
    

Fenomenologia: DISPERSIONE D1/12 

LLAA  DDIISSPPEERRSSIIOONNEE  DDII  EEFFFFLLUUEENNTTII  GGAASSSSOOSSII   
 
 
 

1. La dispersione atmosferica 
 
 I fenomeni di dispersione atmosferica assumono grande rilevanza non 

solo a seguito di eventi incidentali, ma in generale durante tutta la vita di un impianto. 
Infatti: 

• IN FASE DI ESERCIZIO: l’analisi delle effettive condizioni meteorologiche 
istantanee rilevate con le attrezzature preventivamente predisposte consente di: 

1) individuare il momento più opportuno per effettuare i necessari scarichi 

2) valutare l’accettabilità dell’impatto che ne deriva sull’esterno 

• IN FASE INCIDENTALE: i rilevamenti istantanei forniscono dati molto utili per 
predisporre ed attuare le misure di emergenza più efficienti. 
 
Già nella scelta dell’ubicazione di un impianto, fra le analisi preliminari si 

annoverano gli studi meteorologici del sito associati alle considerazioni sulla densità 
locale della popolazione e sulla destinazione d’uso delle aree circostanti. Questi 
parametri infatti permettono di eseguire un’analisi probabilistica della distribuzione 
delle concentrazioni intorno all’impianto per un’area di un centinaio di chilometri 
quadrati e quindi di valutare le conseguenze sulla popolazione e sull’ambiente 
nell’ipotesi di un rilascio incidentale. 

 
Il primo obiettivo di queste indagini è la valutazione della concentrazione della 

sostanza emessa: 
C(x,y,z,t) 

Il fenomeno della dispersione, inoltre, può essere caratterizzato secondo diverse 
classificazioni: 

� d. continua o istantanea; 
� d. in quota o al suolo; 
� d. di effluenti leggeri, neutri o pesanti 
� d. con deposizione secca, umida, rimozione chimica. 
 
I modelli utilizzati per calcolare la concentrazione (in quota o al suolo) sono 

molteplici e non sempre conducono al medesimo risultato (nelle formule vengono 
introdotte differenti costanti, in realtà spesso variabili nello spazio e nel tempo). 

 
ESEMPIO: il calcolo di quanto si innalza il pennacchio di una ciminiera che 

scarica o di un deposito di carburanti che brucia. E’ molto problematico (si possono 
individuare decine di formule diverse atte a questo scopo) ma è uno degli elementi 
fondamentali per la valutazione della distribuzione della concentrazione. La stessa 
“altezza equivalente del camino” o “altezza equivalente del rilascio” non ha una 
definizione univoca, dato che si può intendere: 
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• l’altezza in corrispondenza della quale l’asse del pennacchio diventa orizzontale 
(situazione riscontrabile in situazioni di stabilità) 

• l’altezza raggiunta dal pennacchio al di sopra del punto in cui la concentrazione è 
massima (situazione facilmente riscontrabile in situazioni di instabilità). 

 
Un effluente di tipo gassoso (aerosol o gas) si disperde nell’atmosfera con 

modalità rette delle caratteristiche fisiche proprie dell’ambiente in cui viene immesso e 
condizionate dalla presenza di ostacoli o strutture incontrate durante il percorso. 

La dispersione atmosferica può essere definita come l’azione risultante del 
trasporto (movimento dell’effluente trascinato dal vento) e della diffusione 
(propagazione laterale e verticale nel processo di mescolamento con l’aria causato dal 
moto turbolento dell’atmosfera). 

Tra i principali meccanismi che interessano i fenomeni di dispersione si 
ricordano brevemente: 

• la deposizione secca 
GAS: dipende dalle condizioni all’emissione e dalla natura del gas 
disperso e del suolo. Si valuta il flusso di dispersione Φ (kg/(m2s)), 
proporzionale alla concentrazione C (kg/m3) tramite il rateo di 
dispersione (m/s). 

AEROSOL: si manifesta una forte dipendenza dal diametro delle particelle 
disperse. 

• la deposizione umida 
GAS: i gas possono dissolversi in gocce di pioggia e venire così 
(temporaneamente) rimossi dall’atmosfera. Considerata la scarsa capacità 
di assorbimento delle gocce, questo effetto è generalmente poco 
importante. 

AEROSOL: l’effetto in questo caso è molto più consistente, ma il 
procedimento per calcolare questo tipo di deposito non è molto semplice 
(funzione del flusso di gocce di pioggia e di particelle). 

• la rimozione chimica 
Se diversi gas sono presenti contemporaneamente in una nuvola o in 
pennacchio possono avvenire varie reazioni chimiche 

Alcune delle situazioni che possono presentarsi nelle condizioni atmosferiche 
sono state raggruppate da Pasquill e Gifford in sei classi. Ogni classe è caratterizzata da 
un certo intervallo di velocità del vento (misurato a 10 metri dal suolo) e dallo stato di 
copertura del cielo (insolazione elevata, modica, debole e di notte, cielo coperto fino al 
30%, coperto al 40%, molto coperto) 

 

A molto instabile Looping 
B abbastanza instabile Looping 
C leggermente instabile Coning 
D neutra Coning 
E leggermente stabile Coning 
F abbastanza stabile Fanning 
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La tabella sottolinea anche la corrispondenza che può essere in prima 
approssimazione individuata tra le classi di Pasquill e le situazioni tipiche della 
dispersione atmosferica. 

 
Di queste rappresentazioni si sottolineano due casi in particolare: 

1) Fumigazione: in quota c’è uno strato di dispersione mentre al suolo ci sono 
condizioni di instabilità che attivano il mescolamento. Questa ipotesi 
comporta importanti concentrazioni al suolo. 

2) Lofting o dispersione verso l’alto: un sottile strato d’inversione vicino al 
suolo che funge da barriera è accompagnato, in quota, da un profilo di 
temperatura prossimo a quello adiabatico. E’ la condizione ideale per i 
rilasci programmati  in quanto è difficile che gli effluenti emessi 
raggiungano il suolo. 
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2. Modelli di dispersione 
 
La dispersione dei gas nell’atmosfera può essere descritta tramite numerosi 

modelli e sofisticati codici di calcolo. 
Tralasciando i modelli fluidodinamici turbolenti , dalle caratteristiche piuttosto 

complesse, si possono prendere in considerazione i modelli gaussiani. 
I modelli gaussiani presentano il vantaggio di essere fondati su semplici 

concetti di fluidodinamica e vengono principalmente utilizzati per descrivere la 
dispersione di gas neutri o più leggeri dell’aria (nell’analisi di emissioni di gas pesanti, 
in cui la forza di gravità incide, comportando una dispersione orizzontale della nube più 
larga di quella verticale). 

E’ noto che la distribuzione gaussiana è descritta dalla funzione: 
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in cui σ, deviazione standard della distribuzione, descrive la larghezza della 

distribuzione e 
πσ 2

1
 rappresenta il fattore di normalizzazione. 

 
La distribuzione gaussiana viene quindi applicata alla dispersione nel modo 

seguente: 
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Qualunque sia il tipo di dispersione in esame, il modello gaussiano adottato 
presenta alcuni limiti: 

• può essere applicato solo in un’area piatta e aperta; 
• prende in considerazione con difficoltà gli effetti degli ostacoli; 
• assume che le condizioni meteorologiche e superficiali siano costanti 

sull’intera distanza coperta dalla nube di gas; 
• si adotta essenzialmente per gas con la stessa densità dell’aria; 
• richiede un vento con almeno uw> 1 m/s. 
 
DISPERSIONE CONTINUA  (x < 1.8 uw t) 
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L’espressione considera il trasporto lungo x e la diffusione lungo y e z e la 

concentrazione è mediata nel tempo. Possono essere introdotti vari parametri per tenere 
conto della rugosità superficiale, della densità del gas, del tipo di sorgente, ecc. 

 
DISPERSIONE ISTANTANEA  (x > 18 uw t) 
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L’espressione, più complessa di quella incontrata nel caso precedente, considera 

la dispersione sui tre assi. 
 

Si osservi che per 1.8 uw t <x< 18 uw t si compie solitamente una 
interpolazione grafica, con una metodologia simile all’interpolazione lineare. 

 
Nell’ambito dei modelli per la valutazione della dispersione degli inquinanti 

occorre fare alcune considerazioni circa l’altezza effettiva delle sorgenti. 
Gli effluenti gassosi prima di piegarsi ed assumere la forma caratteristica del 

pennacchio, generalmente si innalzano fino ad una certa altezza dalle sorgenti. Questo 
fenomeno si verifica quando la velocità di uscita dell’effluente supera il valore critico 
del vento e quando la temperatura dell’effluente è superiore a quella dell’aria ambiente. 

L’innalzamento del pennacchio causa lo spostamento dell’inizio del processo di 
trasporto atmosferico dell’effluente ad un punto dello spazio distante dalla sorgente di 
una quantità variabile, funzione di parametri di esercizio e di quelli meteorologici in atto 
all’emissione dell’effluente in aria. 
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Altezza effettiva della sorgente e coordinate di un effluente 

L’innalzamento del pennacchio, solitamente indicato con ∆h, sommato 
all’altezza di costruzione al suolo della sorgente h, fornisce l’altezza effettiva della 
sorgente , cioè: 

hhH ∆+=  
In termini più rigorosi si può definire l’innalzamento ∆h come l’elevazione del 

pennacchio ad un punto dove l’innalzamento della linea centrale del pennacchio in 
funzione della distanza raggiunge una distanza minima o diventa costante. In alcune 
ricerche effettuate dalla Tennessee Valley Autority sull’innalzamento dei pennacchi 

delle proprie centrali termoelettriche si sono osservati dei ∆h variabili da 457 ad oltre 
1220 m al di sopra delle sorgenti. 

Di conseguenza, l’altezza effettiva della sorgente ha un’influenza notevole su 
quella che è la geometria del suolo della concentrazione degli inquinanti contenuti nel 
pennacchio, sia come concentrazione nel senso stretto del termine, sia come ampiezza e 
forma dell’area di interesse. 
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3. Limiti di esposizione da contaminanti dispersi in atmosfera 
 
Lo studio della dispersione è alla base di ogni valutazione circa le concentrazioni 

di sostanze inquinanti nelle zone limitrofe al luogo dell’incidente. Tali concentrazioni 
vengono quindi paragonate ai limiti ammissibili per ciascuna sostanza, per decidere la 
necessità o meno di un’evacuazione o di altre misure di mitigazione. 

Infatti, ai fini della pianificazione di emergenza esterna hanno rilevanza non solo 
i singoli eventi incidentali ma anche l’effetto di tali eventi sul territorio circostante ed in 
particolare sulla popolazione. 

I dati sperimentali solitamente sono inerenti a valori LC50, ossia alla 
concentrazione che provoca la morte nel 50% degli animali esposti per un tempo 
predefinito (si osservi che si tratta di un limite di tipo globale, cioè indipendente dagli 
specifici meccanismi di danno causati ai diversi organi). Questi dati vengono poi 
estrapolati agli esseri umani tramite esperimenti tossicologici. 

I livelli di esposizione accettabili per il personale nell’ambiente di lavoro e per la 
popolazione maggiormente esposta vengono definiti a partire da alcuni criteri 
tossicologici: 

 
LC50 o CL50 Concentrazione Letale 

Definisce la concentrazione in aria dei vapori di una sostanza che 
provoca la morte del 50% degli animali esposti per un tempo 
predefinito. 
 

LD50 o DL50 Dose Letale 
Indica la quantità di peso corporeo (in mg/kg o anche in µg/kg) che in 
condizioni sperimentali ben definite provoca la morte del 50% degli 
animali sotto esame. 
 

DL LO Definisce la più bassa dose assorbita che abbia provocato la morte di 
esseri umani o animali 
 

CL LO Indica la più bassa concentrazione in aria che abbia provocato effetti 
letali su persone o animali per inalazione. 
 

TLV-TWA Threshold Limit Value – Time Weighted Avera ge 
Definisce la concentrazione media nel tempo per una settimana 
lavorativa di 8 h al giorno e 40 settimanali, alla quale si può essere 
esposti ( compreso il personale addetto) senza riscontrare effetti nocivi. 
 

TLV-STEL Thresold Limit Value – Short Term Exposure Limit 
Indica la concentrazione media nel tempo alla quale il personale non 
dovrebbe essere esposto per più di 15 minuti e tale esposizione non 
deve essere ripetuta più di 4 volte al giorno con un intervallo di almeno 
1 h tra le esposizioni successive. 
 

TLV-C Thershold Limit Value – Ceiling 
Definisce la concentrazione in aria che non deve essere MAI superata. 
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IDLHs Immediately Dangerous to Life or Health 
Definisce la massima concentrazione della sostanza nell’ambiente che 
un individuo maschio sano può sopportare per 30 minuti mantenendo 
la capacità di fuggire, cioè senza morire o subire danni organici 
irreversibili. 

 
 
 
ESEMPIO: Nella tabella seguente si riportano i valori per alcune sostanze 

relativi a diversi criteri. 
 
 

CHEMICAL  LC50 – 30 min 
(mg/m3) 

TLV  (ppm) IDLH 
(ppm) TWA STEL  C 

Acrolein 304 0.1 0.3 - 5 
Acrylonitrile 2533 2 - - 500 
Ammonia 6164 25 35 - 500 
Bromine 1075 0.7 0.3 - 10 
Carbon Monoxide 7949 - - - - 
Chlorine 1017 1 3 - 30 
Hydrogen Chloride 3940 - - 5 100 
Hydrogen Cyanide 114 - - - - 
HydrogenFluoride 802 - - 3 30 
HydrogenSulphide 987 10 15 - 300 
Methyl Bromide 3135 5 - - 2000 
Methyl Isocynate 57 - - - - 
Nitrogen Dioxide 235 3 10 - 50 
Phosgene 14 0.1 - - 2 
Suphur Dioxide 5784 2 - 5 100 

 
 
Le informazioni necessarie si traggono dalle Banche Dati relative alle sostanze 

ed in base a questi si decide come AFFRONTARE L’EMERGENZA. 
 
Nella pratica si valutano con grande attenzione soprattutto: 

• Lc50  elevata probabilità di letalità 

• IDLH   danni gravi a popolazioni sane. 
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4. Contaminazione atmosferica 
 
Il rilascio di sostanze pericolose a seguito di un evento incidentale può 

provocare, a seconda delle modalità di rilascio, la contaminazione dell’atmosfera. Tale 
rilascio può esaurirsi in tempi molto brevi (minuti) ed essere considerato istantaneo 
oppure può perdurare per ore e giorni ed essere continuo. 

I pericoli che derivano dalla presenza di nubi tossiche possono essere affrontati 
in vari modi, quali maschere specifiche, evacuazione della zona colpita o rifugio in 
locali chiusi. Affinché vengano adottate le misure di mitigazione e di protezione più 
appropriate è importante effettuare una corretta indagine della contaminazione. Tale 
analisi è piuttosto complessa, dato che vi sono coinvolte numerose variabili specifiche 
per ogni situazione incidentale e quindi definibili solo con grandi margini di incertezza. 

Solitamente occorre valutare: 
• La natura della sostanza rilasciata. Per ogni sostanza una specifica 

relazione collega la concentrazione in aria ad un tempo di esposizione che 
produce un certo livello di danno (ad esempio, la relazione tra la 
concentrazione e tempo di esposizione letale) 

• La quantità totale di sostanza rilasciata. 

• Il ritmo di rilascio  (se esso è costante, il problema risulta semplificato). 

• Le condizioni atmosferiche. In particolare occorre conoscere la classe di 
stabilità , la velocità del vento, le condizioni orografiche della zona e di 
conseguenza le deviazioni standard secondo l’asse y (normale alla direzione 
del vento) e secondo l’asse z (verticale). La deviazione standard secondo 
l’asse x (direzione del vento) può essere presa uguale a quella secondo l’asse 
y. Le condizioni atmosferiche determinano sia la diluizione a valle del punto 
di rilascio sia il tempo di passaggio della nube da una particolare zona abitata 
(cioè la durata dell’esposizione) 

Il tempo di passaggio della nube non sarebbe molto diverso dal tempo di 
rilascio se non intervenisse la dispersione atmosferica a diluire l’effluente. 
Una stima del tempo di passaggio può essere fatta sommando alla durata del 
rilascio il tempo che occorre alla nube per compiere, con la velocità del 
vento, una distanza pari a 4 deviazioni standard secondo l’asse x: 
 

tpassaggio = trilascio + ∆tdiluizione 

trilascio = durata rilascio 

∆tdiluizione = 4 σy / Uvento 

 

• La tenuta dell’ambiente in cui ci si potrebbe riparare. Pur chiudendo 
tutte le aperture, un edificio ben costruito presenta delle fughe (cioè degli 
ingressi) che normalmente attivano non più di un ricambio all’ora. Ambienti 
meno “impermeabili” potrebbero avere 2, 3 e anche più ricambi all’ora. 
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ESEMPIO. Nota la concentrazione esterna Ce e il numero di ricambi 
all’ora λ, la concentrazione interna Ci viene espressa tramite: 

Ci = Ce (1-e- λλλλt) 

in cui t è il tempo espresso in ore. 
Ci finirà per uguagliare la concentrazione esterna: con λ = 1 ricambio 
all’ora, dopo 3 ore la concentrazione interna varrà 95% di quella esterna. 

 
• La velocità di fuga cioè la velocità con la quale è possibile abbandonare la 

zona contaminata. Ovviamente il metodo più rapido consiste nell’effettuare 
una fuga ortogonale alla direzione del vento. Solitamente, le fughe effettuate 
con i propri mezzi vengono valutate dell’ordine del 5%. 

Si osservi come a parità di sostanza tossica rilasciata la valutazione delle misure 
da adottare per affrontare la situazione con la massima riduzione delle conseguenze. 

Il comportamento ottimale in caso di sostanze nocive viene descritto nel 
seguente grafico: 

 

 
Comportamento ottimale in caso di rilasci di sostanze pericolose. Curve qualitative. Scale 
logaritmiche. 
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In ascissa si trova il logaritmo della distanza della direzione del vento ed in 
ordinata il logaritmo del tempo di rilascio. 

Le tre curve rappresentano tre diverse situazioni: 
1 si resta all’aperto ad attendere il passaggio della nube; 
2 si fugge a piedi in direzione ortogonale al vento 
3 si rimane in un ambiente chiuso 
Le zone a destra delle curve rappresentano situazioni non letali, a sinistra le 

situazioni letali. 
Se i tempi di rilascio sono molto brevi, risulta essere più conveniente attendere il 

passaggio della nube in un ambiente chiuso, dopo aver reso tutte le aperture le più 
ermetiche possibile. 

Se i tempi di rilascio si allungano (a parità totale di sostanza emessa) inizia a 
prevalere l’interesse all’evacuazione della zona (dopo un certo tempo rimanere 
nell’ambiente chiuso equivale a rimanere all’aperto, in quanto l’aria contaminata satura, 
filtrando attraverso le fessure, anche l’ambiente inizialmente non contaminato. 

 
ESEMPIO. La Barre – Louisiana. 31/01/1961 8:15 a.m. 6000 gal (~23 m3) di 

Cloro liquido fuoriescono da un vagone deragliato e la nube tossica si diffonde su 
un’area di ~ 6 miglia2 (9 km2). 

Bilancio dell’incidente: 
• 1 morto 
• 100 persone sottoposte a cure per esposizione al cloro 
• 1000 persone evacuate. 
L’unico decesso ha riguardato un bambino di 11 mesi, la cui famiglia viveva a 

circa 50 yd (~47 metri) dal luogo dell’incidente. Colto da attacchi respiratori a causa 
della concentrazione di cloro presente in casa, il bambino è stato immediatamente 
portato all’esterno dell’abitazione nel tentativo di migliorarne la respirazione. In realtà 
in questo modo la patologia si è aggravata perché è stato esposto ad una maggiore 
concentrazione ed è morto successivamente in ospedale. Un bambino di 2 mesi che 
rimase all’interno della stessa casa sopravvisse. 

 
 


