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Sommario. I reagenti biogeochimici GeoForm™ risultano essere 
ingegnerizzati in modo da fornire tutti gli elementi necessari a 
promuovere le reazioni biogeochimiche in situ in falda. In 
particolare, fungendo da tamponatore del pH, GeoForm™ 
rappresenta una fonte costante e duratura di solfati, di ferro 
ferroso, di elettro-donatori e di nutrienti che generano, una volta 
iniettati nell’acquifero, processi di dealogenazione riduttiva 
potenziata, degradazione abiotica e la formazione di minerali 
reattivi. In particolare, i dosaggi dei vari componenti del reagente 
sono ottimizzati in modo da massimizzare la formazione di 
minerali reattivi a base di solfuro di ferro in un’estesa zona di 
trattamento così da favorire i percorsi di degradazione abiotica. 
Inoltre, è possibile anche dosare la quantità di elettro-donatore in 
funzione della specifica geochimica del sito. Il reagente 
GeoForm ™ può essere utilizzato per il trattamento di falde e 
terreni saturi contaminati da composti alogenati persistenti e per 
l’immobilizzazione in situ anche di molti metalli pesanti. Di 
seguito viene presentata in anteprima una recentissima 
applicazione pilota volta a valutare l'efficacia dei composti a 
base di solfuro di ferro per il potenziamento dei processi ERD e 
ISCR nel trattamento di CVOCs in falda. 

INTRODUZIONE 

Per oltre due decadi, sono stati applicati processi biologici (declorurazione 
riduttiva potenziata, ERD) e abiotici (riduzione chimica in situ, ISCR) per 
degradare in situ i composti organici volatili clorurati (CVOCs). Recentemente, 
la riduzione biogeochimica (BGCR), un processo che combina processi biologici 
e chimici, è stata combinata con ERD e ISCR al fine di fornire un meccanismo 
aggiuntivo per degradare in modo più aggressivo e veloce i CVOCs in situ. Il 
processo BGCR migliora, infatti, ERD e ISCR generando simultaneamente 
minerali reattivi in situ; questi minerali hanno dimostrato di degradare 
abioticamente i CVOCs attraverso percorsi di β-eliminazione. Questo processo 
prolunga la longevità del trattamento e riduce al minimo la generazione di 
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prodotti di degradazione tossici riducendo così le tempistiche di bonifica. 
Durante ERD e ISCR, si generano condizioni fortemente riducenti che sono 
favorevoli alla produzione di minerali a base di solfuro di ferro (BGCR) come la 
mackinawite (FeS) e la pirite (FeS2). Il potenziamento BGCR si ottiene, quindi, 
inserendo una fonte di ferro e zolfo con i reagenti per ERD e ISCR.  

Formulazioni di GeoForm™ 

GeoFormTM è disponibile in due formulazioni, una completamente solubile e 
facile da iniettare ed una solida per il lento rilascio prolungato in falda. In 
particolare, la prima prende il nome commerciale di GeoForm™ Solubile e 
risulta essere formulata in modo da essere confezionata come polvere secca 
completamente miscelabile in sito; è composta di due parti: 

 GeoForm™ Soluble Mix, una miscela brevettata di solfati e 
ferro ferroso, 

 ELS® Dry Concentrate, una versione concentrata in polvere 
della Microemulsione ELS®, un substrato carbonioso organico 
per ERD. 

Questa formulazione rimane completamente in soluzione durante le fasi di 
miscelazione e di iniezione e, pertanto, risulta ideale per il trattamento di 
pennacchi di contaminazioni e di hot spots; presenta una longevità superiore a 
2÷3 anni e può essere applicata in falda mediante le comuni metodologie come 
pozzi fissi di iniezione, reti di infiltrazione e Direct Push. 

La seconda forma presenta il nome commerciale di GeoForm™ a Rilascio 
Prolungato e risulta essere ingegnerizzata in modo da risultare una fonte 
duratura di idrogeno e ferro zero valente (ZVI) per la continua rigenerazione dei 
minerali a base di solfuro di ferro; risulta, quindi, ideale per applicazioni in 
Barriere Permeabili Reattive (BPR) e per il trattamento di aree sorgenti dal 
momento che presenta una longevità superiore a 5÷10 anni con una sola 
applicazione. Può essere iniettata in falda mediante Direct Push, fratturazione 
idraulica o pneumatica e soil mixing. 

Meccanismi di trattamento mediante GeoForm™ 

Il reagente GeoForm™ crea rapidamente condizioni riducenti in falda favorendo 
l’instaurazione di meccanismi di riduzione sia biotici che abiotici. Il substrato 
carbonioso organico funge da elettro-donatore stimolando biologicamente la 
declorurazione riduttiva potenziata (ERD). In condizioni solfato-riducenti, la 
creazione di minerali reattivi a base di solfuro di ferro consente di ottenere 
un’estesa zona satura in cui avvengono reazioni abiotiche di dealogenazione 
(BGCR). Inoltre, GeoForm™ a rilascio prolungato favorisce anche la riduzione 
chimica diretta per contatto con il ferro zero valente (ZVI).  
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Tabella 1. Meccanismi di trattamento in falda per le diverse formulazioni di 
GeoForm™ 

 

Una caratteristica chiave del reagente GeoForm™ è la creazione di un’estesa 
zona di trattamento grazie ai processi potenziati di dealogenazione abiotica 
(BGCR). Infatti, mentre la degradazione abiotica di tipo ISCR dovuta al ferro 
zero valente (ZVI) presenta il limite di richiedere il contatto diretto dei 
contaminanti con ZVI, la zona riducente reattiva (BGCR) creata mediante il 
reagente GeoForm™ può estendersi verso valle anche ad una distanza 
significativa dalla zona di applicazione; infatti, GeoForm™ rilascia ferro 
disciolto e solfati che si diffondono nella matrice satura circostante attraverso il 
trasporto di falda.  

Tabella 2. Confronto dimensionale fra ZVI e vari composti per ISCR generati 
mediante GeoForm™ 

 

 

 

 

 

 

 Composizione 

Meccanismi di trattamento 

Riduzione 
Biotica 

Riduzione Abiotica 

Minerali 
Riducenti 

ZVI 

GeoForm™  

Solubile 

Una miscela solubile di solfati 
e ferro ferroso (Fe II) aggiunta 

ad un substrato carbonioso 
organico emulsionato 

• •  

GeoForm™  
a Rilascio 
Prolungato 

Rilascio prolungato di 
carbonio organico, solfati, 

ferro ferroso, ferro zero 
valente (ZVI) alla Micro 

Scala. 

• • • 

 Dimensioni 
particella  

(µm) 

Superficie 
Relativa 
(m2/kg) 

Micro-Scala ZVI 50-250 ~5-30 

Pirite Framboidale 20 ~10 

Strato FeS  3 ~80 

Pirite Eudrale 1 >200 
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Una volta instaurate le condizioni anaerobiche, i batteri solfato-riducenti 
riducono i solfati in solfuri, che co-precipitano insieme al ferro ferroso 
arricchendo il terreno di minerali reattivi a base di solfuro di ferro (BGCR). 
Questo fenomeno incrementa l’estensione delle zone reattive che presentano i 
processi di degradazione abiotica, ben oltre l’area di applicazione, risolvendo, 
quindi, una delle principali limitazioni dei tradizionali reagenti per ISCR. Inoltre, 
le zone con presenza di solfuri di ferro (BGCR) possono essere continuamente 
alimentate anche da bassi livelli di carbonio organico o idrogeno, che fungono, 
quindi, ulteriormente da trasportatori di elettroni per i processi riduttivi. In ogni 
caso, i percorsi principali di degradazione dovuti al reagente GeoForm™ sono di 
tipo beta-eliminazione, limitando, quindi, fortemente la formazione di 
sottoprodotti di degradazione, anche tossici.  

 

           

Figura 1. Precipitati a base di solfuro di ferro originati mediante il reagente 
GeoForm™ al microscopio a scansione elettronica (SEM). 

CASO APPLICATIVO 

In un sito riservato a San Jose, in California, il suolo e le acque sotterranee sono 
stati contaminati da alte concentrazioni di CVOCs, principalmente tricloroetilene 
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(TCE). Le condizioni del sito sono state ritenute idonee ad un trattamento di tipo 
ERD e ISCR e, contemporaneamente, la società di consulenza ha valutato la 
possibilità di applicare BGCR con lo scopo di migliorare ERD e ISCR in modo 
da trattare in modo rapido e maggiormente efficace i CVOCs presenti in sito. 
Sono state eseguite due distinte prove pilota, nella parte del pennacchio di 
contaminazione a maggior concentrazione (>5.000µg/L), al fine di poter valutare 
l'efficacia di 1) BGCR nel potenziare ERD e, 2) BGCR nel potenziare ISCR. 
Queste prove hanno previsto, quindi, l’iniezione di un reagente ERD potenziato 
con BGCR (Geoform™ Solubile) e un reagente ISCR potenziato con BGCR 
(Geoform™ A Lungo Rilascio; Geoform™ ER) in due diversi punti della falda 
contaminata. Geoform™ ER è stato iniettato come miscela liquida ed è stata 
anche valutata la sua applicabilità come barriera reattiva permeabile (PRB). 
Geoform™ Solubile è stato, invece, iniettato come soluzione acquosa al fine di 
valutarne la successiva applicabilità in piezometri fissi per iniezione. Durante 
queste prove, entrambi i reagenti sono stati iniettati in falda ad alta pressione 
mediante tecnologia Direct Push. Inoltre, sono stati applicati anche dei traccianti 
al fine di valutare le caratteristiche di distribuzione sotterranea del processo 
iniettivo. Dopo l'iniezione, sono stati analizzati campioni di suolo e di falda al 
fine di monitorare il rendimento e le tempistiche di degradazione. Ulteriori 
campioni sono stati analizzati per definire le caratteristiche di distribuzione dei 
reagenti e per confermare la formazione di minerali reattivi a base di solfuro di 
ferro nella falda acquifera.  

Risultati 

Le prove pilota hanno dimostrato come entrambi i reagenti per BGCR siano stati 
molto efficaci nel trattamento di alte concentrazioni di CVOCs nelle acque 
sotterranee, ottenendo delle percentuali di abbattimento superiori al 95% in meno 
di 8 settimane. I substrati organici presenti nei reagenti GEOFORMTM hanno 
favorito la rapida instaurazione di forti condizioni riduttive. L'instaurazione di 
condizioni solfato-riducenti favorisce, infatti, la rapida generazione di solfuri di 
ferro reattivi che precipitano sulla matrice dell’acquifero. La combinazione di 
ERD e ISCR con BGCR fornisce, quindi, un approccio maggiormente efficace 
nel trattamento di CVOCs in falda. 
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