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Insegnamento: 
Modulo di: 
n°crediti/n°ore 
Docente titolare: 
Qualifica 
SSD di appartenenza 
Struttura di afferenza 
Telefono  
e-mail 
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Sito web docente 

Bonifiche e trattamento fisico-chimico dei suoli 
Bonifiche 
6 CFU/60 ore 
Aldo Muntoni 
PA 
ICAR03 
Dipartimento di Geoingegneria e Tecnologie Ambientali 
0706755546 
amuntoni@unica.it 
11-13 
http://digita.unica.it  

Curriculum scientifico 
 

Docente di Bonifiche e Gestione ed impianti di trattamento dei 
rifiuti solidi. Svolge attività di ricerca riguardante 
principalmente la gestione e trattamento dei rifiuti solidi, il 
recupero di materie prime secondarie, il recupero e risanamento 
di siti contaminati, la produzione di energia da materiali di 
scarto con metodi biologici. 
Colacicco A., De Gioannis G., Muntoni A., Pettinao E., 
Polettini A., Pomi R. (2010). Enhanced electrokinetic treatment 
of of marine sediments contaminated by heavy metals and 
PAHs. Chemosphere, Vol. 81(1), pp. 46 – 56. 
De Gioannis G., Muntoni A., Cappai G., Milia S. (2009). 
Landfill gas generation after mechanical biological treatment of 
municipal solid waste. Estimation of gas generation rate 
constants.  Waste Management, Vol. 29(3), pp. 1026 – 1034 
De Gioannis G., Diaz L. F., Muntoni A., Pisanu A. (2008). 
Two-phase anaerobic digestion within a solid waste/wastewater 
integrated management system. Waste Management, Vol. 
28(10), pp. 1801 – 1808 
De Gioannis G., Muntoni A., Ruggeri R., Zijlstra J. J. P. (2008). 
Chromate adsorption in a transformed red mud permeable 
reactive barrier using electrokinesis. Journal of Environmental 
Science and Health Part A, Vol. 43(8), pp. 969 - 974. 
De Gioannis G., Muntoni A. (2007). Dynamic transformations 
of nitrogen during mechanical-biological pre-treatment of 
municipal solid waste. Waste Management, Vol. 27(11), pp. 
1479 - 1485 

Contenuto schematico del corso 
di insegnamento 

Studio delle problematiche relative alla caratterizzazione e 
bonifica dei siti contaminati, con particolare riferimento ai suoli. 
Caratterizzazione chimico-fisica dei terreni, caratteristiche 
chimico-fisiche dei contaminanti, interazioni contaminante-
terreno, caratterizzazione di un sito contaminato ai fini della 
definizione del suo modello concettuale, studio degli interventi 
atti a impedire o minimizzare la diffusione dei contaminanti 
verso l’ambiente circostante, principali processi e tecnologie 
adottabili per la bonifica del sito contaminato 

Obiettivi formativi e risultati 
attesi (secondo i descrittori di 
Dublino) 

Vedi regolamento 



Articolazione del corso Parte 1: Definizione generale sito contaminato. Normativa 
vigente. Cenni sull’analisi di rischio. Caratterizzazione dei suoli. 
Proprietà fisiche: granulometria, porosità, umidità, capacità di 
campo, permeabilità a liquidi e gas. Proprietà chimico-fisiche: 
proprietà di superficie, capacità tampone, capacità di scambio 
cationico. Metodologie di campionamento, indagini dirette e 
indirette. Interfaccia solido-liquido, solido-gas, liquido-gas. 
Caratteristiche dei contaminanti e interazioni contaminante-
terreno. Contaminanti inorganici ed organici, solubilità e 
volatilità, adsorbimento, complessazione, rilascio, modalità di 
presenza nei suoli dei principali contaminanti. Caratteristiche 
dei siti, cenni ai sistemi di messa in sicurezza. 
Classificazione dei sistemi di bonifica: in situ, on site, off site, 
trattamenti biologici e chimico-fisici. 
15 ore + 4 esercitazione 
 
Parte 2: Trattamenti biologici in situ e off site, percorsi 
degradativi aerobici e anaerobici, dealogenazione riduttiva, 
dimensionamento di un sistema di bioremediation 
8 ore + 3 esercitazione 
 
Parte 3: Trattamenti di estrazione in situ e off site 
Soil venting, enhanced venting, air sparging, elettrocinesi, 
schemi generali di processi di soil washing 
11ore + 3 esercitazione 
 
Parte 4: Trattamenti termici, desorbimento, combustione, 
immobilizzazione 
10 ore 
 
Parte 5: Barriere reattive, materiali, dimensionamento 
4 ore + 2 esercitazione 

Propedeuticità Ingegneria sanitaria ambientale 
Anno di corso e semestre 1° anno 2° semestre 
Testi di riferimento Bonifica dei siti contaminati (L. Bonomo) 

Bioremediation engineering (J.T. Cookson) 
Geoenvironmental engineering (H.D. Sharma, K.R. Reddy) 

Modalità di erogazione 
dell’insegnamento 

Tradizionale 

Sede Via Marengo 3 
Modalità di frequenza Obbligatoria 
Metodi di valutazione Prova orale 
Dati statistici Dati da inserire in futuro quando saranno disponibili 
Calendario prove d’esame https://webstudenti.unica.it/esse3/ListaAppelliOfferta.do;jsessionid=5

BB9895F4434F3A7ACF11F5CE763DD3F 
Organizzazione della didattica 60 ore di cui 48 di lezione e 12 di esercitazione 
 
 
 
 


