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Normative ambientali di riferimento: passato

D.P.R. n. 470 dell’8/6/1982: Requisiti di qualità delle acque di balneazione

✓ La legge (Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160) fa riferimento ai requisiti
di qualità delle acque di balneazione, definendo la concentrazione colimetrica
come parametro standard di riferimento, dalla cui conformità risultano
verificati tutti gli altri indici di qualità (coliformi totali, streptococchi fecali,
salmonelle, pH, colorazione, trasparenza, oli minerali, sostanze tensioattive,
fenoli e ossigeno disciolto).

✓ Dalla normativa, lo standard di concentrazione colimetrica deve essere
inferiore a 100 colifecali/100 ml di acqua (100MPN/100ml), al bordo dell’area
che si vuole salvaguardare. La verifica risulta essenziale ai fini dei processi di
diluizione a mare del refluo dalle bocche del diffusore.

D.L. n. 131 dell’27/1/1992: Requisiti di qualità delle acque per la molluschicoltura

✓ Dalla normativa, lo standard di concentrazione colimetrica deve essere
inferiore a 2 MPN/100ml).



Normative ambientali di riferimento: presente

La Direttiva in vigore privilegia una gestione integrata della qualità delle acque, 

allo scopo di mettere in atto azioni volte a prevenire l´esposizione dei bagnanti a 

rischi per la salute. Il monitoraggio e l´attuazione di misure di gestione hanno 

l´obiettivo di riconoscere e ridurre le possibili cause di inquinamento. Le misure di 

gestione possono essere ottimizzate mediante un´accurata conoscenza del 

profilo di costa.



Normative ambientali di riferimento: presente

Principali aspetti normativi D. Lgs. 116/2008

- determinazione di solo 2 parametri batteriologici: Escherichia coli ed 

Enterococchi intestinali, ritenuti i migliori indicatori di contaminazione 

fecale (tabella 2);

- frequenza dei controlli almeno mensile durante la stagione balneare, 

secondo un calendario stabilito prima dell´inizio della stagione, per un 

numero minimo di 4 campioni all´anno per ogni punto di prelievo; 

- giudizio di qualità basato su calcolo statistico: valutazione del 95°

percentile o 90° percentile dei dati microbiologici; 

- classificazione delle acque di balneazione in acque di qualità eccellente, 

buona, sufficiente e scarsa, effettuata con cadenza annuale sulla base dei 

risultati dei monitoraggi delle ultime 4 stagioni balneari; 

- analisi integrata d´area basata sulla conoscenza del profilo di costa 

antistante e messa in relazione dello stato di qualità delle acque di 

balneazione con le possibili fonti di contaminazione; 

- intervento con le necessarie misure di gestione sulle fonti di impatto 

rilevate ai fine di perseguire obiettivi di miglioramento della qualità delle 

acque; 

- informazione al pubblico dettagliata e tempestiva; 

- razionalizzazione della rete di monitoraggio attraverso l´individuazione di 

aree omogenee.



Normative ambientali di riferimento: presente

Principali aspetti normativi D. Lgs. 116/2008

INQUINAMENTO: “la presenza di contaminazione microbiologica, di altri

organismi o di rifiuti che influiscono sulla qualità delle acque di balneazione

e comportano un rischio per la salute dei bagnanti"

INQUINAMENTO DI BREVE DURATA: “la contaminazione le cui cause sono

chiaramente identificabili e che si presume normalmente non influiscano

sulla qualità delle acque di balneazione per più di 72 ore circa dal momento

della prima incidenza”

SITUAZIONE ANOMALA: “evento o combinazione di eventi che impattano

sulla qualità delle acque di balneazione nella zona in questione e il cui

verificarsi è previsto in media non più di una volta ogni quattro anni”.



Normative ambientali di riferimento: presente

D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii. (D.lgs. n.4/2008, ecc.) “Norme in
materia ambientale” – Parte III
Qualsiasi scarico di acque reflue deve essere autorizzato!

L’Art.124 dispone, salvo diversa disciplina regionale, che: “tutti gli scarichi
devono essere preventivamente autorizzati dalla Provincia”, o dalla Autorità
Competente definita da direttive regionali; all’Autorità d’Ambito (ex ATO
oggi AIP) se lo scarico è in pubblica fognatura (p.to 7).

Alle Province, ai sensi della L.R. n.31/1995 prima e della L.R. n.17/2000
poi, sono stati attribuiti compiti e funzioni concernenti “il rilevamento, la
disciplina ed il controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni,
degli scarichi di interesse provinciale”. (Modifiche recenti ex L.R.
n.18/2012).

L’Autorità competente per territorio (Province o Regione) si avvale dell’ARPA
Puglia, istituita ai sensi della L.R. n.6/1999 e ss.mm.ii. ex L.R. 27/2006,
in materia di istruttorie, controlli e supporto alla Regione e agli altri enti
locali.



Normative ambientali di riferimento

Il contenuto di coliformi fecali nel liquame grezzo è di circa 107 ÷ 109

MPN/100ml

Anche se si depurasse il liquame con trattamenti meccanici e/o biologici, il
risultato sarebbe troppo lontano dagli standard di balneabilità

Appare chiara la necessità di una opportuna diluizione del liquame, visto che
ad essa non si può nemmeno supplire con un surplus di clorazione che
produrrebbe effetti tossici



Schema delle concentrazioni di inquinanti in mare

a) Scarico sottocosta
b) Scarico al largo con condotta sottomarina



Schema di un sistema di smaltimento di uno scarico a 
mare con condotta sottomarina



Tratto finale di una condotta di scarico a mare, avente diametro normalmente minore
di quello della condotta e dotato di bocche d’uscita distribuite lungo il suo percorso,
finalizzate alla diluizione in mare del liquame presente in condotta

✓ I fattori che possono determinare una definitiva azione depurativa sono la
qualità del corpo idrico ricettore (mare), la quantità del refluo da sversare, la
distanza del diffusore dalla costa, le caratteristiche degli ugelli e il regime delle
correnti marine

✓ I diffusori si possono differenziare per la loro tipologia costruttiva e per la
tipologia dei getti del refluo e delle bocche di uscita

Tratto di un diffusore
prima della posa in opera

Particolare dell’ugello di un
diffusore durante il funzionamento

Diffusore



Schema planimetrico di una
condotta di scarico a mare

Profilo di una
condotta di scarico

Diffusore:
particolari e pianta



Tipi di diffusori (pianta)



Tipi di diffusori (profili e particolari)

Tipologie di protezione del diffusore
dalle reti a strascico attraverso sistemi
di massi guardiani e catenarie



Descrizione qualitativa dei fenomeni in gioco

Un getto di liquame effluente nel mare da una condotta di scarico
è sottoposto a fenomeni di differente natura:

- Fenomeni idrodinamici (diluizione e diffusione)

- Fenomeni fisico-chimici (flocculazione e sedimentazione)

- Fenomeni biochimici (scomparsa batterica)

Verranno qui trascurati i fenomeni fisico chimici, perché si dà per
scontato che i liquami provengano da un depuratore.

In generale, si parla di diluizione, da intendersi come riduzione
della concentrazione rispetto a quella iniziale di un determinato
refluo immesso in un corpo idrico recettore.



1. Diluizione iniziale: si verifica durante le risalita del getto dal
punto di scarico fino alla superficie del mare.

Fasi della dispersione in mare di un getto di liquame

2. Diluizione susseguente: si verifica dopo che il getto ha raggiunto
la superficie, durante il suo ritorno verso la costa a causa delle
correnti marine.

3. Decadimento batterico: si verifica sia durante la diluizione
iniziale che durante quella susseguente sovrapponendosi alle due
fasi; comporta la diminuzione nel tempo della concentrazione
batterica inizialmente presente nel getto.

Obiettivo del progetto di una condotta sottomarina è quello di
fare in modo che gli effetti delle diluizione e della diffusione
determinino una riduzione della concentrazione batterica fino ad
un valore che sia compatibile, secondo le leggi, all’uso della fascia
costiera.



Modello semplificato ad una luce

• 1a zona: zona di corrente in corso di stabilizzazione

• 2a zona: zona di corrente stabilizzata

• 3a zona: zona di transizione

• 4a zona: zona a flusso orizzontale

Campo vicino 

Campo lontano



• 1a zona: zona di corrente in corso di stabilizzazione

• Nucleo centrale a concentrazione
costante (a forma di cono con base
coincidente con la sezione dell’orifizio
e vertice in corrispondenza della fine
della zona) pressochè coincidente con
il nucleo a velocità costante (ZFE)



• 2a zona: zona di corrente stabilizzata

Nuclei centrali non più individuabili: concentrazione in diminuzione sia
lungo l’asse del getto che in qualsiasi direzione trasversale al getto
stesso (ZEF)



• 3a zona: zona di transizione

La direzione del moto è modificata da sub-verticale a sub-orizzontale
(circa parallela a quella della superficie del mare). Concentrazione
costante e pari alla terminale della zona precedente



• 4a zona: zona a flusso orizzontale

Il liquame si spande con moto parallelo alla superficie del mare e
concentrazioni che, come nella seconda zona, decrescono man mano che
ci si allontana lungo l’asse del getto oppure dall’asse del getto stesso in
direzione trasversale



Lo scarico di liquame in acqua di mare segue i fenomeni tipici di un
getto di un liquido meno denso in uno più denso in quiete. Secondo
tale schema si può affermare che, immettendo un liquido di densità
ρo dotato di velocità iniziale Vo in un altro in quiete di densità ρs >ρo ,
si avvia un processo di mescolamento che dipende da:

➢ la forza di inerzia, dovuta alla quantità di moto del getto in
corrispondenza del punto di scarico, che tende a farlo proseguire
nella stessa direzione iniziale;

➢ la spinta di galleggiamento, dovuta alla differenza di densità, che
tende a spingere il getto verso l'alto;

➢ la forza d'attrito lungo la superficie laterale del getto, che tende
a rallentarlo e a intrappolare porzioni del liquido ambiente sempre più
grandi (entrainment).

1. Diluizione iniziale



La risultante delle forze di inerzia, galleggiamento ed attrito
determina essenzialmente un rallentamento del getto ed una
deviazione della sua direzione verso l’alto (superficie del mare) se la
direzione iniziale di uscita dai fori del diffusore non è già verticale.

L’instaurazione di moti vorticosi sulla superficie laterale del getto,
inoltre, ha come risultato l’ingresso di acqua di mare nel getto e
l’uscita di acqua dolce dall’interno del getto verso l’esterno, con
conseguente allargamento della sezione trasversale del getto e
aumento della sua densità fino a raggiungere i valori dell’acqua di mare
(1030 kg/ mc)

Caso particolare : stratificazioni di densità

1. Diluizione iniziale



Caso particolare : stratificazioni di densità

1. Diluizione iniziale

In alcune condizioni il getto di liquame 

non riesce a raggiungere la superficie 

idrica, restando intrappolato al di sotto 

del livello medio marino. Il suddetto 

fenomeno (trapping) si verifica quando 

si instaurano stratificazioni di acqua 

marina a densità variabile, ovviamente 

crescente verso il basso, come ad 

esempio nei mesi estivi.

L’intrappolamento del getto è 

sfavorevole ai fini del processo di 

diluizione, in quanto ne riduce l’altezza 

di risalita; tuttavia occorre tener conto 

che la piuma permane per tempi molto 

lunghi a contatto con l’acqua marina e 

non dà luogo ad inconvenienti di 

carattere estetico in superficie.



Ipotesi semplificativa: non si considera la prima zona (ZFE) nella
formazione della diluizione iniziale perché trascurabile, in quanto
poco estesa se paragonata alla seconda (al massimo 6 volte la luce
dello scarico).

Metodo di Abraham: si basa su 2 ipotesi:

➢distribuzione gaussiana della concentrazione e della velocità su
tutte le sezioni del getto;

➢fra valori assunti da V e C in sezioni successive sia valido il
principio di similitudine (noto il valore in corrispondenza dell’asse
del getto, può essere ricavato qualsiasi altro valore)

Stima della diluizione iniziale



Risoluzione in forma grafica delle equazioni di continuità e dell’equilibrio dinamico

F = Froude densimetrico

z = profondità della zona terminale dello scarico (= lunghezza condotta x pendenza
media fondali)

d = diametro luce

note portata, profondità e
diametro luci ricavo la
diluizione iniziale.

Brooks, 1959

dg'

0
V

F 

Stima della diluizione iniziale

Si = Si (F, z/d)



Risoluzione in forma grafica delle equazioni di continuità e dell’equilibrio dinamico

Se si vuole passare nel primo abaco da una curva della diluizione alla successiva
(di norma a quella superiore) si possono seguire almeno 4 strade giocando sui
parametri che intervengono (profondità dello scarico, numero di luci, diametro
delle luci, portata iniziale). La strada più conveniente è la seconda, ossia l’unica
che non comporta grosse differenze economiche.

Stima della diluizione iniziale



Verifica dell’interferenza tra getti di liquame nel diffusore

✓ Tale verifica viene effettuata per evitare l’interferenza tra i diversi getti
di liquame che fuoriescono dalle bocche del diffusore

✓ L’ampiezza e le traiettorie dei getti possono essere determinate attraverso
l’abaco di Brooks

✓ Attraverso la conoscenza del numero di Froude densimetrico F e della
profondità relativa del getto Y/Du, è possibile determinare la massima
ampiezza tra i getti in superficie, W, che deve essere minore del passo tra
gli ugelli, ed il valore x che rappresenta la distanza orizzontale tra la bocca di
diffusione del liquame e la superficie del mare.

Abaco di Brooks per
il calcolo delle
ampiezze e delle
traiettorie dei getti



Ha inizio quando il getto, in prossimità della superficie del mare,
comincia a spandersi in direzione sub-orizzontale; il miscuglio liquame-
acqua di mare così formato è solitamente indicato col termine campo di
liquame.

2. Diluizione susseguente

La diluizione, in questo caso, è dovuta prevalentemente alle correnti
marine. Il campo di liquame si muove insieme all’acqua di mare; il
fenomeno avviene sempre grazie alle turbolenze laterali ma le cause
sono differenti.

Risalita di liquame dal diffusore in 
un’area a debole ricambio idrico



La definizione delle leggi che regolano la fase di diluizione susseguente
presenta maggiori margini di incertezza rispetto a quella relativa alla
diluizione iniziale; questo perché:

- La diluizione iniziale è valutabile in funzione di variabili di tipo
deterministico e come tali rappresentative del fenomeno in qualunque
momento esso venga simulato (velocità iniziale del getto, differenza tra la
sua densità e quella dell'acqua di mare, diametro e profondità della bocca di
scarico, ecc.).

- La diluizione susseguente è valutabile in funzione di variabili di tipo
stocastico in quanto è soggetta a fenomeni tipici dell'ambiente marino,
dipendenti dalle caratteristiche meteoclimatiche del sito e quindi valutabili
con notevoli margini d'incertezza per il loro carattere statistico, che richiede
accurate e prolungate misure in sito.

2. Diluizione susseguente



Metodo semplificato di Fischer e Brooks

Si considera un campo di liquame di lunghezza iniziale L’ e concentrazione iniziale C0.

Questi valori si calcolano partendo dalla stima della diluizione iniziale

- L’ = L sin γ (con L pari circa alla lunghezza del diffusore e γ angolo tra diffusore e
direzione della corrente)

- C0 pari alla concentrazione alla fine della seconda zona (diluizione iniziale)

Stima della diluizione susseguente



Metodo semplificato di Fischer e Brooks (tende a sovrastimare la SS)

La concentrazione del campo di liquame diminuisce sia assialmente che trasversalmente.

Nell’ipotesi (semplificata) che il campo di liquame si allarghi linearmente all’aumentare
della distanza si può scrivere che :

SS = 1 + K1 x/L

W = L’ + K1 x
K1 coefficiente di espansione laterale stimato 0,15

W larghezza del campo di liquame

x distanza misurata in direzione della corrente

dove:

Stima della diluizione susseguente



Ss = Ss (, x/L) 

Stima della diluizione susseguente

Risoluzione in forma grafica (abaco di Brooks)

: angolo di apertura del pennacchio di liquame =

 : coefficiente di diffusività turbolenta stimato tramite interpretazioni 

sperimentali 

U : velocità della corrente

LU

12



3. Decadimento batterico

Contemporaneamente al fenomeno di diluizione del getto, si verifica pure
quello di scomparsa batterica, che tiene conto della diminuzione della
concentrazione batterica dovuta tanto alla mortalità, quanto alla
sedimentazione dei batteri stessi; quindi essa dipende da fattori :

 di tipo fisico, chimico e biologico, relativi all'ambiente marino
(competizione, predazione, salinità, temperatura, irraggiamento
ultravioletto, etc.);

 dipendenti dal liquame e dal tipo di trattamento a cui esso è stato
sottoposto prima di essere scaricato.

Per semplicità, di essa si tiene conto solo nella fase di diluizione
susseguente, nella quale le particelle liquide, e con esse i batteri, hanno
tempi di residenza di un ordine di grandezza superiore a quelli della fase
di diluizione iniziale.



3. Decadimento batterico

Sperimentalmente si è visto che la concentrazione batterica decade
esponenzialmente con la distanza del diffusore dalla linea di riva x, e con
l’inverso della velocità della corrente dominante U e del tempo T90 in cui
scompare il 90% dei batteri presenti all’inizio (il T90 per i coli fecali
varia dalle 2 alle 6 ore).

Sb = Sb (t)

90TU

x


t  

Legge di Chick:

9010
UT

x

Sb = 

essendo 



Lo scopo finale di tale verifica è quello di determinare la diluizione complessiva (Sc)
rapporto fra la concentrazione C0 del refluo nel punto del rilascio e la concentrazione
Cf da conseguire al bordo dell’area di rispetto

✓ La diluizione complessiva (Sc), è data, attraverso i cosiddetti modelli di zona,
mediante i quali si scompongono in processi distinti le singole fasi di trasporto,
da:

bsi

f

c SSS
C

C
S  0

dove:

✓ C0 concentrazione iniziale (all’uscita dall’impianto di depurazione, minori di 5000
coliformi fecali/100 ml acqua secondo All. 5 - D.Lgs. 152/06). Questo dato
viene spesso ipotizzato nella progettazione poiché solitamente non vengono
eseguite misure dirette di concentrazione, utili successivamente per il corretto
dimensionamento di una condotta di scarico a mare.

✓ Cf concentrazione finale (< 102 coliformi fecali/100 ml acqua - secondo il D.P.R.
470/82 e D.Lgs. 152/06)

✓ Si diluizione iniziale

✓ Ss diluizione susseguente

✓ Sb diluizione per decadimento batterico

Diluizione complessiva



Possibili configurazioni di scarichi a mare di reflui

E’ possibile esaminare numerose situazioni, per ciascuna delle quali è in
genere possibile disporre di modelli matematici, utilizzabili per il
dimensionamento dello scarico e/o per la verifica della diluizione con esso
raggiunta:

a) a seconda della giacitura della luce (rispetto al piano orizzontale):

- getti verticali;

- getti orizzontali;

- getti comunque inclinati;

b) a seconda delle caratteristiche cinematiche del mezzo ricettore:

- getti in acqua in quiete;

- getti in acqua in movimento (durante mareggiate);

c) a seconda delle caratteristiche di simmetria del getto:

- getti tridimensionali (ovvero getti singoli o uscenti da diffusori a più luci
che, però, NON interferiscono reciprocamente per tutta l’altezza della
risalita) ;

- getti bidimensionali;

Casi possibili: (1)



d) a seconda della velocità del getto allo sbocco e del valore del gradiente di

densità tra liquame e acqua di mare:

- getti galleggianti (o piume) (F=0)

- getti intermedi (F≠0)

- getti non galleggianti (F=∞)

Dove F è il numero di Froude densimetrico definito da:

con : V0 velocità allo sbocco (si tiene conto del n°ugelli)

g’ accelerazione di gravità ridotta, g’ = g (ρa – ρo)/ro

d diametro della luce di scarico

Esso rappresenta il rapporto tra quantità di moto iniziale e spinta di galleggiamento a
cui esso è sottoposto per il solo effetto della propria densità.

L’unico caso in natura è, ovviamente, quello intermedio.

dg'
0
V

F 

Casi possibili (2) :

Possibili configurazioni di scarichi a mare di reflui



e) a seconda della densità del mezzo ricettore:

- getti in fluidi omogenei più densi;

- getti in fluidi con stratificazioni di densità;

- getti in fluidi omogenei più leggeri;

f) a seconda della profondità relativa (H/d) del punto di scarico:

- getti in acque profonde (H/d elevati);

- getti in acque basse (H/d modesti).

E’ stato dimostrato che elevati valori di F (scarso galleggiamento) uniti con piccoli
valori della profondità relativa sono caratteristici di uno scarico “instabile” nel quale
non si verifica l’allontanamento dal punto di scarico della miscela acqua-liquame.

Fortunatamente questo caso è raro per i reflui urbani che di norma sono
caratterizzati da portate basse (quindi valori di F bassi) e diametri delle luci
relativamente piccoli (H/d alti) mentre è meno raro per gli scarichi delle acque di
raffreddamento degli impianti industriali.

Casi possibili: (3)

Possibili configurazioni di scarichi a mare di reflui



La combinazione di tutti questi casi fornisce una moltitudine di situazioni
per ciascuna delle quali è stato sviluppato un diverso modello, in grado di
valutare le caratteristiche del problema e di riprodurre il fenomeno.

Noi consideriamo solo la situazione che più di frequente viene riscontrata
nella realtà e cioè quella caratterizzata da:

a. getti orizzontali

b. getti in acqua in quiete durante la diluizione iniziale ed in moto con
velocità costante orizzontale nel corso delle altre due fasi

c. getti tridimensionali (uscenti da diffusori a più luci ma “indipendenti”)

d. getti intermedi (F≠0)

e. getti in fluidi omogenei più densi

f. getti in acque profonde (H/d elevati);

Possibili configurazioni di scarichi a mare di reflui



- Il diametro d della luce di scarico non può essere né troppo piccolo, per
evitare fenomeni di intasamento, né troppo grande per evitare valori di Si

troppo piccoli. Di norma si utilizzano diametri da 5 a 20 cm.

- La velocità in condotta sarà compresa tra 0,3 e 0,8 m/s per evitare
sedimentazioni e garantire autopulizia del diffusore, ma soprattutto per
assicurare un valore del numero di Froude densimetrico maggiore dell’unità, in
quanto da esso dipende la diluizione iniziale lungo il getto.

- Nel caso di diffusori a più luci, la somma delle loro aree sarà minore di
quella della condotta, per garantire che le velocità in corrispondenza di
ciascuna luce sia non minore di quella in condotta, sì da evitare l’ingresso
dell’acqua di mare in condotta.

Regole di buona pratica progettuale



Se nel calcolo della diluizione complessiva Sc non si raggiunge il valore minimo
richiesto dalla normativa per un adeguato funzionamento dello scarico a mare, è
possibile in fase progettuale:

✓ cambiare il diametro d degli ugelli, anche se una sua modifica porta a far
variare molto la geometria del diffusore e i valori delle diverse diluizioni;

✓ aumentare la lunghezza Lc dello scarico;

✓ intervenire sulla geometria del diffusore, ricorrendo a doppie bocche d’uscita
del liquame, disposte ortogonalmente sui suoi due lati.

Verifica ambientale della diluizione a mare del refluo

Alla fine del tratto terminale del diffusore occorre inserire una valvola di non ritorno
(valvola di ritegno antiriflusso). Tale valvola rimane normalmente chiusa quando dagli
ugelli del diffusore viene smaltita tutta la portata. La valvola viene aperta nei casi di
valori di portata estremi, in cui una parte di essa viene smaltita dagli ugelli del
diffusore e una parte fuoriesce dalla valvola.

Valvole di ritegno antiriflusso
in elastomero

Valvola antiriflusso
in fase di esercizio
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Dati:

• C0 concentrazione iniziale (all’uscita dal depuratore);

• Cf = 100 MPN/100ml (da normativa);

• fascia di rispetto = 200 metri;

• QMAX = 1,5 QMED (dato del depuratore);

• parametri della corrente (direzione ed intensità media);

• ρs densità dell’acqua di mare =1028 kg/mc

• T90 decadimento batterico = p.es. 4 ore

• H profondità fondali al diffusore

• Area luci ugelli (si ipotizza un valore da 5 a 20 cm )

• dati plano/altimetrici della condotta



Dati:

• C0 concentrazione iniziale (all’uscita dal depuratore);

• Cf = 100 MPN/100ml (da normativa);

• fascia di rispetto = 200 metri;

• QMAX = 1,5 QMED (dato del depuratore);

• parametri della corrente (direzione ed intensità media);

• ρs densità dell’acqua di mare =1028 kg/mc

• T90 decadimento batterico = p.es. 4 ore

• H profondità fondali al diffusore

• Area luci ugelli (si ipotizza un valore da 5 a 20 cm )

• dati plano/altimetrici della condotta

RICAPITOLANDO

1) Calcolo del numero (n) degli ugelli.

regola: area condotta > n area luci (D2/d2>n)
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2) Calcolo di Froude densimetrico con V0 = (Vugello /no ugelli)

Quindi, attraverso l’abaco di Brooks, si calcola la diluizione iniziale Si (valori
accettabili 100-150).

dg'

0
V

F 

Dati:

• C0 concentrazione iniziale (all’uscita dal depuratore);

• Cf = 100 MPN/100ml (da normativa);

• fascia di rispetto = 200 metri;

• QMAX = 1,5 QMED (dato del depuratore);

• parametri della corrente (direzione ed intensità media);

• ρs densità dell’acqua di mare =1028 kg/mc

• T90 decadimento batterico = p.es. 4 ore

• H profondità fondali al diffusore

• Area luci ugelli (si ipotizza un valore da 2 a 20 cm )

• dati plano/altimetrici della condotta
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3) Calcolo della lunghezza del diffusore attraverso l’abaco di Brooks (nel quale si
entra con Froude e Z/d e si esce con W, ossia la larghezza di ogni singolo getto in
superficie)

Dati:

• C0 concentrazione iniziale (all’uscita dal depuratore);

• Cf = 100 MPN/100ml (da normativa);

• fascia di rispetto = 200 metri;

• QMAX = 1,5 QMED (dato del depuratore);

• parametri della corrente (direzione ed intensità media);

• ρs densità dell’acqua di mare =1028 kg/mc

• T90 decadimento batterico = p.es. 4 ore

• H profondità fondali al diffusore

• Area luci ugelli (si ipotizza un valore da 5 a 20 cm )

• dati plano/altimetrici della condotta
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4) Calcolo della diluizione successiva SS e della larghezza del campo di liquame W
mediante il Metodo semplificato di Fischer e Brooks e disegno del getto
superficiale fino alla linea di confine della fascia di rispetto

Dati:

• C0 concentrazione iniziale (all’uscita dal depuratore);

• Cf = 100 MPN/100ml (da normativa);

• fascia di rispetto = 200 metri;

• QMAX = 1,5 QMED (dato del depuratore);

• parametri della corrente (direzione ed intensità media);

• ρs densità dell’acqua di mare =1028 kg/mc

• T90 decadimento batterico = p.es. 4 ore

• H profondità fondali al diffusore

• Area luci ugelli (si ipotizza un valore da 5 a 20 cm )

• dati plano/altimetrici della condotta
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5) Calcolo del contributo dovuto alla scomparsa batterica Sb

6) Calcolo della diluizione complessiva S = Si SS Sb e della concentrazione finale
Cf = 1/S che dovrà essere < 100MPN/100ml

Dati:

• C0 concentrazione iniziale (all’uscita dal depuratore);

• Cf = 100 MPN/100ml (da normativa);

• fascia di rispetto = 200 metri;

• QMAX = 1,5 QMED (dato del depuratore);

• parametri della corrente (direzione ed intensità media);

• ρs densità dell’acqua di mare =1028 kg/mc

• T90 decadimento batterico = p.es. 4 ore

• H profondità fondali al diffusore

• Area luci ugelli (si ipotizza un valore da 5 a 20 cm )

• dati plano/altimetrici della condotta



Esempio di calcolo della geometria del getto
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