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Modellazione idrogeologica - Introduzione
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Codici
Codicididicalcolo:
calcolo:
••MODFLOW:
modellididiflusso
flusso3D
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MODFLOW:modelli
••MODPATH:
tracciamento
delle
linee
di
flusso
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modelli3D
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trasportodei
deicontaminanti
contaminanti
MT3D:modelli
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Procedura di definizione di un modello idrogeologico di flusso
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Fase 1 – Raccolta e analisi dei dati di base (1/3)
•dati relativi ai pozzi e piezometri
•dati relativi ai pozzi e piezometri
•ricostruzione di geologia locale (sezioni
•ricostruzione di geologia locale (sezioni
geologiche) e idrogeologia locale (geometrie,
geologiche) e idrogeologia locale (geometrie,
tipologia e caratteristiche acquiferi/acquitardi)
tipologia e caratteristiche acquiferi/acquitardi)
•definizione di caratteristiche idrogeologiche di
•definizione di caratteristiche idrogeologiche di
acquiferi e acquitardi (prove di permeabilità in
acquiferi e acquitardi (prove di permeabilità in
foro, prove idrogeologiche, dati di letteratura)
foro, prove idrogeologiche, dati di letteratura)
•misure di livello piezometrico nell’area d’interesse
•misure di livello piezometrico nell’area d’interesse
e nelle aree circostanti, analisi delle oscillazioni del
e nelle aree circostanti, analisi delle oscillazioni del
livello di falda e ricostruzioni piezometriche
livello di falda e ricostruzioni piezometriche
storiche
storiche
•emungimenti attivi nell’intorno dell’area
•emungimenti attivi nell’intorno dell’area
d’interesse
d’interesse
•serie storiche di precipitazioni e irrigazioni, per
•serie storiche di precipitazioni e irrigazioni, per
stimare la ricarica (infiltrazione efficace)
stimare la ricarica (infiltrazione efficace)

•risultati di campagne di monitoraggio idrochimico
•risultati di campagne di monitoraggio idrochimico
e identificazione di eventuali stati di
e identificazione di eventuali stati di
contaminazione delle acque
contaminazione delle acque
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1200

Concentrazioni [ug/l]

•identificazione di limiti laterali che possono
•identificazione di limiti laterali che possono
controllare il sistema in esame (canali, corsi
controllare il sistema in esame (canali, corsi
d’acqua, laghi o fontanili)
d’acqua, laghi o fontanili)
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1000
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0
W 1-0 I/s
Tetracloroetilene
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Tricloroetilene
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Fase 1 – Raccolta e analisi dei dati di base (2/3)

Pozzi per
stratigrafia

Pozzi
acquedotto

Pozzi
barriere
limitrofe

18.03.09
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Fase 1 – Raccolta e analisi dei dati di base (3/3)
ANALISI STORICA DEI DATI DI LIVELLO PIEZOMETRICO
ANALISI STORICA DEI DATI DI LIVELLO PIEZOMETRICO
Analisi storica dei dati relativi ai
Analisi storica dei dati relativi ai
livelli piezometrici in un arco
livelli piezometrici in un arco
temporale sufficiente in modo
temporale sufficiente in modo
da individuare
da individuare

132

130

L ivelli [m s.l.m.]

128

Oscillazioni stagionali
Oscillazioni stagionali
Oscillazioni pluristagionali
Oscillazioni pluristagionali

126

124

• periodi di basso piezometrico
• periodi di basso piezometrico
• periodi di alto piezometrico
• periodi di alto piezometrico
• entità media oscillazioni
• entità media oscillazioni
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2008
P15

2009
P16

Sulla base dell’analisi storica,
Sulla base dell’analisi storica,
individuazione della piezometria
individuazione della piezometria
di riferimento
di riferimento
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Fase 2 - Costruzione del modello concettuale

MODELLO
MODELLO
CONCETTUALE
CONCETTUALE

Semplificazione
Semplificazionedella
dellarealtà,
realtà,necessaria
necessariaper
per
tradurre
in
modello
matematico
le
informazioni
tradurre in modello matematico le informazioni
sito-specifiche
sito-specifiche

••Definizione
Definizionedegli
degliorizzonti
orizzontigeologici
geologicieeidrogeologici
idrogeologiciprincipali
principali
••Definizione
Definizionedi
dieventuali
eventualivariazioni
variazionilitologiche
litologiche(es.
(es.presenza
presenzadi
dilenti
lentidi
diargilla)
argilla)
••Definizione
Definizionedi
ditipologia
tipologiaeespessore
spessoredegli
degliacquiferi
acquiferieedegli
degliacquitardi
acquitardi
••Definizione
Definizionedella
dellapiezometria
piezometriadi
diriferimento
riferimento(carico,
(carico,gradiente
gradienteidraulico
idraulicoee
direzione
direzionedi
dideflusso)
deflusso)
••Definizione
Definizionedell’eventuale
dell’eventualestato
statodi
dicontaminazione
contaminazionedelle
delleacque
acquesotterranee
sotterranee
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Fase 3 - Definizione del modello di flusso (1/8)
GRIGLIA
GRIGLIAcon
conestensione
estensionepari
pariaa
l’estensione del sito
circa
circa3-4
3-4volte
volte l’estensione del sito

ESTENSIONE
ESTENSIONEORIZZONTALE
ORIZZONTALE
7 km

•in
•infunzione
funzionedell’area
dell’areainincui
cuisisièè
ricostruita
la
piezometria
ricostruita la piezometriascelta
scelta

4 km

•in
•inmodo
mododa
damantenere
mantenereall’interno
all’interno
del
deldominio
dominioun
unnumero
numero
significativo
significativodidipozzi
pozziutilizzati
utilizzatiper
perlala
ricostruzione
ricostruzionedella
dellapiezometria,
piezometria,da
da
utilizzare
come
target
di
utilizzare come target di
calibrazione
calibrazione

La
Lagriglia
grigliapuò
puònon
nonessere
esserecentrata
centrata
sull’area
di
interesse,
in
quanto,
sull’area di interesse, in quanto,nel
nel
caso
casodidisimulazioni
simulazionididisistemi
sistemididi
confinamento
confinamentoidraulico,
idraulico,lelearee
aree
situate
a
monte
sono
più
importanti
situate a monte sono più importanti
didiquelle
quelledidivalle
valle
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Fase 3 - Definizione del modello di flusso (2/8)
DISCRETIZZAZIONE ORIZZONTALE
DISCRETIZZAZIONE ORIZZONTALE

Le dimensioni e la
Le dimensioni e la
geometria delle celle di
geometria delle celle di
calcolo sono scelte in
calcolo sono scelte in
funzione dell’obiettivo
funzione dell’obiettivo
del modello
del modello
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GRIGLIA UNIFORME Æ ad esempio nel
GRIGLIA UNIFORME Æ ad esempio nel
caso di dati distribuiti in modo uniforme
caso di dati distribuiti in modo uniforme
nell’area del modello
nell’area del modello
GRIGLIA NON UNIFORME Æ ad esempio
GRIGLIA NON UNIFORME Æ ad esempio
infittendo la griglia nelle zone di
infittendo la griglia nelle zone di
possibile ubicazione dei pozzi
possibile ubicazione dei pozzi

Dimensioni delle celle diverse ad
Dimensioni delle celle diverse ad
esempio per :
esempio per :
•modello finalizzato a dimensionare una
•modello finalizzato a dimensionare una
barriera idraulica (in cui interessa
barriera idraulica (in cui interessa
valutare gli effetti sull’acquifero a
valutare gli effetti sull’acquifero a
medio-grande scala)
medio-grande scala)
• modello finalizzato a calibrare i
• modello finalizzato a calibrare i
risultati di una prova di portata
risultati di una prova di portata
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Fase 3 - Definizione del modello di flusso (3/8)
ESTENSIONE
ESTENSIONEVERTICALE
VERTICALE

LIVELLO 1
LIVELLO 1
orizzonte a prevalente granulometria
orizzonte a prevalente granulometria
grossolana (ghiaie e sabbie), sede
grossolana (ghiaie e sabbie), sede
dell’acquifero freatico
dell’acquifero freatico
Presenza di ghiaie e sabbie in matrice
Presenza di ghiaie e sabbie in matrice
fine nella parte profonda
fine nella parte profonda

LIVELLO 2
LIVELLO 2
orizzonte a granulometria fine
orizzonte a granulometria fine
(argilla), costituente la base del
(argilla), costituente la base del
gruppo acquifero A
gruppo acquifero A

LIVELLO 3
LIVELLO 3
alternarsi di argille e
alternarsi di argille e
conglomerati/ghiaie/sabbie, la cui
conglomerati/ghiaie/sabbie, la cui
base corrisponde alla base del gruppo
base corrisponde alla base del gruppo
acquifero B
acquifero B
18.03.09

• deve essere modellizzato TUTTO l’acquifero
• deve essere modellizzato TUTTO l’acquifero
• anche se per gli scopi strettamente progettuali l’acquifero di
• anche se per gli scopi strettamente progettuali l’acquifero di
interesse fosse la sola falda freatica o la porzione superficiale della
interesse fosse la sola falda freatica o la porzione superficiale della
stessa, il modello deve prendere in considerazione tutto l’acquifero
stessa, il modello deve prendere in considerazione tutto l’acquifero
e, qualora le caratteristiche dell’orizzonte di separazione non
e, qualora le caratteristiche dell’orizzonte di separazione non
permettano di escludere una connessione idraulica tra i due
permettano di escludere una connessione idraulica tra i due
acquiferi, deve essere considerato anche l’acquifero sottostante.
acquiferi, deve essere considerato anche l’acquifero sottostante.

da p.c. a
40 m da
p.c.
da 40 m a
50 m da
p.c.

da 50 m a
100 m da
p.c.
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Fase 3 - Definizione del modello di flusso (4/8)
DISCRETIZZAZIONE VERTICALE
DISCRETIZZAZIONE VERTICALE
Inserimento layer per considerare
Inserimento layer per considerare
•acquiferi e acquitardi modellizzati
•acquiferi e acquitardi modellizzati
•presenza dei filtri dei pozzi
•presenza dei filtri dei pozzi
•presenza di variazioni litologiche
•presenza di variazioni litologiche
•presenza di strutture interrate (vasche, diaframmi, discariche)
•presenza di strutture interrate (vasche, diaframmi, discariche)
LIVELLO 1
LIVELLO 1

LIVELLO 2
LIVELLO 2

LIVELLO 3
LIVELLO 3

18.03.09

Layer 1
Layer 1
Layer 2
Layer 2
Layer 3
Layer 3
Layer 4
Layer 4
Layer 5
Layer 5

S

N

Layer 6
Layer 6
Layer 7
Layer 7
Layer 8
Layer 8
Layer 9
Layer 9
Layer 10
Layer 10
Layer 11
Layer 11
Layer 12
Layer 12
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Fase 3 - Definizione del modello di flusso (5/8)
RICOSTRUZIONE DELLA PIEZOMETRIA INIZIALE
RICOSTRUZIONE DELLA PIEZOMETRIA INIZIALE
5046000

151770029

152300057

127.904

125.738

• Rilievo freatimetrico in corrispondenza
• Rilievo freatimetrico in corrispondenza
dei piezometri presenti in sito e dei
dei piezometri presenti in sito e dei
piezometri presenti nelle aree limitrofe
piezometri presenti nelle aree limitrofe
• Eliminazione di dati anomali
• Eliminazione di dati anomali
• Ricostruzione, mediante il software
• Ricostruzione, mediante il software
Surfer, della piezometria all’interno del
Surfer, della piezometria all’interno del
dominio del modello, utilizzando
dominio del modello, utilizzando
eventualmente anche dati relativi a area
eventualmente anche dati relativi a area
più vasta
più vasta

152300058
5045500

125.191

5045000

Identificazione di
Identificazione di
•Direzione di deflusso
•Direzione di deflusso
•Livello piezometrico massimo
•Livello piezometrico massimo
•Livello piezometrico minimo
•Livello piezometrico minimo
•Gradiente medio
•Gradiente medio
•Presenza di variazioni di gradiente
•Presenza di variazioni di gradiente

151360026
127.404
27 26
25
28
126.125
126.047
14
13
17 16
15 126.181 125.906
24
126.222
18
126.074
23
126.338
126.253
125.82 12 19'20' 21
22
19 20 125.808
1
126.253
125.718
125.891
125.789
11 125.824
125.72
125.671
2
125.788
126.115
125.724
10
3
125.818
125.907
125.755
9
4
125.801

5044500

151140013
128.757

151140049
125.658 6 125.572
151140046
7
126.379
151140047
151140064
126.397
125.433
151140048
125.471
151140063
151140043
125.728
124.978
126.1
124.734
125.311

5044000

151140015
123.974

5043500

150590151
151140011

5043000

122.146

151140026
123.795

126.814
1536000

18.03.09

1536500

1537000

1537500

1538000

1538500

1539000

1539500

1540000

Definizione di
Definizione di
•Condizioni iniziali di carico
•Condizioni iniziali di carico
•Condizioni al contorno
•Condizioni al contorno
Individuazione dei target di calibrazione del
Individuazione dei target di calibrazione del
modello
modello
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Fase 3 - Definizione del modello di flusso (6/8)
DEFINIZIONE DI CONDIZIONI INIZIALI E CONDIZIONI AL CONTORNO
DEFINIZIONE DI CONDIZIONI INIZIALI E CONDIZIONI AL CONTORNO

••Constant
Constanthead:
head:condizione
condizionedidicarico
caricoidraulico
idraulicocostante
costante
••No
Flow:
condizione
di
assenza
di
flusso
No Flow: condizione di assenza di flusso
••General
Generalhead
headboundary:
boundary:condizione
condizionedidicarico
caricoidraulico
idraulicovariabile
variabile

116 m s.l.m.
116 m s.l.m.

NO FLOW
(condizione di
assenza di
flusso)

CONSTANT HEAD
(condizione di carico
idraulico costante)

GENERAL HEAD
BOUNDARY
(condizione di carico
idraulico variabile)
18.03.09

108 m s.l.m.
108 m s.l.m.
13

Fase 3 - Definizione del modello di flusso (7/8)
DEFINIZIONE DEI PARAMETRI IDROGEOLOGICI
DEFINIZIONE DEI PARAMETRI IDROGEOLOGICI

Nel caso di
Nel caso di
condizioni stazionarie
condizioni stazionarie

Definizione di
Definizione di
CONDUCIBILTÀ IDRAULICA
CONDUCIBILTÀ IDRAULICA

Nel caso di
Nel caso di
- condizioni non
- condizioni non
stazionarie
stazionarie
- modellistica del
- modellistica del
trasporto
trasporto

Definizione
Definizionedidi
-POROSIT
À EFFICACE
-POROSITÀ
EFFICACE
-COEFFICIENTE
-COEFFICIENTEDI
DI
IMMAGAZZINAMENTO
IMMAGAZZINAMENTO

18.03.09

Valori di
Valori di
letteratura
letteratura
Valori
Valori
sito-specifici
sito-specifici
Nel
Nelcaso
casodidiconducibilità
conducibilità
idraulica,
idraulica,valori
valoriderivanti
derivanti
da
da
•Prove
•Provedidipermeabilità
permeabilitàinin
foro
foro
•Prove
•Provedidipompaggio
pompaggio
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Fase 3 - Definizione del modello di flusso (8/8)
DEFINIZIONE DEI PARAMETRI IDROGEOLOGICI
DEFINIZIONE DEI PARAMETRI IDROGEOLOGICI
k = 6,5·10 -5 m/s

k = 2,6·10 -4 m/s

k = 4·10-4 m/s

k = 6,5·10 -5 m/s

k = 2,6·10 -4 m/s
k = 4·10-4 m/s

k = 1 ·10 -6 m/s

k = 2. 6 ·10 -4 m/s

k = 1 ·10 -9 m/s

k = 1 ·10 -5 m/s

18.03.09
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Fase 4 - Calibrazione del modello (1/4)
Consiste
Consistenel
neldeterminare
determinarelelecondizioni
condizionialal
contorno
contornoche
chepermettono
permettonodidiriprodurre
riprodurreuna
una
piezometria
il
più
possibile
simile
alla
piezometria il più possibile simile alla
piezometria
piezometriareale
realedidiriferimento
riferimento
Viene
Vieneeseguita
eseguitaper
pertentativi,
tentativi,variando
variandoi i
parametri
parametrididiinput,
input,soprattutto
soprattuttolala
conducibilità
idraulica
conducibilità idraulica(modifiche
(modifichedel
delvalore
valore
del
parametro
e
della
forma
delle
eventuali
del parametro e della forma delle eventuali
zone).
zone).
Scelta
Sceltadei
dei TARGET
TARGET didicalibrazione
calibrazione
Punti
Puntididimonitoraggio
monitoraggio
utilizzati
per
la
utilizzati per laricostruzione
ricostruzionedella
della
piezometria
di
riferimento
piezometria di riferimento
ricadenti
ricadentinelle
nellecelle
celleattive
attivedel
deldominio
dominio
Punti
Puntididicui
cuièènoto
notoilillivello
livellopiezometrico
piezometrico
(valore
reale)
(valore reale)
Punti
Puntiinincorrispondenza
corrispondenzadei
deiquali
qualiililmodello
modello
calcola
il
calcola il
RESIDUO
RESIDUO==differenza
differenzatra
travalori
valori
misurati
e
valori
misurati e valorisimulati
simulati
18.03.09
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Fase 4 - Calibrazione del modello (2/4)
Per
Perottenere
ottenerelalacalibrazione
calibrazionedel
del
modello
vengono
eseguite
modello vengono eseguite
numerose
numerosesimulazioni,
simulazioni,nel
nel
corso
delle
quali
vengono
corso delle quali vengono
modificati
modificatiparametri
parametriquali:
quali:
•Valore
•Valoredella
dellaconducibilità
conducibilità
idraulica
idraulicadei
deivari
varilayer
layer

•Zonazione
•Zonazionedella
dellaconducibilità
conducibilità
idraulica
dei
vari
layer
idraulica dei vari layer
•Limiti
•Limitino
noflow
flow
•Valori
•Valoridei
deiconstant
constanthead
head

fino
finoad
adottenere
ottenereuna
una
piezometria
piezometriasimulata
simulata
sufficientemente
sufficientementesimile
similealla
alla
piezometria
di
riferimento.
piezometria di riferimento.

18.03.09
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Fase 4 - Calibrazione del modello (3/4)

Piezometria
Piezometriadi
di
riferimento
riferimento
(reale)
(reale)

IlIlmodello
modelloha
haricostruito
ricostruitocon
conbuona
buona
approssimazione
approssimazionelalasituazione
situazionereale
reale
Valori
Valoridei
deiresidui
residui

Piezometria
Piezometria
simulata
simulata
18.03.09
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Fase 4 - Calibrazione del modello (4/4)
Confronto
Confrontotra
tra
valori
osservati
e
valori
valori osservati e valorisimulati
simulati

I Idati
datisisidispongono
dispongono
approssimativamente
approssimativamente
lungo una linea
lungo una linea
inclinata
a 45°
inclinata a 45°
18.03.09

Confronto
Confrontotra
tra
valori
osservati
e
valori osservati eresidui
residui

Buona
Buona
corrispondenza
corrispondenzadel
del
modello
con
la
modello con la
situazione
situazionereale
reale

I Idati
datisisiallineano
allineano
approssimativamente
approssimativamentelungo
lungo
lalaretta
corrispondente
retta corrispondenteaaun
un
valore
valoredidiresiduo
residuopari
pariaazero
zero
19

Fase 5 - Simulazioni in condizioni dinamiche (1/3)

Posizione
filtri

SiSiindividuano
individuanoi ipossibili
possibiliscenari
scenariche
che
consentano
consentanoililraggiungimento
raggiungimento
dell’obiettivo
dell’obiettivo
In
Inquesta
questafase
faseèèpossibile
possibileeseguire
eseguire
varie
simulazioni
variando
varie simulazioni variando

PORTATA

• •numero
numerodei
deipozzi
pozzi
• •ubicazione
dei
ubicazione deipozzi,
pozzi,
• •portata
di
emungimento
portata di emungimento
• •posizione
posizionedei
deifiltri
filtri

ID Pozzo

Portata
[l/s]

Fenestratura

Ubicazione

W1

1

layer da 2 a 4

monte

W2

2

layer da 2 a 4

valle

W3

2

layer da 2 a 4

valle

W4

2

layer da 2 a 4

valle

TOTALE

7 l/s

18.03.09
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Fase 5 - Simulazioni in condizioni dinamiche (2/3)
ÈÈpossibile
possibilesimulare
simulareililpercorso
percorsodelle
delle
particelle
particelledidiacqua
acquaper
percapire
capire

•se
•seleleparticelle
particellevengono
vengono
efficacemente
intercettate
efficacemente intercettatedai
daipozzi
pozzi

Campi pozzi
acquedotto

•se
•seililsistema
sistemariesce
riesceaaintercettare
intercettare
efficacemente
efficacementeanche
ancheparticelle
particelle
galleggianti
galleggiantisulla
sullasuperficie
superficie
freatimetrica
freatimetricaooche
chesisimuovono
muovonoalla
alla
base
dell’acquifero
base dell’acquifero

Isopiezometriche
dinamiche

Pozzi
Barriera
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ÈÈpossibile
possibileconsiderare,
considerare,oltre
oltreagli
agliemungimenti
emungimentidal
dalsistema
sistemainin
progetto,
progetto,anche
anchealtri
altriemungimenti
emungimentiattivi
attivinel
neldominio
dominiodidistudio
studioche
che
possono
influire
sulla
piezometria
dinamica:
possono influire sulla piezometria dinamica:
•barriere
•barriereidrauliche
idraulichelimitrofe
limitrofe
•pozzi
industriali
•pozzi industriali
•pozzi
•pozzidell’acquedotto
dell’acquedotto

18.03.09

Barriera
idraulica
sito limitrofo

Percorso delle
particelle di
acqua

Fase 5 - Simulazioni in condizioni dinamiche (3/3)
ÈÈpossibile
possibileeseguire
eseguiresimulazioni
simulazioniinintransitorio,
transitorio,che
che
permettono
di
considerare
variazioni
temporali
permettono di considerare variazioni temporalidelle
delle
sollecitazioni
sollecitazioni(ad
(adesempio
esempionel
nelcaso
casodidipozzi
pozzi
dell’acquedotto
dell’acquedottooopozzi
pozziindustriali):
industriali):
•variazioni
•variazionidelle
delleportate
portateemunte
emuntenel
nelcorso
corsodella
della
giornata
o
della
settimana
giornata o della settimana
•variazioni
•variazionistagionali
stagionalidelle
delleportate
portateemunte
emunte

eevalutare
valutarelalarisposta
rispostadell’acquifero
dell’acquiferoinintali
talicondizioni
condizioni

18.03.09

Fase 5bis - Costruzione del modello di trasporto
Consente
Consentedidifare
faredelle
dellestime
stime
sull’evoluzione
spaziale
sull’evoluzione spazialeeetemporale
temporale
delle
delleconcentrazioni
concentrazionidei
deicontaminanti
contaminanti
presenti
presentiininfalda
falda
Viene
Vienepredisposto
predispostosulla
sullabase
basedidiun
un
modello
di
flusso
modello di flusso

Richiede
Richiedelaladefinizione
definizionedidiparametri
parametriaggiuntivi,
aggiuntivi,quali:
quali:
•sorgente
dell’inquinamento,
•sorgente dell’inquinamento,
•dispersività
•dispersivitàlongitudinale
longitudinaleeetrasversale,
trasversale,
•diffusione,
•diffusione,
•coefficiente
•coefficientedididistribuzione
distribuzionedel
delcontaminante
contaminante(nel
(nelcaso
casosisi
simuli
simuliun
uncontaminante
contaminanteche
chenon
nonsisimuove
muoveper
persola
solaadvezione
advezioneee
dispersione,
ma
che
subisce
anche
un
ritardo),
dispersione, ma che subisce anche un ritardo),
•tempo
•tempodididimezzamento
dimezzamento(nel
(nelcaso
casoililcontaminante
contaminantevenga
venga
anche
degradato)
anche degradato)
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Fase 6 - Progetto del sistema di confinamento
Simulazioni
Simulazioniinin
condizioni
condizionidinamiche
dinamiche
Individuazione
Individuazionedella
della
configurazione
del
configurazione del
sistema
sistemadidicontrollo
controllooo
confinamento
confinamentoidraulico
idraulico
ottimale
per
il
ottimale per ilcaso
caso
specifico
specifico
Predisposizione
Predisposizionedel
del
progetto
definitivo
progetto definitivooo
esecutivo
esecutivo
dell’intervento,
dell’intervento,con
con
definizione
definizionedidi

•caratteristiche
•caratteristiche
costruttive
costruttivedei
deipozzi
pozziee
dei
sistemi
di
dei sistemi di
emungimento
emungimento
•collegamenti
•collegamentielettrici
elettrici
eeidraulici
idraulici
•eventuali
•eventualisistemi
sistemididi
trattamento
trattamentoeescarico
scarico
delle
delleacque
acqueemunte
emunte
18.03.09

Per una migliore valutazione e comprensione delle configurazioni finali ipotizzate,
Per una migliore valutazione e comprensione delle configurazioni finali ipotizzate,
predisposizione di una dettagliata relazione modellistica che descriva:
predisposizione di una dettagliata relazione modellistica che descriva:
•modello concettuale sito specifico, tipologia, qualità e quantità dei dati a disposizione,
•modello concettuale sito specifico, tipologia, qualità e quantità dei dati a disposizione,
•impostazioni modellistiche,
•impostazioni modellistiche,
•scelte effettuate nella definizione delle variabili, misurate e stimate,
•scelte effettuate nella definizione delle variabili, misurate e stimate,
•grado di incertezza della soluzione.
•grado di incertezza della soluzione.
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Potenzialità della modellazione idrogeologica
•• stima
stimadelle
dellePORTATE
PORTATEMINIME
MINIMEche
chegarantiscono
garantisconoililraggiungimento
raggiungimentodell’obiettivo,
dell’obiettivo,con
conconseguente
conseguente
ottimizzazione
dei
quantitativi
di
acqua
da
emungere,
inviare
a
trattamento
e
scaricare
ottimizzazione dei quantitativi di acqua da emungere, inviare a trattamento e scaricareininfognatura
fognatura
ooinincorpo
idrico
superficiale;
corpo idrico superficiale;
•• valutazione
valutazionedella
dellarisposta
rispostadella
dellabarriera
barrieranel
nelcaso
casoinincui
cuicicisia
siaun
uninnalzamento
innalzamentoooun
unabbassamento
abbassamento
della
dellasuperficie
superficiepiezometrica,
piezometrica,riconducibile
riconducibilead
adesempio
esempioaaoscillazioni
oscillazionistagionali
stagionalioopluriennali
pluriennalidella
della
falda;
falda;
•• valutazione
valutazionedelle
delledifferenti
differentirisposte
rispostedell’acquifero,
dell’acquifero,ininfunzione
funzionedella
dellavariazione
variazionedella
dellaconducibilità
conducibilità
idraulica
idraulica(parametro
(parametrocritico,
critico,per
perililquale
qualenon
nonsempre
sempresono
sonodisponibili
disponibilidati
datisito-specifici
sito-specificioodati
datiper
perogni
ogni
orizzonte
idrogeologico
inserito
nel
modello)
e
conseguente
definizione
dei
possibili
scenari
di
orizzonte idrogeologico inserito nel modello) e conseguente definizione dei possibili scenari di
emungimento;
emungimento;
•• valutazione
valutazionedell’effetto
dell’effettodidicontributi
contributiesterni
esterninon
nondirettamente
direttamenteassociati
associatialalsito,
sito,quali
qualipompaggi
pompaggiattivi
attivi
nelle
nellearee
areelimitrofe
limitrofeoolalapresenza
presenzadidiplume
plumedidicontaminazione
contaminazionepresenti
presentiesternamente
esternamentealalsito,
sito,che
che
possono
possonocreare
creareinterferenze
interferenzecon
conlalabarriera;
barriera;
•• valutazione
valutazionedelle
delleinterferenze
interferenzesull’acquifero
sull’acquiferosemiconfinato,
semiconfinato,generate
generatedal
dalpompaggio
pompaggioininfalda
faldafreatica
freatica
(e
viceversa);
(e viceversa);
•• esecuzione
esecuzionedidiun
unbilancio
bilancioidrologico,
idrologico,che,
che,oltre
oltreaiaiprelievi,
prelievi,consideri
consideriililcontributo
contributodelle
dellevarie
varievoci
vocidel
del
bilancio,
bilancio,quali
qualilalaricarica
ricaricada
dapioggia,
pioggia,da
dairrigazioni,
irrigazioni,l’infiltrazione
l’infiltrazioneininaree
areeverdi
verdiooper
perruscellamento.
ruscellamento.
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