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1.Introduzione

1.

Introduzione

Il presente studio ha come oggetto l’analisi e la quanti9cazione del fenomeno di
diluizione di un eCuente liquido rilasciato dalla ditta Alupress nel 9ume Isarco
presso il ponte ferroviario di Albes, nel comune di Bressanone, in particolare nella
condizioni più sfavorevoli, ossia quelle invernali. Tale eCuente ha una
temperatura superiore alla temperatura media del 9ume Isarco e pertanto si
rende necessaria l’analisi del processo di mescolamento verticale e trasversale.

1.1. Inquadramento normativo
Secondo la Legge Provinciale n.8 del 18 giugno 2002 “Disposizioni sulle acque”,
Allegato D, relativamente al parametro temperatura, è indicato quanto segue:
“Per i corsi d’acqua la variazione massima tra le temperature medie di qualsiasi
sezione del corso d’acqua a monte e a valle del punto di immissione dello scarico
non deve superare i 3°C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale
variazione non deve superare 1°C.”
Al 9ne di veri9care tali limiti normativi si rendono necessarie le seguenti analisi,
che saranno descritte in dettaglio nei paragra9 successivi:
•
stima della variazione media di temperatura a valle dello scarico,
•
studio idrodinamico del tratto di Isarco coinvolto nel processo di diluizione,
•
stima dei coeIcienti di dispersione e delle lunghezze di mescolamento in
campo vicino (verticale) e campo intermedio (trasversale),
•
veri9ca delle variazioni di temperatura nelle sezioni a valle dello scarico.

1.2. Dati di partenza inquadramento generale
Nella stagione invernali si hanno le seguenti condizioni:
•
9ume Isarco:
portata
11.8 m³/s
temperatura
6°C
•
scarico caldo:
portata
0.2 m³/s
temperatura
24°C
È stato eseguito lo studio sulla condizione invernale in quanto la più gravosa per
la combinazione portata / temperatura.
Per la descrizione dell'alveo è stata utilizzata una ricostruzione del DEM (modello
digitale del terreno) derivante da un rilievo della zona; sono inoltre noti i dati
relativi alle opere di scarico in alveo. In Figura 1.1 sono presentati: uno stralcio
delle tavole di progetto e due immagini con ortofoto della zona oggetto di studio,
a diverse scale. Si osserva che i punti di rilascio sono posizionati poco più a valle
del ponte della ferrovia, vicino la sponda in destra idrogra9ca.
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Figura 1.1: Inquadramento della zona oggetto di studio, punti di emissione dello scarico caldo
presso il ponte ferroviario di Albes, &ume Isarco.

1.3. Metodologia
L'analisi del problema è stata eOettuata sia con metodo teorico che numerico,
veri9cando il rispetto di entrambe le condizioni poste dalla L.P. 8/2002. Per
l'applicazione del metodo numerico è stato necessario il calcolo delle condizioni
idrodinamiche, tenendo conto della morfologia dell'alveo.

2

2.Fenomeni di mescolamento

2.

Fenomeni di mescolamento

La dispersione di un tracciante oppure, come in questo caso, della temperatura,
avviene per eOetto della non uniformità spaziale del moto medio ed è costituita
da un contributo derivante dal campo convettivo variabile, e dalla diOusione
ortogonale al campo convettivo.
Pertanto quando sono presenti delle variazioni del pro9lo di velocità verticale o
trasversale si generano degli eOetti di mescolamento, ossia di dispersione, che
equivalgono ad una diOusione eIcace rispetto alla velocità media considerata.

2.1. Mescolamento verticale – campo vicino
La diOusività turbolenta verticale

T
D̄ z media sulla verticale è data dalla

seguente formulazione: D̄ z =0.067⋅~u⋅Y .
pertanto considerando che nel punto di rilascio si hanno i seguenti valori delle
grandezze idrauliche:
•
velocità media U circa 0.4 m/s,
•
tirante idraulico Y circa 0.5 m,
•
pendenza media del fondo if circa 0.0012 ,
si possono calcolare la velocità di attrito paria a ~
u =√ gYi f =0.08 m/ s , e la
T

T
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diOusività turbolenta pari a D̄ z =0.0026 m / s .
La distanza di mescolamento verticale è data da:
LMV =βU Y 2 / D̄Tz . con β=0.536 per uno scarico posto al fondo e β=0.134 per
uno scarico posto a metà del tirante.
Considerando che lo scarico si posiziona quasi sul fondo dell’alveo, il
coeIciente può essere assunto pari a 0.536, pertanto
la distanza di
mescolamento verticale risulta: LMV ≃21 m . Questo signi9ca che alla distanza di
circa 21 m dal punto di rilascio si può considerare che la temperatura sia
uniforme lungo la direzione verticale.
In realtà esiste un fattore ulteriore corrispondente all'eOetto di galleggiamento
dovuto alla diOerenza di temperatura lungo la verticale. Lo scarico, essendo più
caldo del Suido che lo riceve, subisce un eOetto di galleggiamento che tende a
inibirne il mescolamento. Nel caso speci9co lo scarico sul fondo in realtà favorisce
il mescolamento perché rompe la strati9cazione che tende a crearsi. Per valutare
la lunghezza di mescolamento sulla verticale si far riferimento alla formulazione
secondo Rutherford1 (1994). Oltre alle grandezze idrauliche si tiene conto del
numero di Froude densimetrico
F d=U / √ (gY Δρ/ ρa) in cui ρ è la densità
dell'acqua in funzione della temperatura.
Nel caso di studio si ha:
ρa = 999.95 kg/m³ a 6°C
•
Δ ρ = 2.88 kg/m³
•
•
Y = 0.5 m
•
U = 0.4 m/s
1. J.C. Rutherford. River mixing, Wiley, 1994. 347pp. ISBN 0-471-94282-0
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Figura 2.1: Lunghezza adimensionale di mescolamento in funzione del numero di Froude
densimetrico (Rutherford 1994).

da cui si deriva Fd = 4.21
Utilizzando il gra9co sopra riportato per questo valore di F d si individua

L MV ~
u
≃10 da cui LMV=25m. Questo signi9ca che la presenza dello scarico caldo
UY

allunga di pochi metri la lunghezza di mescolamento verticale, passando da 21 a
25 m. Si può aOermare quindi che a valle di quest'ultima distanza la temperatura
è uniforme sul tirante idrico ed è pertanto giusti9cata l'adozione di un modello
bidimensionale, che risolva l'equazione del moto su acqua bassa, mediando sulla
verticale il valore di temperatura considerato come tracciante passivo.

2.2. Mescolamento trasversale – campo intermedio
Il processo di mescolamento trasversale è diretta conseguenza delle
disomogeneità della forma del 9ume, sia planimetrica che altimetrica, che da
origine allla variazione di velocità lungo la coordinata trasversale.
Come fatto nel caso del campo vicino, allo stesso modo si può analizzare il
mescolamento che avviene sul piano della sezione trasversale, in questo caso la
dispersione trasversale avviene grazie a due contributi: la diOusività turbolenta
trasversale D̄ Ty media sulla y e dal coeIciente di dispersione K y .
L’insieme dei due coeIcienti di mescolamento trasversale può essere calcolato
T
come: (K y + D̄ y )=α⋅~u⋅Y , dove i valori del coeIciente α variano notevolmente
passando dal caso di un canale rettilineo ad un alveo naturale:
•
alveo con variazioni trasversali di profondità 0.15⩽α⩽0.3 ,
•
alveo meandriforme 0.3⩽α⩽0.9 ,
•
alveo in curva 1⩽α⩽3 .
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Nel caso del tratto di Isarco studiato si è ipotizzato un valore α=0.6 in quanto
sono presenti sensibili variazioni della topogra9a del fondo e una pronunciata
curva in corrispondenza della sezione ove è ubicato lo scarico.
Pertanto si può calcolare la distanza di mescolamento trasversale come segue:
2
T
L MT =βU B /( K z + D̄ y ) in cui B rappresenta la larghezza della sezione e β un
coeIciente che varia tra 0.536 per uno scarico posto in sponda e 0.134 per uno
scarico posto in centro sezione.
Per il tratto di interesse i parametri idrodinamici adottati sono i seguenti:
B = 35 m
Y = 0.8 m
U = 0.5 m/s
if = 0.005
Inoltre, considerando che lo scarico si posiziona in posizione intermedia fr ala
sponda e il centro alveo, il coeIciente β viene assunto pari a 0.2, pertanto la
distanza di mescolamento trasversale risulta pari a:
LMT ≃1300 m .
Sulla base di questa valutazione è stata selezionata la dimensione del dominio
di calcolo su cui eOettuare la simulazione numerica del rilascio. Pertanto è stato
simulato il mescolamento su una lunghezza del 9ume Isarco per 1300 m a valle
dello scarico della ditta Alupress.

5

3.Modellazione numerica
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Modellazione numerica

3.1. Il modello bidimensionale per il campo di moto
Per lo studio del processo di mescolamento che avviene a valle dello scarico
caldo si rende necessaria la ricostruzione del campo di moto. Tramite il modello di
calcolo bidimensionale Gerris2, vengono calcolate le seguenti variabili
idrodinamiche:
•
tirante idrico (profondità locale dell’acqua)
•
velocità e direzione della corrente
Gerris è un modello che risolve le equazioni delle acque basse tramite uno
schema di calcolo numerico ai volumi 9niti di secondo ordine sia nello spazio che
nel tempo. La modellazione idrodinamica è basata sulla risoluzione delle
equazioni di Saint-Venant, (condizioni di acqua bassa), dove la distribuzione delle
pressioni può essere considerata idrostatica e la componente verticale del Susso
può essere trascurata.
La griglia utilizzata per il calcolo 2D è strutturata e costituita da celle di forma
quadrata. La scelta della dimensione delle celle viene eOettuata ricorrendo ad un
algoritmo ad albero di tipo “quadtree”, che consente di raInare localmente nello
spazio e dinamicamente nel tempo la griglia, per la descrizione dei campi dei
tiranti e dei Sussi. La geometria della griglia si evolve nel corso delle simulazione
utilizzando maggiore dettaglio dove si veri9cano i gradienti maggiori delle
variabili idrodinamiche e del campo di temperatura.
Le informazioni topogra9che del dominio di calcolo in Gerris sono fornite tramite
un 9le DEM che descrive per ogni punto la quota del terreno.
La scabrezza dell'alveo è stata schematizzata con un valore del coeIciente di
Gauckler-Strickler (Ks) pari a 25 m¹/³/s; le condizioni al contorno imposte sulla
portata entrante sono pari a 11.8 m³/s per il 9ume Isarco e 0.2 m³/s per lo scarico
caldo.

3.2. Variabili idrodinamiche: tirante e velocità
Nelle seguenti immagini sono presentate le principali variabili idrodinamiche nel
caso di moto permanente con portata costante di 12 m³/s. Sono inoltre
rappresentate tre sezioni nelle quali successivamente si andrà a studiare il pro9lo
di temperatura.
In Figura 3.1 è riportata la mappa delle altezze del tirante (Y) del 9ume Isarco
nelle condizioni sopra descritte. In inverno si osservano le condizioni magra,
pertanto i valori della velocità e del tirante sono contenuti.
In Figura 3.2 viene rappresentata la velocità della corrente, sia in termini di
intensità (dalla sia dalla scala colore che dalla lunghezza delle frecce) che di
direzione (data dalla direzione delle frecce).

2. http://gfs.sourceforge.net – Gerris è creato, sviluppato e distribuito da Stéphane
Popinet dell'Institut Jean le Rond d'Alembert, Parigi.
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Figura 3.1: Mappa del tirante

Figura 3.2: Mappa delle velocità, intensità e direzione.
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3.3. Temperatura
Nella Figura 3.3 è riportata la mappa dell’aumento di temperatura, simulato
tramite modello Gerris, che si veri9ca a valle dello scarico caldo per una
lunghezza di circa 1300 m. Si osserva che nella parte più a monte inizialmente
l’anomalia di temperatura si localizza principalmente in destra idrogra9ca, con
visibile aumento di temperatura. Proseguendo poi verso valle aumenta, come
previsto anche teoricamente, l’eOetto di mixing trasversale, per cui l’aumento di
temperatura tende a interessare tutta la sezione trasversale dell'Isarco, e di
conseguenza calano i gradienti di temperatura lungo la trasversale.

Figura 3.3: Temperatura dell’acqua a valle dello scarico caldo, viene evidenziato l’aumento della
temperatura rispetto ai 6°C iniziali.

Di seguito sono presentati i gra9ci della anomalia di temperatura su 3 sezioni
trasversali ritenute signi9cative; si può osservare la variazione dell’aumento di
temperatura stimata nel tratto a valle dell’emissione, Figura 3.4 Figura 3.5 Figura
3.6. Dal confronto delle tre sezioni si osserva come il processo di mescolamento
porti alla riduzione del delta di temperatura massimo e alla omogenizzazione
della distribuzione della variazione di temperatura su tutta la sezione.
Nella terza sezione, a valle, si osserva che un pro9lo di delta di temperatura più
appiattito rispetto alle sezioni a monte, che tende a portare la distribuzione delle
anomalie di temperatura ad un valore quasi omogeneo pari a 0.3°C. Tale
condizione si veri9ca a valle della lunghezza di mescolamento trasversale, dopo
circa 1300 m dal punto di rilascio.
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Figura 3.4: Sezione 1, circa 150 m a valle dello scarico: pro&lo trasversale dell'anomalia di
temperatura

Figura 3.5: Sezione 2, circa 500 m a valle dello scarico: pro&lo trasversale dell'anomalia di
temperatura
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Figura 3.6: Sezione 3, circa 1000 m a valle dello scarico: pro&lo trasversale dell'anomalia di
temperatura

3.4. Veri,ca della variazione di temperatura sulla semisezione
Nelle sezioni 2 e 3 tutto il pro9lo trasversale dell'anomalia di temperatura è
sotto il valore di 1°C, quindi la veri9ca è soddisfatta. Nella sezione più a monte si
osserva che l’aumento di temperatura dell'Isarco generato dallo scarico caldo
supera il valore limite di 1°C per una larghezza di circa 10 m, mentre rimane
praticamente nullo sulla rimanente semisezione, poiché in tale sezione il
mescolamento trasversale non è ancora avvenuto completamente, soddisfando
quindi il requisito della normativa.
Quindi per tutte e tre le sezioni si veri9ca che la variazione massima di
temperatura non supera 1°C per almeno metà sezione. Pertanto risulta
veri9cata la seconda condizione richiesta dal Allegato D di L.P. n.8 del 18 giugno
2002.

3.5. Veri,ca della variazione di temperatura sulla
sezione
La temperatura media di una sezione a valle dello scarico è data dalla media
pesata delle temperature sulle portate relative:
10
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T M=

11.8⋅6+0.2⋅24
=6.3 ° C
11.8+0.2

Essendo il 9ume Isarco alla temperatura di 6°C (condizione invernale), ciò si
traduce in un aumento della temperatura media dell'acqua di 0.3°C che è
inferiore al valore limite di legge di 3°C. Pertanto la prima condizione
richiesta dal Allegato D di L.P. n.8 del 18 giugno 2002 risulta veri9cato.
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4.

Conclusioni

Relativamente allo scarico caldo della ditta Alupress in Isarco presso il ponte
ferroviario di Albes, nel comune di Bressanone, nelle condizioni invernali si è
veri9cato come siano veri9cate entrambe le condizioni imposte dal Allegato D di
L.P. n.8 del 18 giugno 2002, relativamente alla variazione di temperatura
introdotta nel corpo idrico, ovvero:
•
l'anomalia di temperatura media sulla sezione risulta pari a 0.3 °C quindi al
di sotto del valore limite di 3°C;
•
su tutte le sezioni a valle esiste almeno una semi-sezione in cui l'anomalia
della temperatura è inferiore al valore limite di 1°C.
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