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SOMMARIO

Lo sversamento di rifiuti liquidi nei corpi idrici è una soluzione tecnica molto
usata, specialmente per i rilasci a pelo libero. Non conviene solo limitare i
valori delle concentrazioni allo scarico, come prescritto dalla legge, ma anche,
"ottimizzare" uno scarico migliorando i processi turbolenti di diluizione,
soprattutto quelli che avvengono nelle immediate vicinanze dello sversamento
e che dipendono dai parametri geometrici dello scarico e da parametri fisici sia
dell'effluente che del corpo idrico.

Una scelta appropriata di alcuni dei parametri dello scarico, effettuata per
mezzo di modelli matematici, permette di realizzare scarichi in grado di
garantire un consistente abbassamento dei livelli di concentrazione e un minore
impatto ambientale dello sversamento rispetto a scarichi non ben diluiti.
I risultati di alcune simulazioni, effettuate per mezzo di un modello
matematico, che sarà qui descritto, mostrano che, in occasione di sversamenti
di acqua dolce in corpi idrici salini ed in presenza di bassa velocità della
corrente, la diluizione è scarsa; l'effluente rimane intrappolato in strati d'acqua
superficiali in cui le concentrazioni degli inquinanti rimangono elevate anche a
notevoli distanze dallo scarico.

SUMMARY

The acqueous discharges into natural waters is a very used technical solution

expecially for surface buoyant discharges. It is not only convenient to limit the

concentration levels of the discharges, but also "to improve" the turbolent

processes that diluite the discharge. Mostly these processes depend by some

geometric parameters of the discharge and by some physical parameters of the

effluent and of the receiving water body.

An appropriate choice of some parameters, using also suitable mathematical

models, allows to design discharges with a very high dilution; so the decreasing of

the pollutant levels is improved and the environmental impact ca be reduced

versus a not diluted effluent.

The simulations of a mathematical model, here described, prove that in some

circumstances, expecially in case of discharges of fresh water into saline water

bodies with a low velocity of the current, the dilution is poor; the effluent can be

trapped in a narrow water surface layer where the pollutant concentrations

remain high, also far away from the discharge point.
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1 - INTRODUZIONE

Lo smaltimento di rifiuti liquidi dell'industria, dell'agricoltura e dei sistemi fognali urbani
nei corpi idrici (aree marine costiere, laghi, fiumi, estuari) è da tempo considerato una
soluzione pratica e vantaggiosa.
Sotto l'aspetto normativo, la pubblica amministrazione ha effettuato passi in avanti nel
regolamentare lo smaltimento, fissando un livello massimo di concentratone per ogni tipo
di inquinante prima della sua immissione nel corpo idrico ^ ^ . Comunque riteniamo che
si possa fare di più per ridurre i livelli di concentratone degli inquinanti nei corpi idrici
sfruttando i processi di diluizione, "vicino" o "lontano" dal punto di sversamento.
In una regione definita "campo vicino" avviene il processo comunemente denominato
"diluizione iniziale", dove la traiettoria dell'effluente e l'entità della diluizione dipendono dai
parametri dello scarico, come la sua geometria, la velocità e la densità dell'effluente.
Scegliendo opportunamente tali parametri, si possono incrementare i processi di
mescolamento e di conseguenza diminuire in modo considerevole i livelli di concentratone
degli inquinanti nel corpo idrico.
In un'altra regione definita "campo lontano", avviene il processo definito "diluizione
lontana" o anche "diluizione passiva"; in questo caso l'entità del mescolamento, sia in senso
orizzontale che verticale, dipende sia da parametri legati alle condizioni idrodinamiche e
fisiche del corpo idrico (velocità della corrente, densità, ecc), che dalle caratteristiche del
fondale (rugosità, profondità, ecc).
La progettazione di uno scarico eseguita a regola d'arte può incidere sensibilmente solo sulle
modalità e sull' entità del mescolamento nel "campo vicino" e consentire un rilevante
abbassamento dei livelli di concentrazione. Crediamo quindi che una corretta gestione del
problema dello smaltimento degli effluenti liquidi, come d'altra parte si fa già per quanto
riguarda il tema della diffusione atmosferica, dovrebbe basarsi su studi di impatto
ambientale finalizzati a stimare, per mezzo di modelli matematici, i livelli di concentrazione a
valle dello scarico. Per questa ragione tali modelli devono poter valutare sia la "diluizione
vicina" che "quella lontana".
L'utilizzo di modelli deterministici, per questi scopi, costituisce una pratica diffusa. Tra
questi modelli, quelli numerici ^ ^ che si basano sull'integrazione dell'equazione del
trasporto, oltre a poter essere affetti da errori numerici, sono difficili da gestire; infatti
richiedono un insieme di dati di input non sempre disponibili e lunghi tempi di calcolo.
Data la complessità dei fenomeni da studiare è spesso indispensabile l'introduzione di
ipotesi semplificate ed il ricorso a modelli analitici, ad esempio di tipo gaussiano, che sono
più semplici e più funzionali di quelli numerici; inoltre sono stati perfezionati nel tempo sulla
base di confronti e di validazioni con dati acquisiti sul campo e in laboratorio '*' '"' " ' '°'.
In questo lavoro si utilizza il modello gaussiano "Cormix" ^ / consigliato dall'EPA
(Enviromental Protection Agency), adatto a simulare tre tipologie diverse di dispersione: (a)
da condotte immerse dotate di ugelli singoli, (b) da condotte immerse con ugelli multipli, (e)
da canali o condotte a pelo libero. Sarà illustrata la parte del modello relativa all'ultima
tipologia, sia perché è la più frequente, sia perché può causare in un corpo idrico, a parità di
quantità sversate, livelli di concentrazione molto più elevati sulla costa rispetto a quelli delle
altre due tipologie.



Questo lavoro è stato svolto perché, essendo il tema dell'impatto ambientale da scarichi a
pelo libero importante ed attuale, abbiamo verificato che numerosi tecnici ambientali
avevano l'esigenza di acquisire alcune nozioni di base sui parametri fisici che regolano i
processi di diluizione ed alcune conoscenze per poter stimare i livelli di concentrazione a
valle di uno scarico.

2 - PARAMETRI SIGNIFICATIVI

Nella figura 1 sono indicate con (ua) e con (UQ) le velocità nel corpo idrico e nel canale di
immissione. La stessa figura mostra le tre diverse tipologie di scarico che il modello prende
in esame: nella prima e nella seconda l'angolo di immissione (a) è maggiore di zero; nella
seconda, il canale continua per un tratto (yo) anche nel corpo idrico; nella terza,
l'immissione avviene parallelamente alla riva.
Nella figura 2 viene indicato come il modello schematizza la batimetria del corpo idrico: la
profondità (HD) nel punto di scarico varia linearmente fino a quella (H) del corpo idrico.
Altre semplificazioni sono:
-la corrente nel corpo idrico è costante nel tempo ed uniforme nello spazio;
-la densità nel corpo idrico (pa) è uniforme sulla colonna d'acqua;
-la costa è rettilinea;
-la batimetria è la medesima su tutta l'area di simulazione.

Ipotesi teoriche di vario tipo supportate da dati acquisiti in numerosi studi sperimentali
hanno permesso di individuare tre parametri significativi (LQ, LM, Lm) che hanno la
dimensione di una lunghezza e che sono in grado di descrivere il ruolo di fattori quali:
-velocità, portata, profondità e densità dell'effluente,
-velocità della corrente, profondità e densità del corpo idrico.

Altri parametri da considerare sono:

-ho e L, profondità e ampiezza del canale di immissione;
-qo e MQ = Uoqo, portata e quantità di moto dell'effluente;
-g'= g(pa -po) / p^ accelerazione di gravita ridotta che differisce da quella effettiva (g) per
tenere conto della minore densità dell'effluente rispetto a quella del corpo idrico;
-Jo=g'qo flusso cinematico.

Il parametro più importante è il numero di Froude: F = u 01 -Jg ' x A , dove A è la radice

quadrata della sezione del canale.



l'-a ) Flusso trasverso

1-b ) Flusso trasverso canalizzato
dentro il corpo idrico

II

1-c) Flusso parallelo

Fig. 1 - Tre tipologie di scarico previste dal modello
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2-a ) Vista dall' alto

2-b) Sezione verticale

Fig. 2 - Caratteristiche geometriche dello scarico
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Per bassi valori del numero di Froude l'effluente, definito "pennacchio", ha una bassa
velocità e/o un'alta galleggiabilità: nelle immediate vicinanze dello scarico non scende mai a
profondità maggiori di quella di rilascio; successivamente tende a risalire verticalmente sulla
colonna d'acqua e a diluirsi soprattutto in senso orizzontale per inglobamelo laterale di
acqua dal corpo idrico. La diluizione dell'effluente, che avviene in questo caso
prevalentemente in due dimensioni perché l'effluente tende a stazionare in superficie, è
definita ("2D").
Per alti valori del numero di Froude, cioè bassa galleggiabilità e/o alta velocità
dell'effluente, prevale l'effetto legato alla velocità; l'effluente, definito "getto", si disperde
sia in senso orizzontale che verticale, raggiungendo profondità maggiori di quella allo
scarico. La diluizione, che avviene in tre dimensioni, è definita ("3D").

q/
II parametro LQ5 uguale a /\/rv2, rappresenta la distanza entro cui il flusso dell'effluente

dipende anche dalla geometria dello scarico; nel caso di scarico circolare LQ è il diametro.
A/f3'4 /

D parametro LM, uguale a ° /pn, rappresenta la distanza alla quale la galleggiabilità
/ J 0

dell'effluente prevale sulla sua quantità di moto. L'effluente, a causa della sua minore
densità rispetto a quella del corpo idrico, tende a muoversi verticalmente verso la superficie
ed a diluirsi orizzontalmente mentre diminuisce lo spessore dello strato d'acqua interessato
dall'effluente stesso. Questo processo è un meccanismo di diluizione molto importante

II parametro Lm, uguale l*lo / , che ha rilevanza solo per "getti", rappresenta la distanza
/ Uà

oltre la quale la traiettoria dell'effluente non dipende più dalla velocità iniziale dell'effluente,
ma da quella del corpo ricevente.

Dai parametri L Q e L M si può stimare indirettamente il numero di Froude per mezzo della

relazione F = (— )1/4 x ̂ ^ ; questo consente di prevedere se l'effluente sarà un "getto" o
4 L

un "pennacchio".

( ) x
4 LQ

La figura 3 riassume undici possibili tipologie di scarico, classificabili in base ai suddetti
parametri. Ad ogni tipologia è associata una diversa distribuzione degli inquinanti.
Verranno di seguito presentati i risultati di nove simulazioni, con le quali sono stati stimati,
fino ad una distanza massima di 3000 m dallo scarico, i livelli di concentrazione sulla costa,
di un generico inquinante conservativo (che non subisce significativi processi chimici o
biologici di decadimento) presente nell'effluente con una concentrazione simbolica di 100
ppm; si suppone che il fondale sia sabbioso e ricoperto da poche alghe, pertanto con un
numero di Manning, pari a 0.020 (il numero di Manning è un parametro che dipende dalla
rugosità del fondale e che è una sorta di coefficiente di attrito). La profondità nel corpo
idrico H è stata scelta uguale quella allo scarico
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Nelle simulazioni i parametri di input, definiti parametri di progetto, sono stati scelti per
fornire una panoramica generale, ma sintetica, dei possibili comportamenti di un'effluente
sversato in mare.
In particolare il valore del peso specifico del corpo ricevente scelto pari a 1024 Kg/m^
rappresenta una tipica condizione idrologica estiva di acque costiere con scarsi apporti
fluviali. In alcune simulazioni il peso specifico è stato diminuito fino a valori di 1010 e 1012
Kg/m^ per simulare il comportamento di uno sversamento durante il periodo invernale in
acque costiere con bassa densità a causa di massicci apporti fluviali o in acque di estuario.
Il peso specifico dell'effluente è quello tìpico di un corpo fluviale (1000 Kg/m^)» in alcune
simulazioni viene aumentato fino a 1008 Kg/m^ per poter simulare il comportamento di un
effluente con bassa galleggiabilità.

3 - ESEMPI APPLICATIVI.

3.1 - Condizione: PL1

Parametri di progetto Effluente Corpo idrico

velocità (m/s) 0.3 0.02
profondità (m) 3 10
portata (m^/s) 10
ampiezza (m) 10
peso spec.(Kg/m3) 1000 1024

In questa condizione (fìg.4) il corpo idrico recettore può essere considerato stagnante; i
risultati della simulazione mostrano un'intrusione di acqua dal corpo idrico verso il canale.
La sua profondità effettiva diminuisce e, di conseguenza, aumenta la velocità dell'effluente
che diventa 0.6 m/s. La portata del canale diventa 12 m-Vs, perché comprende anche quella
della massa d'acqua del corpo idrico intrusa sul fondo del canale, che il modello stima in 2
m^/s. Il modello non valuta l'estensione dell'intrusione nel canale; inoltre segnala che, nei
casi simili a questo, in cui la velocità della corrente nel corpo idrico è inferiore a quella con
cui si propagano i processi turbolenti di dispersione, l'intrusione dell'effluente si può
estendere nel corpo idrico anche controcorrente.

13



CASO PL1 - DILUIZIONE LONTANA
2000

1200
2500 3000 3500

Distanza dallo scarico (m)
Fig. 4

Gli autori del modello "Cormix" ^ / hanno verificato sperimentalmente che, quando la
velocità della corrente è bassa, essa fornisce valori di concentrazione attendibili solo
all'interno del "campo lontano", che in questo caso inizia a circa 1640 m con una
concentrazione dell'inquinante di 40.6 ppm.
Il "campo lontano" è caratterizzato da una lenta e graduale diminuzione della concentrazione
(fig.4) e, a circa 3000 m, l'ampiezza del fronte, che nel "campo lontano" corrisponde
sempre alla distanza dalla costa raggiunta dall'effluente, è circa 1900 m.
A causa dei valori bassi della velocità della corrente e dell'alta galleggiabilità dell'effluente il
mescolamento, soprattutto verticale, è di poco rilievo. Di conseguenza a 3000 m l'effluente,
confinato in uno strato superficiale di spessore pari a circa 20 cm, è poco diluito e
l'inquinante ha una concentrazione relativamente elevata di circa 32 ppm.

3.2 - Condizione: PL2

Parametri di progetto

velocità (m/s)
profondi tà(m)
portata (m^/s)
ampiezza (m)
peso spec.(Kg/m3)

Effluente

0.5
3
10

7.3
1000

Corpo idrico

0.04
3

—

1010

Nel canale è aumentata la velocità dell'effluente, è diminuita la sua ampiezza al fine di
mantere costante la portata; nel corpo idrico l'intensità della corrente è aumentata di poco;
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sono diminuite sia la profondità che la densità dell'acqua. Questi parametri di progetto
tendono a favorire una maggiore turbolenza verticale.
All'interno del canale non c'è intrusione e quella nel corpo idrico si estende controcorrente
su una distanza nettamente inferiore rispetto al caso precedente; anche in questa circostanza
gli autori del modello non ritengono attendibili i valori di concentrazione nel campo vicino.
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CASO PL2 - DILUIZIONE LONTANA

500

r

- Cone.

• Dist.

- 1400

-1200

-1000

-800

re

c
u
CD

da
ll

an
za

1600

600
1000 1500 2000 2500 3000 3500

Distanza dallo scarico (m)
Fig. 5

Rispetto al caso precedente il "campo lontano (fig.5), essendo maggiore la diluizione, inizia
prima, cioè a circa 800 m, con una concentrazione dell'inquinante di circa 41 ppm; a 3000
mia concentrazione è di poco inferiore al caso precedente con un fronte che risulta meno
esteso.
L'effluente rimane ancora confinato in uno strato superficiale di circa 30 cm di spessore.

3.3 - Condizione: PL3

Parametri di progetto Effluente Corpo idrico

velocità (m/s)
profondità (m)
portata (rn^/s)
ampiezza (m)
peso spec.(Kg/m3)

0.6
3
10
5.5
1000

0.3
3

1010

Nel canale e nel corpo idrico sono stati aumentati i valori della velocità della corrente al fine
di simulare condizioni con maggiore diluizione dell'effluente.
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In questa condizione (figg. 6 e 7) il modello fornisce valori di concentrazione
quantitativamente attendibili anche nel "campo vicino". Esso termina a circa 280 m dallo
scarico con una concentrazione dell'inquinante di circa 25.8 ppm (fig. 6).
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Distanza dallo scarico (m)
Fig. 6

Nel grafico di fig.7 si possono osservare gli andamenti della concentrazione dell'inquinante
e dello spessore d'acqua occupato dall'effluente fino a circa 1500 m dallo scarico. Tale
spessore, che inizialmente è uguale alla profondità del canale, diminuisce progressivamente
a causa della tendenza a risalire in superficie dell'effluente e, al termine del "campo vicino",
diventa circa 0.8 m. Si desidera ricordare che tale risalita fa aumentare il coefficiente
orizzontale di diffusione turbolenta.

CASO PL3

concentrazione
prof, effluente

250 500 750 1000 1250
Distanza dallo scarico in metri

1500

Fig. 7 - Risalita dell'effluente: lo spessore dello scarico nel punto di immissione è
3 m; diventa 0,8 m alla distanza di 260 m, dove termina il campo vicino
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Nel "campo lontano", (fig.6) lo spessore aumenta in seguito ai processi turbolenti di
diluizione presenti nel corpo idrico e la diminuzione media della concentrazione è circa
0.022 ppm/m fino alla distanza di circa 1400 m dallo scarico; a tale distanza, poiché
l'effluente ha raggiunto il fondo e la costa, la diluizione può avvenire solo verso il largo e la
diminuzione media della concentrazione pari a circa 0.00023 ppm/m risulta molto bassa, .

3.4 - Condizione: WJ1

Parametri di progetto

velocità (m/s)
profondità (m)
portata (m^/s)
ampiezza
peso spec.(Kg/m3)

Effluente

0.6
2.5
7.5
5

1008

Corpo idrico

0.02
10

1010

L'effluente, che viene immesso parallelamente alla riva, con questi parametri si comporta
come un "getto".
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Fig. 8

II "campo vicino" (fig.8), si estende fino a circa 616 m; la diluizione avviene, oltre che per
effetto della turbolenza indotta dalla velocità dell'effluente, anche per la risalita in superficie
del pennacchio, nonostante il peso specifico dell'effluente sia di poco inferiore a quello del
corpo idrico; essendo la profondità del corpo idrico maggiore di quella del canale,
l'effluente raggiunge prima la profondità di 4.5 m, dopo circa 20 m; successivamente risale
verticalmente ed il suo spessore diventa 0.8 m dopo circa 600 m. A questa distanza termina
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il "campo vicino" e la concentratone dell'inquinante è circa 41 ppm con una diminuzione
media di 0.095 ppm/m.
Nel "campo lontano" tale diminuzione è più bassa, circa 0.015 ppm/m; a circa 3000 m la
concentrazione si riduce a circa 4.7 ppm.

3.5 - Condizione: WJ2

Parametri di progetto Effluente Corpo idrico

velocità (m/s)
profondità (m)
portata (m^s)
ampiezza (m)
peso spec.(Kg/m3)

0.6
2.5
7.5
5

1008

0.10
3

1010

Anche in questo caso l'effluente viene immesso parallelamente alla riva. Aumentando la
velocità della corrente e diminuendo la profondità del corpo idrico, il "campo vicino" si
estende fino a 1345 m con una concentrazione di 12.4 ppm (fig.9).
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II "campo lontano" (fig. 10) è caratterizzato da due zone: nella prima (zona 1) a causa del
mescolamento verticale sulla colonna d'acqua l'abbassamento medio della concentrazione è
di 0.0064 ppm/m; nella seconda (zona 2), tale abbassamento è inferiore, circa 0.0005
ppm/m; infatti la concentrazione è ormai uniforme sull'intera colonna d'acqua,.
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Si può osservare che, mentre a 3000 m dal rilascio i valori di concentrazione sono circa
uguali a quelli della condizione precedente ("WJl"), a distanze minori sono sempre più
bassi a causa della maggior velocità della corrente nel corpo idrico

3.6 - Condizione: SAI

Parametri di progetto

velocità (m/s)
profondità (m)
portata (m^/s)
ampiezza (m)
peso spec.(Kg/m3)

Effluente

0.6
2.5
7.5
5.0
1008

Corpo idrico

0.3
10
—
—

1010

L'immissione dell'effluente avviene perpendicolarmente rispetto alla linea di costa, con una
velocità piuttosto elevata.
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CASO SAI - DILUIZIONE VICINA
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Fig. 11

II "campo vicino", che si estende fino a circa 36 m, è caratterizzato da due zone (fig. 11):
nella prima (zona 1), la quantità di moto dell'effluente attiva nel corpo idrico una
ricircolazione locale verso il largo; la conseguenza è una diluizione molto marcata con una
diminuzione media della concentrazione dell'inquinante di 4.45 ppm/m; la concentrazione si
dimezza in uno spazio breve, circa 10 m.
Nella seconda (zona 2), la concentrazione diminuisce con un abbassamento medio di 0.42
ppm/m, per effetto sia di una ricircolazione indotta dalla velocità dell'effluente, sia della
risalita in superficie dell'effluente; infatti, essendo la diluizione del tipo "3D" ed il fondale
profondo circa 10 m, l'effluente, alla distanza di circa 11 m, raggiunge la profondità di 5
m, poi risale, alla distanza di circa 36 m, fino a 2.5 m.
Nel "campo vicino" la diminuzione media della concentrazione dell'inquinante è di 1.65
ppm/m, mentre nel "campo lontano" (fìg.12) è di 0.013 ppm/m; tale concentrazione, alla
distanza di 3000 m è di 1.8 ppm; l'effluente non ha raggiunto il fondo perché si è diluito
fino alla profondità di circa 3.7 m.
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CASO SAI - DILUIZIONE LONTANA
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3.7 - Condizione: SA2

Parametri
di progetto

velocità (m/s)
profondità (m)
portata (m-Vs)
ampiezza (m)
peso spec.(Kg/m3)

Effluente

0.6
2.5
7.5
5

1008

Corpo idrico

0.3
2.5
—

1010

II "campo vicino" ha un'estensione simile alla condizione "SAI"; in questo caso la
profondità del corpo idrico non consente all'effluente di raggiungere una profondità
superiore a quella del canale; non è presente il processo di diluizione legato alla risalita
verticale dell'effluente, quindi i livelli di concentrazione sono più elevati ed al termine del
"campo vicino" la concentrazione è di 72 ppm, mentre nella condizione "SAI" era 40 ppm.
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CASO SA2 - DILUIZIONE VICINA
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D "campo lontano" è caratterizzato da due zone (fig. 14): nella prima (zona 1), dove
l'effluente raggiunge la costa, la bassa profondità del fondale facilita la diluizione verticale,
quindi l'inquinante si diluisce rapidamente raggiunge il fondo ad una distanza di circa 1524
m, con una diminuzione media della concentrazione di 0.045 ppm/m; nella seconda (zona
2), poiché la concentrazione è ormai uniforme sulla colonna d'acqua, la sua diminuzione
media è molto bassa paria circa 0.0006 ppm/m.
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3.8 - Condizione: FJ1 (figg.15 e 16)

Parametri di progetto Effluente Corpo idrico

velocità (m/s)
profondità (m)
portata (m^/s)
ampiezza (m)
peso spec.(Kg/m3)

0.8
0.5
0.4

1
1000

0.2
5

1012

In questa condizione sono diminuite sia la portata che la sezione del canale per simulare
sversamenti di poco rilievo; la galleggiabilità dell'effluente è piuttosto elevata con una
differenza tra il peso specifico dell'effluente e del corpo idrico di 12 Kg/m3; è aumentata
anche la velocità dell'effluente.
Il "campo vicino" si estende per pochi metri; la diluizione è molto elevata con la
concentrazione dell'inquinante che diventa 39.5 ppm (fig. 15) già a circa 4.4 m.

CASO FJ1 - DILUIZIONE VICINA
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Fig. 15
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L'effluente, muovendosi verso il largo, viene deviato dalla corrente, ed espandendosi
lateralmente raggiunge la costa a circa 600 m con un valore di concentrazione
dell'inquinante di circa 4 ppm (fig. 16). A 3000 m la concentrazione è molto bassa, circa
0.12 ppm.
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CASO FJ1 - DILUIZIONE LONTANA
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3.9 - Condizione: FJ2

Parametri di progetto

velocità (m/s)
profondità' (m)
portata (m^/s)
ampiezza (m)
peso spec.(Kg/m3)

Effluente

0.8
0.5
0.4

1
1008

Corpo idrico

0.2
5
—
—

1012

Questa condizione è stata ottenuta aumentando la densità dell'effluente e quindi diminuendo
la sua galleggiabilità. Rispetto alla condizione "FJ1", la sua risalita è quindi più lenta, ed il
"campo vicino" termina ad una distanza maggiore, cioè a 28 m (fig. 17).
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CASO FJ2 - DILUIZIONE VICINA
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Nel "campo lontano" (fig. 18), a causa della minore galleggiabilità, la diluizione verticale è
maggiore; l'estensione orizzontale del fronte, definita come ampiezza del getto, è diminuita;
i valori di concentrazione dell'inquinante sono di poco inferiori rispetto alla condizione
"FJ1", specialmente all'inizio del "campo lontano", ma diventano uguali a circa 3000 m.
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Si tralasciano le simulazioni nelle condizioni "FJ3" e "FJ4" perché sono molto simili alle
"FJ1" e "FJ2", ora descritte.
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4 - CONSIDERAZIONI FINALI

Nella tabella seguente sono riassunte le lunghezze (m) dei "campi vicini" (LI), i tassi di
riduzione medi della concentrazione nel "campo vicino" (DIS1) e in quello "lontano" (DIS2)
fino alla distanza di 3000 m, le concentrazioni alla fine del "campo vicino" (Cv) e alla
distanza di 3000 m (CI).
Si può osservare a seconda delle condizioni dello scarico e del corpo idrico le distribuzioni
spaziali e i livelli di concentrazione a valle dello scarico possono essere molto variabili. Val
la pena di osservare i valori relativamente elevati della concentrazione (CI) nelle condizioni
"PLl"e"PL2".

TABELLA RIASSUNTIVA

CONDIZIONE

PL1
PL2
PL3

WJ1
WJ2

SAI
SA2

FJl
FJ2

LI
(m)

1643
805
284

616
1345

36
37

4
28

DIS1
(ppm/m)

0.03
0.07
0.25

0.095
0.063

1.650
0.756

13.86
2.800

DIS2
(ppm/m)

0.006
0.010
0.009

0.015
0.006

0.013
0.023

0.013
0.007

Cv
(ppm)

40.6
41.0
25.8

40.0
12.4

40.0
72.0

39.5
21.0

a
(ppm)

32.
20.
2.

4.7
4.

1.5
3.0

0.12
0.10
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Per riassumere i risultati, tutte le simulazioni sono state suddivise in tre gruppi.

1- (PL1, PL2, PL3) il numero di Froude è basso: la portata e la sezione dello scarico sono
elevate, mentre i valori delle velocità di efflusso sono bassi e l'effluente ha un'elevata
galleggiabilità.
Questo gruppo descrive il comportamento tipico di un fiume o di un canale che sfocia in
mare. In questo caso le simulazioni mostrano che l'effluente rimane intrappolato in uno
strato superficiale di spessore limitato, circa 20-30 cm, fino a distanze anche di 3000 m.
Nella fig. 19 si osserva che per le condizioni "PL1" e "PL2", dove i valori della velocità
della corrente sono bassi, è bassa anche la riduzione delle concentrazioni, infatti a 3000 m è
il 30% ed il 20% di quella allo scarico; solo nella condizione "PL3", tale riduzione è molto
elevata.

CONFRONTO CASI PL1-PL2-PL3

1640 2000
Distanza dallo scarico (m)

Fig. 19

3000

Da questi risultati emerge molto chiaramente che il rilascio in mare di acque non salate da
scarichi a pelo libero, può causare livelli di concentrazione elevati sulla costa e nelle aree di
balneazione, anche a distanze dal punto di immissione di alcuni chilometri, se le
concentrazioni allo scarico sono elevate e se la corrente nel corpo recettore è bassa. Questo è
un risultato importante che doveva essere evidenziato.

2- (WJ1, WJ2, SAI, SA2) il numero di Froude aumenta: le portate, le sezioni di efflusso e
la galleggiabilità dell'effluente sono relativamente basse, mentre aumenta la velocità dello
scarico.
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La condizione "WJ1" (fig.20), a circa 1640 m, presenta la concentratone è più elevata e
pari a circa il 15% di quella allo scarico. Nelle rimanenti condizioni la concentrazione è
decisamente bassa: ad esempio a 3000 m è solo il 5 % di quella allo scarico.

CONFRONTO CASI WJ1-WJ2-SA1-SA2

1640 2000
Distanza dallo scarico (m)

Fig. 20

3000

Per evidenziare l'effetto della profondità del corpo recettore sui livelli di concentrazione
sono stati confrontati i risultati delle simulazioni "SAI" e "SA2", dove il fondale è profondo
rispettivamente 10 m e 2.5 m. Da tale confronto emerge che, per quanto riguarda il
"campo vicino", nella condizione "SA2" i valori di concentrazione sono più elevati rispetto
a quelli della "SAI"; infatti in questo ultimo caso la diluizione è maggiore perché l'effluente
può raggiungere una profondità superiore.
All'aumentare della distanza dallo scarico nella condizione "SA2" (fig.20) la bassa
profondità facilita l'effetto della turbolenza verticale, l'effluente diventa allora omogeneo
sulla colonna d'acqua, di conseguenza, i livelli di concentrazione diventano più bassi
rispetto a quelli della condizione "SAI", ma poi rimangono piuttosto costanti anche a
notevoli distanze dallo scarico. Invece, nella condizione "SAI", a causa della maggiore
profondità del fondale, la diluizione interessa una massa d'acqua maggiore, quindi i livelli
di concentrazione possono subire un abbassamento molto più consistente rispetto alla
condizione "SA2" o diventare nulli.
Quindi, localizzare uno sversamento dove il fondale è più profondo consente di diminuire i
livelli di concentrazione sia nel "campo vicino" che in quello "lontano".

3- (FJ1, FJ2) il numero di Froude è elevato: le portate e le sezioni del canale sono basse,
mentre le velocità di efflusso sono elevate (0.8 m/s). In questi casi la diluizione è notevole
ed i livelli di concentrazione, subito a valle dello scarico, sono molto bassi (fig.21). A causa
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della maggiore galleggiabilità dell'effluente, nel caso "FJ1", la concentrazione è di poco
maggiore nelle vicinanze dello scarico e presenta un fronte più ampio.

E 0,8
CONFRONTO CASI FJ1-FJ2

FJl

FJ2

1640 2000 3000
Distanza dallo scarico (m)

Fig. 21

5 - CONCLUSIONI

Abbiamo ritenuto importante iniziare ad affrontare il tema dello sversamento di inquinanti a
pelo libero e illustrare le problematiche a tecnici non strettamente addetti ai lavori, con la
consapevolezza di non poter approfondire adeguatamente in questo documento tutti i problemi.
In particolare abbiamo voluto far emergere il ruolo del processo comunemente denominato
"diluizione iniziale" perché tale processo consente una reale diminuizione dei livelli di
concentrazione degli inquinanti nelle vicinanze di uno scarico.
I numerosi grafici presentati hanno evidenziato che la problematica degli scarichi a pelo libero è
ampia poiché i livelli di concentrazione a valle dello scarico possono essere molto variabili in
quanto dipendono dalle caratteristiche dello scarico e del corpo idrico recettore. E' però
possibile semplificare la problematica di tali scarichi raggnippandoli per classi.
L'attuale normativa italiana non impone la verifica dell'entità della "diluizione iniziale", ma
introduce solo l'obbligo di non superare, allo scarico, determinati livelli di concentrazione che
dipendono dal tipo di inquinante e indipendentemente dalla tipologia dello scarico e dalle
caratteristiche del corpo idrico. Questo approccio è ritenuto sufficiente a tutelare la qualità
ambientale dei corpi idrici.
Una novità sostanziale, che potrebbe valer la pena di prendere in esame, è invece la stima, per
ogni scarico, dell'entità della "diluizione vicina" e di non autorizzare gli scarichi aventi una
"diluizione vicina" al di sotto di un valore minimo, almeno per quegli scarichi che immettono
inquinanti in aree o in corpi idrici di pregio ambientale (parchi fluviali, aree di balneazione,
eccetera).
Sarebbe auspicabile che le norme sinora emanate vengano riviste e migliorate alla luce delle
esperienze acquisite da parte di tecnici che operano in campo. Se invece, come si auspica, il
calcolo della "diluizione vicina" fosse realmente richiesto dalla normativa, si potrebbero stimare
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i livelli di concentrazione a valle dello scarico e individuare eventuali modifiche allo scarico atte
a diminuire tali livelli incrementando almeno il processo di "diluizione vicina". Naturalmente
dovrà essere valutata anche l'opportunità di usare tecniche di depurazione e/o di contenimento
Analogamente andrebbero emanate delle Norme Tecniche contenenti criteri guida e disposizioni
per progettare gli scarichi con l'obiettivo di aumentare al massimo "la diluizione vicina " e
quindi ottenere, nel corpo idrico recettore, livelli di concentrazione sufficientemente bassi. Val
la pena di ricordare che anche "la diluizione lontana" può contribuire ad un ulteriore
abbassamento dei livelli degli inquinanti.
Modelli di calcolo, come quello utilizzato in questo lavoro, possono essere di valido aiuto.
Essi, ormai disponibili in letteratura, sono stati validati sul campo e quindi possono essere usati
per stimare con sufficiente precisione l'ordine di grandezza della diluizione vicina e di quella
lontana. Attraverso modelli numerici, più complessi e di non facile uso, la valutazione può
essere più precisa, ma, nella maggior parte delle applicazioni pratiche, una stima di massima
della diluizione è sufficiente.
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