di Conferenza 
dei Servizi, l’intervento è stato realizzato imple-
mentando un intenso programma di monitoraggio 
della matrice gas interstiziale e della matrice falda. 
I dati relativi alle attività di monitoraggio del soil-gas 
hanno evidenziato, con il procedere dell’intervento, 
concentrazioni significative di ozono in corrispon-
denza di tutte le sonde di monitoraggio (valore massi-
mo dell’ordine dei 400 ppm), ad eccezione di quelle 
ubicate nel nucleo a maggiore contaminazione, dove 
verosimilmente l’ossidazione repentina della sostan-
za organica ha portato alla rapida formazione di O

2
. 

Sulla base dei risultati ottenuti, è possibile confer-
mare un valore del raggio di influenza del singolo 
pozzo pari ad almeno 7,5 m. 
In corrispondenza della falda, è stato riscontrato un 
netto incremento delle concentrazioni di ossigeno 

disciolto (fino a 6-10 mg/l) e del valore del poten-
ziale RedOx (fino a 150 mV, da un valore pre-in-
tervento di -30 mV). 

4 ATTIVITÀ DI COLLAUDO

Nel mese di settembre 2013 (dopo 20 settimane di 
intervento) e di marzo 2014 (dopo 40 settimane) 
sono state eseguite sessioni di verifica diretta della 
contaminazione residua, mediante la complessiva 
realizzazione di 7 sondaggi (CI1-CI7), come indi-
cato in Figura 6, e il prelievo/analisi di circa 20 
campioni di terreno. 
Nella seguente Tabella 1 si riportano le concen-
trazioni massime di TPH (C>12) e di IPA normati 
dal D.Lgs. 152/06 e successive modifiche rilevate 
dal laboratorio di parte e dal laboratorio di ARPA 
Veneto in corrispondenza dei campioni prelevati in 
ciascun punto di indagine. 
I risultati ottenuti hanno evidenziato il raggiungi-
mento delle concentrazioni obiettivo (Concentra-
zioni Soglia di Rischio – CSR) per i TPH C>12 
(CSR: 3750 mg/kg) e gli IPA normati dal D.Lgs. 
152/06 (CSR variabili fra 40 e 500 mg/kg in fun-
zione dello specifico composto), su tutti i campio-
ni analizzati, ad eccezione dei campioni prelevati 
dal sondaggio CI6, localizzato in corrispondenza 
di un cunicolo interrato contenente morchie catra-
mose, non identificato in fase di caratterizzazione 
e di conseguenza non rimosso nel corso della fase 
preliminare dell’intervento. Nel corso della verifi-
ca finale è inoltre emersa, sempre in prossimità di 
tale cunicolo, la presenza di solventi monoaroma-

Figura 3 – Lay-out del sistema ISCO

Tabella 1 – Sintesi concentrazioni massime (mg/kg) di verifica intermedia e collaudo (valori arrotondati)

Sondaggio CI1 CI2 CI3 CI4 CI5 CI6 CI7

TPH C>12
Σ IPA

< 50
5

< 50
1

250
300

1250
100

2000
200

6000
1600

2750
250

1 Nota: da intendersi come sommatoria degli IPA normati dal D.Lgs. 152/06 e smi.
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tici (BTEXS), Naftalene e Idrocarburi Petroliferi 
Leggeri (C<12), non riscontrati nel corso delle in-
dagini pregresse. 

5  VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA 
DELL’INTERVENTO

Come descritto in precedenza, nel corso del collaudo 
della Fase 3 dell’intervento di bonifica sono emersi al-
cuni elementi (identificazione del cunicolo interrato, 
presenza di composti idrocarburici di taglio leggero 
in una porzione del sito, ecc.), che rendono difficol-
tosa la definizione del bilancio di massa complessivo 
dell’intervento. Si è di conseguenza ritenuto opportu-
no limitare spazialmente la valutazione dell’efficacia 
della tecnologia in oggetto al volume di riferimento, 
indicato in Figura 7, caratterizzato da:
•	 area = 12,5 m x 20 m = 250 m2; Profondità = 

fino a 15 m da p.c.; volume = 3 750 m3;
•	 sufficiente densità di caratterizzazione pre (7 

sondaggi) e post-intervento (4 sondaggi);
•	 distribuzione ottimale dell’ozono all’interno 

della matrice terreno nel corso dell’intervento. 

Data la distribuzione dei pozzi di ventilazione, 
si ipotizza, che nel volume di riferimento siano 
state iniettate circa 25 ton (pari al 40% di po-
tenzialità di impianto “insaturo” e al 100% 
dell’impianto “saturo”);

Si evidenzia che la valutazione è stata eseguita non 
considerando il contributo riconducibile agli Idro-
carburi Petroliferi Leggeri, agli IPA non normati 
dal D.Lgs. 152/06 (es. Naftalene) e ai BTEXS, per 
i quali non sono disponibili dati pre-intervento. 
Nella seguente Tabella 2, si riportano le concen-
trazioni medie e la massa di contaminante stimata, 
sulla base delle concentrazioni rilevate nei punti 
d’indagine alle diverse profondità. 
Sulla base di tale stima, l’abbattimento effettivo dei 
contaminanti di interesse risulta essere particolar-
mente elevato (TPH C>12 = - 95%; Σ IPA = - 80%). 
I risultati ottenuti permettono inoltre di confermare 
la validità delle indicazioni ottenute dalla prova pi-
lota in merito al quantitativo teorico di ozono richie-
sto per l’ossidazione dei contaminanti di interesse 
(Tabella 3), che risulta essere sostanzialmente in li-
nea con la stima dell’ozono effettivamente iniettato 
nel volume di riferimento (25 ton), considerando il 
grado di incertezza delle stime effettuate e il consu-
mo non quantificabile associato alla ossidazione dei 
composti idrocarburici di taglio leggero. 

Figura 4 – Sistema produzione ozono

Figura 5 – Sistema distribuzione ozono.

Figura 6 – Distribuzione sondaggi di collaudo
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6 CONCLUSIONI

I risultati dell’intervento di bonifica dei terreni 
contaminati da IPA con utilizzo di ozono in fase 
gassosa realizzato presso l’ex Officina del Gas di 
Verona possono essere così sintetizzati:

•	 il sistema di bonifica installato è risultato 
in grado, grazie anche alle favorevoli con-
dizioni stratigrafiche del sito, di garantire 
una buona distribuzione del composto ossi-
dante nella matrice terreno. Nello specifico, 
il raggio di influenza dell’ozono per singolo 

Tabella 2 – Sintesi dati pre/post intervento riferiti al volume di riferimento

Pre-intervento Post-intervento Abbattimento

Conc. Media
[mg/kg]

Massa 
[ton]

Conc. Media 
[mg/kg]

Massa 
[ton]

Massa  
[ton]

%

TPH C>12 8 760 32 270 1,5 30,5 95%

Σ IPA  
ex D.Lgs. 152/06

860 2,5 60 0,5 2 80%

 Tabella 3 – Quantitativo teorico richiesto di O3

QUANTITATIVO TEORICO RICHIESTO DI O
3
 

Abbattimento
Rapporto Cont./Ossid.da  

prova pilota
Quantità O

3

TPH C>12 30,5 ton 2-3 mgTPH/mgO
3

10,3 - 15,5 ton

Σ IPA  
ex D.Lgs. 152/06

2 ton 0,4-0,5 mgIPA/mgO
3

4 – 5 ton

TOTALE 14,3 – 20,5 ton

Figura 7 – Identificazione del volume di riferimento
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pozzo nell’insaturo è risultato pari ad alme-
no 7,5 m;

•	 l’intervento di bonifica ha permesso di raggiun-
gere, dopo 40 settimane di trattamento, le con-
centrazioni obiettivo per i principali composti di 
interesse (TPH C>12 e IPA) sulla quasi totalità 
dell’area, ad eccezione di una porzione inter-
essata dalla presenza di un cunicolo interrato 
contenente morchie catramose, non identificato 
in fase di caratterizzazione e, di conseguenza, 
non rimosso nel corso della fase preliminare 
dell’intervento. Nel corso della verifica finale è 
inoltre emersa, sempre in prossimità di tale cu-
nicolo, la presenza di BTEXS, Naftalene e Idro-
carburi Petroliferi Leggeri, non riscontrati nel 
corso delle indagini pregresse; 

•	 limitando l’analisi dell’efficacia dell’intervento 
ad un volume di terreno sottoposto ad un’ottimale 
distribuzione dell’ozono, è possibile stimare un 
notevole abbattimento della massa complessiva 
sia degli Idrocarburi Petroliferi Pesanti (circa 
95%) sia degli Idrocarburi Policiclici Aromatici 
(circa 80%);

•	 Il rapporto tra l’abbattimento dei contaminanti 
ottenuto nel corso dell’intervento e il quantitativo 
di ozono iniettato nel volume di riferimento (circa 
25 ton) permette sostanzialmente di confermare 
la validità del rapporto stechiometrico specifico 
per la matrice da sottoporre a trattamento otte-

nuto nel corso delle prove pilota (rispettivamente  
2-3 mgTPH/mgO

3
 e 0,4-0,5 mgIPA/mgO

3
). 
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