
Titolo tesi 

Prove sperimentali per verificare l’efficienza dello stoccaggio della CO2 in acquiferi 

basaltici: 

Il lavoro di tesi da me svolto si propone come finalità, la verifica attraverso prove 

sperimentali eseguite in laboratorio, della potenziale efficienza dello stoccaggio della CO2 

in acquiferi basaltici. Qui di seguito andrò ad illustrare in breve le attività svolte 

nell’ambito dell’elaborazione della tesi L’anidride carbonica (CO2) è uno dei gas più 

presenti nell’atmosfera  è un ossido acido (anidride) formato da un atomo di carbonio 

legato a due atomi di ossigeno. È una sostanza fondamentale nei processi vitali delle piante 

e degli animali. L’anidride carbonica è ritenuta uno dei principali gas serra presenti 

nell'atmosfera terrestre. È indispensabile per la vita e per la fotosintesi delle piante, ma è 

anche responsabile dell'aumento dell'effetto serra. A temperatura e pressione ambiente il 

diossido di carbonio è un gas incolore e inodore. 

 

Figura 1: diagramma di stato della CO2 

 

Per via della maggiore estensione delle terre emerse e quindi della maggiore superficie 

occupata da vegetazione, nell'emisfero nord della Terra si osserva una fluttuazione della 

concentrazione di diossido di carbonio di circa 5 ppm nell'arco dell'anno, che raggiunge il 

suo minimo a maggio, grazie all'intensa attività fotosintetica delle piante, e il suo massimo 

a ottobre, al termine della stagione vegetativa dell'emisfero nord, quando 

la biomassa vegetale del pianeta è al suo valore massimo. Secondo le rilevazioni fatte 

dall’Omm (Organizzazione Meteorologica Mondiale) il 2015 è stato il primo anno in cui si 



è superato stabilmente il muro dei 400 ppm di anidride carbonica in atmosfera, in 

precedenza si era arrivati a queste concentrazioni soltanto per brevi e in determinate zone 

del globo; la conseguenza è che il 2016 sarà l’anno più caldo di sempre. 

 

In particolare per quanto riguarda le prove sperimentali oggetto della tesi sono state 

realizzate con acqua pura; ciò vuol dire che l’effetto della salinità sulla dissoluzione 

dell’anidride carbonica è trascurabile. Nelle nostre condizioni analitiche, l’anidride 

carbonica presente era sempre principalmente sciolta, con la sua frazione molare spazio di 

testa. In particolar modo le reazioni di dissoluzione che avvengono per l’anidride carbonica 

in acqua sono del seguente tipo: 

 

 
 

A seguito dello sviluppo tecnologico degli ultimi anni e nel tentativo di raggiungere 

concretamente i citati target di abbattimento delle emissioni, si sono messe a punto 

specifiche tecniche di cattura e confinamento della CO2 indicate genericamente con 

l’appellativo di ”CCS”, acronimo di Carbon Capture & Storage. Si tratta di tecnologie di 

transizione, destinate ad essere applicate fino a quando non si svilupperanno metodologie 

di produzione energetica avanzate, al punto tale da ridurre in maniera significativa, alla 



fonte, le emissioni. Lo stoccaggio permanente di CO2 ha luogo in strutture geologiche 

sotterranee che hanno caratteristiche idonee al confinamento. L’anidride carbonica viene 

iniettata e si accumula nelle fratture e negli interstizi delle rocce porose e permeabili delle 

formazioni geologiche profonde ritenute idonee. Affinché un giacimento sia idoneo, deve 

presentare specifiche caratteristiche per quanto concerne la conformazione della “roccia 

serbatoio” ove sarà appunto contenuta la CO2 e dalla “roccia di copertura”, la quale dovrà 

risultare completamente impermeabile al fine di impedire fuoruscite. 

La considerazione primaria che si può fare sulle reazioni soprariportate è che la 

dissoluzione della porzione vetrosa del basalto consente di mandare in soluzione i metalli 

quali Mg, Fe e Ca. ). L’alterazione chimica delle rocce basaltiche, produce una sequenza di 

dissoluzione sulle fasi mineralogiche principali del tipo: vetro   

olivina>plagioclasio>pirosseno.   

Campionamento 

Le analisi sono state condotte su un campione di trachibasalto dell’Etna formatosi in una 

delle eruzioni più recenti nell’edificio vulcanico denominato Mongibello. I campioni 

relativi a questa area sono rappresentativi di una transizione tra rocce trachibasaltiche più 

ricche in SiO2 e rocce più recenti ascrivibili a basalti s.s.. 



 

Il campione è stato polverizzato per omogeneizzare la parte vetrosa con la porzione 

mineralogica della roccia. Sono state poi effettuate le analisi chimiche in termini di 

costituenti maggiori ed elementi in traccia. La fase preliminare di campionamento è molto 

importante per la definizione delle successive attività di laboratorio, perché consente di 

avere un range composizionale di partenza che può essere utilizzato per una 

caratterizzazione dei campioni e consente un riferimento di base per le analisi successive.  

L’apparato sperimentale consta di una siringa di 100 ml a cui è stata applicata un 

estensione in silicone, per poter prelevare la aliquota di CO2 necessaria all’esperimento. Si 

è scelto come materiale il silicone poiché essenzialmente è impermeabile alla gas stesso; 

una boccettina con un tappo modificato alla quale è stato apposto un beccuccio in materiale 

plastico, non reagente con le specie metalliche componenti il nostro campione e provvisto 

di o-ring a tenuta per evitare che durante l’introduzione del gas si produca una perdita di un 

aliquota del gas introdotto. Quindi nel contenitore è stato inserito nell’ordine, la quantità di 

roccia polverizzata in precedenza, l’aliquota di acqua millipore, 100 ml e infine è stata 

introdotta la aliquota di anidride carbonica (100 cc).  Durante la prima prova è stato 

utilizzato anche un agitatore magnetico per rendere più efficiente il processo di interazione 

tra la fase liquida/gassosa con la fase solida.  



 

Le prove successive sono state eseguite invece in condizioni statiche. Il contenuto di roccia 

è stato ridotto a 0,1 grammi ed è stato aumentato il contenuto di acqua a 120 ml. inoltre si è 

variato anche l’intervallo di inizio e fine della prova, con una scelta di tempo progressivo, 

nello specifico il primo campione è stato analizzato dopo un giorno, il secondo dopo due 

giorni il terzo dopo quattro giorni e il quarto dopo otto giorni etc…La progressione 

temporale è stata decisa per valutare la velocità di assorbimento e la cinetica di reazione 

all’interno della soluzione. 

 

Dalla soluzione filtrata vengono separati 40 ml che sono sufficienti per eseguire la 

titolazione e una doppia aliquota di 10 ml posta in due  vials a cui è stata aggiunta una 

goccia di acido nitrico ultrapur per acidificare la soluzione. I due vials contenenti la nostra 

soluzione sono stati conservati in frigorifero assieme alla pasta con le sarde per avere la 

possibilità di effettuare eventuali future analisi. Fatto ciò è stata effettuata la titolazione.  

Dopo aver eseguito le titolazioni sui campioni gli stessi sono stati analizzati con il metodo 

della cromatografia ionica per la misura della concentrazione dei costituenti maggiori. Di 

seguito sono illustrate le principali caratteristiche del metodo cromatografico a scambio 

ionico. La cromatografia è un metodo di analisi che, in generale, sfrutta la diversa affinità 

delle molecole nei confronti di due fasi diverse, quella fissa e quella mobile. 



 

In virtù del fatto che i risultati ottenuti dalle nostre analisi si trovano al di sotto del primo 

livello di calibrazione si è deciso di inserire i nostri campioni in una sessione analitica 

all’ICP-OES in quanto questo metodo di analisi ci permette di giungere a risultati ottimi 

anche in presenza di concentrazioni molto piccole.  

 

 

 

. Il campione quindi si trasforma da aerosol liquido in particelle solide e infine in un gas. 

Quando raggiunge la zona analitica del plasma ad una temperatura approssimativa di 6000-

7000°K, sarà in forma di atomi e ioni eccitati rappresentanti la composizione elementare 

del campione. L’eccitazione degli elettroni esterni produce fotoni di luce a lunghezze 



d’onda specifiche (emissione atomica). Nel plasma c’è comunque energia sufficiente a 

rimuovere anche gli elettroni esterni da suo orbitale per generare ioni che vengono 

trasportati e rilevati dallo spettrometro di massa: ciò rende l’ICP-MS capace di rilevare 

elementi in ultratracce. Questo non è valido per ioni negativi (quali gli alogeni) per cui 

l’estrazione ed il trasporto sono differenti. 

 

 

I dati restituiti dalla titolazione vengono, come in precedenza enunciato, elaborati dal 

software che dopo aver effettuato la titolazione andrà istantaneamente a calcolare la 

derivata prima sulla quale intersezione con la curva di titolazione nel punto di flesso ci 

darà l’alcalinità della soluzione. Nella figura qui di seguito riportata vengono illustrati i 

risultati riguardanti gli elementi maggiori. 

 

 

CONCLUSIONI 

I risultati ottenuti confermano che il processo d’interazione acqua roccia con un apporto di 

CO2 nel sistema sperimentale sono in accordo con altri dati sperimentali (Gislason et 

ali.2014). I risultati confermano che lo stoccaggio di CO2 può essere un processo 

Tabella 1

Name sample pH Alc in meq/l

prova o bis 4,2 0,326

prova 1 4,4 0,166

prova 2 4,62 0,162

prova 3 4,55 0,162

prova 4 4,9 0,14

prova 5 5,9 0,096

prova 1 post 1 mese 5,4 0,131

Na K Mg Ca Si

μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l

1160,3 388,5 538,1 1568 981,9

283 99,5 157,3 500,3 339,8

308,8 115,1 171,6 537 402,8

341,4 120,3 186 594,9 474,6

380 139,8 193,6 615,6 539,3

388,1 134,8 193 601,3 536,6

510 145,7 197,1 636,4 786,3



vantaggioso per ridurre le emissioni in atmosfera nel prossimo futuro; Dalle prove 

sperimentali si è osservato che la quantità di CO2 pari a 100 ml, inserita nei campioni è 

stata infatti assorbita dal sistema nell’arco di 24-26 ore e nell’arco di due settimane circa il 

sistema sperimentale è ritornato ai valori iniziali di pH. Le rocce basaltiche in esame 

presentano una matrice vetrosa  che rende il processo di alterazione più rapido e consente 

la formazione di fasi mineralogiche carbonatiche di neoformazione. Considerando che le 

rocce basaltiche sono molto abbondanti sulla superficie terrestre si può giungere alla 

conclusione che la carbonatazione del basalto può essere un’importante soluzione per lo 

stoccaggio del carbonio.  

 

 

 

 

 

 

 

 


