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Sommario – Nel presente lavoro è stato simulato un trat-
tamento a microonde (2,45 GHz) al fine di testarne l’ap-
plicabilità per la bonifica di un modello di acquifero
contaminato da idrocarburi. In particolare, sono stati
condotti diversi esperimenti a scala di laboratorio per
valutare l’influenza della potenza di irradiamento ap-
plicata e del tempo di trattamento sulla variazione di
temperatura dell’acquifero e l’efficienza di rimozione
del contaminante. I principali risultati mostrano che la
potenza applicata ha una significativa influenza sulla
massima temperatura raggiungibile dal sistema e di con-
seguenza sulle cinetiche di rimozione del contaminan-
te. In particolare, per potenze applicate di 160 e 350 W
si sono rispettivamente raggiunte temperature di ∼102 e
∼110 °C, mentre, nel caso di massima potenza applicata
(500 W) è stato ottenuto il massimo valore di ∼120 °C.
La stessa potenza applicata per una durata di 60 min ha
determinato la minima concentrazione di contaminante
residua adsorbita alla fase solida di ∼100 mg kg-1, men-
tre, per la fase liquida, tempi maggiori di 5 min hanno
permesso di ottenere una riduzione di concentrazione
fino a ∼100 mg L-1 a fronte di un valore iniziale di 575
mg L-1. Tali cinetiche di rimozione hanno quindi gene-
rato valori massimi di rimozione di contaminante
dell’88 e dell’80% osservati rispettivamente per la fase
solida e liquida, evidenziando la possibilità di bonifica-
re con successo entrambe le fasi trattate. I risultati rag-
giunti evidenziano che i valori di rimozione di conta-
minante ottenuti sono difficilmente eguagliabili soprat-
tutto nel caso di applicazione di tecnologie basate su
processi di degradazione biologica dei contaminanti. In
generale, anche il confronto con altri trattamenti dispo-
nibili, mette in luce le grandi potenzialità dell’irradia-
mento a microonde come trattamento rapido ed effica-
ce per il risanamento di acquiferi contaminati da idro-
carburi, proponendolo come valida alternativa ad altre
tecniche convenzionali di tipo biologico o chimico-fisi-
co. I dati ottenuti permettono inoltre di definire a prio-
ri i consumi energetici ed i costi richiesti dall’intero pro-
cesso di bonifica, nonché di identificare le condizioni
ottimali per raggiungere specifici target di bonifica o
rappresentare la base di partenza per ulteriori indagini a
scala pilota o reale. 

Parole chiave: acque sotterranee, acquifero, idrocarburi, mi-
croonde, trattamento di bonifica.

REMEDIATION OF HYDROCARBON-
CONTAMINATED AQUIFERS BY MI-
CROWAVE IRRADIATION

Abstract – In this paper, a lab-scale 2.45 GHz mi-
crowave (MW) treatment of an artificially hydrocarbon-
contaminated aquifer was applied to investigate the ef-
fects of different operating powers and times on tem-
perature variation and contaminant removal from both
solid and water phases. Results suggest that the applied
power significantly influences the final temperature and,
consequently, contaminant removal kinetics. A maximum
temperature of about 120 °C was reached at 500 W. 
A minimal residual diesel concentration of about
100 mg kg-1 or 100 mg L-1 was achieved by applying a
power of 500 W for a treatment time of 60 min for the
solid or water phase, respectively. Measured residual
TPH fractions showed that MW heating resulted in pref-
erential effects of the removal of different TPH molec-
ular weight fractions and that the evaporation-stripping
phenomena plays a major role in final contaminant re-
moval processes. The power low kinetic equation shows
an excellent fit (r2 > 0.99) with the solid phase residual
concentration observed for all the powers investigated.
A maximum contaminant removal of 88 or 80% was ob-
served for the MW treatment of the solid or water phase,
respectively, highlighting the possibility to successful-
ly and simultaneously remediate both the aquifer phas-
es. Consequently, MW, compared to other biological or
chemical-physical treatments, appears to be a better
choice for the fast remediation of hydrocarbon-contam-
inated aquifers.

Keywords: aquifer, groundwater, hydrocarbons, microwave,
remediation.
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1. INTRODUZIONE

Negli ultimi anni quello del risanamento di siti con-
taminati è divenuto un problema di enormi dimen-
sioni su scala mondiale, rappresentando di conse-
guenza uno dei punti cardine delle strategie di ge-
stione del territorio e dell’ambiente, non solo per le
conseguenze strettamente ambientali e sanitarie del
problema, ma anche per le profonde ripercussioni
socio-economiche legate alla deindustrializzazio-
ne di vaste aree produttive. È quindi assistito ad un
rapido sviluppo del settore supportato da un rile-
vante impegno dal punto di vista scientifico, tec-
nico ed economico finalizzato al miglioramento
delle tecnologie che stanno alla base degli inter-
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venti di bonifica di suoli ed acque sotterranee (Fal-
ciglia et al., 2011a).
In particolare, l’inquinamento delle acque sotter-
ranee da idrocarburi è un problema ambientale am-
piamente diffuso e solitamente dovuto a perdite ac-
cidentali connesse ad attività di movimentazione e
trasporto di prodotti idrocarburici o episodi di in-
cauto od illecito smaltimento (Careghini et al.,
2015; Mena et al., 2015). Si rende quindi necessa-
rio disporre di opportune tecnologie di trattamen-
to attraverso cui intervenire per portare a termine
con successo anche i più complessi interventi di ri-
sanamento. 
A causa delle proprietà chimico fisiche degli idro-
carburi, i trattamenti convenzionali risultano ge-
neralmente inefficaci o necessitano di elevati tem-
pi di bonifica talvolta incompatibili con i target di
bonifica, soprattutto nel caso di stati di contami-
nazione complesse e concentrazioni elevate (Lee
et al., 2005). I sistemi di pump&treat sono stati
documentati come scarsamente efficaci a causa
della bassa solubilità degli idrocarburi in acqua e
delle complesse condizioni sito-specifiche, non-
ché scarsamente economici (Liang et al., 2011).
Le tecniche in situ di air- o bio-sparging, anche se
generalmente caratterizzate da bassi costi ed un
basso impatto ambientale, perché in grado di de-
contaminare gli acquiferi con la minima produ-
zione di sottoprodotti tossici, hanno efficienze di
rimozione limitate e tempi di trattamento eccessi-
vamente lunghi a causa della presenza di frazioni
idrocarburiche scarsamente volatili e/o biodegra-
dabili (Garoma et al., 2008). Anche se particolar-
mente innovativi, i sistemi mediante barriere re-
attive permeabili permettono invece solo un con-
trollo passivo del plume di contaminazione e sono
stati documentati come inadatti in caso di conta-
minanti scarsamente solubili e per la bonifica di-
retta di sorgenti di contaminazioni o di siti di di-
mensioni ridotte come le stazioni di servizio di
carburante (Liang et al., 2011). Efficienze di ri-
mozione maggiori e tempi ridotti di trattamento
potrebbero essere raggiunti mediante le tecniche
di ossidazione chimica in situ, le quali prevedono
l’utilizzo di diversi agenti quali l’O3 o l’H2O2, at-
traverso cui è possibile ossidare una grande varie-
tà di contaminanti organici. I processi di ossida-
zione di base potrebbero però generare dei sotto-
prodotti tossici, definendo di conseguenza un ele-
vato limite di applicabilità in situ (Kim and Lee,
2012). 
Inoltre, tali sistemi risultano idonei per il solo trat-
tamento delle acque sotterranee, mentre la possi-

bilità di disporre di una tecnica di riferimento effi-
cace in grado di rimuovere gli idrocarburi simulta-
neamente ed in tempi ridotti sia dalla frazione so-
lida dell’acquifero che da quella liquida (acqua sot-
terranea) rappresenterebbe un elemento chiave ne-
gli interventi di risanamento. Espandere i confini
delle tecniche di risanamento per acquiferi conta-
minati da idrocarburi è quindi altamente auspica-
bile (Fan et al., 2014).
Negli ultimi anni, particolare attenzione è stata ri-
volta ad una tecnica innovativa di desorbimento
termico basata sull’utilizzo delle microonde come
sorgente energizzante (Robinson et al., 2012). Es-
sa è essenzialmente basata sull’irradiamento della
matrice contaminata con onde elettromagnetiche
alla frequenza delle microonde (f = 2,45 GHz) in
grado di determinare il riscaldamento del mezzo e
favorire di conseguenza la vaporizzazione dei con-
taminanti ad esso originariamente adsorbiti. L’ener-
gia del campo elettrico interno generato (E, V m-1)
dalle microonde viene assorbita dalla matrice con-
taminata e convertita in calore determinando un
progressivo aumento della temperatura (T, °C) nel
tempo (t, min) dei materiali irradiati, che è diretta-
mente proporzionale alla natura dielettrica degli
stessi secondo la relazione espressa dall’Eq. (1)
(Falciglia et al., 2013):

Eq. (1)

dove P è la potenza assorbita per unità di volume
(W m-3), ω è la frequenza angolare (min-1), ε0 è la
costante dielettrica del vuoto (8,85·10-12 F m-1), cp

è il calore specifico della matrice (kJ kg-1 °C-1) e ρ
è la densità (kg m-3). ε”, definita come fattore di
perdita dielettrica, rappresenta la specifica abilità
del mezzo irradiato di convertire l’energia delle mi-
croonde in calore.
Il riscaldamento a microonde è stato dimostrato es-
sere efficace sia per la bonifica di suoli contaminati
(Falciglia et al., 2013; Robinson et al., 2012) che
per il trattamento di fanghi (Barba et al., 2012; Tya-
gi and Lo, 2013) e rifiuti (Al-harahshehet al., 2014;
Pereira et al., 2014). Studi recenti hanno dimostra-
to la possibilità di rimuovere dal suolo con suc-
cesso ed in breve tempo un gran numero di conta-
minanti come l’esaclorobenzene (Yuan et al.,
2006), i policlorobifenili (Gomes et al., 2013), gli
idrocarburi policiclici aromatici (Robinson et al.,
2009) e il gasolio (Falciglia e Vagliasindi, 2014,
2015).
I trattamenti a microonde sono caratterizzati da
importanti vantaggi, quali l’alta flessibilità e la
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l’alta omogeneità di riscaldamento ottenibile in
brevi tempi (Benedetto and Calvi, 2013). Il ri-
scaldamento tramite microonde, essendo basato
sulla diretta interazione delle onde elettromagne-
tiche con la matrice contaminata, permette infatti
il superamento dei limiti connessi alla trasmissio-
ne del calore dei metodi di riscaldamento conven-
zionali e, di conseguenza, l’incremento dell’effi-
cienza di rimozione dei contaminanti, la riduzio-
ne di tempi, costi e rischi di ulteriori contamina-
zioni (Falciglia et al., 2015). Sulla base di quanto
già proposto per il trattamento di suoli contami-
nati (Chien, 2012), una possibile schematizzazio-
ne di impianto a microonde in situ per interventi
di risanamento di acquiferi contaminati è quella
riportata in Figura 1.
Essa prevede l’installazione in prossimità della zo-
na dell’acquifero interessata dalla contaminazione
di una antenna cava (guida d’onda) collegata ad un
generatore di microonde (magnetron) e ad un si-
stema di alimentazione elettrico in grado di forni-
re la potenza necessaria al sistema. Le onde gene-
rate ed emesse dall’antenna saranno in grado di ir-
radiare simultaneamente sia la fase solida (grani)
sia quella liquida (acqua interstiziale sotterranea)
dell’acquifero contaminato e, in funzione delle lo-
ro proprietà dielettriche, provocarne il riscalda-
mento. All’azione di desorbimento dei contami-
nanti per effetto di tale riscaldamento, si può ag-

giungere quella di strippaggio per effetto della va-
porizzazione delle molecole d’acqua altamente po-
lari. I composti volatili prodotti verranno captati
ed aspirati mediante un apposito sistema di estra-
zione ed opportunamente trattati.
La presenza di un elevato contenuto di acqua nel-
la matrice da trattare, come nel caso in questione
di un acquifero, rappresenterebbe un valore ag-
giunto perché permetterebbe di massimizzare la
fase di assorbimento delle microonde, grazie alle
elevate caratteristiche polari dell’acqua e, di con-
seguenza, l’effetto di strippaggio, che è stato di-
mostrato aumentare con il contenuto di acqua pre-
sente (Falciglia et al., 2013). La necessità di trat-
tare simultaneamente due fasi differenti rende pe-
rò il sistema estremamente complesso ed impre-
vedibile a causa delle diverse capacità delle due
fasi di assorbire e convertire l’energia delle mi-
croonde, nonché per le modalità con cui esse in-
teragiscono fisicamente con i contaminanti. Que-
sto determina la necessità di opportune specifiche
investigazioni.
In tal senso, il principale obiettivo del presente la-
voro è stato quello di investigare la potenziale ap-
plicazione del trattamento a microonde per la ri-
mozione di idrocarburi da un modello di acquife-
ro contaminato, mediante la conduzione di test a
scala di laboratorio finalizzati alla valutazione del-
l’influenza della potenza applicata e del tempo di
irradiamento sulla variazione di temperatura della

Figura 1 –Rappresentazione schematica a scala reale di un sistema di desorbimento termico a microonde per il
trattamento di acquiferi contaminati da idrocarburi. 1) Generatore di potenza; 2) generatore di mi-
croonde (magnetron); 3) antenna; 4) pozzo di estrazione dei COV; 5) sistema di separazione fasi ac-
qua/vapore; 6) impianto di trattamento contaminanti
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matrice irradiata e sulle cinetiche di desorbimento
dei contaminanti.

2. MATERIALI E METODI 

2.1. Procedura di contaminazione artificiale del
modello di acquifero

I test a scala di laboratorio hanno previsto la con-
taminazione artificiale di un modello di acquifero
mediante l’aggiunta di diesel commerciale (Esso,
Italia) (Falciglia e Vagliasindi, 2015). L’acquifero
è stato simulato saturando sabbia silicea (0,05 –
1,00 mm) esente da contaminazioni di origine an-
tropica (Tabella 1) con acqua deionizzata.

In particolare, la procedura di contaminazione ha
previsto la miscelazione di una soluzione diesel-
esano (C6H14, 99%, Merck KGaA – Darmstadt,
Germania) con campioni di sabbia precedente-
mente selezionati. La sabbia e la soluzione sono
state mantenute in agitazione per 48 h utilizzan-
do un agitatore orbitale. Successivamente, il sol-
vente è stato rimosso mediante rotavapor appli-
cando una leggera depressione per 1 h. Al termi-
ne della procedura di contaminazione, la sabbia è
stata conservata in modalità controllata per un
mese, quindi, la stessa è stata saturata con acqua
deionizzata e conservata per un ulteriore periodo
di 4 mesi al fine di massimizzare l’interazione del
contaminante sia con la fase solida che con quel-
la liquida.
Prima delle prove di irradiamento a microonde, so-
no stati prelevati e quindi analizzati dieci campio-
ni rappresentativi del sistema acquifero ottenuto,
al fine di determinarne il contenuto iniziale di idro-
carburi totali (Total Petrol Hydrocarbons, TPHs)
(C0) per entrambi le fasi. La separazione delle due
fasi da analizzare è stata ottenuta per filtrazione
mediante imbuto Buchner. Le determinazioni ana-
litiche hanno fornito valori di C0 di 812 mg kg-1

(su base secca, mg kgss
-1) e 575 mg L-1 rispettiva-

mente per la fase solida e liquida.

2.2. Trattamento di desorbimento termico a mi-
croonde simulati a scala di laboratorio 

I campioni contaminati sono stati quindi trattati si-
mulando delle condizioni di irradiamento a micro-

Figura 2 – Schematizzazione dell’apparato sperimentale a scala di laboratorio utilizzato

Tabella 1 – Proprietà chimico-fisiche della sabbia se-
lezionata 

Parametro Metodo Valore

Minerale
Sabbia
silicea

Tessitura µm 50-1000

pH ASTM D4972-13 8,73

Densità g cm-3 ASTM D7263-09 1,42 

Superficie specifica m2 g-1 EGME 2,11 

Sostanza organica g kg-1 UV-VIS 0,88 

Capacità termica 
specifica kJ kg-1 °C-1 ASTM E1269-11 932 

Costante dielettrica (ε’) 
Perturbazione 

a cavità 
7,21 

Fattore di perdita 
dielettrica (ε”) 

Perturbazione 
a cavità

0,78



onde (f = 2,45 GHz) mediante un setup bench-sca-
le appositamente progettato e realizzato (Figura 2).
Esso è principalmente costituito da una cavità cen-
trale al cui interno è stato disposto il campione di
acquifero da irradiare (625 g, 425 g di sabbia e
200 g di acqua di saturazione) al cui interno è sta-
to installato un sistema di termocoppie (3 elemen-
ti tipo-k) per la misura diretta della temperatura.
Un sistema idraulico comandato da una pompa pe-
ristaltica ha permesso invece di compensare l’ac-
qua evaporata durante il processo di irradiazione.
La sezione di uscita dell’apparato è stata collegata
ad un sistema di cattura/trattamento dei composti
organici volatili prodotti (principalmente CO, CO2,
CH4, C2H2, C2H6) costituito da un’unità di conden-
sazione, un filtro a carboni attivi (RB1 Norit S.p.A.)
e una pompa a vuoto.
Le prove sono state condotte irradiando i campio-
ni di acquifero per tempi variabili da 5 a 60 min,
applicando una potenza variabile da 160 a 500 W.
Subito prima dell’inizio della fase di irradiamento
è stata azionata la pompa peristaltica per fornire
l’acqua necessaria al sistema. Sono stati considerati
valori di portata variabili in funzione della poten-
za applicata, precedentemente misurati mediate op-
portuni test. Al termine dell’irradiamento, i cam-
pioni sono stati prelevati dalla cavità, raffreddati a
temperatura ambiente e conservati in modalità con-
trollata prima di essere analizzati. Ogni test è sta-
to effettuato in triplicati, determinando quindi i va-
lori medi di T e di concentrazione residua C. È sta-
ta inoltre calcolata l’efficienza percentuale di ri-
mozione R di contaminante secondo la seguente re-
lazione:

Eq. (2)

2.3. Procedure analitiche 

La concentrazione C0 e quella residua di conta-
minante C sono state determinate come concen-
trazione di idrocarburi totali (C12-C50) espressa co-
me mg kg-1 e mg L-1, rispettivamente per la fase
solida e liquida dell’acquifero, anche consideran-
do le diverse frazioni di peso intermedie. Per le
analisi delle fasi solida e liquida sono stati ri-
spettivamente utilizzati i metodi EPA 3540C –
EPA 8015D – EPA 3510C – EPA 8015D. Le ana-
lisi sono state condotte mediante gas-cromato-
grafo (GC) (Perkin Elmer Clarus 600) dotato di
un rivelatore a ionizzazione di fiamma (FID) e co-
lonna capillare Zebron ZB5 MS di 30 m di lun-
ghezza, 0,25 mm di diametro e 0,25 µm di spes-

sore del film (Phenomenex). In particolare, è sta-
to utilizzato elio (99,99%) come gas carrier per
il GC, utilizzando una portata di 4 mL min-1 ed
un programma di temperatura che partendo da
50 °C arriva ad una temperatura massima di 340
°C, utilizzando un tasso di incremento della tem-
peratura di 20 °C min-1. L’incertezza analitica
massima (fattore di copertura k = 2 con probabi-
lità del 95%) è stata di ±161.8 mg kg-1 e 114.937
mg L-1, rispettivamente per la fase solida e liqui-
da dell’acquifero.

3. RISULTATI E DISCUSSIONE

3.1. Profili di temperatura

L’applicazione dei valori di potenza di irradia-
mento di 160, 350 e 500 W ha prodotto le varia-
zioni di temperatura del modello di acquifero nel
tempo riportate in Figura 3. L’errore massimo per-
centuale registrato è stato di ±4.8%.
I risultati ottenuti mostrano che in tutti i test si è re-
gistrato un incremento di temperatura (T) per va-
lori crescenti di potenza P applicata. I dati mostra-
no un generale rapido incremento di T fino a 18
min di trattamento seguito dal raggiungimento di
un plateau. Le temperature massime raggiunte al-
la fine dell’irradiamento sono state di 102, 110 e
120 °C rispettivamente per potenze applicate di
160, 350 e 500 W. 
Tale incremento di T nel tempo è dovuto alla ca-
pacità del sistema acquifero di convertire l’energia
elettromagnetica delle microonde assorbita in ca-
lore grazie alla capacità di polarizzazione dielettri-
ca dei materiali irradiati ed alla presenza di un cam-
po elettrico alternato (Falciglia e Vagliasindi,R%=

C0-C
C0

·100 
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Figura 3 – Profili di temperatura (T) dell’acquifero al
variare del tempo (t) durante il trattamen-
to per le potenze investigate (P) di 160, 350
e 500 W



2016). A differenza di quanto avviene durante un
trattamento termico convenzionale, le molecole dei
materiali polari irradiati tendono ad allinearsi con
il campo elettrico presente che, nel caso in cui cam-
bi direzione, induce una variazione di moto delle
molecole stesse che tendono ad un nuovo rialli-
neamento. Tale rapido continuo riallineamento pro-
duce attrito e quindi calore ovvero il riscaldamen-
to del mezzo irradiato (riscaldamento dielettrico).
Se il mezzo è omogeneo, il campo elettrico pene-
tra in esso simultaneamente, causando un riscalda-
mento altrettanto omogeneo in tempi molto più ra-
pidi di quelli necessari per un riscaldamento con-
venzionale a conduzione (Remya e Lin, 2011). Al-
la frequenza dei più comuni generatori di micro-
onde (magnetron) di 2,45 GHz, la sostanza con le
migliori caratteristiche dielettriche, ed in grado di
convertire più efficacemente l’energia assorbita
dalle microonde in incremento di temperatura, è
l’acqua. Con il crescere dei valori di temperatura
del sistema si assiste però ad una progressiva eva-
porazione dell’acqua e ad un decremento del fat-
tore di perdita dielettrica ε”, i quali determinano
una diminuzione della variazione di T nel tempo,
fino a quando non vengono più registrati signifi-
cativi incrementi di T (Falciglia e Vagliasindi,
2015).

3.2. Cinetiche di rimozione del contaminante

3.2.1. Rimozione di contaminante dalla fase solida e li-
quida

La Figura 4 mostra la concentrazione residua C di
contaminante adsorbita alla fase solida al variare
del tempo di trattamento. L’errore massimo per-
centuale registrato è stato di ±8.7%.

È possibile osservare che C diminuisce al variare
del tempo e la costante cinetica di desorbimento
del contaminante aumenta al crescere della po-
tenza P applicata. In particolare, applicando una
P di 500 W per 60 min si è ottenuta una C di ∼100
mg kg-1, mentre con una potenza di 160 W, con-
siderando lo stesso tempo, si è registrata una C di
∼400 mg kg-1 (circa la metà del valore iniziale di
812 mg kg-1). Tali osservazioni evidenziano una
diretta correlazione tra potenza applicata e la ri-
mozione di contaminante, ovvero tra la tempera-
tura che il sistema è in grado di raggiungere du-
rante l’irradiamento ed il desorbimento del con-
taminante.
Per un processo di desorbimento termico conven-
zionale o a microonde riferibile a suoli contamina-
ti da idrocarburi, è stato osservato che la concen-
trazione residua di contaminante C al variare del
tempo segue una legge esponenziale non lineare
secondo l’Eq. 3 (Falciglia et al., 2011a, 2011b, Fal-
ciglia e Vagliasindi, 2016):

Eq. (3)

dove C0 (mg kg-1) è la concentrazione iniziale di
contaminante, t (min) il tempo di trattamento, k
(min-1) il tasso di rimozione di contaminante ed n
il coefficiente di forma della curva. In particolare,
k dipende da T e dall’energia di attivazione del si-
stema. Si è quindi verificata l’adattabilità dell’an-
damento sperimentale di C osservato con il mo-
dello cinetico descritto dall’Eq. 3 (Figura 4), cal-
colando i parametri caratteristici della legge in fun-
zione della potenza di trattamento applicata ed il
coefficiente di correlazione r2. Nella Tabella 2 ven-
gono riportati i valori di k ed n in funzione di P ed
i relativi valori di r2. In tutti i casi, i valori di r2 ot-
tenuti (>0,993) hanno mostrato un’eccellente cor-
relazione tra i dati sperimentali ed il modello cine-
tico adottato.
L’analisi dei risultati evidenzia che, anche se le
concentrazioni residue osservate sono collegate ai
valori di temperatura raggiunti dal sistema, questa
non rappresenta l’unico parametro significativo
per la rimozione del contaminante. La presenza di

nkt
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Tabella 2 – Parametri cinetici ottenuti al variare della
potenza applicata (P)

Potenza (W) k (min-1) n r2

160 0,158 0,356 0,998

350 0,233 0,404 0,998

500 0,266 0,491 0,993
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Figura 4 – Concentrazione residua di contaminante
C nella fase solida al variare del tempo (t)
e della potenza applicata (P)



un alto contenuto di acqua nella matrice da tratta-
re è in grado infatti di innescare importanti feno-
meni di evaporazione e conseguente strippaggio
del contaminante e quindi di influenzare signifi-
cativamente le cinetiche di rimozione, ovvero ri-
durre l’energia termica necessaria per rimuovere i
contaminanti (Huang et al., 2011; Liu and Yu,
2006). Si è infatti osservato che in processi di ir-
radiamento a microonde di suoli insaturi contami-
nati da idrocarburi, al fine di ottenere concentra-
zioni residue di contaminante simili a quelle otte-
nute nel presente lavoro sarebbero necessarie tem-
perature significativamente superiori (180 – 200
°C) a quelle osservate (∼120 °C) (Falciglia et al.,
2013).
I valori di k ed n ottenuti per le diverse condizioni
di potenza applicata rappresentano un utile stru-
mento pratico e scientifico e permettono, per qual-
siasi valore noto di C0, di potere stimare i valori di
concentrazione residua di contaminante C al va-
riare del tempo e delle condizioni operative appli-
cate, risultando quindi di estrema utilità in studi di
scaling-up futuri.
La Figura 5 mostra la concentrazione residua C
per la fase liquida dopo il trattamento a microon-
de rispettivamente per la fase solida e quella li-
quida. L’errore massimo percentuale registrato è
stato di ±4.9%. Come discusso precedentemente
in dettaglio, l’energia assorbita dalla fase solida
dell’acquifero e dall’acqua ha comportato un au-
mento globale della temperatura del sistema tanto
da permettere l’evaporazione sia dei contaminan-
ti adsorbiti alla frazione solida sia di quelli pre-
senti in soluzione. Gli idrocarburi inizialmente di-
sciolti in acqua sono stati eliminati durante tale
processo di evaporazione, mentre quelli che ini-
zialmente erano adsorbiti alla fase solida sono sta-
ti dapprima veicolati a quella liquida e successi-
vamente rimossi per evaporazione. Tale dinamica
del contaminante è confermata dall’andamento
delle curve di concentrazione residua nel tempo
riportate in Figura 5, dove si può chiaramente os-
servare un aumento della concentrazione degli
idrocarburi nella fase liquida dopo i primi 5 min
di trattamento. Tuttavia, per tempi di trattamento
superiori si è registrata una riduzione significati-
va della concentrazione del contaminante inizial-
mente presente in acqua (575 mg L-1) sino alla
concentrazione minima di ∼100 mg di L-1 nel ca-
so di applicazione del massimo valore di potenza
di 500 W.
In termini di rimozione percentuale di contami-
nante, i calcoli hanno evidenziato una rimozione

totale di idrocarburi dai grani solidi dell’acquife-
ro del 51, 70 e 88%, rispettivamente per potenze
applicate di 160, 350 e 500W. Per ciò che con-
cerne l’acqua, le stesse potenze hanno prodotto
un efficienza di rimozione rispettivamente del 56,
67 e 80%.

3.2.2. Distribuzione delle frazioni di idrocarburi pre- e
post-trattamento

La concentrazione C0 inizialmente adsorbita ai
grani dell’acquifero e presente in acqua prima del
trattamento termico come frazioni di idrocarburi
e la relativa frazione percentuale rispetto alla con-
centrazione totale (C12-C50) sono riportate in Ta-
bella 3. Per la fase solida, la distribuzione per-
centuale delle singole frazioni di idrocarburi ad-
sorbite aumenta al diminuire del peso molecola-
re degli idrocarburi. Nonostante la frazione C40-
C50 sia presente in fase solida con una percentua-
le superiore al 4%, essa non è però stata rilevata
nella fase liquida, probabilmente a causa della ri-
duzione di solubilità degli idrocarburi in acqua
con l’aumento del peso molecolare e della com-
plessità della struttura molecolare (Mackay et al.,
2006).
Nelle Tabelle 4 e 5 viene riportata la distribuzio-
ne delle frazioni di idrocarburi dopo il trattamen-
to a microonde rispettivamente per la fase solida
e quella liquida. È stato osservato un effetto di de-
contaminazione preferenziale del trattamento ter-
mico sulle diverse frazioni di idrocarburi adsorbi-
te ai grani dell’acquifero (Tabella 4). I dati indi-
cano infatti un maggiore desorbimento delle fra-
zioni più leggere dovuto sia all’aumento della tem-
peratura che ai fenomeni di evaporazione/strip-
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paggio, che come è noto mostrano un’azione più
incisiva sulle frazioni più leggere e con un grado
di volatilità più alto. All’aumentare del tempo di
trattamento, alla rimozione per strippaggio delle
frazioni più leggere è succeduta una solubilizza-
zione delle frazioni più pesanti, anch’esse pro-
gressivamente rimosse. Le frazioni di idrocarburi
più leggere sembrano agire quindi come solvente
per le frazioni più pesanti. Un’altra concausa po-
trebbe essere un aumento della solubilità efficace
delle frazioni pesanti residue dovuto al cambio
della composizione della contaminazione al va-
riare del tempo (impoverimento delle frazioni leg-
gere). La presenza di una corrente di vapore com-
porta inoltre un aumento della tensione di vapore
con conseguente riduzione della temperatura ne-
cessaria per il desorbimento degli idrocarburi e
con conseguente aumento dell’efficienza di rimo-
zione.
Per ciò che concerne la distribuzione di contami-
nante presente nella fase liquida (Tabella 5), al
crescere del tempo di trattamento e del valore del-
la potenza applicata, si è registrata infatti una di-

minuzione delle frazioni di idrocarburi più legge-
re (C12-C20) ed un conseguente aumento di quelle
più pesanti (C20-C30 e C30-C40). Tale aspetto è da
imputare alla capacità di questi composti caratte-
rizzati da bassi valori di solubilità di disperdersi
in acqua sotto forma di micro aggregati dopo la
loro rimozione dalla fase solida (Ratnani and Gur-
jar, 2012). Le frazioni più leggere, dopo il loro
trasferimento dalla fase solida a quella liquida,
sono state rimosse mediante stripping, le frazioni
più pesanti hanno avuto la tendenza a micro-di-
spersi, risultando più difficili da rimuovere. Per-
tanto, più alto è il peso molecolare del composto,
più forte è la tendenza a formare degli aggregati
idrofobi dispersi in acqua e più bassa è la ten-
denza ad essere nuovamente adsorbiti ai grani del-
l’acquifero.

3.3. Trattamento a microonde di suoli ed acqui-
feri contaminati da idrocarburi a confronto

Le rimozioni di idrocarburi ottenute nel presente
lavoro concordano con i risultati ottenuti da altri

Frazione di
idrocarburi

C12-C20 C20-C30 C30-C40 C40-C50 Totale C12-C50

Fase solida
(mg kg-1) (%) (mg kg-1) (%) (mg kg-1) (%) (mg kg-1) (%) (mg kg-1) (%)

502 61,9 224 27,6 51 6,3 34 4,2 812 100,0

Acqua
(mg L-1) (%) (mg L-1) (%) (mg L-1) (%) (mg L-1) (%) (mg L-1) (%)

423 73,6 137 23,8 15 2,6 0 0,0 575 100,0

Tabella 3 – Distribuzione di C0 come frazioni di idrocarburi nelle fasi solida e liquida

Tabella 4 – Distribuzione della concentrazione residua (C) di contaminante adsorbita alla fase solida e relative
frazioni di idrocarburi

Potenza Tempo C12-C20 C20-C30 C30-C40 C40-C50

(W) (min)
C 

(mg kg-1)
C (%) R (%)

C 
(mg kg-1)

C (%) R (%)
C 

(mg kg-1)
C (%) R (%)

C 
(mg kg-1)

C (%) R (%)

160 5 460,3 76,6 8,4 139,2 23,2 37,9 0,9 0,1 98,2 0,0 0,0 100,0

160 18 403,2 75,2 19,8 132,0 24,6 41,1 0,7 0,1 98,7 0,0 0,0 100,0

160 30 362,0 74,2 28,0 125,0 25,6 44,3 1,0 0,2 98,0 0,0 0,0 100,0

160 60 357,2 73,2 28,9 130,8 26,8 41,7 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0

350 5 388,5 75,3 22,7 126,2 24,5 43,7 0,6 0,1 98,9 0,0 0,0 100,0

350 18 293,1 73,4 41,7 106,1 26,6 52,7 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0

350 30 219,6 70,9 56,3 90,3 29,1 59,7 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0

350 60 217,9 70,3 56,6 92,0 29,7 59,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0

500 5 346,2 73,6 31,1 124,1 26,4 44,7 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0

500 18 217,8 73,0 56,7 79,8 26,8 64,4 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0

500 30 134,1 70,5 73,3 56,0 29,5 75,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0

500 60 130,8 68,8 74,0 59,3 31,2 73,5 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0
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autori (Falciglia et al., 2013; Kawala e Ataman-
czuk, 1998; Robinson et al., 2009), i quali hanno
dimostrato che in presenza nel suolo di contami-
nanti scarsamente polari come il gasolio, la benzi-
na e gli idrocarburi in generale, il principale pro-
cesso di rimozione dei contaminati non è quello di
un loro riscaldamento selettivo, per il quale è ri-
chiesto un valore di polarità medio-alto, ma quel-
lo di desorbimento termico innescato da un pro-
gressivo aumento di temperatura del sistema e da
meccanismi che possono essere conseguentemen-
te innescati come quello di vaporizzazione e strip-
paggio.
Il confronto tra le efficienze di rimozione di idro-
carburi ottenibili dal trattamento a microonde del-
la frazione solida di un acquifero e di un suolo
contaminato evidenzia che un contenuto di acqua
significativamente più alto, come quello caratte-
rizzante l’acquifero, risulta in una minima ridu-
zione della percentuale di contaminante rimovi-
bile, applicando le medesime condizione di trat-
tamento. I risultati ottenuti in un nostro prece-
dente lavoro a scala di laboratorio (Falciglia et
al., 2013), dove è stata investigata l’influenza del-
la potenza di irradiamento applicata sulla varia-
zione di temperatura del suolo e di rimozione di
idrocarburi, hanno infatti evidenziato che, ad
esempio, l’applicazione per 60 min dei valori di
potenza di 440 e 600 W, hanno portato alla tota-
le evaporazione dell’umidità originariamente pre-
sente (12%) ed a valori di temperatura massima
del suolo rispettivamente di ∼90 e ∼240 °C. Di
contro, nel presente lavoro, il continuo flussaggio

di acqua al sistema acquifero, necessario per ri-
pristinare il quantitativo di acqua iniziale, ha pro-
dotto una significativa riduzione della temperatu-
ra massima raggiungibile dal sistema. I risultati
mostrano infatti un valore massimo di T pari a
∼120 °C ottenuta per effetto di un irradiamento di
60 min a 500 W. Quando i grani dell’acquifero e
l’acqua interstiziale si trovano miscelati assieme
ed irradiati, i primi, che potrebbero raggiungere
una T anche superiore a 200 °C, vengono raf-
freddati dalla presenza dell’acqua, ottenendo un
gradiente di temperatura tra le due fasi che però
non è possibile misurare direttamente. I grani so-
lidi sono in grado di assorbire una significativa
energia dalle microonde, agendo quindi come
“hot spots”, ma la loro temperatura è limitata da
quella massima raggiungibile dall’acqua in fase
di evaporazione. 
Nonostante la marcata differenza di temperatura
osservata per i due sistemi (suolo e acquifero), una
rimozione massima di idrocarburi dell’ 89% è sta-
ta ottenuta per il suolo applicando una potenza di
600 W, mentre una rimozione leggermente più
bassa, dell’88% è stata raggiunta per i grani del-
l’acquifero, anche considerando una potenza ap-
plicata più bassa, di 500 W. Tale confronto evi-
denzia nuovamente il ruolo chiave dei fenomeni
di vaporizzazione e conseguente strippaggio dei
contaminanti in grado di compensare il ridotto ef-
fetto di desorbimento termico causati da valori di
temperatura ridotti. Da tale comparazione, si evi-
denzia la possibilità di considerare un sistema di
bonifica a microonde per gli acquiferi più effi-

Tabella 5 – Distribuzione della concentrazione residua (C) di contaminante adsorbita alla fase liquida e relati-
ve frazioni di idrocarburi

Potenza Tempo C12-C20 C20-C30 C30-C40 C40-C50

(W) (min)
C 

(mg·L-1)
C (%) R (%) 

C 
(mg·L-1)

C (%) R (%) 
C 

(mg·L-1)
C (%) R (%) 

C 
(mg·L-1)

C (%) R (%)

160 5 248,5 75,1 41,2 73,2 22,1 46,5 9,3 2,8 38,0 0,0 0,0 100,0

160 18 265,2 73,1 37,3 87,8 24,2 35,8 9,8 2,7 34,4 0,0 0,0 100,0

160 30 202,8 73,2 52,1 71,3 25,7 47,9 2,9 1,1 80,5 0,0 0,0 100,0

160 60 196,9 71,1 53,4 75,6 27,3 44,7 4,4 1,6 70,4 0,0 0,0 100,0

350 5 286,6 79,8 32,2 72,3 20,1 47,2 0,1 0,03 99,3 0,0 0,0 100,0

350 18 347,4 74,7 17,9 103,7 22,3 24,2 14,0 3,0 6,7 0,0 0,0 100,0

350 30 267,5 74,3 36,8 88,3 24,5 35,5 4,3 1,2 71,1 0,0 0,0 100,0

350 60 266,4 74,0 37,0 88,9 24,7 35,0 4,7 1,3 68,7 0,0 0,0 100,0

500 5 117,0 76,5 72,3 35,1 22,9 74,4 0,9 0,6 94,1 0,0 0,0 100,0

500 18 278,3 72,1 34,2 94,6 24,5 30,9 13,1 3,4 12,2 0,0 0,0 100,0

500 30 224,1 69,8 47,0 89,4 27,9 34,6 7,5 2,3 49,9 0,0 0,0 100,0

500 60 215,4 67,1 49,1 99,8 31,1 27,1 5,8 1,8 61,4 0,0 0,0 100,0
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conseguenza da consumi energetici e costi in pro-
porzione più bassi.
I valori di temperatura ottenuti durante l’irradia-
mento per il sistema acquifero sono coerenti con i
risultati ottenuti in sperimentazioni su fanghi o ac-
que contaminate trattati mediante tecniche a mi-
croonde. Barba et al. (2012) indicano una tempe-
ratura massima di circa 100 °C per un fango irra-
diato ad una potenza di 1,9 kW per una durata di
trattamento totale di 30 min. Risultati simili sono
stati ottenuti da Quan et al. (2007), i quali mostra-
no valori leggermente più alti di 100 °C per una
soluzione di acqua (20 mL) e carboni attivi (12,5 g)
irradiata a 800 W, nonostante la presenza di un ma-
teriale altamente dielettrico come i carboni attivi.
Gli stessi autori confermano l’effetto di conteni-
mento dell’acqua con riferimento all’incremento di
temperatura dei carboni attivi, osservando una tem-
peratura massima post-irradiamento dei soli car-
boni attivi (in condizione dry) di 1200 °C. Tempe-
rature non superiori a 103 °C sono state general-
mente registrate in trattamenti simulati di acque re-
flue a scala di laboratorio (Lin et al., 2009; Zalat
and Elsayed, 2013).

3.4. Confronto con altre tecnologie di tratta-
mento disponibili

Il confronto dei risultati ottenuti nel presente lavo-
ro con i dati disponibili dalla letteratura esistente
evidenzia che confrontabili efficienze di rimozio-
ne di idrocarburi in tempi di trattamento così ri-
dotti sono difficilmente raggiungibili mediante
l’impiego di altre tecniche di trattamento in situ di
tipo biologico o chimico.
Hess et al. (1996) riportano una rimozione di idro-
carburi (C11-C26) da acquiferi contaminati nel ran-
ge di 53 – 86% per un trattamento in situ combi-
nato di bio-risanamento ed infiltrazione di ossidanti
e nutrienti di 96 giorni. La rimozione diminuisce
però drasticamente (20%) per le frazioni idrocar-
buriche più pesanti. Hunkeler et al. (2002) riporta-
no interessanti risultati da uno studio di bio-risa-
namento di un acquifero contaminato da gasolio,
trattato iniettando aria addizionata da KNO3 e
NH4H2PO4. Gli autori riportano una riduzione del
carbonio disciolto di circa il 25% in 2 anni di trat-
tamento in situ.
Van Stempvoort (2002), investigando la possibi-
lità di solubilizzare idrocarburi del petrolio in ac-
quiferi contaminati mediante flussaggio in situ a
lunga durata (5 anni) di soluzioni di acido umico,

riporta la possibilità di contenere il plume di con-
taminazione degradando i BTEX e gli IPA origi-
nariamente presenti. Rimozioni più elevate in
tempi più brevi possono essere ottenute applican-
do trattamenti di tipo chimico mediante l’impie-
go in situ di tensioattivi. Lee et al. (2005) osser-
vano una percentuale di rimozione di idrocarburi
(C8-C40) dell’88%, dopo il trattamento di un ac-
quifero contaminato da gasolio mediante iniezio-
ne di polisorbato 80 per una durata complessiva
di 3 mesi.
L’efficacia del trattamento studiato è ulteriormen-
te sottolineata dal confronto dei risultati ottenuti
per la fase solida con quelli da studi su trattamen-
ti di bonifica di suoli contaminati da idrocarburi.
I valori di rimozione raggiunti sono difficilmente
eguagliabili soprattutto nel caso di applicazione di
tecnologie basate su processi di degradazione bio-
logica dei contaminanti. In questo caso, si hanno
rimozioni non superiori a circa l’80% e sono ge-
neralmente richiesti tempi di trattamento non in-
feriori a 300 giorni (Fernandez et al., 2011;
Łebkowska et al., 2011; Li et al., 2007; Liu et al.,
2013). Anche il confronto con altri trattamenti di-
sponibili (Da Rosa et al., 2015; Do et al., 2009;
Mena et al., 2015; Szulc et al., 2014) mette in lu-
ce le grandi potenzialità dell’irradiamento a mi-
croonde come trattamento rapido ed efficace per il
risanamento di acquiferi contaminati da idrocarbu-
ri, proponendolo come valida alternativa ad altre
tecniche convenzionali di tipo biologico o chimi-
co-fisico.

4. CONCLUSIONI 

Sulla base dei risultati ottenuti dalle attività speri-
mentali è stato possibile tracciare le seguenti con-
clusioni:
• Nei trattamenti a microonde di acquiferi conta-

minati da idrocarburi, la potenza applicata ha
una significativa influenza sulla massima tem-
peratura raggiungibile dal sistema e di conse-
guenza sulle cinetiche di rimozione del conta-
minante. In particolare, per potenze applicate di
160 e 350 W si sono rispettivamente raggiunte
temperature di 102 e 110 °C, mentre, nel caso
di massima potenza applicata (500 W) è stato
possibile ottenere il massimo valore osservato
di circa 120 °C. I valori di temperatura registra-
ti dipendono dall’irradiazione simultanea dei
grani dell’acquifero e dell’acqua interstiziale. In
questo caso, i grani agiscono da “hot spots” in
grado di assorbire l’energia delle microonde,
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pur rappresentando il materiale più altamente
polare ed in grado di assorbire maggiormente
l’energia delle microonde con frequenza di 2,45
GHz, ha fortemente limitato l’incremento di
temperatura della fase solida a causa della mas-
sima temperatura raggiungibile dall’acqua in fa-
se di evaporazione.

• L’applicazione della massima potenza investiga-
ta (500 W) per una durata di 60 min è risultata
nella minima concentrazione di contaminante re-
sidua adsorbita alla fase solida di ∼100 mg kg-1.
La stessa potenza applicata per tempi di tratta-
mento maggiori di 5 min, ha prodotto per la fase
liquida una riduzione di concentrazione fino a
∼100 mg L-1 a fronte di un valore iniziale di 575
mg L-1. Tali concentrazioni residue corrispondo-
no a valori massimi di rimozione di contaminan-
te dell’88 e dell’80% osservati rispettivamente per
la fase solida e liquida, evidenziando la possibi-
lità di bonificare con successo l’intero acquifero.
L’analisi dei risultati evidenzia che, anche se le
concentrazioni residue osservate sono significan-
temente collegate ai valori di temperatura rag-
giunti dal sistema, la presenza di un alto conte-
nuto di acqua nella matrice da trattare è in grado
di innescare importanti fenomeni di evaporazio-
ne e strippaggio dei contaminanti ed influenzare
di conseguenza le cinetiche di rimozione. 

• La conoscenza dei parametri cinetici k ed n, ot-
tenuti dalla risoluzione del problema di best fit-
ting curve permette, per qualsiasi valore noto di
C0, di potere stimare i valori di concentrazione
residua di contaminante al variare delle condi-
zioni operative applicate, risultando quindi di
estrema utilità in studi di scaling-up futuri. I da-
ti ottenuti potrebbero quindi permettere di defi-
nire a priori i consumi energetici e di conse-
guenza i costi richiesti dall’intero processo di bo-
nifica, nonché di identificare le condizioni otti-
mali per raggiungere specifici target di bonifica.

• In generale, i risultati ottenuti evidenziano che i
valori di rimozione di contaminante raggiunti so-
no difficilmente eguagliabili soprattutto nel caso
di applicazione di tecnologie basate su processi
degradazione biologica. In generale, anche il
confronto con altri trattamenti disponibili, mette
in luce le grandi potenzialità dell’irradiamento a
microonde come trattamento rapido ed efficace
per il risanamento di acquiferi contaminati da
idrocarburi, proponendolo come valida alterna-
tiva ad altre tecniche convenzionali di tipo bio-
logico o chimico-fisico.
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