
SCHEDA DATI  PER OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA DI CUI AL PUNTO 1.2 
DELLA CIRCOLARE MINISTERIALE N° 187 DELL’11 GIUGNO 2008 

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

Bonifiche e Trattamento fisico-chimico dei suoli 
Trattamento fisico-chimico dei suoli 
6 CFU/60 ore 
Serci Antonello 
Professore associato 
ING-IND/29 
DIGITA – Dip. Geoingegneria e Tecnologie Ambientali 
070 676 5517 
sercia@unica.it  
martedi ore 10-12;  giovedi ore 17-18 
 

Curriculum scientifico 
 

Ricercatore e, dal 2000, professore associato, ha focalizzato la 
ricerca sui processi di separazione solido-solido, trattando sia 
grezzi che scarti di produzione, con l’obiettivo di concentrarne i 
minerali o di ridurne il carico di contaminanti. 
“The use of Fly Ash in Mine Tailings and Acid Mine Drainage 
Management”. X IMPS, 2004. “Utilization of granite exploration 
waste”. Proceedings of the XII Balkan Mineral Processing 
Congress; 2007. “Comparison of different approaches to 
treatment of residues resulting from contaminated sediments 
dredging”. Sardinia 2009. “Mineralogical Characteristics and 
Cationic Exchange Properties of a Zeolite Mineral from Romana, 
NW Sardinia, Italy”. Resource Geology vol. 59, Issue 1. 2009. 

Contenuto schematico del corso 
di insegnamento 

Decontaminazione di suoli inquinati da attività antropogenica 
attraverso processi fisici o fisico-chimici di lavaggio idonei alla 
rimozione degli elementi addensati di contaminanti, che formano 
fasi distinte rispetto ai restanti costituenti della matrice del suolo, 
nonché degli elementi adsorbiti sulle diverse frazioni 
dimensionali che compongono il suolo. Rassegna di risultati di 
ricerche di laboratorio, di impianto pilota, di impianto 
industriale. 

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

Vedi regolamento 

Articolazione del corso 1) Generalità sul trattamento di lavaggio dei suoli (8L) 
Cenni sulla natura dei suoli e dei vari inquinanti presenti nel 
substrato. Forze che intervengono nei meccanismi di 
adsorbimento. L’interfase solido-liquido-gas. L’adsorbimento 
fisico e l’adsorbimento chimico. 
Principi alla base della metodologia di decontaminazione da 
inquinanti metallici (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) mediante 
“soil washing”. Separazione per via fisica basata sulle tecnologie 
proprie del trattamento dei minerali; estrazione per via chimica 
propria dei processi di lisciviazione; combinazione della 
estrazione chimica e della separazione per via fisica. 
Applicabilità delle tecnologie di separazione per via fisica in 
funzione del tipo di contaminazione e delle caratteristiche della 
matrice del suolo. 
Operazioni unitarie comunemente coinvolte nel trattamento allo 
scopo di realizzare: a) la distruzione o l’indebolimento delle 



forze di legame fra l’inquinante e i costituenti la matrice del 
suolo; b) il trasferimento dell’inquinante nella fase liquida; c) la 
separazione solido-solido e solido-liquido. 
2) Liberazione (4L + 1E) 
Meccanismi fisici e chimico-fisici di liberazione. 
Determinazione del grado di liberazione. Desorbimento. 
Dissoluzione. Rilascio potenziale dei contaminanti. Analisi 
dell’equilibrio in batch. 
3) Disgregazione meccanica (4L + 1E) 
Riduzione di dimensioni. Apparecchiature di comminuzione. 
Mutuo attrito per sfregamento della superficie delle particelle. 
Celle d’attrito. 
4) Separazione solido-solido (12L + 5E) 
Separazione per dimensioni: vagliatura; classificazione in campo 
gravitazionale e centrifugo. Il ciclone idraulico. 
Separazione per densità: tavola idraulica; spirale. 
Separazione con mezzi densi in campo gravitazionale e 
centrifugo. 
Separazione magnetica. 
Separazione per flottazione. 
5) Separazione solido-liquido (4L + 1E) 
Addensamento in campo gravitazionale centrifugo. 
Filtrazione. 
6) Valutazione dell’efficienza di separazione e di rimozione. 
   (4L + 1E) 
7) Movimentazione dei solidi e dei fluidi in processo 
   (4L + 1E) 
Recupero delle acque di processo. 
8)Attività guidata in laboratorio (10L) 
 

Propedeuticità Nessuna specifica 
Anno di corso e semestre 1° anno 2°semestre 
Testi di riferimento SME Mineral Processing Handboock. Weiss  

Dispensa-traccia del corso; pubblicazioni tecnico-scientifiche di 
approfondimento. 

Modalità di erogazione 
dell’insegnamento 

Tradizionale 

Sede Via Marengo 3 
Modalità di frequenza Obbligatoria 
Metodi di valutazione 1) Prova scritta; 2) prova orale 
Dati statistici Dati da inserire in futuro quando saranno disponibili 
Calendario prove d’esame https://webstudenti.unica.it/esse3/ListaAppelliOfferta.do;jsessionid=5B

B9895F4434F3A7ACF11F5CE763DD3F 
Organizzazione della didattica 60 ore di cui 48 di lezione e 12 di esercitazione 
 
 
 
 
 
 


