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Caratteri generali dell’elemento 
 

 
Il carbonio (dal latino carbo che significa "carbone") è un elemento non metallico con 
simbolo C, con numero atomico 6 e tetravalente. 
L'atomo di carbonio nei composti con altri elementi o con sé stesso può presentarsi in una 
delle tre note forme di ibridizzazione, secondo la teoria degli orbitali atomici LCAO ( forma 
abbreviata di linear combination of atomic orbitals, combinazione lineare di orbitali atomici 
), sp3, sp2 ed sp. 
 
Con esse il carbonio è in grado di coordinare rispettivamente altri 4, 3 e 2 atomi con angoli 
di legame approssimativamente di 109,5°, 120° e 180°, di conseguenza si avranno legami 
singoli, doppi o tripli. 
 
Il carbonio era già conosciuto dalle popolazioni antiche che lo producevano bruciando 
materiale organico con poco ossigeno. Nel XVIII secolo Lavoisier riconosce che il carbonio 
è una sostanza semplice (cioè costituita da atomi dello stesso elemento chimico). 
Successivamente venne determinato il suo peso atomico da Berzelius. La tetravalenza del 
carbonio fu appurata nel 1858 dal Kekulé, padre tra l’altro della teoria della risonanza 
dell’anello benzenico. 
Il fullerene (allotropo del carbonio) venne scoperto come sottoprodotto di esperimenti con i 
raggi molecolari negli anni ottanta. 

 
Allotropia 
 

 
Interessanti sono da trattare le diverse forme allotropiche del carbonio:  
 
Nella formazione del diamante , ogni atomo è unito 
tetraedricamente (tramite orbitali ibridi sp3) ad altri quattro 
atomi di carbonio; si ha così un cristallo covalente, molto 
duro, ad alto punto di fusione e con tipiche caratteristiche 
di isolante elettrico. 
 
La grafite , tenera e facilmente sfaldabile, è un buon 
conduttore elettrico, ed è la forma termodinamicamente 
stabile a temperatura ambiente. Ha una struttura 
bidimensionale a strati legati tra loro da deboli forze di Van 
der Waals; all'interno di ogni strato ogni atomo è legato 
(tramite orbitali ibridi sp2) ad altri tre atomi, mentre un 
elettrone per ogni atomo è delocalizzato su tutto il piano. 
 
Una struttura tipo grafite è presente nei carboni fossili , che sono in parte microcristallini e 
contengono numerose impurezze, e nei cosiddetti carboni attivi. Questi ultimi hanno una 
enorme superficie specifica, che presenta solitamente anche gruppi funzionali: per tali 
motivi essi possiedono un elevato potere adsorbente verso gas e vapori e numerose 
sostanze disciolte in soluzioni.  
 
Un'altra forma allotropica del carbonio recentemente individuata è quella del fullerene   
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Ibridazione 
 

 
Data la sua posizione nel sistema periodico, il carbonio forma quasi esclusivamente 
composti con legame covalente, tranne che nel caso di alcuni carburi metallici nei quali 
esistono ioni C4

- e C22
-.   

Nella formazione di quattro legami covalenti il carbonio può dar luogo a ibridazione. 

Innanzi tutto nella configurazione elettronica del carbonio si suppone la promozione di un 
elettrone dall'orbitale 2s sull'orbitale 2p vuoto. Tale atomo di carbonio eccitato ha ora 
quattro orbitali semipieni, e potrebbe formare quattro legami. 

 

 

 

Tuttavia, siccome l'orbitale atomico 2s sferico ha energia inferiore e forma diversa da 
quella dei tre orbitali 2px, 2py, 2pz, si verifica l’ibridazione degli orbitali. 

L'ibridizzazione (o ibridazione) è un procedimento di combinazione matematica di orbitali  
di valenza di uno stesso atomo; che permette di ottenere nuovi orbitali ibridi equivalenti e 
isoenergetici, cioè aventi la stessa energia, con i lobi orientati lungo le direzioni dei 
possibili legami che l'atomo centrale di una molecola può formare con altri atomi.  

La caratteristica più importante degli orbitali ibridi è il loro "carattere direzionale". Il numero 
di orbitali ibridi ottenuti è uguale al numero di quelli che vengono combinati, cosicché il 
numero totale di orbitali di valenza dell'atomo non cambia. 

Le ibridizzazioni degli orbitali s e p possono essere di tipo sp, sp2 e sp3. Ora verranno 
spiegate le differenze. 

Ibridazione sp3    
 

  

L’ibridazione sp3  forma quattro orbitali ibridi dalla 
forma rappresentata in figura. 

Il lobo di dimensione maggiore (in rosso) è quello che 
viene utilizzato nei legami. Talvolta, per questioni di 
praticità, non si rappresenta il lobo di dimensione minore. 
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I quattro orbitali ibridi sp3 puntano verso i vertici di un tetraedro, disponendosi a 109,5° 
l’uno dall’altro, un esempio pratico di una molecola tetraedrica è il metano ( CH4 ) dove il 
carbonio occupa il centro della figura e gli idrogeni sono posti sui vertici. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Ibridazione sp2 
 

  
 
 
Dall’ibridazione di un orbitale s con due 
orbitali di tipo p si ottengono tre orbitali 
ibridi detti sp2 che si dispongono su di un 
piano formando angoli di 120° l'uno 
dall'altro (geometria trigonale planare). 
 
L'orbitale p non coinvolto nell'ibridazione 
si dispone perpendicolarmente al piano 
formato dai tre orbitali ibridi sp2 
 
 
 
 

 
Presentano ibridazione sp2 gli atomi di carbonio uniti da un legame 
covalente doppio , come ad esempio nella molecola dell’etene (o 
etilene). Il doppio legame C=C si realizza in seguito alla 
compenetrazione (legame σ ) tra due orbitali ibridi sp2 e alla 
sovrapposizione laterale tra i 2 orbitali p non coinvolti nell'ibridazione 
(legame π ) 
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Ibridazione sp 
 

  
La combinazione di un orbitale di tipo s e uno di tipo p dà origine a 2 orbitali ibridi sp.  
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
I due orbitali ibridi sp si dispongono a 180° l’uno rispetto all’altro (geometria lineare). 
Gli orbitali p non coinvolti nell'ibridazione sono disposti perpendicolarmente tra loro e sono 
perpendicolari ai due orbitali ibridi sp. 
 
Presentano ibridazione sp gli atomi di carbonio uniti da un legame covalente triplo  come 
ad esempio nella molecola dell’etino o acetilene. Il triplo legame si realizza in seguito alla 
sovrapposizione frontale tra due orbitali ibridi sp e alla sovrapposizione laterale tra le due 
coppie di orbitali p non coinvolti nell'ibridazione. 
 
Ora si sono trattati gli aspetti fondamentali dell’elemento carbonio necessari per affrontare 
la parte riguardante i composti vinilici policlorati.  
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Caratteri generali 
 

 
Il tricloroetilene  o 1,1,2-tricloroetene (nomenclatura IUPAC), noto 
anche col nome commerciale di trielina e spesso indicato con la 
sigla TCE, viene definito un alogenuro alchenilico. Ciò evidenzia la 
derivazione da un idrocarburo appartenente agli alcheni, la cui 
formula di struttura generica è CnH2n , quindi caratterizzato dalla 
presenza di un doppio legame o punto di insaturazione tra i due 
carboni. La struttura chimica è quella di una molecola di etilene 
(CH2=CH2) in cui tre atomi di idrogeno sono sostituiti da tre atomi di 
cloro. In figura viene riportata una rappresentazione della molecola. 
 
 
 
Il tetracloroetilene  (spesso indicato con la sigla PCE) conosciuto 
anche come percloroetilene (nomenclatura comune) o  1,1,2,2-
tetracloroetene (nomenclatura IUPAC) è anch’esso un alogenuro 
alchenilico, quindi è di stessa derivazione della sostanza trattata 
precedentemente.    
La molecola è, di conseguenza, molto simile a quella della 
trielina, poiché si tratta anche in questo caso di una molecola di 
etilene ma tutte e quattro le ramificazioni (gli idrogeni) sono state  
sostituite da clori. 
 
 

Considerazioni steriche sulla molecola  
 

 
 
TCE  
 
Nella molecola di tricloroetilene, ognuno dei due atomi di carbonio è caratterizzato da 3 
orbitali atomici con un’ibridazione di tipo sp2 che gli consentono di formare tre legami di 
tipo σ complanari. Il quarto orbitale, di tipo p, è perpendicolare al piano e viene impegnato 
per formare il secondo dei due legami tra gli atomi di carbonio. Tale legame è di tipo π, più 
debole del precedente in quanto la sovrapposizione dei due orbitali è meno efficiente. 
Questa caratteristica conferisce agli alcheni una certa reattività in quanto gli elettroni del 
legame π hanno caratteristiche di nucleofilicità, vale a dire tendono ad attrarre a se 
molecole o atomi carichi positivamente o il polo positivo di una molecola con dipolo 
permanente o indotto.  
In questo caso, però, la presenza di 3 atomi di cloro fortemente elettronegativi determina 
una stabilizzazione della molecola, in quanto stempera il carattere di nucleofilicità della 
stessa.  Inoltre, la presenza degli atomi di cloro in una molecola con carboni 
ibridati sp2 conferisce le una lieve polarità che si traduce in interazioni molecolari in grado 
di innalzare il punto di ebollizione rispetto ad una semplice molecola di etilene. 
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PCE  
  
La molecola di tetracloroetilene è stericamente molto simile a quella del tricloroetilene 
precedentemente descritta, infatti la molecola ora trattata ha come unica differenza la 
presenza di quattro atomi di cloro che tendono a stemperare ulteriormente la naturale 
reattività del doppio legame carbonio-carbonio. 
Inoltre, la sua struttura molecolare è caratterizzata da perfetta simmetria e, di 
conseguenza, da un momento dipolare nullo.   

  
Proprietà fisiche e chimiche    
 

 
A temperatura ambiente sia il tricloroetilene che percloroetilene appaiono come un liquido 
incolore con un odore tipico dolce simile a quello del cloroformio, hanno una volatilità 
abbastanza elevata e, come gran parte degli alogenuri sono poco solubili in acqua, ma 
sono facilmente miscibili con composti organici come etere dietilico, etanolo e cloroformio.  
  

Tricloroetilene (TCE) Tetracloroetilene  (PCE) 

Massa molecolare 131,4 g/mol Massa molecolare 165,83 g/mol 
Densità relativa        (1) 1,465 Densità relativa          (1)   1,62 
Punto di fusione        -87,1°C Punto di fusione        -22,3°C 
Punto di ebollizione    86,7°C Punto di ebollizione   121,3°C 
Solubilità in acqua    (1)  1,28 g/l Solubilità in acqua     (1)   0,015 g/l 
 
(1)  A temperatura di 20°C  
 

Sintesi e produzione industriale 
 

 
Il tricloroetilene è stato sintetizzato per la prima volta nel 1864, per poi essere  
commercializzato nei primi anni del ‘900. In passato il tricloroetilene veniva prodotto a 
partire da acetilene e tramite successivi step di clorurazione; a causa dell’elevato costo 
dell’acetilene questa tecnica è stata abbandonata e il tricloroetilene viene prodotto 
principalmente attraverso clorazione (reazione con cloro gassoso) di etilene, dapprima 
clorurato a 1,2-dicloroetano in presenza di un catalizzatore di cloruro ferrico.  
Quindi viene scaldato a circa 400°C in presenza di ulteriore cloro gassoso, questa ultima 
reazione è catalizzata da varie sostanze; il catalizzatore più usato è una miscela di cloruro 
di potassio e cloruro di alluminio, ma può essere usato anche un supporto carbonioso 
poroso. 
 

   
 
 
Un sottoprodotto di questa reazione è il tetracloroetilene, che può anche diventarne il 
prodotto principale, agendo sulla quantità di cloro immessa nella seconda reazione.  
Tricloroetilene e tetracloroetilene vengono successivamente purificati per distillazione. 
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Reattività 
 

 
Il tricloroetene: 
 
• ad elevate temperature (superiori i 315°C) è facilmente infiammabile e, a contatto con  

superfici calde o fiamme, si decompone formando fumi tossici e corrosivi (fosgene e 
acido cloridrico).  

• reagisce violentemente con polveri di metallo quali magnesio, alluminio, titanio, litio, 
sodio e bario, formando composti tossici quali il fosgene ( o cloruro di carbonile ), 
irritante per le vie respiratorie, e dicloroacetilene, neurotossico. 

• si decompone lentamente con la luce UV in presenza di umidità, con formazione di 
acido cloridrico, secondo un meccanismo di attacco radicalico.  

 
Per la sua struttura chimica, il tricloroetilene può essere coinvolto in reazioni di 
ossidoriduzione, laddove il suo elevato potenziale di riduzione, però, lo rende resistente ad 
ulteriori ossidazioni, a meno di azioni catalitiche. La presenza dei tre atomi di cloro, infatti, 
conferisce un carattere fortemente ossidato alla molecola e inoltre, per ragioni di ingombro 
sterico, tende ad ostacolare meccanismi di reazione al doppio legame.  
 
Invece il tetracloroetilene tende a realizzare solo reazioni di riduzione, essendo una 
molecola fortemente ossidata e caratterizzata da un potenziale di riduzione ancora 
maggiore rispetto al tricloroetilene, ciò è dovuto alle stesse motivazione precedentemente 
trattate con la trielina. Quindi il meccanismo principale cui può essere soggetto è una 
declorazione riduttiva che ne determina la trasformazione in tricloroetilene. 
Il  tetracloroetilene  si  decompone lentamente anche in acqua per dare acidi tricloroacetici 
(come avviene nel corpo umano) e cloridrici. 
 

 
Reazioni di decomposizione 
 

 
 
Sia il tricloroetilene che il tetracloroetene possono essere trasformati in composti a più 
basso grado di clorazione secondo un meccanismo di progressiva declorazione riduttiva, 
che può avvenire per idrogenolisi sequenziale, con sostituzione nucleofila di un atomo di 
cloro con uno di idrogeno, o deidroalogenazione o eliminazione riduttiva, con trasferimento 
di due elettroni ai carboni, formazione di un terzo legame tra essi ed eliminazione di due 
atomi di cloro. Nelle reazioni della pagina seguente vengono schematicamente illustrati i 
processi esplicati. 
 
Un terzo meccanismo di decomposizione, secondario rispetto ai precedenti, è quello della 
dicloroeliminazione in ambiente alcalino, con perdita di due atomi di cloro vicinali e 
formazione di un’altro legame carbonio-carbonio, per formare dicloroacetilene. 
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Reazioni di addizione 
 

 
Altre reazioni caratteristiche dei composti olefinici, tra cui il tricloroetilene, sono reazioni di 
addizione di un elemento elettrofilo che si completano in due step successivi; 
In un primo passo, un reagente elettrofilo reagisce con gli elettroni del doppio legame 
determinandone la rottura e portando alla formazione di un complesso, il carbocatione, 
dalle caratteristiche elettrofile.  
Il secondo stadio, poi, prevede il completamento della reazione tra quest’ultimo ed un 
nucleofilo, che può essere rappresentato da un alogeno o dall’acqua.  
 
 

 
 
Ad esempio, il tricloroetilene è in grado di dare reazioni di addizione con un reagente 
elettrofilo, per esempio un protone di un acido, in quanto è in grado di comportarsi come 
donatore dei due elettroni del legame π. Reazioni di questo tipo portano alla rottura del 
doppio legame con formazione di un alogenuro alchilico.  
 
 

Reazioni di idratazione 
 

 
Se la reazione precedentemente trattata avviene in ambiente acquatico, essendo l’acqua 
anch’essa nucleofila, si può generare un meccanismo competitivo nei confronti del 
reagente elettrofilo.  
La reazione con l’acqua stessa, che porta ad un’idratazione della molecola di 
tricloroetilene, può avvenire solo catalizzata in ambiente acido, ovvero nelle condizioni in 
cui è forte la presenza di un elemento elettrofilo (lo ione H+ ) in grado di determinare la 
rottura del doppio legame. 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’idrolisi, in queste condizioni, rappresenta un meccanismo di sostituzione e può portare 
alla formazione di un alcool, il tricloroetanolo, per successiva reazione con un elemento 
nucleofilo, rappresentato dall’acqua stessa. 
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Reazioni di alogenazione 
 

 
In presenza di un alogeno, il tricloroetilene può dare reazione di alogenazione con un 
meccanismo di addizione in due stadi della molecola di alogeno, differente dai precedenti. 
In un primo stadio la molecola dell’alogeno viene rotta grazie alla sua polarizzazione 
indotta dal legame p e uno degli atomi viene legato ai due carboni, che così rompono il 
doppio legame. Il risultato è la formazione di uno ione alonio dalle caratteristiche elettrofile 
ed in grado di legare a sé l’altro atomo dell’alogeno.  
 

 
 
 

Utilizzo applicativo 
 

 
L’utilizzo applicativo di alcuni composti clorurati, in particolare come solventi industriali, è 
principalmente legato alle loro caratteristiche e proprietà. L’elevata velocità di 
evaporazione, la scarsa o assente infiammabilità e reattività, i valori generalmente modesti 
dei calori specifici, l’assenza di fenomeni di corrosione nei confronti dei metalli e, 
ovviamente, la capacità e rapidità nel dissolvere una vasta gamma di composti organici 
hanno determinato un largo uso di tali prodotti sin dall’inizio del secolo scorso. 
 
Il primo impiego cui fu soggetto il tricloroetilene, fu come anestetico in chirurgia, utilizzo 
ormai desueto. I suoi utilizzi sono sintetizzabili principalmente in tre categorie:  
 

• Solvente industriale (55%) 
• Intermedio chimico di sintesi (41%); 
• Altri Usi (4%)  

 
A livello industriale è massicciamente utilizzato come: 
 

• Sgrassatore di metalli nell’industria 
• Estrattore nei confronti di olii, grassi, cere e sostanze bituminose come il catrame 

ma anche di prodotti naturali come caffè, olio di palma, cocco, semi di soia, luppolo.  
• Prodotto per il lavaggio a secco nell’industria tessile 
• Solvente nella produzione di sostanze adesive, nella produzione di elementi 

elettronici, nell’industria della carta e nei processi di stampa, nelle applicazioni di 
galvanoplastica 

• Agente refrigerante in scambiatori di calore 
• Intermedio di sintesi nella sintesi del refrigerante Hydrofluorocarbon 134 
• Nella produzione di farmaci ed insetticidi 
• Nella produzione di altri prodotti clorurati utilizzati come ritardanti di fiamma  
• Nella produzione di polivinilcloruro (PVC) 
• Presente in molti prodotti di uso comune quali adesivi, colle, pitture, fluidi correttori 

di scrittura, prodotti per la rimozione di pitture e di materiali adesivi. 
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Il tetracloro ricopre gli stessi ambiti di uso della trielina e, nei decenni l’ha sostituita per via 
della sua provata cancerogenità. Dal 2002, l’uso è ripartito nel seguente modo: 
 
 

15%

10%

65%

10%

Lavaggio a secco

Pulizia e sgrassaggio metalli

Intermedio di sintesi

Altri usi

 
 
 
 

Tossicologia      
 

 
L’ingestione di TCE attraverso il consumo di acqua non potabile rappresenta una delle vie 
più frequenti di esposizione; gli effetti più comunemente riscontrati sonoa danno del 
fegato, dei reni, del sistema endocrino e di quello cardiovascocircolatorio, infatti esso 
viene prontamente assorbito a livello del tratto gastrointestinale grazie alle sue 
caratteristiche di lipofilicità. 
 
Per quanto riguarda l’inalazione viene rapidamente assorbito a livello polmonare, e esso 
causa ipertensione, aritmie e ipertrofia cardiaca, tali patologie sono state riscontrate in 
lavoratori esposti per lunghi periodi. In altri casi, gli effetti riportati variano da perdita di 
memoria con ridotte capacità cognitive, fatica, depressione, fino ad effetti cancerogeni. 
 
Uno studio portato a termine nel 2011 ha evidenziato che gli esseri umani a lungo esposti 
a tale composto organico hanno una probabilità sei volte maggiore di sviluppare il morbo 
di Parkinson. Inoltre studi epidemiologici hanno confermato lo stretto legame tra 
esposizione 
cronica al tricloroetilene e l’insorgenza di tumori ai reni, al fegato e al cervello. 
Per questi motivi, il TCE (come il PCE) è al momento classificato dall’ International Agency 
for Research Cancer come sostanza di classe 2A, ovvero probabilmente cancerogena per 
l’uomo.  
 
Le numerose analogie tra i due composti in esame si riflette in similitudini anche per quel 
che concerne le proprietà tossicologiche, infatti le principali vie di esposizione per l’uomo 
al PCE sono rappresentate da inalazione e ingestione di acqua potabile contaminata. 
In entrambi i casi l’assorbimento da parte dell’organismo umano è immediato. Una 
secondaria via di contatto è rappresentata dal contatto con la pelle; in questo caso si 
possono determinare irritazioni anche se l’assorbimento attraverso la pelle è abbastanza 
lento. 
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Per esposizioni molto prolungate il PCE provoca tumori negli animali di laboratorio             
(somministrato  per  via  orale  nel  topo  ha  aumentato  in  modo  significativo l'incidenza 
di  carcinomi epatocellulari, per inalazione ha prodotto leucemie nel ratto e adenomi e  
carcinomi epatocellulari nel topo (1) ) e alcuni  studi  epidemiologici  hanno fornito 
indicazioni  sul  possibile legame tra l'uso  dei  solventi  nelle  lavanderie  a  secco,  
soprattutto  tetracloroetilene, e l’aumento del rischio per l’insorgenza del cancro per i 
lavoratori esposti.  
  
La biotrasformazione è modesta: il 2%  della  dose  assorbita  si  ritrova  nelle  urine  sotto  
forma  di  acido tricloroacetico,  il  resto  viene  eliminato soprattutto  per  via  respiratoria.  
La formazione  di  acido  tricloroacetico  avviene attraverso  i  seguenti  passaggi 
metabolici: 
 
 

 
 
 
 
La tossicità di questi composti si esplica attraverso un’alterazione delle caratteristiche di 
amminoacidi, fosfolipidi e acidi grassi specialmente all’interno del cervello. A causa della 
loro lipofilicità, inoltre, possono essere inglobati all’interno della membrana del cervello o 
determinare un effetto solvente dei lipidi e delle proteine di cui quest’ultima è composta, o 
può anche attaccare e distruggere la membrana fosfolipidica delle cellule del corpo 
umano, contribuendo anche ad alterare il trasporto di importanti ioni, tra cui quelli del 
calcio, attraverso essa. Per effetto della loro liposolubilità possono accumularsi anche nei 
tessuti adiposi. 
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Fenomeni di inquinamento 
 

 
Fenomeni di inquinamento da tetracloroetilene si sono ad esempio verificati in zona S. 
Maria a Fabriano risalente agli anni 1984/1985, quando il titolare di una piccola impresa e 
residente in zona segnalò una moria di trote allevate in un vasca alimentata da una vena 
sorgiva.  
 Solamente nell'anno 1988 sulla base di un campione maleodorante, prelevato da un 
privato dal proprio pozzo e fatto analizzare dalla ASL di Fabriano, ha permesso di 
accertare lo specifico e più diffuso inquinamento da tetracloroetilene ed acquaragia che 
interessava la vasta area di Santa Maria.  Le responsabilità inizialmente venivano fatte 
risalire ad una nota azienda fabrianese, la cui specifica attività era quella dello stoccaggio, 
del confezionamento e della vendita di tali sostanze chimiche, delle quali si accertava la 
fuoriuscita da impianti e serbatoi fortemente usurati o fallati e privi di pozzetti di  
contenimento. Negli anni successivi al 2000 sono state effettuate analisi sistematiche  
dell’ARPAM che hanno confermato il superamento dei valori di legge di anche 2000 volte. 
Come già affrontato, le sue caratteristiche principali sono la densità nettamente maggiore 
dell’acqua, la limitata solubilità in acqua e l’elevata volatilità.  
 
Il PCE ha densità uguale a 1,6 perciò, qualora sversato sul suolo, si infiltra nel terreno e 
migra verticalmente all’interno della falda fino a raggiungere una zona impermeabile sulla 
quale si stratifica, in questo caso ad una profondità media di circa 18–20 metri dal livello 
del suolo (2), per quanto una parte di esso si perda lungo il tragitto perché viene adsorbita, 
cioè si accumula di) sulla superficie di un condensato, in questo caso il terreno. 
Siccome il PCE è poco solubile nell’acqua, esso tende ad addensarsi sotto forma di lenti 
liquide (DNAPL) difficili da individuare e da recuperare; generalmente l’acqua pulita di 
falda tende a dilavare e a spiazzare l’acqua inquinata, ma nel caso del PCE ciò è molto 
difficile perché esso aderisce fortemente ai grani solidi del terreno. 
Il PCE ha un’affinità adsorbente con il terreno, maggiore di quella posseduta dall’acqua e 
perchè esso tende a spiazzare l’acqua pellicolare e di adesione; inoltre esso a un fattore di 
ritardo, rispetto all’acqua, molto elevato e perciò scorre molto lentamente.  (3) 
 
I dati pubblicati dall’ARPAM e dal Comune di Fabriano, sono stati sintetizzati in questo 
grafico, dove sono stati raccolti i campionamenti dei pozzi con maggior concentrazione di 
PCE, tralasciando i meno rilevanti per un maggiore chiarezza nella rappresentazione 
grafica. 
E’ evidente come i pozzi 39, 71, 25, 18, S4, 29, S2, 
28, 17, 27 e 23 si riscontrino valori altissimi, da circa 
200 µg/l a 2400 µg/l, dove il limite di legge prescrive 
1,1 µg/l nelle acque sotterranee.  
Nel caso del pozzo 39 abbiamo due valori molto 
superiori ai precedenti, riscontrati nei 
campionamenti in data 03/12/1998 e 17/02/1999 
che testimoniavano rispettivamente i valori di 24400 
µg/l e 277100 µg/l, probabilmente derivanti 
dall’iniziale sversamento in falda. Consultando la 
mappa è possibile comprendere la dislocazione dei 
pozzetti  e quindi delle tre aree inquinate.    
 
 
Nella pagina seguente è presente il grafico. Si noterà che la curva del pozzo 39 esce dal grafico per via dei valori molto 
elevati, di cui prima si parlato 

 Zona Pozzi 
interessati 

A 

Quartiere 
Residenziale 
Campo 
Sportivo 

17 18  
28 27  
S2 29 

B Stadio 23 25 

C Ex sito Fidea 71 39 
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Vista la dislocazione 
delle aree e il 
deflusso della falda 
(rappresentata in 
figura dalla freccia 
bianca) non si è certi 
che la causa 
dell’inquinamento sia 
solamente l’industria 
in posizione C, ma 
anche delle attività 
ormai dimesse 
presenti all’epoca 
nell’area A, ciò è 
ancora un’ipotesi 
aperta. 
Si esclude che il 
materiale possa 
giungere nel fiume Giano, poiché è lo stesso corso d’acqua ad alimentare la falda 
interessata. 
 
 
Osservando i risultati dei campionamenti effettuati 
dall’ARPAM e pubblicati dalla Regione Marche e 
dal Comune di Fabriano, si è rilevata una 
presenza, in minor concentrazione rispetto al PCE, 
di altri prodotti come il tricloroetilene, 1,2 
dicloroetilene e 1,1 dicloroetilene. 
In particolar modo il TCE venne monitorato 
dall’inizio, quindi è possibile osservare la sua 
crescente presenza nella falda, col passare del 
tempo.  Ciò sembra essere il risultato delle reazioni 
precedentemente trattate, riguardanti la 
decomposizione dei composti vinilici policlorati 
attraverso la declorazione riduttiva per idrogenolisi 
sequenziale. 
 
 
Per via della sua facile volatilizzazzione è pericolosa l’infiltrazione delle fondamenta e il 
ristagno in luoghi abitativi o residenziali e quindi la conseguente inalazione. 
 
Negli ambienti le concentrazioni sono risultate maggiori dell’ambiente esterno, ma 
comunque di bassa entità, con un rilevamento massimo di 13,29 µg/m3  nella sala vasche 
della stazione di pompaggio (Zona Stadio) nel periodo compreso tra il 10/05/2005 e il 
15/06/2005.  (5)   Utilizzando l’Unità di Rischio inalatorio cancerogeno proposto dallo Stato 
della California  si  potrebbe  ipotizzare  che  per  una  popolazione  come  quella  del 
quartiere stadio di Fabriano se fosse esposta per tutta la vita a concentrazioni di  
tetracloroetilene pari  1,6 µg/m3 potrebbe mostrare un eccesso di  casi  di tumore di 9,4 
casi per milione.  (6) 
 
 

Inquinante Concentrazione  

tetracloroetilene 1725,60 µg/l 

tricloroetilene 7,80 µg/l 

1,2 dicloroetilene 71,97 µg/l 

1,1 dicloroetilene 13,90 µg/l 

Valori massimi di ciascun inquinante rilevati 
dall’ARPAM nei pozzi in agosto 2008.   (4) 

 

25
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Si propone una tabella per confrontare le contaminazioni da PCE in aree urbane e in abitazioni adiacenti a 
lavanderie con differenti sistemi di trasferimento. 
 

 
Esistono metodi di costruzione e adeguamento 
di abitazioni in sicurezza al fine di impedire lo 
sviluppo dei fenomeni precedentemente citati. 
Come linea guida può essere adottata una 
pubblicazione americana del 2003 (Guidelines 
for Design and Construction of  New Homes with 
Below-grade Under-floor Spaces U.S). 
Naturalmente il caso fabrianese non coincide 
con quelli riscontrati negli Stati Uniti, dunque 
dovrà essere sviluppato un progetto costruttivo 
in relazione alla situazione specifica. 
Comunque si possono elencare alcune 
procedure di protezione per gli edifici: 
 
 
1) Costruzione di catini impermeabili interni ai locali interrati con l’uso di teli di polietilene. 
2) Isolamento del locale interrato dalle abitazioni superiori. 
3) Non abitabilità dei piani interrati. 
4) Costruzione di intercapedini ventilate sulle pavimentazioni degli interrati 
5) Ventilazione di scantinati e garages. 
6) Ventilazione di abitazioni (2 ricambi per ora) 
7) Evitare le depressurizzazioni degli interni o meglio pressurizzare gli interni. 
8) Monitoraggio periodico (nelle condizioni ambientali meno favorevoli) della presenza o 
meno di VOCs negli interni. 
 
Tra i metodi di depurazione più efficaci del sito inquinato si trova l’ossidazione del 
materiale tramite reagenti chimici. Ciò consiste nell’iniettare in falda agenti come 
permanganati e/o perossidi. 
 
Permanganati  
1 
KMnO4 +  C2HCl3  → 2CO2 + 2MnO2 + HCl 
 
 

Località di studi Valore medio  (µg/m3) Note 

Aree Urbane 

California 2.27 – 6.72  

Stati Uniti 20.7  

Canada 5.1  

Abitazioni adiacenti a lavanderie 

Paesi Bassi 2200 Lavanderia con sistema di trasferimento aperto 

Paesi Bassi 177 Lavanderia con sistema di trasferimento chiuso 

Stati Uniti 130 - 370 Lavanderia con sistema di trasferimento chiuso 

Stati Uniti 50000 - 297000 Lavanderia con sistema di trasferimento aperto 
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Perossidi 
 
 

H2O2 + Fe2+  →  OH (radicale) + OH- + Fe3+    
 

vista la grande forza ossidativa del radicale OH 
 
H2O2 + C2HCl3  → 2CO2 + 2H2O + 3HCl       (pH 2 – 4) 
 
La combinazione di acqua ossigenata e solfato ferroso è conosciuta come soluzione 
FENTON, molto efficace e senza residui metallici pericolosi. 
Naturalmente questi procedimenti di degradazione ossidativa necessitano di un 
monitoraggio continuo in falda per la possibilità di formazione di prodotti indesiderati  
(per esempio quelli intermedi, prima trattati, più pericolosi del prodotto di partenza). 
 
Il PCE può essere inoltre assorbito sia dalle radici di molte specie vegetali ed arboree sia 
dalle foglie delle piante a seguito della sua volatilizzazione dai suoli contaminati. Questi 
fenomeni di assorbimento del PCE da parte delle piante sono, del resto, utilizzati nella 
costituzione di sistemi di fitodepurazione degli ambienti acquatici e delle acque 
sotterranee. A partire da agosto 2010 i Comuni hanno emesso ordinanze di divieto di 
utilizzo (a qualsiasi scopo) delle acque attinte da pozzi ubicati nella zona contaminata.  (7) 
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