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Riassunto del Progetto di ricerca  

 
Un’attenta progettazione delle opere di scarico (outfall systems), tramite le quali le acque reflue trattate 

vengono immesse in corpi idrici, è fondamentale per minimizzare il loro impatto sull’ambiente. È 

particolarmente importante studiare i processi che si verificano all’interno della mixing zone, dove la 

concentrazione dei contaminanti viene ridotta di più del 99% grazie al comportamento turbolento dei 

getti emessi dai diffusori, e dove ha luogo il fenomeno di entrainment che favorisce l’intrusione di acqua 

marina all’interno del getto, facilitandone la diluizione. Questo tipo di fenomeno si presta ad essere 

studiato con l’ausilio di modelli matematico-numerici, impiegando software preesistente o sviluppando 

del codice ad hoc. L’obiettivo del progetto è lo sviluppo di modelli che possano descrivere 

accuratamente la diffusione e la diluizione di acque reflue immesse in mare tramite dei diffusori, 

impiegando opportune tecniche di fluidodinamica computazionale che permettano di risolvere sistemi a 

scale più o meno grandi. Per validare e calibrare tali modelli si intende impiegare dati sperimentali, 

ottenuti in laboratorio o sul campo. Si vuole così ottenere una caratterizzazione dettagliata 

dell’idrodinamica dei processi che interessano i getti provenienti da diffusori, in modo da poter fornire 

validi strumenti a supporto di valutazioni comparative di scenari per la progettazione di efficaci sistemi 

di outfall. 
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