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1 Scopo dello studio 

Il presente studio è finalizzato alla valutazione delle modalità di dispersione degli 

inquinanti emessi dalle sorgenti stazionarie dell’impianto SIT S.p.A., come indicate 

nell’Autorizzazione Integrata Ambientale e come previste nel progetto di modifica 

sostanziale di impianto. 

Al fine di comprendere i fenomeni diffusivi sono stati indagati i comportamenti di 

inquinanti gassosi (ossidi di azoto e composto organici volatili) e delle polveri sottili 

(PM10). 

La ricaduta al suolo degli inquinanti è confrontata con i valori di riferimento per la qualità 

dell’aria. 

 

La valutazione è eseguita nell’ambito dello Studio di Impatto Ambientale, al quale si 

rimanda per maggiori informazioni in merito all’attività svolta nello stabilimento. 
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2 Metodologia per la previsione di ricaduta degli 
inquinanti aerodispersi emessi da fonti stazionarie 

 

Per il calcolo delle ricadute si è utilizzato il modello di previsione DIMULA, sviluppato 

dall’ENEA Ente per le Nuove Tecnologie l’Energia e l’Ambiente e da MAIND Srl – 

Modellistica Ambientale, nella sua versione più aggiornata WinDimula 4.  

Il modello WinDimula è inserito nell’elenco dei modelli consigliati da APAT (Agenzia 

Italiana per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici) per la valutazione e 

gestione della qualità dell’aria (in Allegato 2.1 è riportata la scheda descrittiva del 

software redatte secondo le specifiche stabilite dall’APAT). 

Il modello WinDimula è un modello gaussiano multisorgente che consente di effettuare 

simulazioni in versione long-term o climatologica per la valutazione delle ricadute sul 

lungo periodo (annuale) e la versione short-term o puntuale per la valutazione delle 

concentrazioni orarie in particolari situazioni meteorologiche. 

I modelli gaussiani si basano su una soluzione analitica esatta dell'equazione di 

trasporto e diffusione in atmosfera ricavata sotto particolari ipotesi semplificative e 

permette di simulare le concentrazioni degli inquinanti in prossimità del suolo che si 

hanno in condizioni di stazionarietà. 

Si suppongono quindi costanti le condizioni meteorologiche (condizioni di stabilità 

atmosferica, temperatura, velocità e direzione del vento) e le condizioni di emissione 

(portata, temperatura e concentrazione).  

La forma della soluzione è di tipo gaussiano, ed è controllata da una serie di parametri 

che riguardano sia l'altezza effettiva del rilascio per sorgenti calde, calcolata come 

somma dell'altezza del camino più il sovralzo termico dei fumi, che la dispersione 

laterale e verticale del pennacchio calcolata utilizzando formulazioni che variano al 

variare della stabilità atmosferica, descritta utilizzando le sei classi di stabilità introdotte 

da Pasquill-Turner. 

Dalla versione 3 del modello è stato inserito il calcolo delle deposizione secche e umide 

nel modulo short term.  

L'introduzione del calcolo della deposizione ha reso necessario inserire la distinzione tra 

inquinanti gassosi e particolato (nella versione attuale la distinzione è implicitamente 

determinata dal modello in base al valore della velocità di deposizione gravitazionale). 

Poiché per il calcolo della deposizione sono richiesti alcuni parametri aggiuntivi 



 
 

 
 Pagina 5 di 44 Allegato 2 

caratterizzanti le sostanze emesse, è stata inserita nel modello una banca dati di 

sostanze di base (aggiornabile). 

Il modello calcola, su richiesta, la deposizione totale (secca più umida) media o 

cumulata sull'intero periodo di calcolo. 

La nuova versione WD4 consente l’output in formato compatibile con Google Earth. 
 

Poiché i risultati del modello sono spesso utilizzati in ambito regolatorio, cioè per 

valutare il massimo impatto delle sorgenti di emissione, le equazioni alla base del 

modello di calcolo sono generalmente di tipo “conservativo”, cioè i vari 

parametri della fisica della diffusione degli inquinanti sono inseriti per calcolare il livello 

massimo di ricaduta degli inquinanti al suolo. 

 
 
 
2.1 Descrizione della stabilità atmosferica 

La quantità di turbolenza nell'ambiente aria ha effetti significativi sulla risalita e 

dispersione degli inquinanti atmosferici.  

Detta quantità può essere classificata in incrementi definiti, noti come "classi di 

stabilità".  

Le categorie più comunemente utilizzate sono le classi di stabilità di Pasquill, suddivise 

in A, B, C, D, F e G. La classe A denota le condizioni di maggior turbolenza o maggiore 

instabilità mentre la classe F e G definiscono le condizioni di maggior stabilità o minore 

turbolenza. 
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2.2 Classi di stabilità di Pasquill 

A Condizioni estremamente instabili 
B Condizioni moderatamente instabili 
C Condizioni leggermente instabili 
D Condizioni di neutralità 
E Condizioni leggermente stabili 
F Condizioni moderatamente stabili 
G Estremamente stabile 

Tabella 1 

 

Le classi di Pasquill rappresentano situazioni meteorologiche che possono essere 

dedotte dalla seguente tabella indicativa: 

Velocità 
del 

vento al 
suolo 

Radiazione solare diurna Copertura nuvolosa 
notturna (nubi basse) 

m/s Forte Moderata Debole Coperto o > 
50%  

< = 50%  

< 2 A A - B B E F 
2-3 A - B B C E F 
3-5 B B - C C D E 
5-6 C C - D D D D 
> 6 C D D D D 

Note:  
(1) La classe D (neutrale) si applica con cielo coperto da densa coltre nuvolosa, 
indipendentemente dalla velocità del vento sia di notte che di giorno e dalle 
condizioni del cielo durante l'ora precedente o seguente la notte come definita 
alla nota 3. 
(2) L'insolazione forte è riferita a giornate assolate di mezza estate; l'insolazione 
debole a condizioni similari a metà inverno. 
(3) Le ore notturne coprono l'arco di tempo che va da 1 ora prima del tramonto 
ad 1 ora dopo l'alba. 

Tabella 2 

 

  



 
 

 
 Pagina 7 di 44 Allegato 2 

3 Dati meteorologici e caratteristiche del suolo 
utilizzati 

Nella versione puntuale di WinDimula si cercano informazioni riguardo alle ricadute a 

breve termine (circa un’ora) per condizioni meteorologiche specificate. Per le 

elaborazioni di tale tipo si devono inserire dati meteorologici con scansione oraria. 

Nel presente studio, sono utilizzati dati meteorologici riferiti all’interno anno 2017, in 

modo da poter eseguire in confronto fra il presente studio e i precedenti. 

La serie di dati è costituita dai dati meteorologici prodotti per il sito richiesto attraverso 

la ricostruzione meteoclimatica con risoluzione spaziale di 4 km effettuata attraverso 

l’applicazione del modello CALMET e utilizzando i dati meteorologici misurati nelle 

stazioni SYNOP-ICAO (International Civil Aviation Organization) presenti nell’area. 

 

La descrizione della serie è riportata in Allegato 2.2. 

 

 
3.1 Orografia 

Per quanto riguarda l’orografia dell’area in questione e le caratteristiche diffusive del 

suolo sono stati utilizzati i seguenti dati, che influiscono sia nella dispersione sia nella 

ricaduta degli inquinanti: 

- orografia (altitudine s.l.m.) dell’area in interesse; 

- rugosità superficiale derivante dall’uso del suolo. 

 

Per quanto riguarda i dati orografici, sono utilizzati dati DTM (Digital Terrain Model). 

Trattasi della digitalizzazione di dati di elevazione del terreno ottenuti nel progetto SRTM 

(vedi oltre) interpolati a 100m su elaborazione del U.S. Geological Survey (USGS) Earth 

Resources Observation and Science (EROS) Data Center, Sioux Falls, SD, USA 

(http://eros.usgs.gov/). 

 

Per maggiori dettagli si rimanda all’Allegato 2.2. 
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4 Inquinanti emessi dall’impianto 

I decreti di Autorizzazione Integrata Ambientale e le richieste di modifica, individuano 

le seguenti tipologie di sorgenti emissive: 

a) Forni fusori – forno esistente (camino 1) e forno di progetto (camino 67): i 

principali inquinanti emessi da tale fase produttiva sono polveri contenenti anche 

metalli (CrIII, Ni, Cu, Pb; il CrVI che pur viene ricercato non è rilevato), prodotti 

di combustione quali ossidi di azoto e monossido di carbonio, composti inorganici 

del cloro e del fluoro e composti organici volatili. 

b) Unità di pressofusione – presse esistenti (camini 2-3-4-29-30-36-37-43), in 

avviamento (camino 65) e nuova (camino 68): il principale inquinante è costituito 

da nebbie d’olio che hanno effetto come polveri per quanto riguarda 

l’inquinamento atmosferico. 

c) Lavatrici a solvente – tutte esistenti (camini 7-24-25): con emissione di 

tetracloroetilene. 

Poiché gli standard di qualità dell’aria, considerano le polveri sottili e non le polveri totali 

come dato rilevante per la salute pubblica, è stata eseguita una campagna specifica al 

forno fusorio esistente per definire la concentrazione di PM10 in emissione. Il Rapporto 

di Prova n. 18LA00909 ha evidenziato un elevato rapporto PM10/polveri totali, per 

l’attività di forno fusorio, pari a circa 83%, valore utilizzato nel presente studio. 

Per la valutazione dell’impatto nella componente ambientale aria delle attività dello 

stabilimento, sono state quindi valutate le ricadute dei principali inquinanti, quali PM10, 

ossidi di azoto e tetracloroetilene.  

Dato che nelle polveri emesse dal forno fusorio, come già evidenziato, sono presenti 

alcuni metalli, è discussa anche la dispersione di tali composti. 
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Per l’impianto in oggetto sono stati utilizzati i seguenti dati di emissione a camino, in 

due diverse ipotesi impiantistiche: A. Stato di fatto e B. Stato di progetto. 

 
A. SIMULAZIONE STATO DI FATTO 

Camino   Sostanza  
Altezza 
camino 

Diametro 
camino 

Portata 
camino 

Concentra-
zione 

Temper. 
uscita fumi 

Tempo di 
funzionamento  

camino 

n°   m m Nmc/h mg/Nmc °C h/g g/anno 

1 NOx 14 0,80 5.850 27,60 270 24 365** 

  polveri  14 0,80 5.850 7 270 24 365** 

  PM10  14 0,80 5.850 5,83 270 24 365** 

2 
Nebbie 

d’olio=PM10 
11,0 0,75 16.300  1,70* 30 24 365** 

3 
Nebbie 

d’olio=PM10 
12,0 0,60 6.700  1,80* 30 24 365** 

4 
Nebbie 

d’olio=PM10 
11,0 0,40 6.900  3,00* 30 24 365** 

29 
Nebbie 

d’olio=PM10 
11,0 0,45 7.200  2,90* 30 24 365** 

30 
Nebbie 

d’olio=PM10 
11,0 0,45 7.800  4,90* 30 24 365** 

36 
Nebbie 

d’olio=PM10 
11,0 0,45 8.850  3,70* 30 24 365** 

37 
Nebbie 

d’olio=PM10 
11,0 0,45 8.050  1,60* 30 24 365** 

43 
Nebbie 

d’olio=PM10 
11,5 0,45 9.050  3,00* 30 24 365** 

65 
Nebbie 

d’olio=PM10 
11,5 0,45 9.050  3,00* 30 24 365** 

7  
Tetracloro-

etilene  
5,0 0,34 1.430  38,30 25 15 365** 

24  
 Tetracloro-

etilene  
10,5 0,09 230  220,20 25 24 

365** 

25  
 Tetracloro-

etilene  
10,5 0,09 210  165,60 25 24 

365** 

 
Note: 

*) PM10 ipotesi cautelativa: sono considerate pari al 100% delle nebbie d’olio emesse 

(non ci sono dati di analisi delle PM10). 

**) Per non escludere alcuna situazione meteorologica nell’anno preso in 

considerazione, si è preferito considerare l’impianto sempre in attività. Tale ipotesi 

porta ad una sovrastima delle medie annuali di concentrazione di inquinanti, dato 

che il massimo funzionamento dell’impianto è previsto di 330 gg. 
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I dati di emissione sono stati ricavati dalle sei campagne di monitoraggio eseguite nel 

periodo 2015-17. 

Per ciascun punto di emissione sono indicati i dati di emissione riferiti al monitoraggio 

per il quale si è avuto il massimo flusso di massa di inquinanti fra quelle analizzate. 

Tale approccio consente di ritenere che i dati utilizzati nella simulazione 

corrispondono ai valori massimi ottenibili dall’impianto nel suo complesso. 

 

Per quanto riguarda il contenuto di metalli delle polveri emesse dal forno fusorio sono 

di seguito riportati i valori massimi e medi ottenuti nelle campagne di misura: 

 

 Valori 
massimi 

Valori 
medi 

polveri totali 100% 100% 

Nichel – Ni 2,4% 0,8% 

Cromo – Cr III 0,8% 0,2% 

Piombo – Pb 0,5% 0,2% 

Rame - Cu 0,9% 0,3% 
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Le modifiche progettuali oggetto della presente valutazione riguardano l’installazione di 

un nuovo forno e un ulteriore potenziamento in presso-fusione. 

È prevista quindi l’installazione dei seguenti nuovi punti di emissione, che si aggiungono 

a quelli dello stato di fatto: 

 
B. SIMULAZIONE STATO DI PROGETTO 

Camino   Sostanza  
Altezza 
camino 

Diametro 
camino 

Portata 
camino 

Concentra-
zione 

Temper. 
uscita fumi 

Tempo di 
funzionamento  

camino 

n°   m m Nmc/h mg/Nmc °C h/g g/anno 

67 NOx 13 0,80 6.000 55,20 270 24 365** 

  polveri  13 0,80 6.000 14,00 270 24 365** 

  PM10  13 0,80 6.000 11,67 270 24 365** 

68 
Nebbie 

d’olio=PM10 
11,5 0,45 9.050  3,00* 30 24 365** 

 
Note: 

*) PM10 ipotesi cautelativa: sono considerate pari al 100% delle nebbie d’olio emesse 

(non ci sono dati di analisi delle PM10). 

**) Per non escludere alcuna situazione meteorologica nell’anno preso in 

considerazione, si è preferito considerare l’impianto sempre in attività. Tale ipotesi 

porta ad una sovrastima delle medie annuali di concentrazione di inquinanti, dato 

che il massimo funzionamento dell’impianto è previsto di 330 gg. 

 

I dati di emissione dei nuovi impianti sono stati stimati come segue: 

- Per quanto riguarda il nuovo forno afferente al camino n. 67, la portata è quella 

dichiarata dal costruttore mentre, per precauzione, le concentrazioni degli 

inquinanti sono state considerate pari al doppio di quelle del forno esistente 

(camino n. 1). 

- L’impianto di pressofusione afferente al camino n. 68 è un impianto identico a 

quelli afferenti ai camini n. 43 e 65. 
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5 I valori limite secondo la normativa vigente 

I valori di ricaduta degli inquinanti devono essere messi in relazione con i limiti stabiliti 

per la concentrazione degli inquinanti in aria per tutelare la salute della popolazione e 

l’ambiente. 

 
Si riportano i valori limite di inquinamento dell’aria, come previsti dalla vigente 

normativa (D.Lgs. 155/2010 e s.m.i.): 

 

Inquinante Tipo Limite Parametro statistico Valore 

PM10 

Limite di 24 ore per la protezione 
della salute umana da non superare 

più di 35 volte per anno civile 
Media 24 h 50 µg/m3 

Valore limite annuale per la 
protezione della salute umana 

Media annuale 40 µg/m3 

NOX 
Livello critico per la protezione della 

vegetazione Media annuale 30 µg/m3 

NO2 

Soglia di allarme 
Superamento per 3 h 
consecutive del valore 

soglia 
400 µg/m3 

Limite orario per la protezione della 
salute umana da non superare più di 

18 volte per anno civile 
Media 1 h 200 µg/m3 

Limite annuale per la protezione della 
salute umana Media annuale 40 µg/m3 

Pb 
Limite annuale per la protezione della 

salute umana 
Media annuale 0,5 µg/m3 

Ni Valore obiettivo Media annuale 20 ng/m3 

 
Altri inquinanti: 

Per definire lo standard di qualità dell’aria per gli inquinanti non specificati nel D.Lgs. 

155/2010 e s.m.i., si è fatto riferimento a: 

a. Linee Guida del World Health Organization Regional Office for Europe, 

Copenhagen: “Air Quality Guidelines for Europe”, edizioni 2000 e 2005; 

b. Valori definiti dalla United States Environmental Protection Agency (EPA), quali 

Reference Concentration for Inhalation Exposure (RfC) 

c. Informazioni disponibili ai sensi del Regolamento REACH n. 1272/2008 sulle 

sostanze pericolose, presso l’Agenzia Europea ECHA (European Chemicals 

Agency). In particolare si fa riferimento al livello massimo d’esposizione alla 

sostanza al di sopra del quale l’essere umano non dovrebbe essere esposto. 

Questo livello d’esposizione è noto come livello derivato senza effetto (DNEL). In 
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alcuni casi tale livello è sostituito dal DMEL, analogo al DNEL solo che considera 

effetti minimi anziché nulli. 

 

Metallo Dati disponibili Valore di riferimento 
adottato nella presente 

valutazione 
Cromo Cr III (WHO) non definito 

(DMEL) 30 µg/m3 (long-term) 
(RfC) non definito 

30 µg/m3 (media annuale) 

Rame Cu (WHO) non definito 
(DNEL population): 
             20 ng/m³ (long-term) 
           280 µg/m3 (short-term) 
(RfC) non definito 

20 ng/m³ (media annuale) 
280 µg/m3 (media 

giornaliera) 

Tetracloroetilene (WHO) non definito 
(DNEL) 250 µg/m3 (long-term) 
           1,38 mg/m3 (short-term) 
(RfC) 0,04 mg/m3  (Chronic) 

40 µg/m3 (media annuale) 
1,38 mg/m3 (media 

oraria) 
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5.1 Valori di riferimento per la deposizione di inquinanti al suolo 

La legislazione italiana non prevede alcun valore limite o di riferimento per quanto 

riguarda la deposizione al suolo degli inquinanti. 

 

In mancanza di limiti nazionali, per l’interpretazione delle deposizioni stimate dal 

modello per le polveri e i metalli in esse contenti, possono anche essere utilizzati alcuni 

valori di riferimento internazionali desunti dalla letteratura tecnica (Settimo G, Viviano 

G. Atmospheric depositions of persistent pollutants: methodological aspects and values 

from case studies. Annali dell'Istituto Superiore di Sanità 2014;51(4):298-304) ed 

espressi per periodo di tempo giornaliero (d - day): 

 

 

 

In particolare, in questo studio, faremo riferimento alla normativa tedesca per la 

deposizione totale di polveri e metalli. 
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6 Dispersione degli inquinanti e discussione dei 
risultati 

Nelle tavole grafiche allegate (Allegato 2.3) sono riportati i risultati grafici dell’analisi 

per i vari inquinanti. Si riporta sempre il contributo complessivo di tutte le sorgenti che 

emettono lo specifico inquinante (somma dei singoli contributi di ciascun punto di 

emissione). 

 

La tipologia di tavole riportate è la seguente: 

- Tavole VMA valori medi annuali: sono calcolate le ricadute degli inquinanti 

nelle 8.760 situazioni meteorologiche descritte dai dati orari dell’intero anno di 

dati considerato; per ciascun punto del reticolo geografico analizzato, si riporta il 

valore medio annuale di concentrazione, ottenuto come media dei 8.760 valori di 

ricaduta degli inquinanti in quello specifico punto; tali valori sono da confrontarsi 

con i valori limite o obiettivo per la qualità dell’aria relativi alle medie annuali; 

- Tavole MAX valore massimo dei valori orari: per ciascun punto del reticolo 

geografico analizzato si riporta il valore massimo di concentrazione fra gli 8.760 

valori di ricaduta degli inquinanti in quello specifico punto; tali valori sono da 

confrontarsi con i valori limite o obiettivo per la qualità dell’aria relativi alle medie 

orarie; 

- Tavole H24 valore massimo dei valori medi giornalieri: sono calcolate le 

ricadute degli inquinanti nelle 8.760 situazioni meteorologiche descritte dai dati 

orari dell’intero anno di dati considerato; per ciascun punto del reticolo geografico 

analizzato sono dapprima calcolati i valori medi giornalieri e quindi si riporta il 

valore massimo di concentrazione, fra i 365 valori medi giornalieri di ricaduta 

degli inquinanti in quello specifico punto; tali valori sono da confrontarsi con i 

valori limite o obiettivo per la qualità dell’aria relativi alle medie giornaliere; 

- Tavole DEP deposizione media al suolo: è riportata per ciascun punto del 

reticolo geografico analizzato la deposizione al suolo media oraria per metro 

quadrato, ottenuta come media dei 8.760 valori di deposizione (somma della 

deposizione secca e della deposizione umida) degli inquinanti in quello specifico 

punto; tali valori sono significativi solo per quelli inquinanti con un peso o 



 
 

 
 Pagina 16 di 44 Allegato 2 

dimensione molecolare tale da permettere la deposizione al suolo sia in fase secca 

che umida. 

 

NOTA: i valori massimi riportati in ciascuna Tavola e utilizzati nella presente relazione, 

si riferiscono a valori calcolati al di fuori del perimetro dell’impianto, dove quindi sono 

applicabili i limiti o i valori di riferimento per la qualità dell’aria. 
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6.1 Massime concentrazioni di polveri PM10 in aria e al suolo 

Le elaborazioni eseguite con il modello WD4 per il calcolo delle ricadute degli inquinanti 

mostrano la seguente situazione, per quanto riguarda le concentrazioni di polveri PM10 

attese in prossimità del suolo (ad 1 m di altezza) a seguito della dispersione di inquinanti 

in uscita dai camini dell’impianto: 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA: polveri PM10 – media 24 ore 

Rif. Ipotesi di valutazione Risultati 

Tavola 
Dati 

Meteo 
Assetto 

impiantistico Emissioni 

Max 
concentraz. 

al suolo 
(µg/m3) 

Limite 24 
ore 

(µg/m3) 

Rispetto 
del 

limite 

PM10-A-H24 2017 Stato di fatto 
Valori tipici 
di emissione 

1,32 50 SI 

PM10-B-H24 2017 
Stato di 
progetto 

Valori tipici 
di emissione 1,50 50 SI 

 

  

Fig. 1: Valori massimi delle medie giornaliere di concentrazione in aria di polveri 

PM10 espresse in µg/m3 – stato di progetto. 

 



 
 

 
 Pagina 18 di 44 Allegato 2 

Rif. Ipotesi di valutazione Risultati 
Tavola Assetto impiantistico Distribuzione spaziale delle ricadute 

PM10-A-H24 Stato di fatto 
I valori massimi sono localizzati in prossimità delle 
fonti emittenti. 
I valori sono sempre inferiori al 3% del limite. 

PM10-B-H24 Stato di progetto 
I valori massimi sono localizzati in prossimità delle 
fonti emittenti. 
I valori sono sempre inferiori al 3% del limite. 

 

 
 
TABELLA RIEPILOGATIVA: polveri PM10 – media annuale 

Rif. Ipotesi di valutazione Risultati 

Tavola Dati 
Meteo 

Assetto 
impiantistico 

Emissioni 

Max 
concentraz. 

al suolo 
(µg/m3) 

Limite 
annuale 
(µg/m3) 

Rispetto 
del 

limite 

PM10-A-VMA 2017 Stato di fatto 
Valori tipici 
di emissione 0,3 40 SI 

PM10-B-VMA 2017 Stato di 
progetto 

Valori tipici 
di emissione 

0,35 40 SI 

 

 

Fig. 2: Valori medi annuali di concentrazione in aria di polveri PM10 espresse in µg/m3 

– stato di progetto. 
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Rif. Ipotesi di valutazione Risultati 
Tavola Assetto impiantistico Distribuzione spaziale delle ricadute 

PM10-A-VMA Stato di fatto 
I valori massimi sono localizzati in prossimità 
dell’impianto. 
I valori sono sempre inferiori al 1% del limite. 

PM10-B-VMA Stato di progetto 
I valori massimi sono localizzati in prossimità 
dell’impianto. 
I valori sono sempre inferiori al 1% del limite. 
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Per quanto riguarda la deposizione media al suolo delle polveri, si ha la seguente 

situazione:  

TABELLA RIEPILOGATIVA: polveri PM10 – deposizione media 

Rif. Ipotesi di valutazione Risultati 

Tavola Dati 
Meteo 

Assetto 
impiantistico 

Emissioni 

Max 
deposiz. al 

suolo 
(mg/m2 .d) 

Valore di 
riferimento 
(mg/m2 .d) 

Rispetto 
del 

valore 
rif. 

PM10-A-DEP 2017 Stato di fatto Valori tipici 
di emissione 

0,045 350 SI 

PM10-B-DEP 2017 Stato di fatto 
Limite 

autorizzato 
0,058 350 SI 

Il confronto è realizzato con i valori di riferimento valevoli in Germania 

 

 

Fig. 3: Valori medi annuali di deposizione al suolo di polveri PM10 espresse in µg/m2.h 

– stato di progetto. 

 

Rif. Ipotesi di valutazione Risultati 
Tavola Assetto impiantistico Distribuzione spaziale delle ricadute 

PM10-A-DEP Stato di fatto 
Valori sempre inferiori al 0,1% del valore di 
riferimento 

PM10-B-DEP Stato di fatto 
Limiti di emissione 

Valori sempre inferiori al 0,1% del valore di 
riferimento 
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6.2 Massime concentrazioni di metalli in aria e al suolo 

Sulla base dello studio condotto sulle polveri e sui fattori di correlazione fra polveri e 

metalli riportati al paragrafo § 4, può essere stimata la ricaduta al suolo dei vari metalli 

emessi dall’impianto. 

Poiché i metalli sono emessi dai forni fusori, per valutare la ricaduta di tali elementi è 

stato necessario valutare il contributo dei soli camini dei forni fusori n. 1 e 67, 

utilizzando il software Windimula. I valori sono riportati nella seguente tabella: 

 

Per quanto riguarda i valori medi annuali dei metalli in aria: 

Parametro Fattore di 
correlaz. 

PM10-B-VMA Valore di 
riferimento 

Rispetto del 
limite 

 %PM10 ng/mc ng/mc  

PM10  
(tutti i camini) - 350   

PM10  
(camini 1-67) 100% 52   

Ni 2,4% 1,25 20 SI 

Cr III 0,8% 0,42 30.000 SI 

Pb 0,5% 0,26 500 SI 

Cu 0,9% 0,47 20 SI 

 

Per quanto riguarda i valori medi giornalieri dei metalli in aria: 

Parametro Fattore di 
correlaz. 

PM10-B-H24 Valore di 
riferimento 

Rispetto del 
limite 

 %PM10 ng/mc ng/mc  

PM10  
(tutti i camini) - 1.500   

PM10  
(camini 1-67) 

100% 230   

Ni 2,4% 5,52 - SI 

Cr III 0,8% 1,84 - SI 

Pb 0,5% 1,15 - SI 

Cu 0,9% 2,07 280.000 SI 
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Per quanto riguarda i valori di deposizione dei metalli al suolo: 

Parametro 
Fattore di 
correlaz. 

PM10-B-DEP 
Valore di 

riferimento 
Rispetto del 

limite 

 %PM10 µg/m2. d µg/m2. d  

PM10  
(tutti i camini) 

- 58   

PM10  
(camini 1-67) 

100% 9   

Ni 2,4% 0,22 15 SI 

Cr III 0,8% 0,07 - SI 

Pb 0,5% 0,05 100 SI 

Cu 0,9% 0,08 - SI 
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6.3 Massime concentrazioni di ossidi di azoto NOx in aria 

Le elaborazioni eseguite con il modello Windimula4 per il calcolo delle ricadute degli 

inquinanti mostrano la seguente situazione, per quanto riguarda le concentrazioni di 

ossidi di azoto attese in prossimità del suolo (ad 1 m di altezza) a seguito della 

dispersione di inquinanti in uscita dai camini dell’impianto: 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA: ossidi di azoto NOx – valori orari 

Rif. Ipotesi di valutazione Risultati 

Tavola 
Dati 

Meteo 
Assetto 

impiantistico Emissioni 

Max 
concentraz. 

al suolo 
(µg/m3) 

Limite 
orario 

(µg/m3) 

Rispetto 
del 

limite 

NOX-A-MAX 2017 Stato di fatto 
Valori tipici 
di emissione 

9,3 200 SI 

NOX-B-MAX 2017 
Stato di 
progetto 

Valori tipici 
di emissione 12,5 200 SI 

 

 

 
Fig. 4: Valori massimi orari di concentrazione in aria di ossidi di azoto espressi in 

µg/m3 – stato di progetto 
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Rif. Ipotesi di valutazione Risultati 
Tavola Assetto impiantistico Distribuzione spaziale delle ricadute 

NOX-A-MAX Stato di fatto 
I valori massimi sono localizzati in prossimità delle 
fonti emittenti. 
I valori sono sempre inferiori al 5% del limite. 

NOX-B-MAX Stato di progetto 
I valori massimi sono localizzati in prossimità delle 
fonti emittenti. 
I valori sono sempre inferiori al 6% del limite. 

 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA: ossidi di azoto NOx – media annuale 

Rif. Ipotesi di valutazione Risultati 

Tavola 
Dati 

Meteo 
Assetto 

impiantistico Emissioni 

Max 
concentraz. 

al suolo 
(µg/m3) 

Limite 
annuale 
(µg/m3) 

Rispetto 
del 

limite 

NOX-A-VMA 2017 Stato di fatto 
Valori tipici 
di emissione 

0,25 
40 
30* 

SI 

NOX-B-VMA 2017 
Stato di 
progetto 

Valori tipici 
di emissione 0,49 

40 
30* SI 

* Valore per la protezione della vegetazione 

 

 

Fig. 5: Valori medi annuali dei valori orari di concentrazione in aria di ossidi di azoto 

espressi in µg/m3 – stato di progetto 
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Rif. Ipotesi di valutazione Risultati 
Tavola Assetto impiantistico Distribuzione spaziale delle ricadute 

NOX-A-VMA Stato di fatto 

I valori massimi sono localizzati in prossimità 
dell’impianto. 
I valori sono sempre inferiori al 1% del limite per 
la protezione della popolazione e della 
vegetazione. 

NOX-B-VMA Stato di progetto 

I valori massimi sono localizzati in prossimità 
dell’impianto. 
I valori sono sempre inferiori al 2% del limite per 
la protezione della popolazione e della 
vegetazione. 
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6.4 Massime concentrazioni di tetracloroetilene in aria 

Le elaborazioni eseguite con il modello Windimula4 per il calcolo delle ricadute degli 

inquinanti mostrano la seguente situazione, per quanto riguarda le concentrazioni di 

tricloroetilene attese in prossimità del suolo (ad 1 m di altezza) a seguito della 

dispersione di inquinanti in uscita dai camini dell’impianto: 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA: tetracloroetilene – valori orari 

Rif. Ipotesi di valutazione Risultati 

Tavola 
Dati 

Meteo 
Assetto 

impiantistico Emissioni 

Max 
concentraz. 

al suolo 
(µg/m3) 

Riferimento 
orario 

(µg/m3) 

Rispetto 
dello 

standard 

TCE-A-MAX 2017 Stato di fatto 
Valori tipici 
di emissione 

25 1.380 SI 

TCE-A-MAX 2017 
Stato di 
progetto 

Valori tipici 
di emissione 25 1.380 SI 

 

 
Fig. 6: Valori massimi orari di concentrazione in aria di tetracloroetilene espressi in 

µg/m3 – stato di fatto e di progetto 
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Rif. Ipotesi di valutazione Risultati 
Tavola Assetto impiantistico Distribuzione spaziale delle ricadute 

TCE-A-MAX Stato di fatto 

I valori massimi sono localizzati in prossimità delle 
fonti emittenti. 
I valori sono sempre inferiori al 2% del valore di 
riferimento. 

TCE-A-MAX Stato di progetto 

I valori massimi sono localizzati in prossimità delle 
fonti emittenti. 
I valori sono sempre inferiori al 2% del valore di 
riferimento. 

 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA: tetracloroetilene – media annuale 

Rif. Ipotesi di valutazione Risultati 

Tavola Dati 
Meteo 

Assetto 
impiantistico 

Emissioni 

Max 
concentraz. 

al suolo 
(µg/m3) 

Riferimento 
annuale 
(µg/m3) 

Rispetto 
dello 

standard 

TCE-A-VMA 2017 Stato di fatto 
Valori tipici 
di emissione 1,14 40 SI 

TCE-A-VMA 2017 Stato di 
progetto 

Valori tipici 
di emissione 

1,14 40 SI 

 

 

Fig. 7: Valori medi annuali dei valori orari di concentrazione in aria di tetracloroetilene 

espressi in µg/m3 – stato di fatto e di progetto 
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Rif. Ipotesi di valutazione Risultati 
Tavola Assetto impiantistico Distribuzione spaziale delle ricadute 

TCE-A-VMA Stato di fatto 

I valori massimi sono localizzati in prossimità delle 
fonti emittenti. 
I valori sono sempre inferiori al 3% del valore di 
riferimento. 

TCE-A-VMA Stato di progetto 

I valori massimi sono localizzati in prossimità delle 
fonti emittenti. 
I valori sono sempre inferiori al 3% del valore di 
riferimento. 
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7 Conclusioni 

Nella valutazione complessiva dei risultati è necessario riferire i dati numerici alle scale 

di interesse. Per tale motivo i valori di ricaduta degli inquinanti sono stati sempre 

confrontati con i limiti di riferimento, considerando come rilevante la distanza da tali 

limiti e tralasciando come non significativi valori molto inferiori. 

Per quanto riguarda la dispersione degli inquinanti nel territorio, la scala di interesse è 

data dal passo del reticolo di calcolo, pari a 100m, e dalla risoluzione dei dati 

anemologici, che sono suddivisi in 16 classi di ampiezza quindi pari a 22,5°. Dettagli di 

dimensioni inferiori alla risoluzione utilizzata non possono essere considerati 

significativi. 

 

Si precisa inoltre che nel presente studio sono state introdotte varie ipotesi cautelative. 

 

Per tutti gli inquinanti analizzati, anche nell’ipotesi emissive di progetto che 

comporteranno un incremento nelle emissioni di particolato e di prodotti di 

combustione, i valori attesi di ricaduta in prossimità del suolo di mantengono 

ben al di sotto dei valori limite o di riferimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

2.1. Scheda descrittiva software Windimula 

2.2. Descrizione dati meteorologici e di uso del suolo 

2.3. Grafici relativi alle previsioni di dispersione degli inquinanti in atmosfera 
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ALLEGATO 2.1: Software Windimula 
(scheda descrittiva Ministero dell’Ambiente) 

 
BASIC INFORMATION  

Full Model Name WinDimula 3.0 (version 3.0 fully integrated in MMS (Maind Model Suite) a 

Suite of diffusion models with a common graphic interface (detailed information are available at 

www.maind.it)  

Model version and status  

Version 3.0 improves the preceding 2.0 version introducing the implementation of the deposition 

algorithm (now the model include in addition to the possibilities to use meteorological time 

sequences for short term calculation and the use of complex orography both in Short Term and 

Climatological computation, the possibility to compute cumulated and mean hourly deposition. 

For the complete list of all the model performances and differences with 1.0 and 2.0 versions 

see http://www.maind.it/software/windimulamod.htm  

Institutions  

MAIND S.r.l. Piazza L. da Vinci, 7 20133 Milano (tel. 022367490; fax 0245409619 e-mail 

info@maindsupport.it)  

ENEA Pisa Via Vasco Viviani, 23 I - 56124 (Pisa) (tel. 0503156224; fax 0503156231 e-mail 

briganti@rserv.pisa.enea.it)  

ENEA C.R. Casaccia Dip. Ambiente Via Anguillarese, 301 00060 S. Maria di Galeria (Roma)  

Contact persons  

Dr. Stefano Giarola (MAIND S.r.l.)  

Dr. Gianni Grippa (MAIND S.r.l.)  

Dr. Gino Briganti (ENEA Pisa)  

Dr.ssa Stefania Racalbuto (ENEA Casaccia)  

Contact address  

MAIND S.r.l. Piazza L. da Vinci, 7 20133 Milano  

Dr. Gino Briganti ENEA Pisa Via Vasco Viviani, 23 I - 56124 (Pi)  

Phone number ++39 2 2367490  

Fax number ++39 2 45409619  

e-mail address  info@maindsupport.it  briganti@rserv.pisa.enea.it  

Intended field of application  

Simulation of inert pollutant dispersion in atmosphere at local scale; regulatory purposes.  

Model type and dimension  

Gaussian model  
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Model description summary  

WinDimula 3.0 (WD3) consists basically of three modules:  

-) Short Term module: it uses series (also a single hour values) of hourly meteorological 
values (wind speed and direction, stability, and temperature) and gives, by defaults, mean and 
maximum concentration values over the computational domain and discrete receptor. An 
output option permits the generation of a binary output file containing all the hourly 
concentrations computed for each receptor at any simulation time. This file, which dimensions 
can also be huge depending on the time series selected, can be manipulate through a specific 
postprocessor software WD2PROC which permits the extraction of: single hour values for each 
receptor (Cartesian and/or discrete); single receptor time series; evaluation of user specified 
percentiles at each receptor; the evaluation of present low limits (ex Decreto 2 Aprile n. 60); … 
Postprocessor WDPRO is not part of the software WinDimula but it is also integrated into the 
Mind Model Suite (MMS). All results both from model calculation and extracted by the 
postprocessor can be graphically (in 2D and 3D way) visualized by the graphical interface 
included into the model. It is under development a series of data filter to import automatically 
into the model meteorological data typically obtainable.  

-) Climatological module: it uses a statistical aggregation of meteorological conditions (Joint 
Frequency Function - JFF) over the period (year, seasons..) on which JFF are derived; 
WinDimula include an automatic filter to import A.M. JFF statistical data.  

-) A module to compute effective heights for each source for any stability class. The algorithm 
used is the same used inside the WD2 model extracted to be used alone for information 
completeness.  

Each module is based on Gaussian solution of diffusion equation; horizontal and vertical 
diffusion parameter are function of downwind distance, atmospheric stability, height of 
inversion and terrain characteristics (roughness);  

WinDimula model can consider in all its modules the presence of a complex orography based 
on the implementation of the COMPLEX algorithm. The model can also treats variable 
roughness values over computational domain.  

WinDimula permits calm condition treatment through the Cirillo – Poli model for calms  

Since version 2.0 the model allows concentration computation also in discrete point into the 
domains also at heights grater than ground level; with version 3.0 algorithms to compute 
mean hourly and cumulated deposition are included  

Detailed information are available at www.maind.it  

Model limitations  

Gaussian approximations, Simple chemical and wet deposition removal mechanisms based on 

opportune decrement of concentration values.  

Resolution Temporal resolution  

Depends on temporal resolution of meteorological data: minimum requirement for Short Term 

are hourly meteorological data; typical time series are 1 year hourly meteorological data. 

Limitations are related to computer memory availability and execution times.  
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Horizontal resolution  

Depends on applicability of gaussian conditions. No limitations on receptors (Cartesian and/or 

discrete) number; the real limit will depends on computer memory characteristics and execution 

times.  

Vertical resolution  

Depends on applicability of gaussian conditions  

Schemes  

WD3 model include point and area sources. Linear sources, considered as roads, area treated 

through Caline 4 model included into the MMS software package (see www.maind.it) 

Brigss and Huber-Snyder Building downwash schemes included (not for area sources). 
Building/obstacle parameters are the same used by ISC model ad are directly obtainable by 
BPIP model (not for area sources). Orography effects included both in Short Term and 
Climatological computation (the model implement the COMPLEX algorithm)  

Solution technique  

Gaussian solution implementation  

Input requirements  

WD3 requires three set of basic input data. Is possible to consider the presence of orography 
and roughness matrices over the computational domain and the presence of discrete receptor 
apart from normal grid point (Cartesian) receptor. All input requests are manageable through a 
model internal editor.  

Grid data: dimension (n. of grid points, mesh dimension); all coordinates are required in 
meters.  

Source data: number and type of source, height of emission point, inner diameter , emission 
rate, exit velocity, exit temperature, settling velocity, open country or urban conditions domain 
roughness;  

Meteorological data: wind velocity and direction, air temperature, atmosphere stability or 
Join Frequency Function (JFF) for Climatological Computation;  

Orographical data: file path containing terrain height for every domain mesh. The file can be 
generate internally through the internal WD2 editor or built outside the program. MAIND 
provides an optional service related to the orographical domain data availability (see 
http://www.maind.it/support/oro.htmfor a detailed information) Roughness values can be 
specified in this way for the computational domain.  

Output  

Default output are mean and maximum concentration values in every domain grid point, 
discrete receptors and, for both type, at ground level and heights greater than domain height). 
Model permits the creation of a binary output file including all hourly results at any receptor. 
The file is interpreted by a specific postprocessor program named WDPRO.  

User interface  

WD3 (as all MMS models) runs on PC under WINDOWS environment version 98 and greater.  

User community  

Web site www.maind.it  is the point of the reference for all WD2 and MMS program users. The 
site include an extensive part related to general support (available documentation, FAQ, 
meteorological data … ).  

 



 
 

 
Pagina 34 di 44 Allegato 2.1 

Previous applications  

WinDimula has been applied for routine applications related to Impact Assessment Analysis 
and regulatory purposes.  

Documentation status (help)  

WinDimula (3.0) and all related tools includes an on line help and an "How to use" paper 
manual. Available documentation can be free downloaded at 
http://www.maind.it/support/dwndoc.asp .  

Validation and evaluation  

A lot of validation references are available for WinDimula 1.0 (i.e. Dimula 2.1) Validation of the 
model has been performed in several ways especially against other models (see references). 
The version 2.0 as be validates through Model Validation Kit data set (National Environmental 
Research Institute ( Roschilde Denmark) 
http://www.dmu.dk/AtmosphericEnvirinment/harmoni.htm   (see references)  

PORTABILITY AND COMPUTER REQUIREMENTS  

Portability  

WinDimula 3.0 has been developed for WINDOWS 98 and greater  

CPU Time  

Depend on the PC capabilities; time series length, n. of sources, n. of receptors (domain 
dimensions), number of calm situations … . A simulation included one point source on a 150 x 
150 grid points domain for 1 year of hourly meteorological data with 40% of calms runs in 
about 10 minutes on a Pentium 500 MHz.  

Storage  

Installation support consist of about 9 MB of compressed files included also the parts of 
operating systems used to run the package; the installation depends on the actual status of 
operating system on the PC, WinDimula directory only can requires about 6 MB.  

REFERENCES  
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ALLEGATO 2.2:  
 

DESCRIZIONE DATI METEOROLOGICI E DI 
USO DEL SUOLO 

 

I dati meteorologici forniti sono prodotti per il sito richiesto attraverso la ricostruzione 

meteoclimatica con risoluzione spaziale di 4 km effettuata attraverso l’applicazione del 

modello CALMET e utilizzando i dati meteorologici misurati nelle stazioni SYNOP-ICAO 

(International Civil Aviation Organization) presenti nell’area: 

 

 

Al fine di valutare la dispersione degli inquinanti nelle varie situazioni meteorologiche 

che possono presentarsi nell’area in questione è stato utilizzato un intero anno di dati 

orari. 



 
 

 
Pagina 37 di 44 Allegato 2.2 

Si riportano le specifiche sui dati meteorologici utilizzati e l’analisi statistica degli stessi. 

 

Fornitura dati   

Località Rovigo (RO) 

Coordinate (45.080258°N , 11.747921°E ) 

Periodo Anno 2017 
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Orografia e uso del suolo 

Per quanto riguarda i dati orografici, sono utilizzati dati DTM (Digital Terrain Model). 

Trattasi della digitalizzazione di dati di elevazione del terreno ottenuti nel progetto SRTM 

(vedi oltre) interpolati a 100m su elaborazione del U.S. Geological Survey (USGS) Earth 

Resources Observation and Science (EROS) Data Center, Sioux Falls, SD, USA 

(http://eros.usgs.gov/). 

 

Lo Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) è un'impresa internazionale, 

svolta sotto gli auspici della NIMA (National Imagery and Mapping 

Agency) e della NASA (National Aeronautics and Space Administration), 

che è riuscita ad ottenere un Modello digitale di elevazione su una scala 

quasi globale dai 56 °S ai 60 °N, per generare il database topografico 

digitale ad alta risoluzione più completo. Lo SRTM consisteva in un 

sistema radar modificato specialmente che ha volato a bordo dello Space 

Shuttle. Per acquisire i dati topografici dei dati di elevazione, il carico 

SRTM è stato equipaggiato con due antenne radar. Un'antenna era 

posizionata nello spazio di carico dello Shuttle, l'altra alla fine di un braccio 

di 60 metri che si estendeva dallo spazio di carico una volta che lo Shuttle 

era nello spazio. La tecnica impiegata è conosciuta come Interferometric 

Synthetic Aperture Radar. 
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Orografia dell’area di Rovigo, secondo i dati DTM 

 

 

I dati del DTM e dell’uso suolo coprono tutta l’Italia con una risoluzione di 100x100m. 

Le coordinate sono espresse nel sistema WGS84-UTM 32 e rappresentano il punto 

centrale di una cella di maglia 100x100 m. 

 

 

Uso del suolo 

È utilizzata la classificazione CORINE Land Cover (vedi oltre) 1:100.000, aggiornata al 

2004, delle regioni italiane elaborati da APAT, Roma 

(http://www.clc2000.sinanet.apat.it/). 

Per lo stesso reticolo dei dati DTM di elevazione del suolo sono ricavati i seguenti dati: 

− Uso suolo: indice dell’uso suolo secondo la classificazione Corine Land Cover. 

− Rugosità superficiale: è il valore di rugosità superficiale espresso in metri. Questo 

valore, come i valori degli altri parametri, derivano dal valore di uso del suolo 

come mostrato nella seguente tabella: 
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Il Corine Land Cover (CLC) è un progetto integrante del Programma 

CORINE nato a livello europeo specificamente per il rilevamento e il 

monitoraggio delle caratteristiche di copertura e uso del territorio, con 

particolare attenzione alle esigenze di tutela ambientale. Obiettivo del CLC 

è quello di fornire informazioni sulla copertura del suolo e sui cambiamenti 

nel tempo. 

Le informazioni sono comparabili ed omogenee per tutti i paesi aderenti 

al progetto (attualmente 31 paesi compresi anche alcuni del Nord Africa). 

La fotointerpretazione da immagini satellitari (Landsat 5 e 7) ha reso il 

costo del progetto sostenibile. Il sistema informativo geografico si 

compone di 44 classi di copertura del suolo suddivise in 3 tre livelli (5 

classi per il primo livello, 15 per il secondo livello e 44 per il terzo).  
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ALLEGATO 2.3:  
 

GRAFICI DI DISPERSIONE INQUINANTI 
 

Nelle tavole grafiche allegate sono riportati i risultati dell’analisi per i vari inquinanti e i 

diversi valori statistici utili alla comprensione delle modalità di dispersione degli 

inquinanti nell’area in considerazione. Si riporta sempre il contributo complessivo di tutti 

i camini che emettono lo specifico inquinante (somma dei singoli contributi di ciascun 

punto di emissione). 

 

La tipologia di tavole riportate è la seguente: 

- Tavole VMA valori medi annuali: sono calcolate le ricadute degli inquinanti 

nelle 8.760 situazioni meteorologiche descritte dai dati orari dell’intero anno di 

dati considerato; per ciascun punto del reticolo geografico analizzato, si riporta il 

valore medio annuale di concentrazione, ottenuto come media dei 8.760 valori di 

ricaduta degli inquinanti in quello specifico punto; tali valori sono da confrontarsi 

con i valori limite o obiettivo per la qualità dell’aria relativi alle medie annuali; 

- Tavole MAX valore massimo dei valori orari: per ciascun punto del reticolo 

geografico analizzato si riporta il valore massimo di concentrazione fra gli 8.760 

valori di ricaduta degli inquinanti in quello specifico punto; tali valori sono da 

confrontarsi con i valori limite o obiettivo per la qualità dell’aria relativi alle medie 

orarie; 

- Tavole H24 valore massimo dei valori medi giornalieri: sono calcolate le 

ricadute degli inquinanti nelle 8.760 situazioni meteorologiche descritte dai dati 

orari dell’intero anno di dati considerato; per ciascun punto del reticolo geografico 

analizzato sono dapprima calcolati i valori medi giornalieri e quindi si riporta il 

valore massimo di concentrazione, fra i 365 valori medi giornalieri di ricaduta 

degli inquinanti in quello specifico punto; tali valori sono da confrontarsi con i 

valori limite o obiettivo per la qualità dell’aria relativi alle medie giornaliere; 

- Tavole DEP deposizione media al suolo: è riportata per ciascun punto del 

reticolo geografico analizzato la deposizione al suolo media oraria per metro 

quadrato, ottenuta come media dei 8.760 valori di deposizione (somma della 
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deposizione secca e della deposizione umida) degli inquinanti in quello specifico 

punto; tali valori sono significativi solo per quelli inquinanti con un peso o 

dimensione molecolare tale da permettere la deposizione al suolo sia in fase secca 

che umida. 

 

NOTA: i valori massimi riportati in ciascuna Tavola e utilizzati nella presente relazione, 

si riferiscono a valori calcolati al di fuori del perimetro dell’impianto, dove quindi sono 

applicabili i limiti o i valori di riferimento per la qualità dell’aria. 

 

Seguono le tavole grafiche per le varie tipologie di inquinanti. 

 
 
 

Indice delle tavole 

Tavola Statistica Assetto impiantistico 

PM10-A-H24 Media 24 ore Stato di fatto 

PM10-B-H24 Media 24 ore Stato di progetto 

PM10-A-VMA Media annuale Stato di fatto 

PM10-B-VMA Media annuale Stato di progetto 

PM10-A-DEP Deposizione media Stato di fatto 

PM10-B-DEP Deposizione media Stato di progetto 

NOX-A-MAX Massimo orario Stato di fatto 

NOX-B-MAX Massimo orario Stato di progetto 

NOX-A-VMA Media annuale Stato di fatto 

NOX-B-VMA Media annuale Stato di progetto 

TCE-A-MAX Massimo orario 
Stato di fatto 

Stato di progetto 

TCE-A-VMA Media annuale 
Stato di fatto 

Stato di progetto 

 




