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1 Introduzione 

Nei paesi europei, la produzione giornaliera di rifiuti supera il valore di 1 

kg/abitantexgiorno. Pertanto, non è difficile immaginare l‟entità dei volumi annuali di rifiuti che 

richiedono lo smaltimento, in accordo alle norme vigenti. Le discariche rimangono, ancora oggi, tra 

gli impianti più importanti nel ciclo di gestione dei rifiuti urbani.   

Una discarica in esercizio, se non gestita in maniera adeguata, può provocare notevoli 

impatti all‟ambiente. L‟aspetto più importante della gestione di una discarica è il controllo del 

percolato e del biogas prodotti. Esistono soluzioni impiantistiche che permettono di ridurre la 

produzione di questi inquinanti, tra cui la raccolta differenziata o il pretrattamento del rifiuto. 

Inoltre, la copertura finale della vasca (capping) consente di ridurre drasticamente l‟infiltrazione 

meteorica, agendo quindi sulla riduzione della produzione di percolato e rallentando, di 

conseguenza, anche i processi di produzione del biogas.  

Negli ultimi decenni, vista la riduzione di risorse energetiche convenzionali, è aumentata 

l‟importanza di sorgenti di energia rinnovabile, a cui appartiene anche il biogas prodotto nelle 

discariche. Da questo punto di vista, sembrerebbe più razionale mantenere e agevolare la 

produzione di biogas per l‟ulteriore raccolta e utilizzo, anziché biostabilizzare la frazione organica 

del rifiuto prima del suo smaltimento finale in discarica (tale scelta potrebbe essere ragionevole per 

per discariche medio-piccole, dove il profitto economico dal biogas prodotto non può coprire le 

spese per la costruzione della rete di raccolta).  

La produzione del biogas è infatti strettamente legata all‟umidità del rifiuto; pertanto, 

scegliendo la politica di gestione che prevede la raccolta e utilizzo di biogas, per aumentare la 

produzione è necessario progettare una tecnica di umidificazione del rifiuto nel corpo della 

discarica. Dal momento che le normative attuali obbligano il gestore alla realizzazione del sistema 

di raccolta e smaltimento del percolato prodotto, è stato pensato, e ormai applicato da diversi anni, 

di poter utilizzare (anche parzialmente) il percolato prodotto nella discarica stessa. In questo modo, 

da un lato si riducono le spese per lo smaltimento del percolato, mentre dall‟altro si aumentano le 

quantità di biogas prodotto.  

Dall‟inizio degli anni ‟70 dello scorso secolo, sono stati fatti numerosi studi (Bae et al., 

1998; Thiel R., 2005) aventi lo scopo di comprendere le conseguenze del ricircolo di percolato nel 

corpo discarica, in termini di percolato e biogas potenzialmente producibili. 

In tale contesto, negli ultimi decenni sono state sviluppate nuove tecniche di trattamento e 

smaltimento del percolato, tra cui, al momento, l‟osmosi inversa sembra una delle più efficaci e 

maggiormente diffuse.  

Tuttavia, nei siti in qui è previsto il trattamento del percolato con osmosi inversa, si pone il 

problema della corretta gestione del concentrato osmotico. Una possibile soluzione potrebbe essere 

quella di ricircolare il concentrato osmotico nel corpo discarica, anche per accelerare il processo 

biologico anaerobico e quindi la produzione di biogas (Morello et al., 2016). 

In tale contesto, l‟obiettivo della tesi è stato quello di valutare l‟effetto del ricircolo di 

percolato e del concentrato osmotico nel corpo rifiuti sulla produzione di percolato e di biogas da 

una discarica controllata.  

Per raggiungere tale obiettivo, sono state condotte due tipologie di attività: i. attività 

modellistica; ii. attività sperimentali di laboratorio su modello fisico appositamente realizzato.  
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Le attività modellistiche hanno riguardato la realizzazione di un modello matematico di 

simulazione in grado di fornire i volumi di percolato prodotto e l‟andamento delle concentrazioni 

sia di inquinanti inorganici che organici. Inoltre, il modello messo a punto simula, l‟andamento 

delle temperature all‟interno del corpo della discarica e la produzione di biogas. Il modello è stato 

applicato a un caso studio e calibrato usando i dati reali della discarica e anche dati di letteratura. Il 

modello matematico propone come utile strumento ai fini della previsione della produzione 

quali/quantitativa di percolato e biogas in discarica, a seguito del ricircolo di percolato.  

Le attività sperimentali hanno riguardato la realizzazione di un modello fisico (lisimetro) di 

simulazione della produzione di percolato e del biogas in discarica. Il lisimitro, alimentato con 

rifiuto urbano, è stato monitorato per 11 mesi al fine di acquisire i dati sperimentali necessari per la 

valutazione degli effetti del ricircolo di percolato sulla produzione di percolato e biogas. Le attività 

sperimentali possono essere utili per la calibrazione/validazione del modello matematico.  

1.1 Inquadramento normativo 

Una discarica per rifiuti solidi può avere notevoli impatti sui diversi comparti ambientali. 

Pertanto, la progettazione di una discarica richiede di considerare aspetti geotecnici, idraulici, 

chimici, oltre a tutti gli aspetti normativi ad essa connessi.  

  

Normativa comunitaria 

La Direttiva 442 del 1975 (modificata da 91/156//CEE sui rifiuti; direttiva 91/692/CEE; 

decisione 96/350/CE; regolamento CE n° 1882/2003) chiarisce i concetti chiave in materia di rifiuti 

fornendo le definizioni di “rifiuto” e definisce termini come “produttore”, “detentore”, “gestione”, 

“smaltimento”, “recupero” e “raccolta”. Lo Stato membro (art. 3) è invitato ad adottare le misure 

appropriate per promuovere in primo luogo la prevenzione o la riduzione della produzione e della 

nocività dei rifiuti e dà indicazioni affinchè si attui il recupero mediante riciclo, reimpiego e 

riutilizzo del rifiuto, nonché l‟impiego dello stesso quale fonte di energia. È, infine, importante 

ricordare che compito dello Stato membro è, altresì, quello di assicurare che il recupero o 

smaltimento siano attuati senza causare danno alla salute dell’uomo e senza usare procedimenti o 

metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente. 

L‟Unione Europea il 26 Aprile 1999 adottando la direttiva n° 1999/31/CE mira a prevenire o 

ridurre il più possibile qualsiasi impatto negativo delle discariche sulle acque superficiali, sulle 

acque freatiche, sul suolo, sull‟atmosfera e sulla salute umana, introducendo rigidi requisiti tecnici. 

Il 16 Aprile 2014 è stata adottata una normativa dell‟UE per rafforzare la qualità della 

procedura di impatto ambientale stabilita nella direttiva 2011/92/UE. Tale adozione era necessaria 

per garantire la coerenza e la sinergia con altre aree della politica e della normativa europea. 

La decisione 2003/33/CE del Consiglio stabilisce criteri e procedure per l‟ammissione dei 

rifiuti nelle discariche ai sensi dell‟articolo 16 della direttiva 1999/31/CE. 

 

Normativa italiana 

Il percolato da discarica viene definito dal D.lgs. 36/2003 (Attuazione della direttiva 

1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) come “liquido che si origina prevalentemente 

dall’infiltrazione di acque nella massa dei rifiuti o dalla decomposizione degli stessi” e su di esso è 

nata in passato una diatriba sulla sua classificazione come rifiuto o scarico: in realtà questo è un 

caso particolare in cui ci si trova parzialmente a cavallo tra le due definizioni. Ai sensi del D.lgs. 
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152/2006 (che riprende le definizioni riportate nell‟ormai abrogato Decreto Ronchi) nell‟Allegato D 

alla parte IV, il percolato, in quanto classificabile come “rifiuto prodotto da impianto di trattamento 

dei rifiuti”, risulta qualificabile a sua volta come rifiuto (codice CER 190702* per percolato da 

discarica contenente sostanze pericolose e codice CER 190703 per percolato da discarica diverso da 

quello di cui alla voce 190702)  e, in particolare, come rifiuto speciale e mantiene questa natura 

anche qualora venga convogliato, tramite condotta, a corpo idrico ricettore. 

La definizione di scarico entra in gioco in un secondo momento e nello specifico se, per 

quanto riguarda l‟impianto di trattamento che debba essere eventualmente installato prima dello 

scarico, questo dovrà essere autorizzato ai sensi della normativa sui rifiuti, dall‟altro lato, il deflusso 

del percolato in corpo idrico superficiale (tanto nel caso di convogliamento diretto quanto 

successivamente al trattamento) dovrà rispettare i limiti di cui al D.lgs. n. 152/2006 in Tabella 3 

all‟Allegato V della parte III, che è la parte relativa agli scarichi (Tabella 1.1): 

 

 

(conti

nua…) 
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Tabella 1.1 Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura (Tab. 3, Parte 3°, Allegato 

5, D.Lgs. 152/2006) 

 
(segue... 
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...continua) 

 
 

Come si può evincere dalla precedente Tabella 1.1, i limiti di scarico in corpo idrico 

ricettore sono decisamente più restrittivi di quelli in fognatura poiché le acque fognarie saranno 

successivamente avviate ad impianto di depurazione, il quale permetterà una drastica riduzione 

degli inquinanti.  

Nell‟Allegato 1 del D.lgs. 36/2003 in relazione alle condizioni meteorologiche devono 

essere prese misure adeguate per: 

 Limitare la quantità di acqua di origine meteorica che penetra nel corpo della 

discarica; 

 impedire che le acque superficiali e sotterranee entrino nel corpo della discarica. 

Deve inoltre essere previsto, ove ritenuto necessario dall‟autorità competente, un sistema di 

raccolta delle acque di percolazione. La gestione di detto sistema deve minimizzare il battente 

idraulico di percolato sul fondo della discarica al minimo compatibile con i sistemi di sollevamento 

e di estrazione. Il percolato raccolto deve essere avviato ad idoneo impianto di trattamento al fine di 

garantirne lo scarico nel rispetto del limiti previsti dalla normativa vigente in materia. 

Inoltre “il percolato e le acque raccolte devono essere trattate in impianto tecnicamente 

idoneo di trattamento al fine di garantirne lo scarico nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa 
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vigente in materia. La concentrazione del percolato può essere autorizzata solo nel caso in cui 

contribuisca all‟abbassamento del relativo battente idraulico; il concentrato può rimanere confinato 

all‟interno della discarica”. 

È chiaro, quindi, che una grandissima attenzione sia rivolta al percolato e alla necessità del 

suo trattamento, trattamento che deve essere molto spinto se si confrontano i valori tipici degli 

inquinanti in esso contenuti e i limiti di norma allo scarico: si tratta di rimozioni del 99% o anche di 

più in alcuni casi. Il mancato trattamento del percolato potrebbe comportare nei corpi idrici ricettori 

una crescita algale dovuta alla consistente presenza di nutrienti, l‟esaurimento dell‟ossigeno 

disciolto nei corsi d‟acqua e potrebbe anche essere causa di effetti tossici nell‟ambiente circostante 

il corso d‟acqua (Hasar et al., 2009).   

Il gas prodotto all‟interno di una discarica è definito dal medesimo D.Lgs. 36/2003 come 

“tutti i gas generati dai rifiuti in discarica”. Inoltre, sempre la stessa norma, prevede che vi siano 

impianti di captazione e gestione del gas di discarica (solo per discariche dove sono smaltiti rifiuti 

biodegradabili), la gestione del biogas deve essere condotta in modo tale da ridurre al minimo il 

rischio per l’ambiente e per la salute umana; l’obiettivo è quello di non far percepire la presenza 

della discarica al di fuori di una ristretta fascia di rispetto. Poiché il naturale assestamento della 

massa dei rifiuti depositati può danneggiare il sistema di estrazione del biogas, è indispensabile un 

piano di mantenimento dello stesso che preveda anche l’eventuale sostituzione dei sistemi di 

captazione deformati in modo irreparabile. È inoltre indispensabile mantenere al minimo il livello 

del percolato all’interno dei pozzi di captazione del biogas, per consentirne la continua 

funzionalità, anche con sistemi di estrazione del percolato eventualmente formatosi; tali sistemi 

devono essere compatibili con la natura di gas esplosivo, e rimanere efficienti anche nella fase 

post-operativa. Il sistema di estrazione del biogas deve essere dotato di sistemi per l’eliminazione 

della condensa; l’acqua di condensa può essere eccezionalmente reimmessa nel corpo della 

discarica. Il gas deve essere di norma utilizzato per la produzione di energia, anche a seguito di un 

eventuale trattamento, senza che questo pregiudichi le condizioni di sicurezza per la salute 

dell’uomo e per l’ambiente. Nel caso di impraticabilità del recupero energetico la termodistruzione 

del gas di discarica deve avvenire in idonea camera di combustione a temperatura T>850 °C, 

concentrazione di ossigeno maggiore o uguale a 3% in volume e tempo di ritenzione maggiore o 

uguale a 0,3 s. Il sistema di estrazione nel trattamento del gas deve essere mantenuto in esercizio 

per tutto il tempo in cui nella discarica è presente la formazione del gas e comunque per il periodo 

necessario. 
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2 La produzione di percolato e biogas 

2.1 La caratterizzazione dei rifiuti urbani 

Nel 2016, la produzione nazionale dei rifiuti urbani si attesta a circa 29,5 milioni di 

tonnellate, facendo rilevare una riduzione di quasi 130 mila tonnellate rispetto al 2014 (- 0,4%, 

Figura 2.1) La produzione pro capite si attesta a 497 chilogrammi per abitante per anno (491 

chilogrammi applicando la precedente metodologia di ISPRA) con un incremento percentuale, tra il 

2015 e il 2016, pari al 2,1%. La crescita risulta leggermente superiore a quella del dato di 

produzione assoluta per effetto della contestuale decrescita del valore di popolazione residente, (-

0,1%, bilancio demografico al 31 dicembre). 

 

Figura 2.1  Andamento della produzione di rifiuti urbani, anni 2004 – 2016 (fonte:ISTAT) 

Nel 2016 la percentuale di raccolta differenziata (RD), determinata secondo la metodologia 

prevista dal DM 26 maggio 2016, è pari al 52,5% della produzione nazionale, con una crescita di 5 

punti rispetto alla percentuale del 2015, calcolata secondo la precedente metodologia (47,5%, 

Figura 2.2). Il confronto non appare, comunque, corretto a causa delle rilevanti modifiche nel 

metodo di calcolo; infatti, seguendo l‟approccio metodologico utilizzato da ISPRA per l‟intera serie 

storica sino al 2015, la percentuale di RD dell‟ultimo anno si attesterebbe al 50,6% e la crescita 

rispetto al 2015 sarebbe di 3,1 punti percentuali. In valore assoluto, la raccolta differenziata si 

attesta a circa 15,8 milioni di tonnellate, con una crescita di 1,8 milioni di tonnellate (+12,8%) 

rispetto al 2015. Di tale crescita oltre 760 mila tonnellate (il 40% circa) sono ascrivibili alla 

differente modalità di calcolo adottata. Infatti, effettuando il calcolo con la precedente metodologia, 

l‟aumento risulterebbe pari a poco più di 1 milione di tonnellate (+7,4%). Il dato di raccolta 

differenziata ricomprende, laddove disponibili, i quantitativi di rifiuti organici destinati a 
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compostaggio domestico, pari, nel 2016, ad oltre 220 mila tonnellate. Nel Nord, la raccolta 

differenziata si colloca a circa 9,1 milioni di tonnellate, nel Sud a 3,5 milioni di tonnellate e nel 

Centro a 3,2 milioni di tonnellate. Tali valori si traducono in percentuali, calcolate rispetto alla 

produzione totale dei rifiuti urbani di ciascuna macroarea, pari al 64,2% per le regioni settentrionali, 

al 48,6% per quelle del Centro e al 37,6% per le regioni del Mezzogiorno. (Rapporto Rifiuti Urbani 

- Edizione 2017, ISPRA). 

 

Figura 2.2 Andamento della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anni 2013 – 

2016 

La percentuale di raccolta differenziata sta crescendo moderatamente in tutte le regioni 

italiane; tuttavia, come si evince dalla Figura 2.2, la media nazionale ancora non supera il 50%, la 

riduzione dei rifiuti prodotti nei 2013-2016 rispetto agli anni precedenti è strettamente correllata 

agli indicatori socio economici, come PIL e spese delle famiglie che sono diminuite negli ultimi 

anni, anche a cusa della crisi economica che ha investito l‟Occidente. 

 Composizione dei RU 2.1.1

La composizione dei rifiuti urbani viene generalmente definita mediante un‟analisi 

merceologica che ha lo scopo di individuare le classi di materiali presenti nei rifiuti. Essa viene 

eseguita applicando la tecnica degli inquartamenti, secondo la metodica messa a punto dal CNR. 

Alla fine dell‟analisi le categorie merceologiche identificate e quantificate sono (Figura 2.3): 

 materiali cellulosici 

 materie plastiche 

 metalli 

 inerti (vetro, …) 

 frazione organica 

 legno e tessili 
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 sottovaglio (20mm) 

 

Figura 2.3 Composizione merceologica dei rifiuti urbani in Italia 

L‟evoluzione della composizione media dei rifiuti urbani in Italia nell‟ultimo trentennio ha 

registrato sostanziali mutamenti evidenziati da una notevole riduzione della frazione organica 

putrescibile a fronte di un corrispondente aumento percentuale delle materie plastiche e cellulosiche 

che sono più che raddoppiate. Ciò ha portato ad un notevole aumento del potere calorifico dei rifiuti 

e la contemporanea riduzione dell‟umidità. Tali variazioni possono trovare giustificazione 

nell‟aumento del ricorso agli imballaggi monouso di cartone e plastica. 

 Caratteristiche fisiche dei RU 2.1.2

Al fine di quantificare i bilanci idrici che avvengono all‟interno di una discarica è 

importante conoscere le caratteristiche fisiche dei rifiuti. In particolare di seguito sono elencate le 

caratteristiche fisiche soggette a variazioni dovute allo stato di compressione a cui sono sottoposti i 

rifiuti disposti in discarica. occorre ricordare che nel rifiuto sono presenti tre fasi: acqua, gas (aria e 

prodotti del metabolismo batterico), e solidi. Le caratteristiche fisiche considerate si riferiscono al 

rifiuto tal quale. 

 

PESO SPECIFICO 

Il peso specifico è il rapporto tra il peso del rifiuto e il volume che esso occupa: 

γ =  
 

 
  

[2.1] 
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dove: 

P è il peso totale del rifiuto [kg] 

V  è il volume totale del rifiuto comprensivo delle tre fasi [m
3
]. 

 

Si riportano i valori approssimativi di peso specifico (γ) a seconda delle fasi di un rifiuto: 

- rifiuto all‟interno dei cassonetti   γ = 150    [kg/m
3
] 

- rifiuto negli auto compattatori   γ = 400    [kg/m
3
] 

- rifiuto compattato in discarica   γ = 800    [kg/m
3
] 

- rifiuto compattato in discarica dopo dieci anni γ = 1200  [kg/m
3
]      

Il peso specifico dei rifiuti in discarica è anche detto densità di abbancamento o grado di 

compattazione [t/m
3
], e può essere assunto pari al rapporto tra la quantità in tonnellate dei rifiuti 

abbancati e il volume da essi occupato, stimato solitamente mediante rilievi topografici.  

 

UMIDITA’ 

L‟umidità di un rifiuto è un indice della quantità d‟acqua contenuta all‟interno del rifiuto 

stesso. Può essere espresso in due modi ossia come percentuale del peso umido, cioè del rifiuto tal 

quale, o come percentuale del peso secco del rifiuto. Solitamente il contenuto di umidità viene 

determinato con riferimento al peso umido dei rifiuti, valutabile in uno dei seguenti modi: 

- Uw (umidità in peso umido): è il peso dell‟acqua rapportato al peso totale del rifiuto tal 

quale: 

   [%] 

  [2.2]                              

dove: 

Pt è il peso totale del rifiuto 

Ps è il peso secco del rifiuto (dopo essiccazione a 105 °C per un‟ora) 

- θ (umidità in volume). È il volume dell‟acqua presente nel rifiuto rapportato al volume 

totale del rifiuto: 

  [%]  

[2.3] 

dove: 

Vw è il volume dell‟acqua nel rifiuto [m
3
] 

Vt è il volume totale del rifiuto [m
3
]. 

Si dimostra che le due equazioni sopra scritte sono legate dalla seguente relazione: 

100



t

st
w

P

PP
U

100
t

w

V
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[2.4] 

dove: 

γa  è il peso specifico dell‟acqua 

γw è il peso specifico del rifiuto tal quale 

Il procedimento che si segue per determinare l‟umidità del rifiuto consiste nel misurare un 

campione di rifiuto tal quale del peso di 3-4 kg ricavato da un cumulo di rifiuti di 200 kg sottoposto 

a triturazione, introducendolo in stufa a 105 °C per 12 ore fino ad essiccamento, e pesare il 

campione essiccato Ps. Noti così i termini delle equazioni di cui sopra, si possono calcolare i valori 

di umidità del rifiuto. 

L‟ umidità di un RU è complessivamente di circa 35-40%, tuttavia varia molto a seconda 

della frazione merceologica considerata 

carta-cartone             6 % 

materie plastiche       2 % 

metalli                       2 % 

frazione organica      70 % 

sottovaglio                30 %. 

 

POROSITA’ EFFICACE 

La porosità efficace dei rifiuti è un parametro adimensionale che indica il rapporto tra il 

volume dei vuoti (ad esclusione dei vuoti non comunicanti occupati dall‟acqua di ritenzione) 

presenti nell‟ammasso dei rifiuti e il volume occupato dagli stessi. Viene espressa come:  

   
[2.5] 

dove Vg è il volume dl gas intrappolato nel rifiuto [m
3
]. 

Valori tipici della porosità dei rifiuti allocati in discarica sono compresi tra 45-60%. La 

porosità efficace può essere determinata direttamente da campioni di rifiuto, anche se è molto 

influenzata dall‟elevato grado di eterogeneità dell‟ammasso di rifiuti. Di seguito si propongono 

alcuni valori di porosità in scala di laboratorio tratti dalla letteratura 

a

w
wU




 

t

wg

V

VV
e
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Tabella 2.1 Valori della porosità dei rifiuti ricavati dalla letteratura (Staub et al., 2009) 

 
 

Inoltre, si consideri il volume occupato dal gas rapportato al volume totale del rifiuto, pari a: 

  
[2.6] 

dove: 

 è il volume occupato dalla fase solida [m
3
] 

La porosità efficace del rifiuto si può legare al contenuto di umidità volumetrico dl rifiuto θ : 

e = + θ  

 [2.7] 

Se = 0, cioè se tutti i pori sono occupati solo da acqua, la porosità efficace coincide col 

contenuto volumetrico d‟acqua dei rifiuti in condizioni di saturazione, e = θsat. 

 

CONDUCIBILITA’ IDRICA (O PERMEABILITA’) 

La conducibilità idrica dei rifiuti K [m/s], indica la capacità dell‟ammasso dei rifiuti di 

trasferire l‟acqua che lo attraversa, ossia quella di percolazione. Per questo motivo tale grandezza è 

importante per la valutazione della produzione di percolato in discarica. Per ogni tipo di terreno è 

possibile definire una legge di variazione della conducibilità idrica in funzione dell‟umidità 

(Cavazza, 1981): 

 
[2.8] 

dove: 

è la conducibilità idrica a saturazione [m/s]; 

è il contenuto di umidità a saturazione; 

B è un coefficiente maggiore di uno. 

La conducibilità idrica a saturazione è una misura che indica la capacità di un terreno di 

trasmettere l‟acqua sotto un dato gradiente piezometrico in condizioni di saturazione. Tale 

t

sw

t

g

V
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V
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parametro dipende dalle caratteristiche del terreno (tessitura, struttura,…) e da quelle del fluido che 

lo attraversa (viscosità, densità,…). In un terreno isotropo ed omogeneo è costante, e vale, per 

la legge di Darcy:  

= vi  

[2.9] 

con 

v = la velocità di filtrazione [m/s]; 

i = il gradiente idraulico [-]. 

I rifiuti densi hanno una conducibilità idraulica, K, di 7x10
-6

 m/s mentre i campioni sciolti di 

rifiuti solidi hanno una conduttività pari a 15x10
-5

 m/s; i rifiuti macinati hanno una conducibilità 

idraulica dell‟ordine di 10
-4

-10
-6

 m/s. Altre frazioni di rifiuto, come la carta ed il cartone di 

imballaggio, non hanno alcuna resistenza alle infiltrazioni dell‟acqua. 

Staub et al. (2009) hanno condotto degli sperimenti in laboratorio al fine di simulare il 

comportamento dei rifiuti in discarica ed in particolare di determinare i valori della conducibilità 

idrica. A causa delle caratteristiche disomogenee dei rifiuti, l‟esatta determinazione della 

conducibilità idraulica è molto difficile.   

In Tabella 2.2 sono riportati i valori di K, per differenti condizioni, ottenuti in letteratura.  

Tabella 2.2 Valori della conducibilità idrica dei rifiuti ricavati dalla letteratura (Fonte: Staub et al., 

2009) 

 
 

CAPACITA’ IDRICA DI CAMPO (C.I.C.) 

La capacità idrica di campo dei rifiuti indica, in percentuale, la massima quantità di acqua 

che può essere trattenuta nell‟unità di volume dei rifiuti, qualora tutta l‟acqua in eccesso sia defluita 

per gravità. È un parametro importante ai fini della formazione del percolato in discarica, infatti la 

quantità di acqua che eccede la capacità di campo viene rilasciata come percolato. Varia in funzione 

del grado di compattazione dei rifiuti, diminuendo al crescere della pressione, e dello stato di 

decomposizione dell‟ammasso. I valori di CIC variano anche in funzione della tipologia dei rifiuti e 

del contenuto iniziale di umidità. I valori massimi che il rifiuto può raggiungere possono arrivare a 

anche al 50-60%. La CIC può essere espressa con la seguente legge empirica:  

satK

satK
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[2.10] 

dove: 

W è il peso dei rifiuti per unità di superficie [Kg/m
2
] 

C.I.C è la capacità di campo in corrispondenza di uno strato di rifiuti sottostante un 

ammasso avente un peso per unità di superficie W.  

La C.I.C viene usata per la stima del percolato prodotto in discarica attraverso il metodo del 

bilancio idrologico; essa viene definita come il massimo contenuto di umidità che un suolo ( o i 

rifiuti) possono trattenere sotto l‟effetto della gravità senza produrre flusso di percolazione (Fenn et 

al., 1975). 

2.2 Le discariche controllate 

Lo scarico controllato consiste in una sistemazione dei rifiuti sul suolo, in  strati 

sovrapposti; tale operazione deve essere condotta in maniera tale da minimizzarne gli effetti 

negativi sull'ambiente, sino a valori compatibili con la conservazione di questo.  

Il tipo di impianto a tale scopo utilizzato, denominato discarica controllata (d.c.), va quindi 

attrezzato e gestito in maniera da garantire il controllo dei fenomeni fisici, chimici e biologici che in 

esso si sviluppano.  

 Classificazione delle discariche controllate  2.2.1

A seconda delle modalità di colmamento del sito adibito a discarica, è  possibile fare 

distinzione fra:  

-  d.c. con metodo a strati;  

-  d.c. con metodo a trincea.  

Il metodo a strati è solitamente adoperato nel caso in cui il sito presenti una depressione, 

naturale (p.e. cave in disuso) o artificiale (p.e. mediante realizzazione di un rilevato perimetrale 

alla discarica); in entrambi i casi i rifiuti vengono disposti in strati, in genere con scarpa da 1:2 a 

1:3 (altezza/base) (Figura 2.4).  

Il metodo a trincea si presta invece al caso in cui il sito sia privo di depressioni; 

l'approntamento della discarica prevede la realizzazione di una prima trincea, utilizzando il terreno 

di scavo per la sistemazione della rampa di accesso; man mano che la trincea viene colmata coi 

rifiuti, questi sono ricoperti con il terreno estratto dallo scavo di una seconda trincea contigua alla 

prima; si prosegue allo stesso modo, fino all'occupazione dell'intera area (Figura 2.5).  
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Figura 2.4. Discarica a strati (Fonte: Bonomo, 1979) 

 

Figura 2.5  Discarica a trincea (Fonte: Bonomo, 1979) 

Il sistema a strati consente di realizzare in unica soluzione le infrastrutture necessarie al 

corretto approntamento della discarica, appresso descritte (impermeabilizzazione, reti di drenaggio 

del percolato e del biogas, etc.), limitando così al minimo gli interventi strutturali in fase di 

gestione. Invece, ciò non è possibile nel caso del sistema a trincea, in cui le infrastrutture devono 

essere realizzate di volta in volta che si appronta ciascuna trincea. Ciò in pratica limita la possibilità 

di fare ricorso al metodo a trincea, se non per i casi in cui siano richiesti modesti interventi iniziali di 

approntamento della discarica (p.e.nel caso in cui non sia richiesta l'impermeabilizzazione di fondo 

della discarica).  

Invece, a seconda delle modalità di trattamento dei rifiuti in discarica, è  possibile fare 

distinzione fra:  

-  d.c. aerobica;  

-  d.c. compattata;  

-  d.c. con rifiuti pretrattati. 

Nel caso della d.c. aerobica, la deposizione dei rifiuti viene svolta in maniera tale da 

garantire l'aerobicità dei processi biochimici che si instaurano nel rifiuto stesso; per raggiungere tale 

obiettivo, i rifiuti vengono disposti in discarica  con le seguenti modalità:  
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a) formazione di un primo strato dello spessore di circa 2 m, senza costipazione;  

b) ricoprimento giornaliero con uno strato di materiale inerte (sabbia) dello spessore di 

circa 15-20 cm, avente la funzione di proteggere i rifiuti dalle azioni eoliche, consentendo nel 

contempo la loro areazione;  

c) formazione di un successivo strato di rifiuti, al di sopra del precedente, solo dopo che sia 

avvenuta la fermentazione aerobica di quest'ultimo; ciò è rilevabile mediante la misura della 

temperatura del rifiuto; infatti nel corso del processo aerobico, di natura esotermica, vengono 

raggiunti valori prossimi a 45-60 °C, misurabili a circa 70 cm di profondità dalla superficie del 

rifiuto; tale temperatura si riduce a circa 15 °C, dopo un tempo prossimo a 5 mesi, a processo  

pressoché esaurito;  

d) formazione di più strati successivi, secondo la procedura esposta in precedenza, fino al 

raggiungimento della quota massima autorizzata;  

e) realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale della discarica,  con 

copertura finale (capping) della stessa.  

In tal modo, si mantengono i rifiuti in condizioni aerobiche e si evita la formazione di 

prodotti aeriformi maleodoranti; in più, il processo di fermentazione si esaurisce entro un periodo di 

tempo relativamente breve.  

Per contro, tale procedura di gestione richiede l'impegno di superfici di notevole estensione, 

stante l'impossibilità di disporre più di 2-3 strati successivi in un anno (limitando quindi a circa 4-6 

m la potenza dello strato di rifiuti smaltiti in discarica in tale periodo); in più, il basso peso 

specifico dei rifiuti in discarica, praticamente pari a quello ottenuto in fase di trasporto (circa 0,4 

t/m3), comporta il protrarsi nel tempo dei fenomeni di costipamento dei rifiuti.  

Infine, non va trascurato che, in ogni caso, un tipo di gestione quale quello sin qui descritto 

non sempre sortisce gli esiti voluti, in quanto l'operazione di sistemazione dei rifiuti in strato e di 

ricoprimento con inerti da parte dei mezzi meccanici può non garantire le condizioni di aerobicità 

che stanno alla base dell'intervento, determinando la formazione di zone più o meno vaste di 

fermentazione anaerobica.  

Per tali motivi, è usuale fare ricorso alla d.c. compattata. In questo caso le  fasi di 

sistemazione dei rifiuti sono le seguenti:  

a) formazione di un primo strato dello spessore di circa 2 m, costipato a mezzo di  comuni 

mezzi meccanici (pala meccanica) oppure con idonei mezzi, che saranno appresso descritti; il peso 

specifico dei rifiuti così raggiunto è pari a  0,7-0,8 t/m3;  

b) ricoprimento giornaliero con uno strato di materiale fine (inerte o argilloso) dello spessore 

di circa 15-20cm, avente la funzione di proteggere i rifiuti dalle azioni eoliche;  

c) formazione di un successivo strato di rifiuti, al di sopra del precedente, senza  vincoli di 

tempo, rispetto alla disposizione dello strato sottostante;  

d) formazione di più strati successivi, secondo la procedura esposta in  precedenza;  

e) realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale della discarica, con 

copertura finale (capping) della stessa.  

In tale modo, i rifiuti sono soggetti a una fermentazione di tipo prevalentemente 

anaerobica, stante l'impossibilità di aerazione atmosferica che la compattazione dei rifiuti comporta, 

ulteriormente impedita nel caso in cui si esegua un ricoprimento di natura argillosa.  

Rispetto alla d.c. aerobica, tale tecnica di gestione presenta quindi il vantaggio di richiedere 

l'impegno di minori superfici, potendosi disporre dell'intero volume della discarica, senza vincoli 
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temporali legati alla disposizione degli strati. A ciò si aggiunge che, a parità di volume disponibile, 

è possibile smaltire una maggiore quantità in peso di rifiuti, per via del maggior peso specifico 

ottenuto con la compattazione; ciò determina pure minori assestamenti nel tempo della discarica, 

con migliori caratteristiche di questa anche da un punto di vista geotecnico. Non va tuttavia trascurato 

che la fermentazione anaerobica comporta tempi di stabilizzazione dei rifiuti molto più lunghi, 

rispetto al caso della discarica aerobica, precedentemente esaminata, oltre che la formazione di 

prodotti di degradazione, in forma liquida (percolato) e aeriforme (biogas) fortemente inquinanti, 

che richiedono quindi un opportuno drenaggio e trattamento.  

Infine, la d.c. con rifiuti pretrattati si ottiene disponendo in essa dei rifiuti che siano stati 

preventivamente trattati mediante:  

a)  triturazione: in questo caso la dimensione media del rifiuto allocato in discarica è 

inferiore a 5 cm, con un peso specifico anche di 0,8-0,9 t/m
3
; i rifiuti, disposti in strati dello 

spessore di circa 1 m, possono quindi anche non essere ulteriormente compattati e ricoperti;  

b) compattazione in balle: i rifiuti, provenienti da un impianto di compattazione, si 

presentano in forma di blocchi parallelepipedi, aventi volume di circa 1 m
3
, peso specifico di 1-1,2 

t/m
3
 e umidità non superiore al 30%; essi vengono disposti in maniera ordinata, generalmente senza 

ricoprimento;  

c) digestione aerobica o anaerobica: in questo caso il rifiuto (o la sola frazione organica 

preselezionata) viene preventivamente sottoposto a un trattamento aerobico (biostabilizzazione) o 

anaerobico (in digestori simili a quelli utilizzati per i fanghi di depurazione), al fine di ottenere un 

sufficiente livello di stabilizzazione e quindi di ridurre sia i tempi di fermentazione in discarica, sia 

la produzione degli inquinanti a cui questa da adito (percolato e biogas).  

E' ovvio che ciascuna forma di trattamento dei rifiuti (d.c. aerobica, compattata, con rifiuti 

pretrattati) può essere utilizzata per entrambe le modalità di colmamento della discarica (a strati, in 

trincea), prima descritte. 

2.3 La formazione di percolato e del biogas 

 Processi biochimici che avvengono in una discarica compattata  2.3.1

Dopo la messa a dimora le componenti organiche dei rifiuti vengono biodegradate dalla 

flora batterica, in tempi più o meno lunghi a seconda della propria natura; le reazioni biochimiche 

sono inizialmente aerobiche, per via della disponibilità di ossigeno inizialmente presente nel rifiuto; 

una volta terminata tale disponibilità, le reazioni procedono in condizioni anaerobiche; al procedere 

della stabilizzazione dei rifiuti, la velocità delle reazioni è prima crescente, quindi raggiunge valori 

costanti e infine decrescente, per via della progressiva riduzione dei prodotti più facilmente 

biodegradabili. Il processo che si instaura, che è quindi prevalentemente anaerobico, richiede 

l'intervento sequenziale di più gruppi batterici, ciascuno dei quali determinante per l'attività dei 

rimanenti gruppi. Di seguito sono riportati le principali interazioni tra i vari substrati e i gruppi 

batterici; da essa si evince che la digestione anaerobica si evolve in più stadi, in buona parte posti 

in serie (Christensen e Kjedsen, 1989):  

a) idrolisi dei composti organici in forma sospesa e di quelli disciolti complessi; essa 

avviene ad opera di enzimi extracellulari prodotti dai batteri fermentatori e assume notevole 

importanza, in quanto indispensabile per rendere disponibile buona parte della sostanza organica 

presente nei rifiuti;  
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b) fermentazione delle sostanze organiche in acidi grassi volatili, alcoli, idrogeno e anidride 

carbonica; in tale fase intervengono batteri prevalentemente facoltativi;  

c) acetogenesi, in cui gli acidi grassi volatili e gli alcoli vengono trasformati in acido 

acetico, idrogeno e anidride carbonica; anche in questo caso intervengono  

batteri prevalentemente facoltativi;  

d) metanogenesi, in cui avviene la conversione dell'acido acetico in anidride carbonica e 

metano (da parte di batteri metanigeni acetofili) e dell'idrogeno e dell'anidride carbonica in metano 

(da parte di batteri metanigeni idrogenofili); circa il 70% della produzione di metano deriva dalla 

conversione dell'acido acetico; tutti i batteri metanigeni sono anaerobi obbligati e si sviluppano per 

valori molto bassi del potenziale Redox;  

e) riduzione dei solfati, da parte di batteri anaerobi obbligati (detti solfato-riduttori), che 

utilizzano l'idrogeno, l'acido acetico e gli acidi grassi per la produzione di idrogeno solforato e 

anidride carbonica; la presenza dei solfati quindi può mettere in competizione i batteri metanigeni 

con quelli solfato-riduttori, con una netta riduzione dei substrati disponibili per i primi e quindi del 

metano prodotto.  

Tenendo conto degli stadi del processo anaerobico prima descritti e facendo riferimento a un 

campione unitario di rifiuti, la sequenza con cui questo viene degradato, a partire dal suo 

smaltimento in discarica, può essere distinta in cinque fasi (Augestein e Pacey, 1991; Christensen e 

Kjedsen, 1989):  

a) I fase (fermentazione aerobica): si verifica subito dopo l'allocazione dei rifiuti in 

discarica, per via del suo contenuto d'aria; dura da poche ore a pochi giorni, in funzione della 

porosità iniziale dei rifiuti e delle modalità di compattazione adottate;  

b) II fase (fermentazione acida, anaerobica): l'attività dei batteri fermentatori e acetogenici 

comporta la trasformazione delle sostanze biodegradabili in acidi volatili (acidi grassi a basso peso 

molecolare), anidride carbonica e idrogeno, con conseguente abbassamento del pH; le elevate 

concentrazioni di acidi grassi comportano alti valori di COD; tale fase dura alcuni mesi;  

c) III fase (fermentazione metanigena instabile, anaerobica): gli acidi volatili vengono 

metabolizzati dai batteri metanigeni, in questa fase ancora poco sviluppati, con produzione di 

metano; ciò comporta la progressiva riduzione del COD e l'aumento del pH a 7,5-8,2; tale fase dura 

da pochi mesi a 2-3 anni;  

d) IV fase (fase metanigena stabile, anaerobica): il progressivo sviluppo della popolazione 

metanigena comporta l'aumento della quantità di metano prodotto, fino a un valore stabile pari al 50-

65% del biogas prodotto, la cui rimanente arte è costituita prevalentemente da CO2; tale fase dura 

parecchi anni (da 8 a 40 anni);  

e) V fase (fase di esaurimento): la progressiva stabilizzazione del rifiuto comporta che 

risultano a poco a poco disponibili composti organici meno biodegradabili; la riduzione dell'attività 

batterica, e quindi del biogas prodotto, determina la diffusione di aria all'interno dei rifiuti, con la 

comparsa di ossigeno e azoto negli strati più superficiali di questi; tale fase dura da 10 a 80 anni.  

 Produzione del percolato 2.3.2

La quantità d‟acqua che si infiltra nell‟ammasso di rifiuti e che, dopo averlo saturato, giunge 

fino al fondo della discarica costituisce il percolato. Tale infiltrazione, attraversando la massa del 

rifiuto in via di decomposizione, incrementa il proprio contenuto di sostanze sospese e disciolte, 

creando un miscuglio di composti organici ed inorganici in fase acquosa, con caratteristiche proprie 
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di un liquame altamente inquinante. La formazione del percolato è causata da differenti fenomeni, 

spesso concomitanti:  

a) rilascio di parte dell'acqua originariamente contenuta nel rifiuto (cioè dell'umidità  

iniziale);  

b) produzione di acqua di processo, per via delle reazioni di natura biochimica che  si 

verificano in discarica;  

c) attraversamento e conseguente lisciviazione dei rifiuti da parte di acque di origine 

meteorica.  

Dei tre fenomeni prima citati, l'ultimo contribuisce in maggior modo alla formazione del 

percolato, anche se i rimanenti due consentono spesso di giustificarne l'origine, pure in assenza di 

eventi meteorici.  

La quantità di percolato che si forma in una discarica controllata è legata soprattutto alla 

piovosità, all‟altezza ed alla compattazione dei rifiuti. 

In linea teorica il percolato dovrebbe incominciare a accumularsi sul fondo della discarica 

solo una volta che i rifiuti abbiano raggiunto la capacità di campo, siano cioè saturi d‟acqua e 

abbiano raggiunto un grado di umidità tale per cui ogni ulteriore apporto idrico prosegue il suo 

moto attraversandoli senza variazioni quantitative. A causa dell‟esistenza di cammini preferenziali e 

della disomogeneità dell‟ammasso dei rifiuti, si possono generare situazioni locali di saturazione e 

conseguentemente una produzione di percolato nonostante non sia stata raggiunta la capacità di 

campo in tutto l‟ammasso.  

Per stimare la produzione di percolato si può impostare il bilancio idrologico che consiste 

nella valutazione di tutti gli apporti e nella sottrazione dei flussi idrici (Figura 2.6).  

Il dato di partenza in un bilancio idrologico è costituito dalle precipitazioni (medie o riferite 

ad un periodo di tempo e stimate sulla base di registrazioni effettuate in prossimità del sito) che 

devono essere scomposte nelle varie componenti del bilancio idrologico (espresse come percentuali 

della precipitazione totale), che rappresentano i vari fenomeni che contribuiscono a determinare il 

flusso dell‟acqua nel sito in esame. In particolare una volta che le precipitazioni raggiungono la 

superficie della discarica, in parte: 

- viene intercettata dalla vegetazione presente e successivamente evapora; 

- viene immagazzinata temporaneamente sulla superficie sotto forma di neve o  ghiaccio 

(per i climi più freddi quando la temperatura lo consente) per poi sciogliersi ed evaporare; 

- scorre lungo la superficie della copertura (ruscellamento o runoff) e si allontana dalla 

discarica 

- si infiltra nel terreno 

La porzione che si infiltra nel terreno in parte: 

- viene restituita all‟atmosfera dalle piante attraverso le radici per evapotraspirazione 

(ET); 

- evapora direttamente attraverso la superficie; 

- viene immagazzinata nel terreno; 

- filtra attraverso il terreno di copertura superando la zona di evaporazione (più 

superficiale) determinando quindi un battente agente sulla barriera di rivestimento. 

Quest‟ultima porzione di acqua in parte: 

- viene trattenuta da barriere di impermeabilizzazione se presenti; 

- viene raccolta dal sistema di drenaggio, se è previsto nella copertura; 
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- raggiunge i rifiuti. 

La porzione di acqua che raggiunge i rifiuti, in parte: 

- viene assorbita (umidità del rifiuto); 

- viene rilasciata e coincide con il percolato. 

In prima approssimazione, la stima della quantità di percolato potenzialmente producibile 

in una discarica per RU può essere fatta utilizzando coefficienti empirici, derivanti da esperienze 

gestionali maturate su discariche esistenti. In particolare, esperienze condotte in Germania hanno 

evidenziato che, per una precipitazione media annua di circa 750 mm/anno, la produzione di 

percolato può essere stimata, per le discariche compattate, pari al 15-25% della precipitazione 

meteorica; ciò corrisponde a volumi specifici di 3-5 m
3
/haxg. Ovviamente nel caso venga 

realizzata sui rifiuti un ricoprimento con terreno di natura impermeabile (argilla), i volumi in gioco 

possono essere ridotti anche a 1 m
3
/haxg (Cossu, 1998).  

 

Figura 2.6 Modello idraulico del bilancio idrologico in discarica. P – precipitazione; R – ruscellamento; ET – 

evapotraspirazione; U – capacità di campo del terreno di copertura;  G – infiltrazione nella zona insatura; Hb – spessore della 

barriera a bassa permeabilità; Kb – permeabilità; Vrmax – capacità di campo dei rifiuti; Vr – contenuto idrico dei rifiuti;  L – 

percolato prodotto. 

  Caratteristiche qualitative del percolato 2.3.3

Durante il moto in fase insatura attraverso i rifiuti, molti degli inquinanti in questo presenti, 

di natura organica e inorganica, vengono rilasciati attraverso meccanismi di tipo fisico, chimico e 

biologico, determinando l'inquinamento delle acque percolanti. I meccanismi che determinano il 

passaggio degli inquinanti dal rifiuto al liquido lisciviante possono essere suddivisi in tre categorie 

(Andreottola e Cannas, 1992): 

-  idrolisi dei rifiuti e degradazione biologica; 

-  solubilizzazione dei sali contenuti nei rifiuti; 

-  trascinamento di particolato. 

Facendo riferimento ad un‟analisi in batch di un campione di rifiuti, il meccanismo di 

trasferimento degli inquinanti dalla componente solida al percolato può essere sintetizzato in 3 punti 

(Qasim e Burchinal, 1970; Cossu, 1998): 

1 - Una prima fase, in cui si ha il progressivo aumento dell‟umidità dei rifiuti sino al 

raggiungimento della capacità di campo, gli inquinanti vengono generati da processi di 

deadsorbimento dalla fase solida a quella liquida; tale fase dura pochi giorni. 
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2 - In una seconda fase, il progressivo aumento della portata di percolato prodotto comporta 

il prevalere del fenomeno della diluizione dell‟acqua di infiltrazione su quello di deadsorbimento, 

che in ogni caso si riduce per via dell‟aumento della concentrazione nel liquido adsorbente; tale fase 

dura alcune settimane. 

3 - La degradazione dei prodotti organici presenti nei rifiuti, prima aerobica e poi 

anaerobica, comporta una terza fase regolata dai processi di degradazione, oltre che da quelli di 

dilavamento; ciò determina un primo andamento crescente, seguito da una fase di esaurimento. 

La concentrazione dei composti di natura inorganica presenti nel percolato è regolata dai 

processi di dilavamento, mentre per quelli organici all‟effetto di dilavamento si aggiunge quello 

dovuto alla degradazione dei rifiuti. La qualità del percolato è quindi fortemente variabile, a seconda 

della fase di stabilizzazione in cui esso è prodotto; 

trascurando la fase aerobica, di breve durata, nella fase acida la presenza di acidi volatili 

rende molto inquinato il percolato, tale da conferirgli un carico inquinante molto elevato, con 

concentrazioni di COD anche di 100.000 mg/l (Tabella 2.3 e Figura 2.7); in tale fase il rapporto 

BOD/COD è pari a circa 0,5-0,7; inoltre, il basso pH favorisce la solubilizzazione dei metalli. Nella 

successiva fase metanigena, il tasso d'inquinamento si riduce, raggiungendo valori di BOD pari a 

100-200 mg/l nell'arco di circa 10 anni; in tale fase il rapporto BOD/COD decresce, raggiungendo 

valori prossimi a 0,1, per via della minore biodegradabilità del rifiuto (Figura 2.7). 
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Tabella 2.3 Valori tipici delle caratteristiche di qualità del percolato prodotto in discariche per RU   

(Andreottola e Cannas, 1992) 

Parametro Range 

COD (mg/l) 150-100000 

BOD (mg/l) 100-90000 

pH 5.3-8.5 

Alcalinità (mgCaCO3/l) 300-11500 

Durezza (mgCaCO3/l) 500-8900 

NH4 (mg/l) 1-1500 

Norg (mg/l) 1-2000 

Ntot (mg/l) 50-5000 

NO3 (mg/l) 0.1-50 

NO2 (mg/l) 0-25 

Ptot (mg/l) 0.1-30 

PO4 (mg/l) 0.3-25 

Ca (mg/l) 10-2500 

Mg (mg/l) 50-1150 

Na (mg/l) 50-4000 

K (mg/l) 10-2500 

SO4 (mg/l) 10-1200 

Cl (mg/l) 30-4000 

Fe (mg/l) 0.4-2200 

Zn (mg/l) 0.05-170 

Mn (mg/l) 0.4-50 

CN (mg/l) 0.04-90 

Phenolo (mg/l) 0.04-44 

As (μg/l) 5-1600 

Cd (μg/l) 0.5-140 

Co (μg/l) 4-950 

Ni (μg/l) 20-2050 

Pb (μg/l) 8-1020 

Cr (μg/l) 30-1600 

Cu (μg/l) 4-1400 

Hg (μg/l) 0.2-50 
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Figura 2.7 Andamento delle concentrazioni di inquinanti nel percolato in funzione delle diverse fasi 

(Christensen et al., 1996) 

Volendo generalizzare le considerazioni sopra citate, si può dire che nel percolato i massimi 

valori di carico inquinante si verificano durante i primi anni di gestione della discarica; dopo 

indicativamente 2-3 anni si registra una progressiva diminuzione nei valori assunti dai parametri di 

inquinamento organico (TOC, COD, BOD) e microbiologico e per i principali ioni inorganici. 

Qasim e Burchinal (1970) effettuarono delle prove su lisimetri di differente altezza 

contenenti rifiuti di uguale età, verificando che: 

- le concentrazioni massime degli inquinanti nel percolato aumentano con l‟altezza dei 

rifiuti;  

- all‟aumentare dell‟altezza del corpo dei rifiuti, si riscontra una riduzione nell‟abbattimento 

delle concentrazioni degli inquinanti (valutata come differenza percentuale tra le concentrazioni 

massime nel periodo monitorato e quelle minime finali); 

-  a parità di volume di percolato prodotto, all‟aumentare dell‟altezza della discarica si ha un 

maggior effetto di ritardo nella comparsa del percolato; ciò determina maggiori tempi di detenzione 

idraulica per gli inquinanti, per cui la quantità totale estratta è distribuita su un periodo più lungo. In 

particolare, a parità di lunghezza del periodo monitorato, per gli ammassi più alti risulta minore la 

quantità di inquinanti estratta per unità di peso dei rifiuti. 
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I fattori che influiscono sulla qualità del percolato dipendono quindi oltre che dalle 

condizioni climatiche e dalle caratteristiche del rifiuto, anche dalle condizioni della discarica. 

 Produzione del biogas 2.3.4

La valutazione della produzione delle emissioni, ed in particolare del biogas, prodotto in 

discarica ricopre un ruolo estremamente importante sia per valutare l'impatto ambientale che un sito 

per lo smaltimento di RSU può comportare, sia ai fini della progettazione dei sistemi di estrazione e 

per le valutazioni tecnico-economiche circa l'opportunità di una valorizzazione energetica del 

biogas. Negli utlimi anni è stata approfondita la tematica della captazione e del trattamento del 

biogas sulla spinta di differenti stimoli; in primo luogo alcuni incidenti, anche molto gravi, hanno 

evidenziato la pericolosità del biogas, successivamente si è valutato il potere energetico del biogas 

(composto principalmente da metano) identificando il biogas quale fluido utilizzabile come fonte 

energetica rinnovabile. Questa quantificazione viene fatta normalmente tramite modelli di 

produzione che però sono caratterizzati da alcuni parametri che andrebbero tarati. L'utilizzo degli 

usuali valori, riscontrabili in letteratura, non sempre consentono dei risultati attendibili. Al 

momento diverse tecnologie vengono studiate per trovare il miglior uso di biogas. Tuttavia, al fine 

di ottimizzare le dimensioni di un impianto alimentato da biogas è necessario quantificare la 

produzione di biogas per diversi anni. Un modello che è in grado di prevedere la quantità di biogas 

producibile da una discarica RSU prende in considerazione diversi parametri relativi alle discariche 

(El-Fadel,1997):  

 Composizione merceologica; 

 presenza e distribuzione dei microrganismi; 

 concentrazione di nutrienti; 

Influenza di parametri chimico-fisici come: 

 Contenuto di carbonio organico biodegradabile; 

 umidità; 

 temperatura; 

 densità; 

 pezzatura media dei rifiuti. 

Per la valutazione della produzione di biogas e simulare i processi di biodegradazione della 

sostanza organica in ambiente anaerobico è necessario conoscere i dati relativi alle caratteristiche 

chimico-fisiche dei RSU, alle modalità di deposito e copertura dei rifiuti, alle condizioni climatiche 

ed idrologiche locali. 

Le discariche di rifiuti solidi urbani sono sorgenti significative di metano (CH4) e biossido di 

carbonio (CO2). In aggiunta a questi due gas sono prodotte anche minori quantità di composti 

organici non metanici tra i quali alcuni composti organici volatili reattivi e pericolosi. 

Il metano e l'anidride carbonica sono i costituenti principali del "biogas" (LFG, "landfill gas") e 

sono prodotti durante la decomposizione aerobica e anaerobica (per il metano) della sostanza 

organica e delle proteine presenti nei rifiuti smaltiti in discarica. 

 Il biogas prodotto nel corpo discarica può avere un duplice effetto ambientale: se captato e 

sfruttato può essere una potenziale fonte di energia alternativa, grazie alla suo elevato contenuto di 

metano; d'altra parte può produrre un impatto ambientale significativo quando viene rilasciato 

nell'atmosfera, poiché il metano è il secondo gas serra più importante (dopo l‟anidride carbonica), 

con un GWP ( Global Warming Potential- Potenziale di riscaldamento globale) 20 volte superiore a 
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quello di CO2 (El-Fadel et al., 1997). Considerando questi due aspetti in contrasto fra loro, è 

importante determinare il volume potenziale del biogas che prodotto a seguito dei differenti 

trattamenti ai qualei è sottoposto il rifiuto (Chang et al., 1997).  

Oltre alla già nota importanza del metano come gas ad effetto serra, la presenza del CH4 

nelle discariche di rifiuti deve essere monitorata attentamente a causa delle sue caratteristiche 

esplosive in ambienti confinati non appena la sua concentrazione risulta essere compresa tra il 5% 

ed il 15%. Inoltre, il metano risulta dannoso sia per l'uomo (può provocare asfissia in ambienti 

chiusi) sia per la vegetazione (può avere effetti letali per la vegetazione a causa dell'asfissia delle 

radici quando esse vengono investite dal gas nel sottosuolo). 

Il primo meccanismo che governa il processo di formazione del biogas è l‟idrolisi della 

sostanza organica, che ha inizio immediatamente in presenza di un‟interfaccia liquido-solido. I 

composti idrolizzati inizialmente costituiscono il primo substrato nutritizio dei microorganismi 

presenti nella fase acquosa. Il secondo meccanismo, è rappresentato dall‟idrolisi enzimatica. La 

maggior parte del biogas generato è il risultato di processi biochimici che hanno inizio con l‟idrolisi 

enzimatica. 

Tutte le trasformazioni biochimiche, successive all‟idrolisi, portano alla produzione di acidi 

volatili successivamente convertiti a metano ed anidride carbonica. Dalla degradazione dei materiali 

proteici si ha la formazione di piccoli quantitativi di gas indesiderati quali NH3, H2S ed altri che si 

accompagnano al biogas prodotto. 

Le trasformazioni biochimiche possono essere schematizzate in due processi distinti 

operanti da due diversi ceppi batterici: 

- trasformazione acida, operata dai batteri acido-produttori capaci di trasformare i materiali 

biodegradabili in acidi volatili. In questa fase si ha l‟abbassamento del pH del rifiuto. 

- trasformazione degli acidi volatili in metano ad opera dei batteri metanigeni. Si tratta di 

una trasformazione basica, in grado di innalzare il pH in campo debolmente alcalino 

Nel seguito verranno trattati i principali fenomeni che concorrono al processo di 

biogassificazione dei rifiuti, nonché i principali fattori che influenzano qualità e quantità del biogas 

prodotto. La decomposizione dei rifiuti solidi in uno scarico controllato assume spesso aspetti vari e 

complessi: principalmente processi fisici, chimici e biologici, che agiscono simultaneamente alla 

degradazione della componente organica dei rifiuti stessi. 

Per degradazione fisica s‟intende la trasformazione delle componenti del rifiuto che 

comporta il mutamento delle caratteristiche fisiche del rifiuto stesso, fra cui la riduzione del 

volume. Fra i fenomeni fisici si possono inoltre ricordare la precipitazione di sostanze, nonché i 

fenomeni di assorbimento e di rilascio di sostanze. Per degradazione chimica s‟intende il 

complesso delle reazioni che avvengono tra le diverse sostanze componenti il rifiuto; ha riflessi 

anche nella qualità dei percolati, con variazione della solubilità, del potenziale redox e del pH. Il 

principale meccanismo di decomposizione dei rifiuti in discarica è però la degradazione biologica, 

cioè la trasformazione della materia per opera di microrganismi, quali i batteri. La degradazione 

biologica si svolge in varie fasi, le principali delle quali risultano: la fase aerobica; la fase 

facoltativa anaerobica; la fase metanigena anaerobica. 

I principali fattori che influenzano la produzione di biogas vengono di seguito schematizzati: 
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Tabella 2.4 Fattori che influenzano la riduzione di biogas 

Caratteristiche ambientali Precipitazioni 

Temperatura dell‟aria 

Caratteristiche dei rifiuti Composizione 

Granulometria 

Densità 

Prettrattamenti 

Modalità di gestione 

dell‟impianto 

Profondità dello scarico controllato 

Modalità di deposito dei rifiuti 

Materiali di copertura 

Ricircolo del percolato o irrigazione 

 

 Sistemi di trattamento del percolato 2.3.5

I sistemi di trattamento possibili per il percolato sono molteplici; si può in generale fare 

distinzione fra:  

a) trattamento in loco: in tal caso è necessaria la realizzazione di un impianto di  trattamento 

nell'area della discarica, a cui il percolato è avviato dalla vasca di raccolta; è possibile fare ricorso a 

impianti di vario tipo (fisico-chimici, biologici a fanghi attivi); in ogni caso occorre tenere 

debitamente in conto tanto le caratteristiche di qualità del percolato, notevolmente differenti da 

quelle di un liquame urbano, quanto quelle di quantità, per via della produzione discontinua nel 

tempo; non vanno poi trascurati gli oneri economici derivanti dalla  realizzazione di un impianto di 

trattamento a servizio della sola discarica;  

b)  trattamento congiunto con liquami urbani: tale intervento può risultare idoneo,  nel caso 

in cui in prossimità della discarica sia già disponibile un impianto di depurazione a servizio di un 

centro urbano; le notevoli differenze tra le caratteristiche qualitative e quantitative del percolato e 

quelle dei liquami di origine domestica rendono opportuno un attento studio preliminare, sulle 

modalità di conferimento del percolato all'impianto (scelta delle portate scaricate e dell'unità 

dell'impianto nella quale conferire il percolato), al fine di non causare disfunzioni nell'impianto 

stesso; il conferimento del percolato all'impianto può essere eseguito mediante trasporto con 

autobotti oppure con condotte di collegamento tra la discarica e l'impianto stesso;  

c)  ricircolo:  in questo caso, il percolato viene temporaneamente stoccato nella  vasca di 

raccolta e da questa ricircolato all'interno del rifiuto già smaltito in discarica; ove possibile, è 

opportuno limitare il ricircolo al solo periodo estivo, al fine di aumentare le perdite per 

evaporazione e di sfruttare la minore umidità dei rifiuti, per via dell'assenza di eventi meteorici; la 

distribuzione del percolato può essere eseguita con impianti simili a quelli adoperati per 

l'irrigazione; sono in particolare possibile due schemi differenti: subirrigazione, oppure aspersione a 

pioggia; in entrambi i casi si possono avere problemi gestionali (occlusione degli ugelli, nel primo 

caso, diffusione di aerosol, nel secondo, difficoltà di movimentazione dei mezzi per saturazione 

degli strati superficiali dei rifiuti); per contro, fra i vantaggi del ricorso a tale metodo occorre citare, 

oltre che la sua relativa semplicità ed economicità, anche che il ricircolo del percolato consente 

l'aumento dell'umidità dei rifiuti in discarica a valori prossimi al 50%, fatto questo che accelera i 

processi biochimici di degradazione del rifiuto (si anticipa la fase metanigena); in più, il ripetuto 

passaggio del percolato attraverso la discarica ne determina il progressivo trattamento; in tal senso, 

la discarica si comporta quindi come un reattore biologico; infine, l'evaporazione determina la 

riduzione della quantità di percolato prodotto.  



31 

 

 Sistemi di trattamento del biogas 2.3.6

 

Per via della pericolosità delle emissioni incontrollate di biogas dalle discariche, ai sensi del D.Lgs. 

36/2003, il biogas deve essere raccolto e opportunamente trattato. 

Esistono tre scelte impiantistiche per il trattamento del biogas, a seconda della composizione 

del biogas e della disponibilità economica dell‟operatore: 

1. Biofiltrazione; 

2. combustione in torcia; 

3. recupero energetico. 

 

Biofiltrazione 

Nelle discariche vecchie e chiuse da molti anni è verosimile che le caratteristiche quali-

quantitative del biogas siano tali da non rendere più economicamente vantaggiosa la sua 

valorizzazione energetica. L‟utilizzo dei sistemi di bio-ossidazione risulta particolarmente utile 

quando gli altri sistemi di trattamento sono scarsamente applicabili a causa della limitata presenza 

di metano nel biogas. Il biofiltro viene utilizzato per l‟abbattimento dei composti naturali e di 

sintesi, inorganici e organici quando il contenuto di metano nel biogas è inferiore al 25%. Questo 

sistema prevede lo sfruttamento di un largo spettro di microrganismi (batteri, attinomiceti e funghi) 

in grado di metabolizzare, attraverso una serie di reazioni biologiche (ossidazione, riduzione e 

idrolisi) i composti naturali di sintesi, inorganici (H2S e NH3), organici sia aromatici che alifatici 

(acidi, alcoli e idrocarburi) presenti nel biogas. Tutti gli altri sistemi, essendo basati sulla 

combustione del biogas, necessitano di concentrazioni di metano elevate, superiori al 25% per tutti i 

sistemi di combustione. Nel caso di recupero energetico la concentrazione di metano deve essere 

più elevata (>30% per caldaie, >35% per microturbine e >40% per motori endotermici). Le sostanze 

da depurare vengono adsorbite su uno strato di materiale soffice e poroso generalmente di origine 

vegetale dove i microrganismi metabolizzano gli inquinanti contenuti nel flusso gassoso. La 

reazione avviene in condizioni controllate di umidità, acidità, tempo di contatto e di nutrienti 

inorganici e organici. Le proprietà richieste ad una ottimale miscela filtrante riguardano l‟elevata 

porosità, le condizioni idriche ottimali per la vita microbica (60-70 % di umidità) e la capacità di 

mantenere il più a lungo nel tempo le caratteristiche originarie. 

 

La combustione in torcia 

La combustione in torcia è il destino finale del biogas per buona parte degli impianti 

orientati alla sola bonifica ambientale. Gli impianti predisposti per il recupero energetico devono 

comunque essere dotati di un sistema di combustione di emergenza in grado di trattare i gas nel 

caso in cui la linea di recupero energetico fosse fuori servizio o comunque bruciare le eccedenze di 

biogas non recuperato.  

La combustione del biogas, richiede concentrazioni di metano elevate, solitamente superiori 

al 25%. Nella combustione vengono ossidati il metano e le limitate tracce di gas combustibili che 

vengono trasformati in vapore, anidride carbonica, ossidi di zolfo e ossidi di azoto.  

Nel caso di combustione incompleta per difetto del comburente, o per bassa turbolenza, è 

possibile la formazione di alcuni derivati critici quali il monossido di carbonio (CO) ed alcuni 

composti aromatici. Se nella miscela del biogas sono inoltre presenti composti clorurati, fluorurati o 
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solforati è inevitabile la formazione di acido cloridrico (HCl), acido fluoridrico (HF) ed anidride 

solforosa. La combustione rilascia anche ossidi di azoto (NOx). 

Una combustione ottimale è garantita da 3 fattori fondamentali: temperatura, tempo di 

residenza e turbolenza. Alte temperature (ma non eccessive per non favorire il rilascio di NOx), alti 

tempi di residenza, una forte turbolenza garantita dalle dotazioni della torcia e un forte eccesso 

d‟aria assicurano una combustione completa di gas. 

L‟attuale Normativa vigente per la realizzazione e gestione delle discariche, il D.Lgs. 36 del 

2003 prescrive che “Nel caso di impraticabilità del recupero energetico la termodistruzione del gas 

di discarica deve avvenire in idonea camera di combustione a T>850°C, concentrazione di ossigeno 

>6% in volume e tempo di ritenzione >0,3s”. 

Le tipologie di torce usualmente adottate sono: torce statiche, torce a fiamma libera, torce ad 

alta temperatura; l‟ultima opzione, in particolare, consente di ottenere elevate efficienze di 

combustione e di conseguenza valori di emissione molto contenuti.  

 

Recupero energetico 

Il recupero energetico del biogas rappresenta la scelta impiantistica ottimale e preferibile, in 

quanto consente il raggiungimento di due obiettivi: i. l‟abbattimento delle emissioni di CH4 in 

atmosfera; ii.  la produzione di energia elettrica da una fonte di energia rinnovabile, con 

conseguente possibile ritorno economico per il gestore. Ai fini del recupero energetico la 

concentrazione di metano richiesta deve essere piuttosto elevata (>30% per caldaie, >35% per 

microturbine e >40% per motori endotermici). La prima fase del recupero energetico è 

rappresentata dalla combustione. Durante la fase di combustione, la componente combustibile del 

biogas (metano) adeguatamente miscelata all‟ossigeno (comburente) brucia all‟interno di un volume 

confinato, generando energia termica. Questa energia può essere trasferita ad altri fluidi mediante 

adeguati scambiatori ad altri fluidi (acqua, oli ed altri fluidi termici) per la distribuzione di calore a 

diverse temperature (recupero energetico termico). Spesso l‟energia termica viene trasformata in 

energia meccanica (ad esempio nei motori endotermici), che a sua volta è convertita in energia 

elettrica per mezzo di generatori (recupero energetico elettrico). La produzione di energia elettrica è 

l‟applicazione di recupero energetico più semplice da gestire sia per la facilità di trasporto 

dell‟energia che per la continua richiesta da parte delle utenze. Anche se i rendimenti elettrici non 

sono elevati, se confrontati con quelli termici, questo tipo di recupero è quello globalmente più 

diffuso. La produzione di energia elettrica avviene generalmente mediante la combustione del 

biogas all‟interno di motori endotermici alternativi a ciclo otto abbinati ad opportuni generatori 

elettrici. Il rendimento elettrico dei motori endotermici alternativi a ciclo otto può variare in 

funzione delle taglie e della qualità del prodotto ma è generalmente compreso tra il 30% e il 40%. 

(Piccinini, 2004) 

Nella maggior parte dei casi, prima di utilizzare il biogas per il recupero energetico è 

necessario il pretrattamento. 

Il pre-trattamento del biogas è volto alla rimozione di sostanze indesiderate che potrebbero 

ostacolare il trattamento finale. In particolare vengono perseguiti tre obiettivi distinti:  

 garantire la funzionalità del sistema di smaltimento; 

 ottimizzare il recupero energetico; 

 contribuire alla riduzione del carico ambientale delle emissioni. 
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 I principali componenti indesiderati del biogas sono l‟acqua, l‟anidride carbonica, composti 

solforati, composti del cloro e del fluoro e composti organici del silicio. Il biogas destinato 

all‟alimentazione dei motori per la produzione di energia elettrica viene generalmente deumidificato 

al fine di rimuovere parte delle sostanze più solubili in acqua quali l‟idrogeno solforato, però non 

sempre tale trattamento può essere sufficiente per garantire un‟adeguata protezione del motore. Tra 

le componenti più aggressive dei motori si identificano i silossani, composti organici del silicio che 

tendono a vetrificarsi sui meccanismi del motore causando attriti e consumi notevoli. Negli impianti 

si verificano inoltre problemi di corrosione causati dalla presenza nel biogas di acido cloridrico, 

fluoridrico, solfidrico ed altri composti organici alogenati.  

I trattamenti primari (di tipo fisico) hanno lo scopo di ridurre i contaminanti presenti nel gas 

di discarica. I principali contaminanti sono le condense e il particolato. L‟accumulo di condense 

nelle tubazioni di aspirazione riduce la sezione dei tubi e aumenta le perdite di carico. Inoltre, se il 

biogas non venisse depurato dalle particelle solide in esso contenute, si avrebbe un incremento del 

rischio di usura delle parti metalliche delle varie apparecchiature (solitamente il materiale 

particolato solido è composto da una miscela di biomassa). Le condense vengono eliminate sia per 

semplice gravità che per raffreddamento del biogas (deumidificazione). I separatori a gravità hanno 

la funzione di separare le fasi liquide condensatesi precedentemente nelle condotte e solitamente 

sono costituiti da un recipiente in cui la riduzione di velocità del gas permette una separazione per 

gravità de liquido veicolato. Nella deumidificazione il biogas viene raffreddato fino ai limiti del 

congelamento (2-3 °C) in modo da condensare le parti di vapore acqueo residue nel gas. Con le 

condense vengono separate anche le componenti chimiche solubili, quali ad esempio l‟idrogeno 

solforato. La deumidificazione avviene normalmente in uno scambiatore termico a fascio tubiero ad 

acqua raffreddata. Il repentino raffreddamento produce una condensazione e le condense formate 

vengono rimosse da un separatore montato subito a monte dello scambiatore. La rimozione del 

particolato avviene tramite semplici filtri (ad esempio elettrocicloni) posti dopo le unità di 

deumidificazione.  

Trattamenti secondari sono di tipo chimico e fisico e nella maggior parte delle discariche 

non vengono applicati per motivi di sostenibilità economica. I trattamenti secondari in genere 

tendono a rimuovere o ridurre le concentrazioni di idrogeno solforato e silossani. Per la rimozione 

di idrogeno solforato dal gas di discarica esistono tecnologie a secco e ad umido. La tecnologia a 

secco prevede l‟adsorbimento in supporti detti „iron sponge‟ con la produzione di solfuro di ferro. 

La tecnologia ad umido si basa su processi di assorbimento da parte di soluzioni insufflate in 

condotte. Non vi è alcun metodo standard per il trattamento del gas di discarica per eliminare o 

ridurre al minimo i silossani. La deumidificazione e il raffreddamento risultano insufficienti e 

l‟unica tecnologia che ha fornito riscontri positivi si basa su filtri a carboni attivi, nonostante sia un 

trattamento molto costoso e con limitati tempi di funzionamento (Vismara, 2008). 
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3 Effetti del ricircolo di percolato e del concentrato osmotico nei 

processi biochimici in discarica 

Una indagine sperimentale, condotta presso una discarica americana da Raga nel 1998, in 

merito agli effetti del ricircolo del percolato sulla produzione di biogas e sulla qualità del percolato, 

ha dimostrato la riduzione del 60% del contenuto di acidi volatili nel percolato prodotto (Raga, 

1998). 

Un altro studio condotto da alcuni ricercatori francesi (Pouech et al., 1999) sul ricircolo del 

percolato in una discarica francese ha evidenziato una diminuzione del COD nel percolato. 

Tuttavia, nello studio di  Pouech et al. (1999) sono stati riscontrati problemi di distribuzione del 

percolato all‟interno del corpo discarica. Infatti, l‟iniezione verticale e la bassa portata di ricircolo 

non hanno garantito una omogenea distribuzione su tutto il corpo dei rifiuti, non permettendo, così, 

una velocizzazione dei processi degradativi. La combinazione di sistemi di iniezione verticale e 

orizzontale avrebbe potuto limitare il problema della cattiva distribuzione del percolato. 

Lo studio condotto da Morris et al. (2003) sul ricircolo del percolato in una discarica di 

Delaware (USA), ha portato a concludere che la quantità del percolato prodotto non viene 

influenzata dal ricircolo; inoltre, è stata registrata una produzione maggiore di biogas e una più 

veloce degradazione dei rifiuti stessi. 

Vi sono anche degli studi su scala reale relativi agli effetti prodotti dal ricircolo del 

concentrato osmotico in discarica. Alcuni ricercatori italiani (Calabrò et al., 2009) hanno hanno 

investigato tali effetti in una discarica Toscana, “Il Fossetto”. Tale discarica è suddivisa in quattro 

sotto-discariche. Il percolato estratto, viene trattato in loco da un impianto che include una pre-

areazione e miscelazione, una vagliatura, pre-filtrazione, ultrafiltrazione, condizionamento chimico 

con acido solforico per portare il pH a 5,5, due moduli di osmosi inversa, clorazione e filtrazione 

con carboni attivi (Figura 3.1). 

 

Figura 3.1 Schema di trattamento del percolato (Calabrò et al., 2009) 

Il percolato così trattato viene scaricato in un canale vicino alla discarica, mentre il 

concentrato (che rappresenta circa il 30% del percolato trattato) viene ricircolato tramite un pozzo 
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verticale solo in una cella della discarica. Il ricircolo del concentrato non ha comportato grandi 

variazioni in termini di pH e azoto ammoniacale; si è invece registrato un incremento del COD, ma 

tale incremento è cominciato prima della re-iniezione di concentrato ed è quindi indipendente da 

esso (probabilmente tale incremento è dovuto ad un disturbo dei processi fisici e biochimici 

all‟interno della discarica a causa di una eccessiva riduzione del contenuto di acqua infatti, durante 

l‟estate di quell‟anno, il sistema di estrazione è stato interrotto svariate volte poiché il livello di 

percolato nei pozzi di raccolta era molto basso). 

È stato notato anche un certo grado di attenuazione di alcuni inquinanti conservativi come 

azoto ammoniacale, cloruri e metalli: un ruolo importante in tal senso, è giocato da una “barriera di 

solfuri”. In Figura 3.2 si riportano gli andamenti dei vari parametri fin qui citati con riferimento al 
serbatoio di equalizzazione del percolato, al concentrato e al pozzo di raccolta nel punto più vicino 

alla reintroduzione del concentrato: 

 

Figura 3.2 Andamenti dei parametri monitorati nel serbatoio di equalizzazione, nel concentrato e 

nel punto più vicino alla re-immissione del concentrato 

Molti studi hanno evidenziato come la formazione di solfuri metallici scarsamente solubili 

può condurre ad una riduzione di metalli nel percolato specialmente durante la fase metanigena in 

cui il pH è relativamente alto. Questo processo è qui intensificato dall‟introduzione in discarica di 

grandi quantità di solfati che sono contenuti nel concentrato: in condizioni anaerobiche, i solfati 

vengono ridotti a solfuri dai batteri solfato-riduttori (SRB). Inoltre questi batteri sono 
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termodinamicamente avvantaggiati rispetto ai batteri metanigeni: questo può provocare variazioni 

sulla produzione e sulla composizione del biogas a lungo termine. 

Un piccolo incremento della concentrazione di Nickel e Zinco può essere causato dal 

ricircolo del concentrato, ma in linea di massima non si sono riscontrati effetti particolarmente 

rilevanti. 

3.1 Vantaggi e svantaggi associati al ricircolo 

 Vantaggi 3.1.1

Come è stato più volte ribadito, gli obiettivi che si possono raggiungere grazie al ricircolo 

sono, in primis, il trattamento e lo smaltimento del percolato e, in secondo luogo, l‟accelerazione 

dei processi degradativi dei rifiuti stessi. I benefici osservati dallo studio di Thiel, (2005) attribuibili 

al ricircolo sono i seguenti: 

 “sedimentazione”, che permette di avere una maggiore capienza di rifiuti in discarica 

anno dopo anno; 

 raggiungimento di una elevata densità effettiva dei rifiuti (anche se non è possibile 

stabilire con certezza quanta parte è dovuta al ricircolo del percolato e quanta alla 

deposizione degli altri strati di rifiuto); 

 accelerazione del processo degradativo, riscontrabile grazie al colore e alla 

decomposizione dei rifiuti osservati durante la costruzione dei pozzi di estrazione del 

biogas; 

 incremento della produzione di biogas e, quindi, una potenziale maggiore produzione 

di energia; 

 trattamento e miglioramento della qualità del percolato soprattutto in termini di 

decremento di composti organici volatili, temperatura, COD e solidi totali disciolti; 

ciò si traduce in una riduzione dei costi di trattamento dello stesso percolato. 

Questi vantaggi sono per lo più correlati al ricircolo del percolato, poiché per il concentrato, 

come già visto, i dati sono scarsi e ancora molto incerti. 

 Svantaggi 3.1.2

Per quel che riguarda i punti deboli del ricircolo, la maggior parte di essi sono più che altro 

riscontrabili in applicazioni reali e sono quindi di carattere impiantistico e gestionale. 

Lo stesso Thiel (2005) riassume così i principali svantaggi legati al ricircolo: 

 incremento degli odori perché si genera più biogas (anche se quello dei cattivi odori 

è comunque un problema legato a qualsiasi tipo di discarica); 

 maggiore probabilità di ostruzione e precipitazione di materiali inorganici nei bacini 

di raccolta del percolato; 

 possibile allagamento dei pozzi di estrazione del biogas. 

Altri autori ritengono che vi siano anche altri potenziali problemi legati a questa pratica; 

infatti, secondo Raga (1998) uno dei principali svantaggi della pratica del ricircolo è sicuramente 

legato all‟impianto di ricircolo e nello specifico è necessario mantenere i drenaggi in perfetta 

efficienza, per evitare pericolosi accumuli di percolato in discariche, con conseguenze negative dal 

punto di vista della stabilità. Per ovviare a questo inconveniente può risultare opportuno pretrattare 
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biologicamente il percolato fino al raggiungimento di un rapporto BOD/COD <1: in queste 

condizioni il percolato non causa problemi di odori e può essere ricircolato in superficie.  

Un altro accorgimento da considerare quando si intende ricircolare percolato è la presenza o 

meno di strati di copertura giornaliera: ciò può fortemente influire sul flusso verticale di percolato e 

di biogas e, di conseguenza, avere un impatto sulla degradazione (Reyes et al., 2011). 

Una combinazione dei due fatti appena descritti (copertura giornaliera e iniezione verticale), 

può richiedere l‟utilizzo di un volume di percolato maggiore per il raggiungimento dello stesso 

grado di stabilizzazione; ciò, però, può essere controproducente sia perché le evidenze sperimentali 

hanno dimostrato che una quantità elevata di percolato reimmesso ha un effetto contrario a quello 

desiderato e sia perché è più facile creare zone di ristagno. È quindi necessario creare una rete di 

distribuzione del percolato che sia in grado di garantire una omogeneità di diffusione dello stesso 

sia in verticale che in orizzontale. 

Problemi di carattere qualitativo che possono insorgere sono sicuramente legati ad un 

accumulo di cloruri e metalli oltre ad un accumulo di ammoniaca (quest‟ultimo problema può 

essere risolto applicando una pre-areazione al percolato prima di ricircolarlo). 
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4 Modelli matematici di simulazione della produzione di percolato e 

biogas in discarica. 

Il ricircolo di concentrato osmotico presenta ancora notevoli lacune conoscitive, data 

l‟esiguità degli studi riportati in letteratura. Esistono, infatti, notevoli incertezze, difficilmente 

risolvibili, visti i numerosi parametri operativi in gioco, e anche le notevoli difficoltà connesse alla 

conduzione di studi a scala reale. Per tale motivo, la problematica è di notevole interesse per la 

comunità tecnico/scientifica, anche a scala di laboratorio, dove si possono valutare meglio alcuni 

parametri (ai questi studi sarà dedicato anche un capitolo in seguito). Un altro modo di valutare i 

numerosi parametri che descrivono i processi nella discarica è certamente rappresentato dalla 

modellazione matematica. I modelli matematici, infatti, possono proporsi come un utile strumento 

per la previsione degli effetti del ricircolo di concentrato osmotico nel corpo rifiuti. 

 

4.1 Generalità - Modelli quantità/qualità 

I modelli di trasporto di materia sono degli strumenti utili per rappresentare una versione 

semplificata del processo di trasporto in termini matematici. Esistono diversi approcci modellistici 

in letteratura, che di seguito verranno richiamati. Dei modelli riportati in letteratura, alcuni 

consentono di calcolare la produzione cumulata di percolato, altri di simulare l‟andamento della 

portata del percolato nel corso del periodo temporale considerato. Inoltre alcuni consentono di 

considerare discariche con diversa età e modalità gestionali (discarica chiusa o in esercizio, ricircolo 

del percolato, ecc). La simulazione del rilascio del percolato in termini di qualità e di quantità è 

stata affrontata solo in alcuni casi. È utile avere a disposizione dei modelli che aiutino a prevedere 

quale potrebbe essere l‟andamento del percolato nel tempo, delle concentrazione degli inquinanti 

organici e inorganici, l‟andamento temporale della biomassa e della produzione di biogas sia per 

motivi progettuali che gestionali. In fase progettuale la conoscenza delle portate del percolato 

consente di risolvere problemi quali:  

 dimensionamento del sistema di raccolta-stoccaggio-trattamento; 

 scelta del sistema di copertura; 

 dimensionamento della rete di ricircolo. 

 In fase di gestione tale conoscenza è utile per far fronte a problemi del tipo: 

 pianificazione delle operazioni di prelievo-stoccaggio-evacuazione del percolato; 

 scelte delle modalità di deposito dei rifiuti, 

 compattamento e la copertura provvisoria dei rifiuti; 

 scelta di criteri per il ricircolo del percolato; 

 durata della fase post-operativa della discarica. 

Il loro utilizzo conduce alla modalità di gestione più opportuna, potendo trarre vantaggi 

anche di tipo economico. 

La quantità di percolato prodotto dipende prima di tutto dalla disponibilità di acqua, dalle 

caratteristiche dei rifiuti e dalle condizioni superficiali di una discarica. Anche se questi parametri 

sono associati ad un alto grado di incertezza, tuttavia possono essere definiti entro certi limiti di 

variabilità. Diversamente, la composizione del percolato dipende da molti altri fattori pochi dei 
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quali sono ben conosciuti. La formulazione matematica dei fenomeni di trasporto è costituita da 

equazioni differenziali e da condizioni al contorno, che esprimono il bilancio di conservazione della 

materia in un determinato volume di controllo, secondo la seguente espressione: 

(   𝑢𝑚𝑢𝑙𝑜)  ( 𝑛𝑡𝑟 𝑡 )  (𝑢𝑠  𝑡 )  (𝑝𝑟𝑜 𝑢  𝑜𝑛 )  ( 𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚 ) 

[4.1] 

L‟utilizzo di modelli di simulazione necessita della valutazione di tutti i parametri che 

entrano nelle espressioni matematiche (parte dei quali si possono dedurre dalla letteratura) e inoltre 

implicano la conoscenza degli input come la serie storiche di variabili temporali. In generale, 

l‟utilizzo dei modelli implica la necessità di conoscere i seguenti dati: 

 Serie temporali: 

 Pioggia; 

 Temperatura 

 Numero d‟ore d‟insolazione effettive; 

 Eventuale irrigazione; 

 Ricircolo percolato; 

 Andamento della qualità dei rifiuti smaltiti in discarica; 

 Dati relativi alle caratteristiche dei rifiuti e della discarica: 

 Caratteristiche dello strato di copertura della discarica; 

 Superficie e volume della discarica; 

 Contenuto d‟umidità iniziale della discarica; 

 Valore della conducibilità idrica della discarica; 

 Capacità idrica di campo dei rifiuti. 

Maggiore è la precisione dei dati di input (come i valori climatologici: pioggia, temperatura, 

le caratteristiche fisiche dei rifiuti e lo strato di copertura superficiale), maggiore sarà la bontà della 

simulazione. 

Nel caso di modelli semplificati si ottengono risultati migliori se i rifiuti hanno già raggiunto 

la capacità di ritenzione idrica (tale periodo può però durare anche qualche anno dalla deposizione 

dei rifiuti). 

Se sono utilizzati metodi analitici, la soluzione è costituita da un modello analitico.  Le 

soluzioni analitiche sono possibili solo per geometrie semplici, parametri omogenei nello spazio e 

costanti nel tempo e condizioni al contorno semplici. Se si considerano parametri anisotropi (ad 

esempio la dispersione Dx, Dy,Dz) si dovranno utilizzare modelli multi-dimensionali (2-D e 3-D) 

che necessitano di più dati. 

Se sono utilizzati modelli numerici, la soluzione è un modello numerico. In questi modelli lo 

spazio è discretizzato in elementi spaziali diversi a seconda del metodo utilizzato (alle differenze 

finite o agli elementi finiti).  

I vantaggi di questi metodi sono i seguenti: 

 La geometria del problema è meglio rappresentata dal modello; 

 Si possono tenere conto di parametri non omogenei nello spazio. 

Le condizioni al contorno possono essere più complesse ad adattarsi meglio alle condizioni 

del problema. Sono modelli che necessitano di numerosi dati e possono essere instabili. 
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Una delle classificazioni più attuali dei modelli matematici prevede l'inquadramento nelle 

seguenti due tipologie, a seconda se le incertezze vengano incluse o meno nel modello: 

 modelli deterministici 

 modelli stocastici 

I modelli deterministici sono i più semplici; in essi, le variabili di input assumono valori 

fissi, assumono un unico valore puntuale statistico (media, valore massimo o minimo, etc.) per ogni 

parametro da utilizzare nel modello. I risultati (output) generati da questi modelli possono tener 

conto, entro certi limiti, della variabilità e dell'effetto del caso tuttavia, si tratta sempre di 

elaborazioni di tipo deterministico, in quanto non si tiene in considerazione l'incertezza associata 

alle variabili di input. Il risultato per tanto non terrà conto del grado di “ignoranza” sul problema, di 

aver utilizzato valori troppo conservativi.  

Al contrario, i modelli stocastici (stocastico = dovuto al caso, aleatorio, dal greco 

stochastikòs=congetturale) tengono in considerazione le variazioni (causali e non) delle variabili 

di input, e quindi forniscono risultati in termini di "probabilità". Molto sviluppati negli ultimi anni, 

tali modelli tengono conto dell‟impossibilità di conoscere la fenomenologia del problema nel 

dettaglio, e forniscono soluzioni più aderenti alla realtà evidenziando, l‟ignoranza sul problema. È 

importante sottolineare che ciò che differenzia i modelli deterministici da quelli stocastici è che in 

questi ultimi si tiene conto della variabilità dei dati di input. Per i modelli stocastici necessitiamo di 

una mole più ampia di dati, come la densità probabilistica dei parametri aleatori e le loro 

correlazioni stocastiche. 

Si può affermare che per i climi non secchi, come per esempio quelli europei (in cui la 

produzione del percolato è prevalentemente attribuibile all‟evento meteorico e non ai processi 

biodegradativi), l‟utilizzo dei modelli per la simulazione quantitativa del percolato rappresenta un 

utile strumento da adottare a scopo progettuale, previsionale e gestionale. 

4.2 Principali approcci modellistici in letteratura 

I primi sforzi di modellazione si basarono su osservazioni sperimentali per stimare il volume 

e la quantità del percolato prodotto, e per identificare il tipo e la distribuzione temporale dei 

costituenti del percolato emesso dal fondo della discarica, secondo una review condotta da El-Fadel 

et al. (1997). L‟approccio più rigoroso alla valutazione del rilascio dell‟inquinante attraverso la 

discarica consiste nel formulare matematicamente i processi fisici che regolano la diffusione 

dell‟acqua nell‟ammasso di rifiuti e il trasporto della massa di inquinante mediante una serie di 

equazioni differenziali generali. Tuttavia la distribuzione di umidità e la composizione del percolato 

all‟interno del dominio degli esperimenti non venivano documentati. Tali esperimenti erano 

condotti in colonne da laboratorio (Quasim and Burchinal, 1970) o in discariche pilota (Leckie et 

al., 1979). Nella maggior parte di questi lavori era adottato un approccio input-output con ingresso 

quantità note di acqua e additivi, mentre in uscita si monitorava la quantità e la qualità del percolato 

e del gas generati. I modelli quantitativi attualmente disponibili consentono, sulla base di bilanci 

idrologici più o meno completi, di prevedere la quantità di percolato che si può generare da una 

discarica, una volta noti i dati metereologici e le modalità costruttive e gestionali dell‟impianto. I 

modelli quantitativi attualmente disponibili consentono, sulla base di bilanci idrologici più o meno 

completi, di prevedere la quantità di percolato che si può generare da una discarica, una volta noti i 

dati metereologici e le modalità costruttive e gestionali dell‟impianto. La generazione del percolato 
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da discariche controllate è motivo di studi già da parecchi anni da parte di diversi ricercatori, per 

cui, si sono sviluppate e migliorate negli anni diverse tecniche che consentono di poter prevedere la 

generazione (in termini di volumi) e le caratteristiche qualitative del percolato prodotto da 

discariche per RSU. Per potere prevedere e quantificare la produzione, composizione e 

comportamento del percolato, e come controllarlo o trattarlo, è richiesta la conoscenza del tempo 

che intercorre tra l‟abbancamento del rifiuto e l‟inizio della produzione di percolato, e la 

conoscenza approssimata della quantità di liquido che si genera durante l‟intera vita della discarica.  

Secondo El-Fadel et al. (1997) lo sviluppo dei modelli ha seguito due linee differenti tale 

che è possibile una classificazione secondo due tipi: 

 Modelli che predicono solo la quantità del percolato prodotto; 

 Modelli che combinano quantità e qualità (di flusso e trasporto). 

A causa del gran numero di variabili coinvolte e dalla limitata conoscenza delle 

caratteristiche del percolato, pochi autori ricorsero ad un approccio semi empirico (Leckie et 

al.,1979). In Fellner e Brunner (2010), è evidenziato che l‟approccio prevalente per simulare il 

flusso di acqua all‟interno dei rifiuti solidi si basa essenzialmente sul bilancio idrologico (Water 

Belance Method - WBM) con l‟ipotesi di mezzo poroso omogeneo (Straub and Lynch, 1982; 

Korfiatis et al., 1984; Schroeder et al., 1984; Dematracopoulos et al., 1986; Al-Yousfi,1996). 

Tuttavia negli ultimi anni è maturato un nuovo tipo di approccio (Two-Domain Flow Method), 

radicalmente diverso, che tiene in considerazione la natura eterogenea dei rifiuti che inevitabilmente 

va a influenzare il regime di flusso e del trasporto dei contaminanti, che risulta non uniforme 

(Uguccioni and Zeiss,1997; Bendz et al.,1998; Rosqvisit and Bendz,1999;Fellner and 

Brunner,2010). I modelli di stima della produzione di percolato basati sulla tecnica WBM 

considerano soltanto la parte idrologica, mentre non prendono in considerazione la produzione di 

biogas e le variazioni di umidità conseguenti alla degradazione del rifiuto durante la vita utile della 

discarica, motivo per cui, ai fini di poter modellare la produzione di percolato è necessario 

accoppiare al modello idrologico un altro modello, il quale, associ alle variabili idrologiche anche i 

processi evolutivi di degradazione dei diversi componenti chimici presenti inizialmente nel rifiuto. 

Con l‟obiettivo di poter simulare la varietà di processi che avvengono all‟interno dell‟ammasso, 

quali la biodegradazione del rifiuto durante la vita utile della discarica, la generazione di percolato e 

la sua variabilità temporale con riferimento alla sua composizione, la produzione di biogas, etc., 

sono stati sviluppati una varietà di modelli basati su formulazioni matematiche che hanno lo scopo 

di prevedere tutti questi complessi processi. Tuttavia, i numerosi intenti di modellazione sono stati 

condotti in forma isolata e poco hanno tentato di integrare i processi di natura idrologica con quelli 

di natura chimica e fisica, questi ultimi, relazionati con le condizioni di costruzione e di gestione 

della discarica. Zacharof e Butler (1999) propongono un metodo che associa un modello 

semplificato di degradazione del residuo con uno idrologico e di trasporto del contaminante di tipo 

stocastico. Con questo, realizzano simulazioni teoriche e su lisimetri sperimentali grazie alle quali si 

sono avuti risultati interessanti (Zacharof e Butler, 1999).  

Tuttavia, questo tipo di impostazione è difficilmente applicabile in fase di previsione a causa 

dei molteplici parametri che è necessario calibrare mediante dati di campo.  

I modelli più semplici possono essere utilizzati in fase progettuale, considerando il fatto che 

hanno bisogno di un numero inferiore di input; quelli definiti più complessi, in virtù della grande 

mole di dati richiesti, possono essere utilizzati in fase gestionale, con la possibilità di un 
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aggiornamento dei parametri visto il continuo apporto di informazioni che è possibile avere 

istantaneamente in sito. 

4.3 Modelli idrologici 

Per poter quantificare il percolato che si genera in una discarica controllata si può fare 

riferimento ad un bilancio idrologico globale, grazie al quale prendendo in considerazione la 

capacità di ritenzione idrica del rifiuto, gli apporti, i consumi e le perdite di acqua dalla discarica è 

possibile stimare la quantità di percolato prodotto. 

Tale metodo era utilizzato in origine nel campo dei suoli e in applicazioni per l‟irrigazione e 

fu successivamente adottato alle discariche da Fenn et al. (1975). Esso  è basato essenzialmente 

sulla relazione tra precipitazione ( ), evapotraspirazione (  ), deflusso superficiale (  ) e capacità 

di campo (  ), ovvero la massima quantità di umidità che il suolo (o i rifiuti) possono trattenere 

senza dar luogo alla percolazione. 

                        

 [4.2] 

Il principio sul quale si base il modello idrologico è che tutta l‟acqua che si infiltra 

attraverso la copertura superficiale della discarica e non subisce fenomeni di evapotraspirazione, la 

quale descrive i meccanismi di restituzione dell‟acqua all‟atmosfera, finisce con l‟apparire come 

percolato e ciò avverrà quando la discarica raggiunge la sua capacità di ritenzione idrica (fenomeno 

che può avvenire anche dopo un grande periodo temporale). 

Una applicazione del bilancio idrologico in una discarica con l‟utilizzo di modelli numerici, 

sviluppato per l‟EPA da Perrier e Gibson (1980), è stata compiuta con il modello HSSWDS 

(Hydrologic Simulation for Esimating Percolation at Solid Weste Disposal Sities); HELP 

(Hydrology E valuation Leachate Performance) (EPA, 1984), FULFILL (Noble et al.,1992); FILL 

(The Flow Investigation for Lanfill Leachate) (Noble et al.,1992); il Modello Ciaponi 

(Ciaponi,1984); il PERC (Cossu, 1988). 

La teoria sulla quale si basano i modelli in grado di fornire soluzioni in forma 

unidimensionale facendo uso di equazioni differenziali con il  metodo delle differenze finite, è 

quello del flusso in mezzi porosi, impostato sulla legge di Darcy. 

 Il Modello di Ciaponi 4.3.1

Lo schema semplificato di bilancio idrologico che Ciaponi prende in considerazione è quello 

mostrato nella Figura 4.1 in cui: 

   è la pioggia; 

   è il deflusso superficiale; 

    è l‟evapotraspirazione; 

    è lo scorrimento laterale sulla barriera a bassa permeabilità,posta sopra i rifiuti; 

   è l‟acqua trattenuta dallo strato di terreno di copertura a causa della capillarità; 

   è l‟acqua netta che s‟infiltra nel terreno all‟interno del corpo dei rifiuti; 

    è l‟acqua contenuta dall‟ammasso dei rifiuti; 

     è il percolato prodotto. 
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Figura 4.1 Schema di bilancio idrologico per una discarica (Ciaponi,1984) 

Il modello basato sulle ipotesi di discarica ultimata, con uno strato di terreno coltivato e 

isolata rispetto ad acque superficiali e profonde e altra ipotesi di considerare i consumi di acqua 

all‟interno dell‟ammasso dei rifiuti per reazioni chimiche e per evaporazione trascurabili. 

Per descrivere il fenomeno, la discarica è schematizzata in tre stadi in serie: 

1° stadio: la precipitazione  , prendendo in considerazione solo la pioggia efficace, depurata 

quindi dell‟aliquota   di deflusso superficiale, alimenta il contenuto di acqua   trattenuto per 

capillarità (volume idrico trattenuto dal terreno di copertura contro l‟azione delle forze di gravità e 

lasciato a disposizione delle piante). Tale invaso d‟acqua   subisce una perdita ad opera 

dell‟evapotraspirazione   . La legge specifica secondo la quale avviene tale perdita è che il valore 

dell‟invaso capillare   può aumentare fino ad un massimo, corrispondente alla capacità di campo 

del terreno, raggiunto il quale ogni ulteriore apporto idrico dà luogo alla formazione di acqua 

gravitazionale G. 

2° stadio: se   non trova ostacoli, si infiltra direttamente nell‟ammasso rifiuti, ma qualora 

fra lo strato di copertura e il rifiuto sia interposta una barriera caratterizzata da bassa permeabilità, 

essa satura progressivamente gli strati inferiori del terreno di copertura formando una falda freatica 

che determinerà un‟infiltrazione verticale I e uno scorrimento orizzontale    i cui valori 

dipenderanno dalle resistenze al moto nelle due direzioni. 

3° stadio: l‟infiltrazione nel rifiuto I alimenta a sua volta il secondo serbatoio, 

incrementando l‟invaso    costituito dal volume idrico che l‟ammasso di rifiuto riesce a trattenere. 

Raggiunta la capacità massima di assorbimento da parte del rifiuto, ogni ulteriore apporto idrico dà 

luogo alla formazione di percolato   . 

Per definire la vera formazione di percolato i termini espressi nel bilancio (      ) devono 

essere singolarmente determinati; gli algoritmi a tale scopo adottabili sono riportati: 

Deflusso superficiale: termine difficile da determinare, correlato all‟intensità di della pioggia 

e alla velocità d‟infiltrazione del terreno; la velocità d‟infiltrazione dipende dalla tessitura e dal 

contenuto di umidità. Per calcolare tale parametro è necessario essere a conoscenza dalla pendenza 
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del terreno e dalla vegetazione. Si tratta di un modello semplificato, per tanto è caratterizzato 

principalmente da un passo temporale esteso, le variabili quali intensità di pioggia e velocità di 

infiltrazione sono escluse in quanto richiederebbero passi temporali nell‟ordine dell‟ora, troppo 

piccoli rispetto a quelli considerati per la simulazione. Il deflusso R viene allora definito come 

un‟aliquota della precipitazione meteorica P, prendendo in considerazione dei coefficienti medi di 

afflusso, dipendenti dalla pendenza, dalla vegetazione e dalla tessitura del terreno: 

          

 [4.3] 

In cui il valore di C è ottenuto con la seguente formula: 

         

[4.4] 

Dove sono: due coefficienti a e bi; l‟indice   si riferisce al mese di calcolo considerato; il 

coefficiente a si ricava dalla tabella seguente che permette di individuare qual è l‟aliquota di 

precipitazione annua che forma il deflusso superficiale. 

Tabella 4.1 Valori del coefficiente di deflusso "a" (Salvato et al., 1971) 

 
 

I coefficienti bi permettono di passare ai deflussi medi mensili. 

Tabella 4.2. Valori del coefficiente di deflusso "b" (Canzani et al., 1985) 

 
 

Vengono usati i coefficienti bi per evitare una sovrastima della produzione di percolato nella 

stagione umida e una sottostima nella stagione secca a causa delle diverse condizioni di umidità e di 

vegetazione che caratterizzano il suolo. 

Evapotraspirazione   : costituisce uno dei termini più importanti del bilancio idrologico e 

viene stimata utilizzando il metodo di Thornthwaite-Marther, metodologia sviluppata e 
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generalizzata da Benfratello (1961). Il primo passo consiste nel determinare i valori 

dell‟evapotraspirazione potenziale (EP) mensili (mm/anno), con il metodo di Thornthwaite-

Marther: 

      (
   

  
)
 

    

 [4.5] 

   

 [4.6] 

   è la temperature media mensile [°C]; 

 IT è l‟indice termico annuale; 

 Ti è l‟indice termico mensile; 

 a = 6,75 * 10-7 * IT + 7,71 * 10-5 * IT 2 +1,79 10-2 * IT + 0,49239; 

   è un coefficiente di correzione mensile che tiene conto della diversa durata del 

giorno in base alla latitudine e al mese in cui ci si trova. 

 

Prendendo in riferimento un mese e considerando i valori di pioggia P e l‟evapotraspirazione 

determinata, l‟anno viene suddiviso in due stagioni: la stagione secca in cui l‟evapotraspirazione 

potenziale è superiore alla precipitazione depurata del ruscellamento (P-R<EP per la stagione 

secca), in cui il terreno si essicca e la stagione umida, in cui le precipitazioni depurate dal 

ruscellamento superano l‟evapotraspirazione potenziale (per questa stagione P-R>EP), in questo 

caso coincidente con quella effettiva, in cui il terreno si ricarica. Durante la stagione secca il valore 

dell‟evapotraspirazione potenziale non coincide con quelle effettiva; il calcolo di quest‟ultima potrà 

essere effettuato mediante l‟utilizzo della legge di essicamento: 

α = [αo
(1-m)

 + (1- m) * λ]
1/(m-1)                    

per m ≠ 1  

[4.7] 

α = αo * e
λ
                                            per m = 1 

[4.8] 

dove le grandezze adimensionali α, αo e λ sono così definite: 

α = A/Amax 

α = Ao /Amax 

λ =L/Amax 

dove: 

 A è il generico invaso capillare raggiunto [mm]; 

 Amax  è la capacità utilizzabile dalle piante, coincidente con la massima capacità di 

ritenzione capillare [mm]; 

 Ao  è l‟invaso capillare raggiunto alla fine della stagione umida [mm]; 
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 L è una funzione negativa e crescente in modulo (deficit idrologico), definita mese 

per mese come differenza tra la somma delle precipitazioni e la somma dei valori di 

evapotraspirazione potenziale EP relativi al mese corrente e ai mesi precedenti a 

partire dall‟inizio della stagione secca [mm]; 

 m è un esponente maggiore di zero che tiene conto della resistenza del terreno alla 

desaturazione. 

Se durante la fine della stagione umida il contenuto d‟acqua del terreno di copertura sia pari 

alla capacità massima di ritenzione idrica  (A0=Amax quindi   αo = 1) e che vi sia un legame di 

semplice proporzionalità fra l‟intensità di evapotraspirazione effettiva e l‟invaso del terreno (m = 1) 

la [4.7] diventa: 

α = e
λ 

[4.9] 

che permette ,una volta stimata la capacità utilizzabile dalle piante Amax  e calcolata la 

funzione L, di determinare, mese per mese, il valore raggiunto dall‟invaso capillare A. 

Infiltrazione    superato il valore della ritenzione capillare nel terreno di copertura, l‟apporto 

idrico causa la formazione di acqua gravitazionale   che si infiltra nel rifiuto a causa della bassa 

permeabilità dello stesso. Si generano due moti di infiltrazione uno verticale ( ) che va ad 

alimentare l‟ammasso di rifiuti e uno orizzontale (  ) che va a scaricarsi in una rete superficiale di 

drenaggio. Entrambi questi moti, essendo moti di filtrazione in un terreno saturo sono retti dalla 

legge di Darcy: 

 𝑞        
  

  
    

[4.10] 

dove si ha: 

 HT  è lo spessore dello strato di copertura; 

 HB  è lo spessore dello strato a bassa permeabilità 

 HS  è lo spessore dello strato saturo di terreno di copertura. 

 KB  è la conducibilità idrica dello strato a bassa permeabilità. 
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Figura 4.2 Barriera a bassa permeabilità interposta tra terreno di copertura e ammasso di rifiuti 

(Ciaponi et al., 1984) 

L‟altezza dello strato saturo HS può essere facilmente calcolata dividendo il volume di acqua 

gravitazionale affluita nel tempo considerato per la porosità effettiva (o capacità di 

immagazzinamento) del terreno di copertura. Per quanto riguarda il moto nei rifiuti, avendo 

considerato l‟ammasso di rifiuti come un invaso munito di troppo pieno, non appena invaso si 

riempie, cioè non appena il contenuto idrico del rifiuto raggiunge la capacità massima di ritenzione 

idrica, ossia il massimo contenuto idrico che il rifiuto riesce a trattenere contrastando la forza di 

gravità, ogni ulteriore apporto idrico causerà la formazione di percolato. L‟ammasso di rifiuti quindi 

ritarda la comparsa del percolato; tale ritardo è funzione del quantitativo di acqua immagazzinata, 

pari alla differenza fra la capacità idrica di campo del rifiuto e il contenuto iniziale di umidità. Per il 

calcolo della capacità idrica di campo, Holmes (1980) propone un valore pari al 40% in volume, per 

i rifiuti con densità pari a 800 Kg/m
3
 e una variazione dell‟ 1% di umidità per ogni variazione di 

densità di 45 Kg/m
3
. 

 

 Il modello PERC 4.3.2

Il modello PERC è stato sviluppato da Cossu nel 1988 presso l‟istituto di Ingegneria 

Sanitaria del Politecnico di Milano (Cossu et al., 1989; Andreottola et al., 1993). Lo schema 

idraulico del modello PERC, consente di considerare sia il caso di discarica in esercizio che quello 

di discarica ultimata. È concettualmente analogo a quello proposto da Ciaponi, ma è sviluppato in 

termini più generali e rigorosi. Il modello inoltre tiene conto del ricircolo di percolato. Di seguito si 

analizzano i vari termini del bilancio: 

Ruscellamento superficiale R 

Viene valutato con il metodo razionale, usato da Ciaponi, o con il metodo del numero di 

curva. La stima effettuata con il metodo razionale è generalmente sufficiente per un calcolo di 

massima. 

Evaporazione ed evapotraspirazione 

Il modello consente di distinguere tra carichi ancora in esercizio, con una copertura 

temporanea senza vegetazione e scarichi completati e ricoperti da vegetazione. Nel primo caso si 

considera il fenomeno dell‟evaporazione, mentre nel secondo quello dell‟evapotraspirazione, 

generalmente più rilevante. L‟evaporazione viene calcolata con la formula di Turc (1954): 
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[4.11] 

 
con: 

 E  = evaporazione in 10 giorni [mm]; 

 P  = precipitazione caduta in 10 giorni [mm]; 

 a  = massima quantità d‟acqua che può evaporare dal suolo in 10 giorni in assenza di 

precipitazioni  [mm] 

 L =  fattore elio termico, così  definito: 

    
[4.12] 

 T =  temperatura media nei 10 giorni [°C]; 

 Ig = radiazione solare effettiva, media nei 10 giorni [cal/cm
2
xgiorno]. 

 

Poiché i dati pluviometrici disponibili sono generalmente mensili, per utilizzare la formula si 

possono applicare direttamente i valori mensili. Il coefficiente a varia da 1 a 10 mm e può essere 

ricavato dalla relazione (Turc, 1954): 

  
 [4.13] 

Dove Δ è il deficit di umidità nella decade precedente, calcolato come la somma algebrica 

dei deficit di tutte le decadi dall‟inizio delle osservazioni. Per la valutazione del coefficiente a, in 

accordo con la teoria dei terreni di Gardner (Cavazza, 1981) secondo la quale l‟evaporazione 

cumulata è funzione dela radice del tempo, si può utilizzare anche l‟espressione (Canziani e Cossu, 

1985): 

  
[4.14] 

con 

 a0 = costante, pari a 10 mm; 

 t  = tempo trascorso dall‟ultima precipitazione, nella decade precedente quella in 

esame [s]. 

 

In mancanza di determinazioni dirette, la radiazione solare effettiva può essere ricavata da 

quella teorica I0 (Tabella 4.3), tramite un coefficiente che dipende dalla latitudine e dal rapporto tra 

le ore di insolazione effettive n e quelle teoriche N. I valori I0 e N sono espressi in funzione della 
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latitudine. Per latitudini comprese tra 45° e 54,5° la relazione è la seguente (Canziani e Cossu, 

1985): 

  
[4.15]

 

L‟acqua gravitazionale, cioè l‟ acqua che drena verso gli strati inferiori, trascurando la 

variazione di invaso della copertura, è espressa dalla seguente relazione: 

                

[4.16] 

Se G è minore di zero, si considera uguale a zero. 

L‟evapotraspirazione viene calcolata con il metodo elaborato da Benfratello sulla base della 

formula di Thornthwite-Marther. In questo caso l‟acqua gravitazionale è calcolata come: 

                     

[4.17] 

Per tenere conto dell‟influenza dell‟invaso sull‟evapotraspirazione. 

Tabella 4.2 Radiazione solare teorica alle diverse latitudini (Cossu et al., 1988) 

 
 

Infiltrazione verticale I e scorrimento orizzontale So.  

Se non ci sono ostacoli, si ha un‟infiltrazione verticale I = G ma se è prevista una barriera 

argillosa al di sotto del terreno di copertura superficiale, potrebbe formarsi uno strato saturo e il 

flusso seguirebbe la legge di Darcy. Le eventuali dispersioni laterali So sono da trascurare se la 

pendenza della barriera è inferiore a pochi punti percentuali e se la permeabilità del suolo di 

copertura è inferiore a pochi cm al giorno. Se il livello della falda si trova tra 0,4 m e 0,6 m sotto la 

zona di terreno esplorata dalle radici, la falda in suolo di medio impasto può contribuire alla 
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evapotraspirazione per risalita capillare nei mesi secchi. Quindi, nei mesi secchi in cui il livello 

della falda è prossimo alle radici si assume: 

                         

[4.18] 

Mentre se la falda non è prossima alle radici si assume: G = 0.  

Capacità di immagazzinamento dei rifiuti. 

L‟infiltrazione I determina la graduale saturazione dei rifiuti che passano dal valore iniziale 

di umidità alla capacità di campo. Quando l‟umidità raggiunge la capacità di campo inizia la 

comparsa del percolato. Quindi i rifiuti determinano solo un ritardo della comparsa del percolato. Il 

modello ha come principale punto di forza la semplicità d‟uso, la relativamente ridotta quantità di 

dati richiesti e la possibilità di simulare anche la condizione di discarica in esercizio e il ricircolo di 

percolato. Il modello è stato applicato da Cossu ad un settore dello scarico controllato di Tilburg 

(scarico completato, senza ricircolo) concludendo che (Cossu et al., 1989): 

- l‟errore commesso nella stima del ruscellamento con i coefficienti di Pasini è trascurabile; 

- il passo temporale mensile tende a sovrastimare l‟evapotraspirazione effettiva e quindi a 

sottostimare la  produzione di percolato; 

- l‟uso di un coefficiente di resistenza alla desaturazione m elevato consente di correggere 

l‟errore dovuto al passo temporale adottato; 

- il massimo errore osservabile sulle produzioni di cumulate di percolato con m pari a 3 non 

supera mai il 25% della produzione effettiva e supera il 20% solo in pochi casi; 

- i migliori risultati si sono avuti dopo che i rifiuti hanno saturato buona parte della capacità 

di assorbimento. 

4.4 Modelli di biodegradazione dei rifiuti solidi 

Molto importante è prevedere la produzione totale di biogas nelle discariche. Scopo delle 

investigazioni dei rifiuti solidi urbani è quello di quantificare dalla degradazione e stabilizzazione 

del rifiuto in un tempo sufficientemente elevato che genera la formazione di biogas. Dopo che i 

rifiuti vengono conferiti in discarica, essi sono soggetti a un processo di degradazione da parte dei 

batteri. In una prima fase iniziale questa si ottiene in condizioni aerobiche, ma dopo che i rifiuti 

vengono abbancati in strati sovrapposti, il flusso d‟aria agli strati più profondi è impedito e la 

degradazione prosegue per via anaerobica. La degradazione biologica della sostanza organica in 

condizione di anaerobiosi (in assenza, cioè, di ossigeno molecolare, come O2, o legato ad altri 

elementi, come nel caso dell‟azoto nitrico, NO3
-
 ), determina la formazione di diversi prodotti, i più 

abbondanti dei quali sono due gas: il metano ed il biossido di carbonio. Essa coinvolge diversi 

gruppi microbici interagenti tra loro: i batteri idrolitici, i batteri acidificanti (acetogeni ed 

omoacetogeni) ed, infine, i batteri metanigeni, quelli cioè che producono metano e CO2, con 

prevalenza del gas di interesse energetico, che rappresenta circa i 2/3 del biogas prodotto. I batteri 

metanigeni occupano quindi solo la posizione finale della catena trofica anaerobica. Il metano, poco 

solubile in acqua, passa praticamente nella fase gassosa, mentre la CO2 si ripartisce in fase gassosa 

e nella fase liquida 

I processi di degradazione degli RSU, che portano alla formazione di percolato e biogas, 

sono processi che alcuni modelli ed espressioni mirano a simulare, al fin di avere una completa 
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modellazione della discarica durante le sue differenti tappe. Le espressioni che quantificano la 

degradazione del rifiuto possono essere divise in due gruppi:  

 globali  

 biocinetiche  

Le espressioni “globali” includono i fenomeni di degradazione sotto forma di espressioni 

semplici, molto spesso di tipo esponenziale, calcolano la quantità di biogas che si forma in funzione 

del tempo e di alcuni parametri sperimentali di calibrazione, tra cui è preso in considerazione il 

tasso di generazione e la produzione totale di biogas. Molto spesso il modello nasce con l‟intento di 

aggiustare i dati sul recupero di gas da un installazione specifica e tale problema non permette di 

generalizzare ad altre circostanze. In tutti i casi i parametri devono essere per ogni caso specifico, a 

partire dai dati di campo, di modo che non si possa impiegare per stime “a priori”. I modelli 

“biocinetci” considerano la discarica come un bioreattore e danno modo di formulare equazioni più 

complesse basate sulla modellizzazione della digestione anaerobica, nella quale entrano in gioco 

substrato e biomassa, oltre che i prodotti finali. Simulando il fenomeno biodegradativo, in modo 

semplificato, il modello è valido ed estendibile anche a casi generali. Pertanto, poiché tali modelli 

sono più complessi, il numero di parametri da calibrare è molto più grande. Ad oggi sono state 

approfondite analisi matematiche che non vedono più la discarica come un reattore biologico ma 

tentano di descrivere come si sviluppa la degradazione del rifiuto dalla zono più superficiale verso 

l‟interno, recependo ogni particella di rifiuto ad un “micro reattore”. 

I lavori che sono stati svolti per analizzare la degradazione dei rifiuti portano ad una stima 

della produzione di biogas durante la vita utile della discarica o nella fase di post gestione; 

analizzano dal punto di vista ambientale gli effetti nocivi della degradazione dei rifiuti e 

considerano il potenziale sfruttamento del biogas prodotto durante la degradazione per un suo più 

efficace controllo.  

La digestione anaerobica è una filiera bioenergetica che permette di sfruttare con elevata 

efficienza indistintamente biomasse vegetali e/o animale, di scarto e/o dedicate, umide e/o secche, 

producendo un biocombustibile nobile (biogas/biometano), ottimale per la conversione in energia 

elettrica e/o termica. Il potenziale biochimico di metano (BPM) è il parametro al quale viene rivolta 

più attenzione per poter definire il comportamento del rifiuto prima che inizi il processo 

degradativo. 

Il BPM indica la produzione di biogas/biometano ottenibile dalla degradazione biologica in 

condizioni anaerobiche di una matrice organica, espressa in Nm
3
/ kg di sostanza organica.  

Esistono e si vanno sviluppando differenti tecniche per determinare la produzione di 

biogas/biometano (Adani et al.,2001; Cossu et al., 1998) ma, ancora oggi, non si è stato 

normalizzato nessun metodo di calcolo. I dati di biodegradabilità pubblicati originano da differenti 

condizioni sperimentali (differente umidità, triturazione, natura del rifiuto) e questo rende 

impossibile, in alcuni casi, la comparazione tra i dati sperimentali. Un grande numero di processi 

influiscono nella produzione di gas come risultato della degradazione degli RSU in discarica. Per 

simulare gli effetti della interazione tra i vari processi, è richiesto un modello meccanicistico. Vari 

modelli di questo tipo si sono sviluppati recentemente (per esempio, El-Fadel et al., 1996; 

Haarstrick et al., 2001; Batstone et al., 2002; White et al., 2003;  Meima et al., 2007). I modelli 

meccanicistici richiedono dati in entrata in termini di rapporti costanti e effetti delle condizioni 

ambientali. Molti ricercatori hanno utilizzato la cinetica di Monod per descrivere le reazioni di 

biodegradazionee; tuttavia, non c‟è uniformità nei parametri del modello corrispondente. Gli output 
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di tali modelli dipendono dalla magnitudo di alcuni parametri utilizzati nel modello; la cinetica di 

Monod può risultare complessa e può aggiungere altri parametri da calibrare al modello. 

Zacharof e Butler (2004) hanno sviluppato tipologie di leggi semi- empiriche, che 

necessitano di un numero inferiore di parametri. Esiste però un limite in questa proposta, i valori dei 

parametri di input del modello non possono essere comparati con quelli derivanti da altri studi. Per 

raggiungere un quadro appropriato per la modellizzazione delle discariche è indispensabile una 

analisi dettagliata di sensibilità di tutti i parametri misurabili del modello e della discarica, che 

condurrebbe ad un perfezionamento e ottimizzazione della precisione dei modelli meccanicistici 

basati sulla cinetica di Monod (Meima et al., 2007).  

Per simulare la degradazione del residuo solido e la produzione di biogas vengono uniti 

diversi sottomodelli in un unico modello numerico spazialmente distribuito (White et al., 2003). Il 

modello si struttura in elementi discreti di volume costante vincolati tra loro e raggruppati in pile 

verticali. Il modello “include la simulazione del trasporto del percolato e dei gas cosi come il 

consolidamento dei rifiuti solidi” (White et al., 2003). Nella realtà il modello è usato come 

riferimento per sviluppare un ventaglio di modelli di simulazione dei processi in discarica da parte 

di altri ricercatori.  

4.5 Modello a due domini bi-dimensionale  

Il flusso d‟acqua attraverso i RSU nelle discariche è alquanto non uniforme e dominato da 

percorsi preferenziali. Così, per poter simulare il comportamento in discarica viene preso in 

considerazione un regime di flusso eterogeneo. Modelli recenti considerano due diversi domini 

della matrice e dei canali delle differenti caratteristiche idrauliche. Questi modelli si concentrano 

sulla descrizione matematica di un rapido flusso di acqua nel dominio del canale. Fondati su 

modelli nati dagli studi dei suoli macroporosi, la simulazione del flusso attraverso i rifiuti si basa su 

una certa analogia tra proprietà dei suoli e quelle delle discariche. 

La maggior parte dei rifiuti solidi generati a livello mondiale è disposta in discarica senza 

alcun pretrattamento (El-Fadel et al., 1997b). I principali impatti ambientali di tali discariche, 

contenenti elevate quantità di materia organica biodegradabile, sono determinati da le emissioni di 

effluenti liquidi e di gas di discarica. 

L‟acqua svolge un ruolo chiave nelle discariche, la conoscenza sulla sua distribuzione e 

trasporto è fondamentale per comprendere il comportamento del reattore discarica (Augenstein e 

Pacey, 1991; El-Fadel et al, 1996a; Beaven et al., 1999) inoltre è stata identificata come il principale 

fattore determinante del metabolismo in discarica (Leckie et al, 1979; Bookter e Ham, 1982). Da un 

lato, una certa concentrazione di acqua è essenziale per la trasformazione biochimica delle sostanze 

organiche da parte dei microrganismi. Dall'altra parte, l'acqua è necessaria per trasportare composti 

solubili. 

Una discarica per RSU rappresenta un sistema altamente eterogeneo. Il comportamenti 

idraulico dei singoli componenti della massa dei rifiuti varia da altamente assorbente a 

idrorepellente, da impermeabile a facilmente permeabile. E‟ possibile valutarne i parametri idraulici 

(Powrie and Beaven,1999) sperimentalmente se il volume del campione preso in esame è 

abbastanza grande per un adeguata rappresentazione. 

Più grande è il campione, maggiore è la eterogeneità. Se l'obiettivo è quello di considerare 

l'intero corpo della discarica, il grado di eterogeneità non può essere descritto da volumi più piccoli. 



53 

 

Parametri determinati in piccola scala non sono appropriati per caratterizzare intere discariche 

(Fellner et al., 2010).  

Alcuni elementi costruttivi come i pozzi di estrazione del biogas o gli strati di copertura 

giornalieri, le aree con diverso grado di compattazione, le aree perimetrali contribuiscono ad 

aumentarne la non uniformità. Inoltre, la disposizione in strati e la compattazione dei rifiuti crea 

stratificazioni orizzontali dentro la discarica cosicché la permeabilità in questa direzione è maggiore 

di quella verticale. Quindi la maggior parte del flusso avviene orizzontalmente. I percorsi 

orizzontali sono in comunicazione con i canali e le fessure verticali presenti a causa della 

eterogeneità dei rifiuti, dalle differenze di assestamento della discarica, e dalla presenza di elementi 

costruttivi ad alta permeabilità, quali i pozzi di estrazione del biogas. L‟effetto della canalizzazione 

dell‟acqua nei percorsi preferenziali aumenta con la profondità, di conseguenza il flusso diventa 

meno uniforme verso il fondo della discarica. Viceversa la conducibilità idraulica decresce con la 

profondità (Powrie and Beaven.1999) il che implica che un sempre minore volume dei rifiuti è 

coinvolto dal flusso di umidità. Ziehmann et al. (2003), investigando la differenza spaziale di 

sistemi di raccolta del percolato, ha confermato l'esistenza di un flusso d'acqua altamente non 

uniforme sul fondo delle discariche.  

In Figura 4.3 è proposto un sistema per il modello del flusso d‟acqua all'interno delle 

discariche di RSU.  

 

 

Figura 4.3 Modello del flusso d'acqua in discarica RSU (modificato dopo Mesu (1982). 

La struttura indicata in Figura 4.3 porta inevitabilmente ad un incanalamento del flusso 

d'acqua verso il fondo di una discarica. 

Il numero di canali di flusso non dipende soltanto dalle caratteristiche relativa delle 

discariche (struttura del corpo di rifiuti), ma anche sul tasso di applicazione d‟acqua. Canali nuovi 

di flusso possono svilupparsi o possono essere osservati durante i periodi con alti tassi di 

infiltrazione dovuti alla maggiore ritenzione idrica sopra le superfici impermeabili.  Anche durante i 



54 

 

periodi secchi (senza infiltrazioni d'acqua sulla superficie della discarica) il flusso dell'acqua è 

presumibilmente reindirizzato da strati impermeabili (ad esempio, fogli di plastica) verso percorsi 

preferenziali. 

Nei suoli il flusso preferenziale può essere causato dalla presenza di macro-pori e altre 

caratteristiche strutturali, idrorepellenza, e incanalamento del flusso dovuto alla presenza di strati di 

terreno in pendenza. Quest'ultimo fenomeno è simile al modello di flusso d‟acqua osservabile nelle 

discariche.  

I meccanismi e il grado di flusso preferenziale nelle discariche e nei terreni sono 

sostanzialmente differenti. Le principali differenze vengono riassunte di seguito: 

 Nei suoli macroporosi, l‟acqua segue percorsi preferenziali solo durante gli eventi 

meteorici, mentre in discarica si può avere il flusso canalizzato anche nei periodi 

asciutti; 

 diversamente dai suoli, in discarica una gran parte di acqua fluisce in direzione 

orizzontale a causa delle sue caratteristiche anisotrope (conseguenza delle procedure 

di disposizione e compattazione dei rifiuti); 

 nei suoli il flusso tra due domini avviene principalmente dai canali alla matrice, 

mentre attraverso i rifiuti il flusso avviene in entrambe le direzioni; 

 nei suoli macroporosi, l‟eterogeneità del flusso decresce con la profondità a causa 

della riduzione dei percorsi preferenziali. 

Date le differenti caratteristiche idrauliche tra discarica e terreni, Fellner e Brunner 

concludono che i modelli basati sulla loro analogia non risultano adeguati per descrivere il flusso di 

acqua attraverso i rifiuti. 

Il modello che è stato da loro presentato vede la discarica divisa in una parte caratterizzata 

da un elevata capacità di ritenzione e da bassa permeabilità (matrix domain) e da un‟altra parte con 

poca capacità di ritenzione e alta capacità di flusso (channel domain), ma a differenza dei modelli 

esistenti il flusso attraverso i due domini viene modellato secondo un approccio bidimensionale. La 

matrice rappresenta una zona di stoccaggio per l'acqua e consente lo scarico dell'acqua durante la 

siccità (senza ingresso di acqua in discarica). Schematizzando un profilo verticale della discarica si 

nota che la maggior parte del volume è occupato dalla matrice con flusso lento e prevalentemente in 

direzione orizzontale, assunzione in accordo con varie investigazioni sulla resistività nelle 

discariche (Rosqvist et al., 1999); l‟estensione volumetrica del dominio dei canali è invece molto 

più piccola (Bendz, 1998), con flusso dell‟acqua veloce in direzione verticale. 
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Figura 4.4 Modello BI-dimensione due domini del flusso d'acqua in discarica di RSU 

Questo schema di flusso può essere rappresentato da un modello matematico di flusso in due 

modi diversi: 

La prima opzione prevede l‟introduzione di strati orizzontali “barriera” a bassa permeabilità. 

Questi strati inibiscono il flusso verticale nella matrice convogliando l‟acqua nelle canalizzazioni. 

Tuttavia informazioni quantitative su estensione, permeabilità e inclinazione di tali strati risultano 

mancanti. Pertanto, i tentativi di modellizzazione richiederebbero diverse assunzioni che ne rendono 

l‟implementazione non fattibile  

La seconda possibile prevede di considerare una forze di aspirazione “virtuale” 

nell‟interfaccia tra il dominio della matrice e il dominio del canale che cresce linearmente dal fondo 

della discarica verso la superficie. Questa opzione richiede meno informazioni e assunzioni rispetto 

alla prima ed è più facile da applicare perciò è stata preferita. I due schemi sono riportati nella 

Figura 4.5. 
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Figura 4.5 Opzioni di modellazione per l'attuazione del modello di flusso ipotizzato: (a) strati 

orizzontali a bassa permeabilità; (b) 2-domini con aspirazione all'interfaccia tra matrice e il dominio del 

canale 

Per lo sviluppo del modello matematico si tiene in considerazione: il regime di flusso 

bidimensionale in un mezzo poroso eterogeneo; l‟anisotropia dei parametri idraulici; la forza di 

suzione all‟interfaccia tra i due domini; e in più considerare condizioni al contorno, quali input 

variabili all‟ingresso e infiltrazioni sul fondo; l‟effetto di evapotraspirazione e il ruscellamento 

superficiale. 

Una valutazione di strumenti disponibili per la simulazione del flusso dell'acqua nei mezzi 

porosi insaturi è ha mostrato che i requisiti sono meglio soddisfatte dal programma HYDRUS-2D 

(Šimunek et al., 1996), in quanto è l'unico modello che permette di definire la testa di aspirazione 

(che agisce a livello di interfaccia dei due domini), applicando la scala lineare di proprietà 

idrauliche (Vogel et al., 1991). HYDRUS-2D è stato sviluppato dagli Stati Uniti salinità 

Laboratorio a Riverside per simulare il flusso d'acqua, soluti e trasporto di calore in modo variabile 

in mezzi saturi porosi in varie condizioni al contorno. Il programma calcola il flusso di acqua 

attraverso l‟equazione di Richards: 

 
    [4.19] 

Dove   è il contenuto volumetrico di umidità, t rappresenta il tempo, K( ) la conducibilità 

idraulica in funzione del contenuto volumetrico di umidità,  H il potenziale idraulico dell‟acqua. 

L‟equazione si adatta bene al domini della matrice ma non per il flusso veloce nei canali; per 

tanto sono piuttosto applicate l‟equazione dell‟onda cinematica o la legge di Hagen-Poiseuille. 

Come dati input vengono dati al modello: 

- dati metereologici (precipitazioni, evapotraspirazione potenziale, deflusso superficiale, 

informazioni sulla copertura vegetale); 

- definizione del campo di flusso (ripartizione dei due domini, il carico di aspirazione nei 

canali), caratteristiche idrauliche dei rifiuti e dei materiali di copertura (conducibilità idraulica 

satura e insatura, anisotropia, caratteristiche di ritenzione idraulica); 

𝜕 

𝜕𝑡
=  𝛻(𝑘( )  𝛻𝐻) 
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- contenuto d‟acqua iniziale nei rifiuti e negli strati di copertura. 

Prendendo i dati di una discarica a piena scala situata in Austria dividendo in 3 comparti il 

sito con differenti sistemi di copertura superficiale, Fellner e Brunner (2010) hanno calibrato e 

validato il loro modello a due domini bidimensionale. Gli scarichi di percolato sono raccolti 

separatamente e misurati dal 2001. Il comparto 1 presenta una maggiore produzione di percolato. 

 

Figura 4.6  Schema set-up del modelli di flusso d'acqua che rappresenta il comparto  I della 

discarica, (a) la copertura della discarica e (b) del corpo dei rifiuti 

È necessario dare al modello proposto informazioni riguardo le caratteristiche idrauliche 

degli strati di copertura, dei rifiuti (dei due domini), e sulle condizioni metereologiche prevalenti. 

Queste ultime sono state ricavate da una stazione meteorologica nei pressi del sito. Per quanto 

riguarda i materiali di copertura, sono stati invece determinati i valori della conducibilità idrica 

satura, della distribuzione delle dimensioni dei grani, e della porosità. Applicando le pedo-transfer-

functions PTF (Schaap and Bouten,1996), le informazioni riguardanti la distribuzione delle 

dimensioni dei grani sono state combinate con la porosità e la densità della massa per stimare le 

caratteristiche di ritenzione idrica dei vari materiali. In particolare è stato usato il software Rosetta 

(Schaap et al., 2001) per stimare i valori per il modello di ritenzione di van Ganuchten (1980) cosi 

come i parametri della conducibilità idrica insatura basati sul modello di Mualem (1976), che sono 

entrambi usati da Hydrus-2d. Segue una breve descrizione dei modelli: 
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 [4.20] 

 
 [4.21] 

 
[4.22] 

  s è il contenuto d‟acqua volumetrico; 

  r è il contenuto d‟acqua volumetrico residuo; 

 α è un coefficiente di ritenzione , n un parametro di forma; 

  ( ) è il contenuto d‟acqua volumetrico in funzione del carico di suzione h; 

 Ks rappresenta la conducibilità idrica satura; 

 Kh la conducibilità idrica ad un certo valore di h; 

 L è un parametro che tiene conto della tortuosità e della connessione dei pori ed Se il 

contenuto d‟acqua effettivo [m
3
/m

3
]. 

 

Nella Tabella 4.3 vengono riportati i risultati ottenuti applicando le pedo-transfer-functions: 

Tabella 4.3 Risultati dei parametri ottenuti adottando le pedo-transfer-functions. 

 
 

Per valutare la porosità e il contenuto d‟acqua a saturazione del matrix domain vengono 

adoperate le informazioni sulla densità bagnata e sul contenuto volumetrico di acqua dei rifiuti. 

Facendo variare i parametri entro gli intervalli ottenuti viene calibrato il modello. Usando i dati di 

simulazione per la copertura della discarica e dalla letteratura per le caratteristiche idrauliche dei 

rifiuti, come dati di input per la simulazione del flusso attraverso i rifiuti. Le caratteristiche 

idrauliche del channel domain sono state ottenute mediante calibrazione. Dal momento che non 

esisteva nessuna informazione quantitativa su questo dominio, inizialmente sono stati scelti valori 

uguali a quelli del dominio della matrice (α e n) o stimati su basi qualitative: conducibilità idrica 

elevata (Ks > 100m/d,      ) e bassa capacità di ritenzione idrica (       m
3
/m

3
 ,      

m3/m3) la Tabella 4.4 riporta i valori calibrati: 

 ( ) =  𝑟 +
  𝑠   𝑟  

(1 + |𝛼   |𝑛)1 1/𝑛
 

 ( ) =  𝑠    
 

 
 
 
 
 

1   1    

1

 1 
1
𝑛
 
 

1 
1
𝑛

 
 
 
 
 

2

  

   =
 ( )   𝑟
 𝑠   𝑟
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Tabella 4.4 Parametri di ritenzione dell'acqua. 

 
Inoltre, l'anisotropia del dominio matrice espressa dal rapporto tra conduttività idraulica 

orizzontale e verticale Kh / Kv ed il fattore di scala αh per l‟azione di aspirazione in prossimità dell‟ 

interfaccia tra la matrice e il dominio di canale (secondo il metodo di scala lineare delle proprietà 

idrauliche (Vogel et al., 1991) sono stati adeguati durante la calibrazione del modello del flusso 

d'acqua. Pertanto, grazie all‟ osservazione dei vari esperimenti di laboratorio e sforzi di 

modellizzazione (Oweis et al, 1990;. Powrie e Beaven, 1999; McCreanor e Reinhart, 2000) sono 

state fornite le basi per la variazione della anisotropia della conduttività idraulica (range di Kh / Kv: 

tra 1,5 e 10). 

Grazie all‟ applicazione del modello, si è simulato sia il flusso di percolato durante periodi 

asciutti che i picchi di scarico dopo eventi meteorici intensi. Osservando la figura seguente è 

possibile notare il confronto  dei valori simulati con quelli misurati in un periodo di 1420 giorni. 

 

Figura 4.7 Scarico di percolato osservato e simulato (espresso in mm / d = l / m
2
 / die) per un 

periodo di calibrazione di 200 giorni (a) e un periodo di validità di 1.420 giorni (b) (Oweis et al., 1990) 

4.6 Modelli di produzione del biogas 

Modelli semplici ed empirici sono stati proposti per soddisfare le stime della quantità di 

biogas massima teorica (in un tempo infinito) che potrebbe essere generato in un a discarica, 

partendo da una conoscenza della qualità dei rifiuti e inoltre valutare la cinetica del processo di 

produzione e prevedere come nel tempo subisca delle modifiche. Le tipologie di classificazione dei 

modelli sono le seguenti: 
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 modelli empirici 

 modelli stechiometrici 

 modelli biochimici 

 modelli ecologici 

I modelli empirici vedono la discarica come un “black box” in cui si hanno valori di “input” 

(frazione organica biogassificabile) e quelli in “output” (produzione di biogas). La funzione 

matematica che mette in correlazione “input” e “output” viene definita sulla base di serie storiche di 

dati sperimentali.  

I modelli stechiometrici si basano su una reazione stechiometrica globale, in cui il reagente è 

costituito dai rifiuti (formula chimica empirica) ed i prodotti della reazione includono metano ed 

anidride carbonica. I modelli in questo caso si differenziano per esempio dal tipo di reazione 

globale scelta.  

I modelli biochimici considerano la biodegradabilità dei componenti dei RSU e sono 

costituiti da uno o più equazioni di rimozione del substrato biodegradabile. In base alla cinetica 

adottata si hanno differenti modelli come anche il numero di substrati biodegradabili individuati, 

per l‟aver tenuto conto dell‟influenza di fattori come la temperatura, l‟umidità, il grado di 

compattazione, ecc. 

 I modelli ecologici descrivono la coesistenza dinamica di popolazioni microbiche 

simbiotiche, interconnesse dalla catena alimentare. La prima fase della catena è l‟idrolisi della 

sostanza organica solida, l‟ultima fase è la generazione di metano e anidride carbonica. Nella tabella 

seguente vengono indicati per ogni modello descritto in letteratura la produzione massima teorica di 

biogas, i valori di tale produzione, sia in termini di biogas totale che di metano, i valori previsti dai 

modelli risultano essere superiori a quelli determinati sperimentalemente: 

Tabella 4.5 Valori teorici e sperimentali della produzione di biogas dalla biodegradazione dei RSU 

(Andreottola et al.,1988) 

Tipo di studio 

Produzione totale di 

biogas 

m3/kg (secco) 

Produzione di metano 

m3/kg (secco) 

Modello stechiometrico 0.42 0.21 

Modello stechiometrico 0.45 0.23 

Modello biochimico 0.19 0.09 

Modello biochimico 0.25 0.12 

Sperimentale 0.09-0.31 0.05-0.22 

Sperimentale 0.21 0.12 

Sperimentale 0.2-0.39 0.20-0.28 

Sperimentale 0.006 <0.001 

Sperimentale 0.25 0.13 

Sperimentale <0.001-0.005 <0.001 

Sperimentale <0.001-0.023 <0.001-0.14 

 

Verranno presentati alcuni modelli in grado di prevedere la quantità di biogas producibile da 

una discarica RSU. Sono diversi i parametri relativi alle discariche che vengono presi in 

considerazione:  

 Composizione dei rifiuti e contenuto di acqua: 

 Variazione di densità RSU nel tempo e la temperatura della discarica (El-Fadel,1997) 
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L'attività dei microrganismi anaerobici che sono in grado di produrre biogas è strettamente 

dipendente dai valori di temperatura di rifiuti digeriti. 

La formazione di biogas in realtà dipende da diversi fattori quali: la composizione dei rifiuti, 

dal contenuto di acqua, temperatura e densità. I cambi di produzione di biogas sono in funzione 

della composizione dei rifiuti in quanto dipende dal contenuto di carbonio organico biodegradabile 

disponibile. 

La produzione di biogas dipende strettamente dalla temperatura dei rifiuti come dipendo i 

processi biologici dalla variazione di questo parametro (Andreottola e Cossu,1988). Il contenuto di 

carbonio organico biodegradabile è solo una parte della quantità totale presente, ed è impiegato dai 

batteri per la sintesi cellulare. 

Una panoramica dei modelli più popolari utilizzati per la stima delle emissioni di biogas da 

discariche di RSU viene presentata nel seguito, sono modelli semplici basati sul presupposto di 

cinetica di primo ordine di biodegradazione. La loro facile applicazione e la capacità di montare i 

risultati sperimentali giustificano il loro successo. Tra questi c‟è il ben noto modello di Andreottola 

e Cossu (Andreottola e Cossu, 1988), e nella discussione che segue ci si concentrerà. Tuttavia, ci 

sono un gran numero di altri modelli, brevemente riassunti; per ciascuno di essi verrà presentata 

l'equazione fondamentale, la base fisica e i principali vantaggi e svantaggi. 

Nel modello implementato da El-Fadel et al. (1996) la cui equazione fondamentale è la 

seguente: 

 
[4.23] 

Dove: 

  (   ) concentrazione del metano (kg/m
3
); 

  (   ) coefficiente di produzione del metano (-); 

    coefficiente di produzione della biomassa (-); 

    velocità di crescita massima nella fase metanigena (1/giorno); 

  (  ) concentrazione della sostanza organica (kg/m
3
); 

     costante di semi-saturazione (kg/m
3
); 

     costante del tasso di mortalità  (1/giorno); 

     concentrazione della biomassa nei rifiuti (kg/m
3
). 

 

fornisce la distribuzione spaziale-temporale della concentrazione e della pressione del biogas nella 

discarica e considerando possibili perdite attraverso il tetto, un modello molto utile per valutare 

l'impatto delle emissioni dalla discariche in atmosfera. Può essere utilizzato per progettare sistemi 

di controllo per il recupero di biogas, e prevedere gli effetti del sistema di generazione di biogas, 

con riferimento alla distribuzione di temperatura in discarica. Tuttavia, si tratta di un modello molto 

complesso, le relazioni funzionali descrivono un complesso ecosistema della discarica e di 

conseguenza richiedono un gran numero di parametri, spesso difficile da stabilire. Questi parametri 

devono essere noti per ciascuna cella in cui la discarica è divisa. Il modello di Lay et al. (1998) la 

cui equazione fondamentale è: 

 ( 𝐻4) =  ( 𝐻4)  (1  𝑀)  (
 𝑀
 𝑀
)   

 (  )

  𝑀 +  (  )
 +   𝑀  𝑋𝑀  
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 [4.24] 

Dove: 

 𝑀 metano prodotto; 

   pressione del gas in discarica; 

   è la costante generazione di gas; 

 𝑡 è il tempo trascorso dai rifiuti nella discarica; 

    frazione dei rifiuti solidi urbani. 

 

richiede la determinazione dei parametri di modellazione attraverso prove di laboratorio, con una 

ricostruzione dei componenti del substrato; sono possibili quindi deviazioni dal caso reale. Il 

modello introduce un ritardo (o lag tempo) nella fase iniziale della produzione di metano. 

Un modello semplice da applicare, in quanto stima la produzione di metano solo dalla 

quantità di rifiuti che viene introdotto nella discarica, sulla frazione organica (conversione totale di 

biogas) è il modello di Yedla Sudhakar, et al.,(2002). Ma tale modello non considera la fase di 

latenza iniziale, la produzione di metano è quindi sopravvalutata. 

Grazie al modello di Hashemi Mehrdad et al.,(2002) la cui equazione fondamentale è: 

 
[4.25] 

Dove: 

 𝛼 (𝑡) è la velocità di generazione del gas 𝑘 in kg/m3 in discarica in un anno; 

    è la produzione totale di gas potenziale  in kg /m3; 

    è la frazione dei rifiuti solidi urbani corrispondente al componente i; 

   è la costante generazione di gas corrispondente ad    in1/anno,  

  𝑡 è il tempo trascorso dai rifiuti nella discarica. 

 

È possibile tener conto della eterogeneità nella distribuzione di permeabilità e porosità in 

discarica. È possibile prevedere la distribuzione spaziale e temporale del gas e della pressione in 

discarica, e il flusso di gas attraverso il coperchio ed i pozzi di estrazione 

Per applicare questo modello si richiede un gran volume di dati di ingresso, e una sofisticata 

conoscenza dei fenomeni. E 'molto complesso e richiede molte ipotesi semplificative da applicare. 

Di seguito verrà affrontato un analisi peculiare dei modelli più popolari, al fine di stabilire la 

base per il successivo sviluppo dei calcoli relativi al trattamento in questione. 

 Modello di produzione del biogas 4.6.1

Il modello matematico proposto da Andreottola e Cossu mira a descrivere con i suoi 

sottomodelli, chimico-fisico e biochimico, la produzione di biogas. La formulazione del modello 

proposto consente l‟applicazione sia in sede di pianificazione che in quella di gestione di uno 

𝑀 =    𝑥𝑝    𝑥𝑝   
 𝑚   

 
(   )+ 1   

 𝛼𝑘(𝑡) =   𝜏       
  𝑡

3

 =1
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specifico impianto. Grazie a tale modello è possibile valutare la quantità di carbonio 

biogassificabile, prendendo in considerazione la composizione e le caratteristiche fisiche dei rifiuti. 

Il modello, consente di valutare come varia la produzione di biogas al variare della composizione 

dei rifiuti e quindi dal contenuto di carbonio organico, nonché di determinare l‟influenza che hanno 

sulla produzione di biogas fattori fisici quali l‟umidità, la temperatura, la densità e la pezzatura dei 

RSU depositati. Nel modello presentato da Manna et al. (1999) si tiene conto di parametri quali la 

temperatura, la profondità e il fenomeno di sedimentazione della discarica, modello convalidato su 

un caso reale e facendo un confronto con i dati sperimentali, proprio per questo motivo le stime 

possono essere considerati molto accurate. I due sottomodelli di Andreottola tengono conto della 

eterogeneità delle fasi e delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti (modello stechiometrico) e 

dell‟eterogeneità dei substrati (modello biochimico). 

Il diagramma di influenza mostra le relazioni dirette ed indirette tra i diversi fattori e la 

produzione di biogas considerando che il controllo di alcuni fattori è possibile. 

 

Figura 4.8 Diagramma di influenza della produzione di biogas (Rifiuti Solidi- Andreottola e 

Cossu,1988) 

L‟influenza dell‟umidità e della densità sull‟ammasso di rifiuti è stata già affrontata nei 

paragrafi precedenti invece è interessante sottolineare anche l‟influenza sulla produzione di biogas 

dalla temperature e anche dalle variazioni di queste nel tempo. Da vari studi è possibile riscontrare 

anche l‟importanza della temperatura sul tasso di produzione di metano. Le temperature nella massa 

di rifiuti possono raggiungere 40-45°C in condizioni anaerobiche e adeguato isolamento termico. È 

stato calcolato sulla base dell‟energia di attivazione necessaria alla produzione di metano che la 

temperatura ottimale è di circa 41°C. È possibile notare dai profili termici, che ad una certa 

profondità la temperatura all‟interno dello scarico non sia più influenzata dalle condizioni termiche 

dell‟ambiente esterno ma dalla natura esotermica delle reazioni di fermentazione dei RSU. Se 

l‟umidità dei rifiuti aumenta è stato dimostrato che a ciò corrisponde un aumento logaritmico 
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dell‟energia prodotta dalle reazioni di fermentazione. (con una umidità del 50%, il calore prodotto 

può innalzare in un anno la T di 15°C, ad esempio da 20°C a 35°C) 

Quando varia il parametro della temperatura è possibile che si abbia una variazione anche 

della velocità di tutti i processi biologici in atto con alterazioni della composizione batterica attiva 

ed del rapporto tra la sostanza organica sintetizzata e quella biogassificata. 

Il modello presentato dagli studiosi Manna L. e Zanetti è fra i più precisi di quelli già 

esistenti nel prevedere la variazione di temperatura in funzione del tempo e della profondità, nella 

discarica presa in considerazione, adattando bene i dati sperimentali. 

La discarica, viene studiata da Andreottola, come un insieme di celle costituite da rifiuti 

depositati, compattati e ricoperti da uno strato di terreno. In cui le dimensioni delle celle 

corrispondono al volume giornaliero, nell‟ipotesi che il rifiuto contenuto nella cella sia 

rappresentativo dell‟intera massa di rifiuti. Andreottola e Cossu per una corretta modellizzazione 

hanno tenuto conto:  

 Eterogeneità della fase solida e liquida e dei meccanismi di idrolisi del substrato; 

 Eterogeneità dei substrati presenti, frazione organica rapidamente, mediamente o lentamente 

biodegradabile. 

Tenendo conto della eterogeneità delle fasi e delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti 

(modello stechiometrico) e dell‟eterogeneità dei substrati (modello biochimico). 

Il rapporto tra la frazione totale di carbonio organico e la frazione disponibile di carbonio 

organico della componente biodegradabile è strettamente legato a valori della temperatura come 

mostra la seguente equazione (Manna  et al., 1999) (Tabasaran, 1982): 

       [      (         )      ]   

[4.26] 

    = contenuto di carbonio biodegradabile della frazione   dei rifiuti  

     = contenuto di carbonio organico totale della frazione i dei rifiuti. 

    = valore della temperatura assoluta (K); 

 

Stesso concetto di rapporto tra carbonio organico gassificabile e carbonio assimilato è 

espresso da Andreottola nella seguente relazione: 

     (   )  (   )  (            ) 

[4.27] 

 (   ) = carbonio organico biodegradabile e potenzialmente biogassificabile (kg 

carbonio/kg RSU umido) 

 T= temperatura (°C) 

 

Il modello proposto da Manna et al. (1999) prevede la necessità di considerare la variazione 

di densità con la profondità quindi richiede la raccolta di una grande quantità di dati sperimentali. Il 

valore finale ottenuto deve essere ridotto dalla porzione di gas che è perso in atmosfera; questo 

fenomeno non è sempre facile da determinare. 

Le equazioni fondamentali che reggono il modello sono: 
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[4.28] 

Il dato iniziale di input del modello di Andreottola  è il carbonio organico biodegradabile (in 

fase solida), per ogni componente i del rifiuto è indicato dalla seguente espressione: 

   (   )        (  𝑢 )  𝑝   

[4.29] 

(   )  = carbonio organico biodegradabile presente nella componente i (kg carbonio/kg 

RSU umido); 

    = contenuto di carbonio organico del componente i (su base secca) dei RSU (Kg 

carbonio/kg componente i) 

    = la frazione di Ci biodegradabile 

 𝑢 = contenuto d‟acqua della componente i (% sul peso umido) 

 𝑝  = il peso umido della componente i (kg componente i/kg RSU) 

 

A partire dalla quantità di carbonio gassificabile è possibile determinare la produzione di 

biogas per kg di carbonio, assumendo che il biogas sia costituito da CH4 e da CO2. La produzione 

specifica di biogas è 1866 m
3
biogas/kg carbonio organico biogassificabile. Le componenti 

biogassificabili sono suddivise in: 

 Frazione rapidamente biodegradabile 

 Frazione mediamente biodegradabile 

 Frazione lentamente biodegradabile 

Per ognuna di queste è associato un diverso valore del coefficiente k. 

La produzione specifica   (m
3
/(tRSU*y) nel modello proposto da Andreottola può essere 

stimata nel modo seguente: 

 
[4.30] 

Stimando la possibilità di captazione del 45-55% di biogas prodotto. 

 Modelli previsionali - aspetti qualitativi  4.6.2

Per poter schematizzare i vari fenomeni che avvengono all‟interno di una discarica, dalla 

letteratura sono stati presi in considerazione esempi significativi che riguardano il contenuto 

organico del percolato. La massa di inquinante trasferito dal rifiuto può variare nel tempo in 

(
𝜕  
𝜕𝑡
)
𝑚

=  
          0              𝜏 > 𝑡 𝑛
  𝑘𝑘            𝜏 > 𝑡 𝑛  

 

𝑘 = 𝑘0 
  

 
  0

 1 
 0
  
 
 

 𝑘 =  
0.014  (   273.15)+ 0.28      < 324.6  
                  1                                         < 324.6  

 

 =    𝑡/ 𝑡 =  1.868 ∗ (   )𝑗 ∗ (1   𝑘 𝑗 ∗𝑡𝑗 ) 
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funzione delle condizioni in cui l‟inquinante stesso si trova nel rifiuto e nel percolato. La legge 

secondo la quale ciò avviene è la seguente: 

 
[4.31] 

L‟espressione che ne deriva per il bilancio di massa sull‟inquinante è: 

 
 [4.32] 

Dove: 

   = termine di trasferimento dell‟inquinante (massa di inquinante assorbita o rilasciata dai 

rifiuti a contatto col percolato nell‟unità di tempo) 

  = quantità di inquinante nei rifiuti al tempo generico 

   = quantità di inquinante nel rifiuto al tempo iniziale 

 𝑚=costante adimensionale 

  = coefficiente temporale di rilascio o assorbimento dell‟inquinante da parte dei rifiuti 

     = concentrazione massima di inquinante nel percolato 

  = concentrazione di inquinante nel percolato al tempo generico 

 

L‟ammasso di rifiuti è schematizzabile in una serie di strati le cui caratteristiche idrauliche si 

influenzano reciprocamente. Nella Figura 4.9 si schematizzano questi strati come porzioni uguali e 

sovrapposte definite dalla posizione nello spazio (indice    ) e dalla „età‟ (indice „𝑡 ). Ipassi di 

calcolo relativi alle variabili spaziali e temporali sono rappresentati dagli intervalli      𝑡. Mentre i 

termini  (  𝑡) e  (𝑡) indicano le portate entranti e uscenti dal cumulo di rifiuti. I termini 

riguardanti l‟inquinante sono  (  𝑡)   (  𝑡) e  (  𝑡) che rappresentano rispettivamente la 

generazione di inquinante, la sua concetrazione nel liquido contenuto in quantità variabile tra i 

rifiuti ( (  𝑡)), e la diffusione dell‟inquinante attraverso la discarica. 

  = (
 

 0
)
𝑚

   ( 𝑚 𝑥   ) 

 (      )

 𝑡
=     +      (

 

 0
)
𝑚

   ( 𝑚 𝑥   ) 
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Figura 4.9 Discarica schematizzata, in due momenti differenti, come mezzo insaturo a più strati 

(Collivignarelli et al. ,1985) 

Considerando che le cinetiche biologiche basate sull‟equazione di Monod comporta 

difficoltà pratiche non indifferenti, per superare la complicazione Collivignarelli propone di 

correlare la quantità di batteri presenti con la produzione di metano. Il modello che simula la 

produzione di tale gas nelle discariche, considera due fasi distinte :  

 Fase di sviluppo 

 (      )

  
   (      )  

cioè: 

  
  

  
    (      )  

[4.33] 

 Fase di esaurimento (Collivignarelli 1985 e Andreottola,Cossou 1988): 

  
  

  
      

[4.34] 

Dove: 

   = quantità di gas che i rifiuti possono produrre da un certo istante in avanti fino ad 

esaurimento (M); 

 𝑡 = tempo 

       = costanti di produzione (T
-1

) 

     = quantità massima di gas producibile (M) 

 

Le due equazioni rappresentano la velocità di produzione del gas, crescente nel primo caso, 

dal momento di deposizione dei rifiuti fino al massimo dell‟attività batterica, decrescente nella 

seconda fase, per il graduale esaurirsi del substrato necessario. Questa doppia dinamicità di crescita 



68 

 

della massa gasificata si riflette nella dinamica di degradazione della sostanza organica totale 

presente nella discarica. Infatti, essendo la massa del gas prodotto proporzionale a quella 

dell‟inquinante abbattuto (calcolata come COD), la massa della sostanza organica presente al tempo 

t (ancora da degradare) è proporzionale alla massa del gas ancora da produrre allora: 

      𝛼        

[4.35] 

     = massa di carbonio organico nei rifiuti (M)  

 𝛼   coefficiente di proporzionalità (adim) 

 

             

[4.36] 

 

   = inquinante allo stato solido al tempo iniziale (COD solido) 

 V= volume discarica (L
3
) 

 θ= umidità dei rifiuti 

   = concentrazione inquinante nel liquido al tempo iniziale (COD liquido) (M/L
3
) 

Sarà pe 

 (𝛼 )

 𝑡
     (𝛼       𝛼 ) 

[4.37] 

 𝛼  
  

  
  𝛼     (      )   

[4.38] 

E per la seconda fase: 

𝛼  
  

  
  𝛼       

[4.39] 

Semplificando i coefficienti 𝛼 nelle due equazioni si avrà: 
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     (      ) 

 [4.40] 

 
  

  
        

 [4.41] 

Per completare i bilanci è necessario tener conto dell‟inquinante trasportato dal flusso 

liquido e di quello che viene rilasciato dai solidi al liquido percolante. Per la fase liquida si avrà: 

     
  

  
    [(          )  (        )]   (     )        

 

  
 
 
   (      )    

[4.42] 

I quattro termini dell‟equazione (presentati precedentemente) rappresentano rispettivamente 

la variazione della massa di inquinante presente nel liquido, l‟inquinante trasformato in gas, la 

variazione di massa dovuta ai flussi di liquido e l‟inquinante trasferito dai solidi. Per questi ultimi 

vale il bilancio: 

  
  

  
          

[4.43] 

Che rappresenta la diminuzione di massa inquinante solido. Per la fase di esaurimento 

l‟equazione sarà: 

 
 [4.44] 

I risultati ottenuti dichiarano che: 

 l‟abbattimento dell‟inquinante, cioè i tempi di annullamento delle concentrazioni di 

COD da 2 a 4 anni, il coefficiente    deve aumentare di almeno 5 volte (Figura 4.10 

(a)). 

 le concentrazioni iniziali dell‟inquinante sono influenti solo in un breve periodo iniziale, 

i tempi di esaurimento molto brevi in seguito al particolare valore prescelto del 

coefficiente   (Figura 4.10 (b)). 

 i parametri che regolano la cessione dell‟inquinante  (R,B e Cmax) producono variazioni 

solo sulla parte centrale delle curve concentrazioni-tempo mentre le zone di estremità si 

mantengono circa invariate. (Figura 4.10c). 

     
  

 𝑡
=   2[( +    )]+  (  𝑛   )+      (

 

 0
)
𝑚

    ( 𝑚 𝑥   ) 
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Figura 4.10 Modello del contenuto organico del percolato a) Effetto della variazione del coefficiente 

K; b) Effetto della variazione della concentrazione C0; c) Effetto della variazione del coefficiente 'b' 

(Collivignaelli et al.,1989) 

4.7 Modelli di generazione e trasmissione del calore 

La produzione di calore nei rifiuti è essenzialmente dovuta alle reazioni biologiche e su di 

esse si basano principalmente i modelli presenti in letteratura. 

 Modelli di generazione e trasporto di calore prodotto dalle reazioni  4.7.1

aerobiche 

Tra i modelli presenti in letteratura, alcuni autori hanno ritenuto che la produzione di calore 

in discarica sia dovuta esclusivamente al consumo di ossigeno per effetto delle reazioni biologiche 

dei rifiuti, che è causa dell‟innalzamento iniziale della temperatura all‟interno del rifiuto (Aguilar-

Juarez, 1999; Lanini, et al., 2001). 

Le ipotesi e le semplificazioni che stanno alla base della modellazione sono diverse e 

vengono di seguito descritte: 

 il mezzo poroso costituito dai rifiuti viene considerato omogeneo e isotropo; 

 si considera un flusso monofase di tipo gassoso prevalentemente verticale 

 le proprietà biochimiche, fisiche e termiche, sono considerate costanti e uniformi; 

 si considera che tra le fasi venga raggiunto l‟equilibrio termico; 

 nel bilancio di calore vengono trascurati gli effetti dell‟evaporazione e della 

radiazione solare; 

 viene trascurata la produzione di calore dovuta alle reazioni anaerobiche il cui 

contributo è ritenuto irrilevante rispetto a quello generato dalle reazioni aerobiche;  
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 vengono trascurate le perdite di calore laterali; 

 si trascurano anche i meccanismi di convezione dovuti al flusso verticale di biogas, 

considerato molto basso e generato dagli strati di rifiuto sottostanti. 

Il modello qui descritto, considera anche che il consumo di ossigeno è strettamente legato al 

trasferimento di ossigeno dalla fase gassosa del rifiuto alla pellicola liquida che circonda le 

particelle solide di rifiuto. 

Il modello si basa sulle equazioni riportati di seguito, che descrivono la variazione della 

concentrazione di ossigeno e della temperatura nel rifiuto: 

 
[4.45] 

  
[4.46] 

I termini presenti nell‟equazione sono di seguito descritti: 

 C  concentrazione di ossigeno nella fase gassosa [%] 

 D coefficiente di diffusione dell‟ossigeno [m
2
/s] 

 e spazi vuoti contenenti aria [m
3
/m

3
]  

 k costante cinetica delle reazioni biochimiche [s
-1

] 

 Ea energia di attivazione della reazione [J/mol] 

 T temperatura [K] 

 (rCp)   capacità termica del rifiuto [J m
-3

 K
-1

] 

 l conducibilità termica del rifiuto [W m
-1

 K
-1

] 

 R costante ideale dei gas [J mol-
1
 K

-1
] 

 A calore generato dalla reazione aerobica [J/molO2] 

 VM volume molare dell‟ossigeno [m
3
/mol] 

 

Il sistema di equazioni differenziali è stato risolto numericamente da Lanini et al.(2001) 

usando il metodo implicito di discretizzazione alle differenze finite. Inoltre il modello può essere 

applicato tenendo conto dell‟abbancamento di rifiuti in discarica; considerando quindi la 

formulazione matematica dell‟abbancamento degli strati di rifiuto. In questo modo è possibile 

ricavare il profilo termico nel corpo rifiuti. 

Gli autori di questo modello (Lanini et al., 2001) schematizzano il riempimento della 

discarica per strati sovrapposti e ipotizzano, per i rifiuti conferiti in discarica, un posizionamento 

discontinuo in n strati Figura 4.11. L‟abbancamento dei rifiuti viene descritto da due parametri: lo 

spessore “ l ”dello strato dei rifiuti; il tempo di contatto t degli strati di rifiuto con l‟aria sovrastante. 
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Figura 4.11 Condizioni iniziali e condizioni al contorno del modello aerobico (Lanini et al., 2001) 

 Nello schema riportato in Figura 4.11 si suppone che il contorno inferiore del sistema a 

quota z = 0, abbia una temperatura T1 e una concentrazione di ossigeno pari a zero. Il bordo 

superiore z = L è in contatto con l‟atmosfera. La schematizzazione del modello prevede che la 

temperatura T0 sia la temperatura ambiente e che la concentrazione di ossigeno C0 sia pari al 21%.  

I nuovi strati di rifiuto (strato n-esimo) sono inizialmente a temperatura ambiente e la fase 

gassosa di questi è composta per il 21% da ossigeno. Nell‟istante in cui viene depositato il nuovo 

strato di rifiuto n, quello sottostante n-1, precedentemente posizionato, ha dei valori di temperatura 

e di ossigeno che sono funzioni della profondità T(z) e C(z).  

I valori utilizzati nel modello aerobico (Lanini, et al, 2001) sono riportati in Tabella 4.6. 

Tabella 4.6  Valori e parametri per la simulazione nel modello proposto da (Lanini et al., 2001) 

 

PARAMETRI VALORE 

UNITA‟ 

DI 

MISURA 

D coefficiente di diffusione dell‟ossigeno 1.23x10
-5

 m
2
/s 

e spazi vuoti contenenti aria 40 % 

l conducibilità termica del rifiuto 0.1 W m
-1

 K
-1

 

rCp capacità termica del rifiuto 0.6x10
6
 J m

-3
 K

-1
 

k costante cinetica delle reazioni biochimiche 100 s
-1

 

Ea energia di attivazione della reazione 38260 J/mol 

 

Nella Figura 4.12 è rappresentata la simulazione di un profilo termico della discarica, questo 

è stato ottenuto nel caso di discarica chiusa, cioè dopo che è stata ultimato il riempimento di questa. 

Si nota dall‟andamento della temperatura che incrementa con la profondità e raggiunge valori 

massimi al centro dell‟ammasso di rifiuti. Il massimo valore ottenuto dalla simulazione è circa 

70°C. 
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Figura 4.12 Profili di temperatura simulato con il modello in condizioni aerobiche (Lanini et al., 

2001) 

Altri profili termici che derivano sempre dallo stesso modello, la cui formulazione 

matematica è molto simile a quello presentato da Lanini (Lanini et al., 2001), sono qui di seguito 

riportati (Figura 4.13). Tali simulazioni, dei profili termici, sono state ottenute con diversi valori 

della conducibilità termica l del rifiuto. 

 

Figura 4.13 Profili termici calcolati con il modello aerobico proposto da Aguilar-Juarez (1999). 

I risultati delle simulazioni di temperatura ottenuti dal modello e i valori reali di temperatura 

del rifiuto misurati direttamente nella discarica di Montech in Francia,  rientrano nello stesso 

intervallo. Infatti circa a metà della profondità della discarica gli autori hanno trovato valori tra i 

60°C e 70 °C.  

Si nota anche come il modello risponda bene alle variazioni delle proprietà termiche del 

rifiuto, infatti se la conducibilità aumenta da 0.09 a 0.11 W m
-1

 K
-1

, il massimo valore di 

temperatura si riduce da 90°C a 70°C. 
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 Modelli di generazione e trasporto di calore prodotto dalle reazioni  4.7.2

anaerobiche 

Modello di generazione e trasporto di calore di El-Fadel 

Il modello proposto da El Fadel et al, si basa sull‟ipotesi che il calore prodotto in discarica 

durante i processi anaerobici di trasformazione è dovuto esclusivamente alla produzione di acido 

acetico. Per questo motivo è necessario fare una descrizione preliminare sulla modellazione 

proposta dall‟autore che permette di determinare le concentrazioni delle varie biocomponenti 

dell‟ecosistema discarica considerato. 

Il primo aspetto da descrivere è l‟idrolisi della materia organica, che in questo primo 

momento viene considerato come la fase più importante del processo di biodegradazione. L‟idrolisi 

dei componenti del rifiuto viene rappresentato con una cinetica del primo ordine: 

  
 [4.47] 

  
[4.48] 

i termini per ciascun componente i-esimo sono: 

 Kh - costante di idrolisi del primo ordine del rifiuto   [giorni
-1

] 

 Cs - concentrazione di carbonio solido organico del rifiuto  [kg/m
3
] 

 Caq - concentrazione di carbonio in soluzione acquosa del rifiuto [kg/m
3
] 

 

Uno schema semplificativo riportato in Figura 4.14, descrive le trasformazioni del carbonio 

organico nelle sue diverse forme. Dopo l‟idrolisi del carbonio organico solido, il carbonio in 

soluzione acquosa risultante è metabolizzato dalla biomassa acidogenica per ottenere biossido di 

carbonio e acidi organici. L‟acetato, che è usato nel modello come sostituto di tutti gli acidi organici 

generati, è di conseguenza metabolizzato dalla biomassa metanogenica per produrre metano e 

biossido di carbonio. 

  
 iShi

iS
CK

dt

dC


 
   iaqiS COHC  2
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Figura 4.14 Trasformazioni del carbonio organico nelle sue diverse forme (El-Fadel et al., 1996) 

Il rifiuto viene schematizzato, come un insieme di tre componenti differenti, ognuna delle 

quali caratterizzata da diverse costanti di idrolisi e quindi da diversa velocità di biodegradazione.  

Come già detto, la velocità di idrolisi del carbonio organico in forma solida segue una 

cinetica del primo ordine e la cinetica di Monod è stata usata per simulare la crescita e la 

diminuzione della popolazione di batteri acidogenici e matanigeni.  

I prodotti dell‟idrolisi sono sommati e seguono gli stessi successivi processi biochimici, nei 

quali l‟acido acetico viene preso come surrogato di acidi che realmente si generano durante la 

trasformazione della sostanza organica presente nel rifiuto.  

In ogni fase del processo di biodegradazione il carbonio si presenta in una delle sette forme 

descritte in Figura 4.14: carbonio solido organico, carbonio sotto forma acquosa idrolizzato, 

carbonio sotto forma di biomassa acidogenica, carbonio sotto forma di biomassa metanigena, 

carbonio sotto forma biossido di carbonio e carbonio sotto forma di metano.  

Ogni strato del corpo della discarica viene considerato come un bioreattore e la complessiva 

produzione di calore della discarica è ottenuta come somma delle percentuali di generazione dei 

singoli strati. Inizialmente, il volume dei vuoti è occupato da azoto e biossido di carbonio 

rispettivamente presenti per l‟80% e il 20%, questo presuppone che l‟ossigeno è stato 

completamente consumato nella fase aerobica e la fase anaerobica si può considerare avviata. 
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Per descrivere con una formulazione matematica le varie componenti presenti nel  modello, 

sono stati usati un bilancio di massa [4.50], accoppiato al modello di Monod [4.49], che esprime 

matematicamente la crescita della popolazione batterica: 

 
 [4.49] 

 
[4.50] 

I termini di seguito riportati si riferiscono alla concentrazione di carbonio sotto forma di 

biomassa e in particolare: 

  è formazione netta di carbonio [kg m
-3

 giorni
-1

] 

  è il tasso di generazione del carbonio  [kg m
-3

 giorni
-1

] 

  è il tasso di generazione diminuzione del carbonio  [kg m
-3

 giorni
-1

] 

 è la velocità di crescita microbica [kg m
-3

 giorni
-1

] 

  è la velocità massima di utilizzazione del substrato [giorni
-1

] 

  è la concentrazione microbica [kg m
-3

] 

  è la concentrazione di substrato [kg m
-3

] 

  è la costante di semisaturazione [kg m
-3

] 

 

L‟applicazione del bilancio di massa accoppiato al modello di Monod dà luogo ad un 

insieme di equazioni differenziali ordinarie, le cui soluzioni forniscono le concentrazioni delle varie 

componenti dell‟ecosistema semplificato, durante ogni momento della simulazione. 

 carbonio organico in forma solida: 

  
 [4.51] 

 carbonio organico disciolto: 

 
 [4.52] 

 carbonio sotto forma di biomassa acidogenica: 
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[4.53] 

 carbonio sotto forma di biomassa metanigena: 

 
[4.54] 

 carbonio sotto forma di acido acetico: 

 
[4.55] 

Di seguito vengono descritti i vari termini dell‟equazioni: 

  carbonio in forma solida,   i=1,2,3 [kg m
-3

] 

  carbonio in forma acquosa (idrolizzato) [kg m
-3

] 

  carbonio contenuto nella biomassa acidogenica [kg m
-3

] 

  carbonio contenuto nella biomassa metanigena [kg m
-3

] 

  carbonio in forma di acido acetico [kg m
-3

] 

  biomassa acidogenica formatasi per massa di carbonio utilizzato [kg kg
-1

] 

  velocità di crescita massima della biomassa acidogenica [giorni
-1

] 

  costante di semisaturazione per la biomassa acidogenica [kg m
-3

] 

  velocità di scomparsa della biomassa acidogenica [giorni
-1

] 

  biomassa metanigena formatasi per massa di carbonio utilizzato [kg kg
-1

] 

  velocità di crescita massima della biomassa metanigena [giorni
-1

] 

  costante di semisaturazione per la biomassa metanigena [kg m
-3

] 

  velocità di scomparsa della biomassa metanigena [giorni
-1

] 

  tasso di produzione della frazione di carbonio dell‟acido acetico [kg kg
-1

] 

 

Nella formulazione del modello, quindi, la componente biologica include due popolazioni 

microbiche, quella acidogenica e quella metanigena. La crescita netta di ogni popolazione 

microbica è caratterizzata da quattro costanti biocinetiche ( Ks, Kd, m e Y), e per la descrizione del 

bilancio di massa microbica, è stato usato un coefficiente di resa YAC. 
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I valori delle quattro costanti biocinetiche, presenti in letteratura e proposti dall‟ autore sono 

riassunti nella Tabella 4.7. 

Tabella 4.7 Costanti biocinetiche (El-Fadel et al., 1996) 

 
 

La prima parte del modello riguarda la produzione di calore; la seconda parte del modello 

riguarda, invece, la trasmissione del calore. L‟equazione che gli autori propongono per il bilancio di 

calore è di seguito riportata: 

 
 [4.56] 

dove: 

  è la densità media del rifiuto [kg m
-3

] 

  è la media ponderata della capacità di calore della discarica [kcal kg
-1

 °C] 

  è la temperatura [°C] 

  è la densità della miscela di gas [kg m
-3

] 

  è la capacità di calore a pressione costante della fase gassosa [kcal kg
-1

 °C] 

  è la effettiva conducibilità termica [kcal giorni
-1

 m °C] 

  è la velocità della miscela gassosa [m giorni
-1

] 

  è la quantità di calore netto acquistato o ceduto [kcal giorni m
-3

] 

 

La densità del rifiuto presente nella discarica, la capacità di calore e la conducibilità termica 

sono espresse dalla media ponderata dei valori delle tre fasi presenti in discarica (solida, liquida e 

gassosa). 

 
[4.57] 

dove: 
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  è il tensore di permeabilità [m
2
] 

  è la permeabilità relativa del gas [-] 

  è la viscosità del gas [N giorno m
-2

] 

  è la pressione del gas [N m
-2

] 

 

L‟aumento di calore netto, dipende sia dal calore generato dentro la massa della discarica sia 

dal calore ceduto all‟esterno; l‟autore semplifica tale fenomeno considerando un unico parametro.  

Inoltre si suppone che l‟aumento di temperatura, derivi direttamente dal calore rilasciato (in 

termini di entalpia), da una larga serie di reazioni biochimiche parallele e sequenziali, che iniziano 

con l‟idrolisi dei materiali cellulosi solidi e si concludono con la produzione di metano e ossido di 

carbonio.  

Poiché non è possibile fare l‟elenco di tutte le reazioni in quanto risulterebbe troppo 

laborioso per il loro utilizzo, l‟autore individua una serie limitata di possibili reazioni associando a 

ciascuna il relativo valore di calore rilasciato in termini di entalpia. Tra queste reazioni, quella per 

cui risulta più incerto il valore d‟entalpia è l‟idrolisi. 

Per determinare la produzione di calore, si possono seguire due approcci; il primo consiste 

nel considerare la reazione complessiva della degradazione della sostanza organica [4.58] che 

permette tramite l‟entalpia netta di reazione calcolata con la [4.59] di determinare la produzione di 

calore. 

(C6H10O5)2 + 14H20  → 8HCO3
-
 + 4CH4 + 8H

+
 + 8H2 

[4.58] 

  
 [4.59] 

dove: 

  entalpia netta della reazione [kcal] 

  entalpia dei prodotti  [kcal] 

  entalpia dei reagenti [kcal] 

 

I valori di entalpia della reazione sia per i prodotti che per i reagenti della formulazione 

vengono riportati in Tabella 4.8. Il risultante aumento di calore, è 244.5 kcal per mole di materiale 

organico trasformato e l‟aumento di calore per mole di metano prodotto è 61 kcal. In questo modo è 

possibile esprimere l‟effettivo aumento di calore prodotto dalla decomposizione biologica della 

sostanza organica (El-Fadel et al,1996). 

Il secondo approccio alternativo, si basa invece nel considerare l‟aumento di calore della 

sequenza di reazioni durante il processo anaerobico. L‟aumento netto di calore risultante da questo 

approccio è approssimativamente 26 kcal per mole di metano prodotto. 
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Tabella 4.8 Entalpia di formazione (Latimer et al., 1952) 

 
 

Si nota dalla Tabella 4.8, che il maggior rilascio di calore durante il completo processo 

anaerobico, può essere attribuito alla formazione di acidi carbossilici (acetico, propionico, butirrico, 

etc.). Quindi, ai fini della modellazione, M. EL-Fadel ipotizza che la generazione di calore sia 

proporzionale alla formazione dell‟acido, che in questo caso è rappresentata dall‟acido acetico 

(considerato il surrogato di tutti gli acidi).  

Quindi la percentuale di calore generato è espressa da EL-Fadel come: 

   
[4.60] 

dove: 

 C(Ac)        è il tasso di generazione netta dell‟acido acetico [kg m
-3

 giorni
-1

] 

 w     è la costante di proporzionalità dell‟aumento netto di calore [kcal kg
-1

]  

 

La pressione orizzontale del gas e il gradiente di calore vengono trascurati dall‟autore, 

quindi si considera che il trasferimento di gas e calore avvenga  prevalentemente nella direzione 

verticale. La temperatura in cima al corpo della discarica è eguale alla temperatura ambiente 

dell‟aria, e la temperatura al fondo della discarica è uguale alla temperatura del terreno. Il calore 

ceduto nel fondo della discarica è dovuto solo alla diffusione. 

Il modello proposto da El-Fadel, tiene conto anche di un effetto denominato dall‟autore 

“feedback” di temperatura, cioè la variazione dei parametri chimici, fisici e biologici al variare della 

temperatura, ed in particolare le costanti di idrolisi e le costanti biocinetiche. 

Infine si riportano in Figura 4.15 e Figura 4.16 i grafici di calore e temperatura risultanti 

dalle simulazioni fatte con il modello proposto da El-Fadel et al. Si può notare, dall‟andamento 

della temperatura nel tempo, che il picco di circa 65°C, si raggiunge dopo 500 giorni 

dall‟abbancamento dei rifiuti in discarica. Questo valore, può essere considerato verosimile, se si 

confronta con i reali valori di temperatura dei rifiuti in discarica presenti in letteratura. 

  )( AcC 
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Figura 4.15 Simulazione temporale della distribuzione di calore generato (El-Fadel et al.,1996) 

 

Figura 4.16 Simulazione temporale della distribuzione di temperatura (El-Fadel et al.,1996) 

 

Figura 4.17 Simulazione della distribuzione spaziale  di temperatura (El-Fadel et al.,1996) 

Come precedentemente accennato, un ulteriore aspetto, che viene considerato nel modello di 

EL-Fadel, riguarda gli effetti della temperatura sulle costanti biocinetiche. Questo effetto, 

denominato feedback di temperatura, descrive le variazioni delle costanti biocinetiche, delle 

popolazioni batteriche metanigene ed acidogeniche. Il metabolismo microbico è strettamente legato 

dalla temperatura del rifiuto, infatti i microrganismi non possiedono alcun mezzo per il controllo 

interno della temperatura; ogni variazione di quest‟ultima genera degli effetti sulle popolazioni 

batteriche facendo quindi variare le costanti biocinetiche tra cui:  

 la costante di semisaturazione, che decresce con gli incrementi di temperatura; 

 la costante specifica di crescita massima, che aumenta con gli incrementi di 

temperatura; 

 la costante  specifica di  scomparsa , che aumenta con gli incrementi di temperatura. 

Si fa rilevare che il tasso di rendimento, non è influenzato dalle variazioni di temperatura. 
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La relazione di Arrhenius risulta essere l‟equazione maggiormente utilizzata per descrivere 

il legame delle costanti biocinetiche con la temperatura: 

   
[4.61] 

dove: 

        rappresenta la costante biocinetica usata nel modello (mM, mA,  KSM , KSA, ,KdM , 

KdA). 

EB       energia di attivazione;  

aB      costante di proporzionalità. 

 

Queste ultime sono solitamente determinate sperimentalmente. In Tabella 4.9 vengono 

riportati i valori di EB e aB (espressa nelle stessa unità di misura delle corrispondenti costanti 

biocinetiche), utilizzati nell‟equazione [4.61] dall‟autore. 

Tabella 4.9 variazione delle costanti biocinetiche in funzione della  temperatura  

(El-Fadel et al,1996) 

 
 

Un limite di questa formulazione è il fatto che per temperature superiori ai 70° C, la 

relazione  di  Arrhenius non può più essere applicata a causa del fatto che la crescita delle 

popolazioni batteriche si annulla. 

Infine, M.El-Fadel et al., propongono un‟ulteriore relazione per determinare la variazione 

delle costanti di idrolisi al variare della temperatura: 

 
[4.62] 

dove: 

               rappresenta la costante di idrolisi del substrato i-esimo; [giorno
-1

] 
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               rappresenta la costante di proporzionalità; [giorno
-1

] 

               rappresenta l‟energia di attivazione; [kcal mol
-1

] 

 

Come per le costanti biocinetiche sopra descritte, anche nel caso degli enzimi responsabili 

dell‟ idrolisi, le alte temperature sopra i 70°C, possono risultare letali ed inibire i processi. Per 

questi motivi la [4.62] non può essere applicata per temperature maggiori di 70°C ( El-Fadel et al. 

1999). 

 

Modello di generazione di calore descritto da Haarstrick 

Il modello di seguito, simula come in quello precedente, la generazione di calore dovuta alla 

biodegradazione della materia organica lentamente o velocemente idrolizzata e si basa sulle 

relazioni fondamentali, che descrivono i processi fisico-chimici, termodinamici e microbiologici, 

che si verificano nelle discariche controllate. 

La degradazione complessiva della materia organica presente nei rifiuti, anche in questo 

caso, si rappresenta con le 4 reazioni biochimiche, di idrolisi, acidogenesi, acetogenesi e 

metanogenesi, che si susseguono l‟una con l‟altra. 

Risulta interessante soffermarsi su una prima sostanziale differenza con il modello di El-

Fadel, che consiste nella diversa formulazione matematica del processo d‟idrolisi. Infatti in questa 

fase, la conversione e la degradazione della sostanza organica, dovuta alla trasformazione dei 

polimeri organici dalla forma solida a quella solubile, è associata ad una riduzione in termini di 

dimensioni delle molecole. Inoltre, la disponibilità di questi polimeri, nel processo di idrolisi, varia 

in base al diverso grado di velocità con cui questi si disciolgono in soluzione (Haarstrick et al. 

2001). 

In considerazione di quanto esposto, il modello proposto da questi autori, ipotizza che i 

processi di idrolisi, possono essere descritti sulla base di due diversi livelli di idrolizzazione: il 

primo stadio include i composti organici velocemente idrolizzabili come la cellulosa; il secondo 

invece quelli lentamente idrolizzabili come le lignine. 

L‟equazione che viene riportata da Haarstrick A. et al., è qui di seguito descritta: 

 
 [4.63] 

dove: 

                   tasso di accumulo del substrato della reazione j; 

               biomassa acidogenica; 

                 rappresenta la costante di idrolisi del substrato i-esimo;  

                è la costante di saturazione;  

 

Una ulteriore differenza da evidenziare tra i due modelli è l‟approccio alla formulazione 

matematica delle equazioni che reggono lo sviluppo del calore e quindi l‟aumento della 
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temperatura. Il calore prodotto dalla decomposizione biologica della componente organica del 

rifiuto è calcolato, supponendo di conoscere le equazioni stechiometriche delle reazioni biologiche, 

per mezzo di una legge di conservazione dell‟energia in termini di entalpia. Per ragioni 

termodinamiche, l‟energia contenuta nel substrato non è completamente disponibile per le reazioni 

metaboliche, infatti, mentre una parte di questa energia viene utilizzata nei processi metabolici, la 

rimanente viene liberata. 

La formulazione matematica è la seguente: 

 
[4.64] 

Dove: 

          è l‟entalpia di combustione del substrato; 

     è l‟entalpia di combustione della biomassa; 

     è il coefficiente di crescita della biomassa. 

 

Il complessivo aumento di temperatura è descritto dalla seguente equazione: 

  
[4.65] 

 T                sviluppo complessivo di temperatura; 

 
jQ              coefficiente di rendimento energetico; 

 
pc              calore specifico; 

 
Bjm            fattore di sostentamento della biomassa; 

 

Di seguito vengono riportati (Figura 4.18, Figura 4.19 e Figura 4.20 ) i risultati delle 

simulazioni ottenute dal modello di A. Haarstrick, che descrivono la degradazione anaerobica; in 

questa fase infatti la sostanza organica è idrolizzata e trasformata in glucosio, il quale è molto 

solubile in acqua e subito disponibile per i microrganismi presenti nella fase liquida. Il glucosio è 

anche il substrato per i batteri responsabili della formazione degli acidi, i quali vengono 

successivamente utilizzati dai batteri metanigeni. 
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Figura 4.18 Simulazione dell’idrolisi e della crescita batterica (Haarstrick et al., 2001) 

 

Figura 4.19 Simulazione della produzione di acetato  (Haarstrick et al., 2001) 

 

Figura 4.20 Simulazione della temperatura (Haarstrick et al., 2001) 

Modello di generazione di calore di Manna et al. (1999) 

Un altro modello appartenente alla categoria che considera la produzione di calore dovuta 

solo alle reazioni anaerobiche è il modello di temperatura di Manna et al. (1999), che, nel simulare 

la produzione di biogas, determina anche la produzione di calore con il conseguente incremento di 

temperatura all‟interno del rifiuto. 

Nel modello gli autori ipotizzano che: 
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 ogni nuovo strato di rifiuto abbancato in discarica è soggetto a degradazione aerobica 

fino al completo esaurimento dell‟ossigeno presente al suo interno; 

 la temperatura del rifiuto aumenta e successivamente decresce fino ad un valore 

costante che corrisponde al completo consumo di ossigeno; 

 gli strati di rifiuto vengono compattati e ricoperti da altri strati fino a rendere 

impossibili le intrusioni di ossigeno; 

 successivamente inizia la fase dei processi di degradazione anaerobici, che determina 

un ulteriore aumento di temperatura del rifiuto. 

Il modello considera quindi solo il calore che si produce nella fase anaerobica, trascurando 

gli strati superiori dove avviene il passaggio dalla fase aerobica a quella anaerobica. In questi strati 

vi è una iniziale produzione di calore per effetto delle reazioni aerobiche, la cui durata è di circa un 

anno, con un iniziale innalzamento di temperatura e una diminuzione dovuta al totale consumo di 

ossigeno; successivamente è inibita la produzione di calore, fino a quando non si innescano le 

reazioni anaerobiche. 

Gli autori propongono, per il calcolo della produzione e trasferimento di calore, un bilancio 

di energia che permette di ottenere le equazioni relative a tre diverse zone della discarica: una prima 

zona superficiale, costituita dallo strato di terreno di ricoprimento, una seconda zona dove non 

avvengono reazioni, detta zona di inibizione ed infine una terza zona dove avvengono le reazioni 

anaerobiche di biodegradazione del rifiuto, con conseguente produzione di calore. Il modello 

matematico schematizza la suddivisione della discarica in tre differenti periodi di tempo (Figura 

4.21).  

Nel primo periodo (t < tcult), in cui i rifiuti vengono abbancati in discarica, la profondità del 

banco rifiuti L(t) aumenta in funzione del tempo e la discarica viene quindi considerata divisa in 

due zone: una zona di inibizione e una zona in cui avvengono le reazioni. Nella zona di inibizione 

Lin(t) per  tLzz in0  e con tempo di residenza t< tin , non avviene nessuna reazione, mentre 

nella zona    tLztLin   si sviluppano reazioni anaerobiche. 

Nel secondo periodo (tcult < t <  tcult + tiniz), la discarica è stata colmata e viene aggiunto uno 

strato di terreno negli strati superficiali. La profondità complessiva è quindi costante e la discarica 

viene considerata divisa in tre livelli: terreno argilloso, zona di inibizione e zona di reazione. 

Nel  terzo periodo (t >  tcult + tiniz), non è presente la zona di inibizione (Lin=0) perché ogni 

strato di rifiuto ha un tempo di residenza maggiore del tempo di inibizione. 

 

Figura 4.21  Schema della discarica in tre periodi di tempo differenti, considerato nel modello 

 Di seguito vengono descritte le equazioni relative alle zone in cui avvengono le reazioni: 



87 

 

  
 [4.66] 

 

 
 [4.67] 

 
[4.68] 

  
[4.69] 

 
[4.70] 

Di seguito vengono descritte le equazioni relative alle zone in cui non avvengono le 

reazioni: 

 
[4.71] 

 

  per     e    se   

inoltre  

 
[4.72] 

Di seguito vengono descritte le equazioni relative alla zona costituita dal terreno argilloso di 

ricoprimento: 
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[4.73] 

   

    
 [4.74] 

  per         

 

 hair è il coefficiente di trasferimento convettivo di calore [W/m
2 
K] 

 U  è il coefficiente i trasferimento di calore esterno [W/m
2 
K] 

 L è lo spessore totale della cella    [m] 

 Lin  è lo spessore della zona di inibizione   [m] 

 T  temperatura [K] 

 Tair temperatura atmosferica [K] 

 Vg  volume del gas per mole di carbonio  [Nm
3
/mol] 

 DrH entalpia della reazione anaerobica  [J/Nm
3
] 

 g  conducibilità [W/m
 
K] 

 r  densità   [kg/m
3
] 

 Cp  calore specifico  [J/mole K] 

 ng  volume di gas prodotto per kg di rifiuto  [Nm
3
/kg sec] 

 

I risultati otiitenuti con il modello di simulazione (Manna et al., 1999), riportati in Figura 

4.22, sono relativi a 4 differenti età del rifiuto. Si nota che all‟aumentare dell‟età del rifiuto si ha, 

via via, un aumento delle temperature con curve sempre più pronunciate, che raggiungono valori di 

60° C dopo 10 anni e alla profondità di circa 15 metri. 
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Figura 4.22 Profili di temperatura  simulati con il modello di Manna  et al. (1999). 

Confrontando i profili di temperatura simulati con il modello di Manna, con i profili ottenuti 

da Yoshida, si può notare che sono stati ottenuti andamenti simili e valori delle temperature 

massime di circa 60 °C.  

 Modelli in condizioni aerobiche e anaerobiche 4.7.3

I modelli di generazione e trasferimento di calore, illustrati in precedenza, sono stati 

formulati ipotizzando che la produzione di calore sia dovuta ad un solo tipo di decomposizione 

della sostanza organica: aerobico o anaerobico. Si descrive adesso una terza categoria di modelli, 

che considera il calore generato simultaneamente dai processi aerobici e da quelli anaerobici. 

Modello di Yoshida H. et al. (1997)  

Questo modello considera i fenomeni di generazione del calore in discarica, come un 

processo dovuto al calore di decomposizione organica. Tenuto conto di questa premessa, si riporta 

l‟espressione matematica proposta dall‟autore: 

  
[4.75] 

dove: 

 

 t tempo [sec] 

 z posizione nello spazio  [m] 

  temperatura  [°C] 

  calore specifico del rifiuto  [J/(kg°C)] 
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  densità apparente del rifiuto [kg/m
3
] 

  conducibilità termica effettiva del rifiuto  [J/(m sec°C)] 

 calore specifico dell‟acqua  (=4184)  [J/(kg°C)] 

 densità dell‟acqua  (=1000)  [kg/m
3
] 

  flusso d‟acqua infiltrata  [m/sec] 

 calore dovuto alla decomposizione biologica [J/mole biogas] 

  produzione o consumo di biogas  [mole biogas/(m
3
sec)] 

 

Nell‟equazione [4.75] il termine al primo membro rappresenta la velocità di scambio del 

calore; il primo termine al secondo membro è il calore trasferito per conduzione; il secondo termine 

al secondo membro, rappresenta il calore trasferito a causa delle precipitazioni; infine, il terzo 

termine la velocità di produzione del calore (Yoshida et al,1997). 

Riferendosi sempre alla [4.75], il termine DHb , viene calcolato, in relazione alle equazioni 

stechiometriche delle reazioni biologiche e alla legge di conservazione dell‟energia in termini di 

entalpia.  

L‟autore distingue la decomposizione della materia organica in due fasi, quella aerobica e 

quella anaerobica. 

Nella fase di decomposizione aerobica i composti organici vengono convertiti in anidride 

carbonica e ossigeno secondo la seguente espressione stechiometrica: 

C6H12O6 + 6O2 → 3CO2 + 3 H2O  

[4.76] 

per tale reazione è stato calcolato che il calore prodotto risulta essere pari a 460 kJ/moleO2 

Nella fase di decomposizione anaerobica invece i composti organici vengono trasformati in 

metano ed anidride carbonica secondo la seguente espressione stechiometrica: 

C6H12O6 → 3CH4 + 3CO2  

[4.77] 

Anche in questo caso è stato calcolato il calore di decomposizione del processo anaerobico, 

che risulta essere uguale a 45 kJ/moleCH4. 

Per simulare con il modello i profili di temperatura all‟interno della discarica, gli autori 

hanno schematizzato il corpo della discarica suddividendola in 3 zone Figura 4.23: 

 una superiore di circa 1 m nella quale si sviluppano i processi di degradazione aerobici; 

 una centrale, nella quale hanno luogo i processi di decomposizione anaerobici 

 una inferiore che coincide con lo strato di terreno naturale di fondo.  

Risulta interessante citare le considerazioni di Yoshida H. et al., (1997), relativamente ai 

giorni di durata delle reazioni di biodegradazione che si sviluppano nel rifiuto. Se tutta la sostanza 

organica presente nel rifiuto viene decomposta per mezzo di reazioni unicamente aerobiche, alla 

velocità di 10
-4 

[moliO
2 

m
-3

 sec
-1

], questa sarà completamente degradata in 626 giorni (circa 2 anni); 
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nel caso in cui invece la sostanza organica presente nel rifiuto viene decomposta per mezzo di 

reazioni unicamente anaerobiche, alla velocità di 10
-5 

[moliCH4
 

m
-3

 sec
-1

], questa sarà 

completamente degradata in 3132 giorni (circa 9 anni). 

 

Figura 4.23 Schema di modellazione della discarica (Yoshida et al,1997) 

Si riportano inoltre, i risultati delle simulazioni ottenute in funzione del tempo, con il 

modello di Yoshida et al. (2003), in particolare nella Figura 4.24 e Figura 4.25 si può notare la 

corrispondenza tra i valori simulati e rappresentati da linee continue e i valori di temperatura 

determinati sperimentalmente e rappresentati dai punti in figura. 

 

Figura 4.24 Profili di temperatura della discarica (Yoshida et al., 2003) 
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Figura 4.25 Profili di temperatura della discarica (Yoshida et al.,1997) 

Modello Viviani et al., (2005) 

Il modello tiene conto della trasmissione del calore fra i rifiuti e l‟ambiente esterno e del 

calore prodotto dalle reazioni biologiche, sia aerobiche che anaerobiche. Inoltre nel modello è stato 

considerato anche l‟effetto dell‟abbancamento dei rifiuti; infatti la modalità di gestione della 

discarica incide sui valori di temperatura in quanto l‟altezza dei rifiuti abbancati e il tempo di 

deposito influenzano, oltre agli scambi termici, la distribuzione dell‟ossigeno all‟interno dei rifiuti e 

conseguentemente la natura della reazione biologica che contribuisce all‟innalzamento della 

temperatura. 

In questo modello si è ritenuto che la produzione di calore sia dovuta ad entrambe le 

reazioni; in particolare, per le reazioni aerobiche il calore è stato posto proporzionale al consumo di 

ossigeno (variabile nel tempo) (Lanini et al 2001), mentre per le reazioni anaerobiche è stato posto 

proporzionale alla formazione di acido acetico (variabile nel tempo) (El Fadel, 1996). 

Il modello monodimensionale che permette la simulazione dei profili di temperatura 

all‟interno del corpo di rifiuti, è costituito dall‟unione di due sottomodelli: 

• il primo sottomodello considera la produzione di calore per effetto della 

biodegradazione, sia aerobica che anaerobica, della sostanza organica; 

• il secondo sottomodello tiene conto della trasmissione lungo il corpo della discarica, 

del calore prodotto. 

Lo scopo principale del sottomodello relativo alle reazioni biodegradative è quindi 

determinare il contributo di calore prodotto per effetto di tali reazioni, in modo da includerlo, come 

input, nel sottomodello di trasmissione del calore e ottenere infine i profili di temperatura. 

Biodegradazione aerobica 

L‟ipotesi fatta alla base del modello di biodegradazione aerobica è che il tasso di consumo 

dell‟ossigeno nei rifiuti sia influenzato dal suo trasferimento dall‟aria , presente all‟interno dei 

rifiuti, al film liquido che ricopre le particelle solide; inoltre si ipotizza che il consumo di ossigeno 

sia direttamente proporzionale alla sua concentrazione e che la cinetica biochimica con la quale 

avviene tale consumo sia influenzata dalla temperatura secondo la legge di Arrhenius; pertanto 
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l‟equazione utilizzata nel modello è quella relativa alla diffusione dell‟ossigeno dall‟atmosfera al 

corpo di rifiuti e in particolare assume la seguente forma (Lanini et al. 2001): 

  
[4.78] 

dove: 

• C,espressa in mc/mc, è la concentrazione media dell‟ossigeno all‟interno dei vuoti 

presenti nel rifiuto; 

• t, espresso in secondi, è il tempo; 

• D, espresso in m2s-1, è il coefficiente effettivo di diffusione dell‟ossigeno; 

• z, espressa in m, la profondità dello strato di rifiuti; 

• k, espressa in s-1, è la costante cinetica biochimica; 

• Ea, espressa in Jmol-1, è l‟energia di attivazione; 

• R, espressa in Jmol-1K-1, è la costante perfetta dei gas; 

• T, espressa in K, è la temperatura dello strato di rifiuti. 

Nel modello si assume inoltre che la produzione di calore sia direttamente proporzionale alla 

quantità di ossigeno consumato, pertanto l‟equazione utilizzata è la seguente (2): 

 
[4.79] 

dove: 

• aaerobico, espressa in J s-1, è la quantità di calore prodotta nell‟unità di tempo; 

• ω, espresso in J, è la quantità di calore prodotta per mole di ossigeno consumato; 

• O2consumato, espresso in mol s-1, è il tasso di ossigeno consumato per effetto delle 

reazioni aerobiche. 

È inoltre possibile passare dalla concentrazione di O2, espressa in mc/mc, al contenuto in 

moli di O2, assumendo che una mole di gas, a temperatura pari a 273,15 K e alla pressione pari ad 1 

atmosfera, occupi un volume pari a 22,4 litri. 

Per quanto riguarda la risoluzione dell‟equazione [4.78], essa è stata ottenuta, facendo 

ricorso al metodo esplicito alle differenze finite e risolvendo simultaneamente l‟equazione di 

trasmissione del calore della quale si parlerà in seguito; è stato inoltre ipotizzato che al tempo t=0 la 

concentrazione di O2 lungo l‟ammasso dei rifiuti, nel quale è supposto che potenzialmente possano 

manifestarsi le reazioni aerobiche, sia pari a quella atmosferica (21%); infine sono state assunte 

come condizioni al contorno che nello strato prossimo alla superficie della discarica la 

concentrazione dell‟ossigeno sia pari a quella atmosferica, mentre nello strato inferiore al suddetto 

ammasso di rifiuti, la concentrazione dell‟ossigeno sia nulla. 

Biodegradazione anaerobica 

Come già più volte ribadito, si può affermare che negli strati più profondi della discarica, a 

causa dell‟assenza dell‟ossigeno, la produzione di calore sia principalmente dovuta alla presenza di 

reazioni biodegradative anaerobiche. 
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La biodegradazione anaerobica è caratterizzata da più fasi, tali fasi possono essere così 

riassunte: 

• Idrolisi dei composti organici in forma sospesa e di quelli disciolti complessi; essa si 

manifesta grazie ad enzimi extracellulari prodotti dai batteri fermentatori; risulta molto importante 

in quanto grazie ad essa vengono messe a disposizione buona parte delle sostanze organiche 

presenti nei rifiuti. 

• Fermentazione acida delle sostanze organiche in acidi grassi volatili, alcoli, idrogeno 

ed anidride carbonica; in questo stadio agiscono batteri prevalentemente facoltativi; 

• Acetogenesi, in cui gli acidi grassi volatili e gli alcoli vengono convertiti in acido 

acetico, idrogeno e anidride carbonica; anche in questi stadi abbiamo la prevalenza di batteri 

facoltativi; 

• Metanogenesi in cui l‟acido acetico viene convertito in anidride carbonica e metano 

(grazie all‟azione di batteri metanigeni acetofili) e dell‟idrogeno e dell‟anidride carbonica in metano 

(grazie all‟azione di batteri idrogenofili); circa il 70 % della produzione di metano è dovuto alla 

trasformazione dell‟acido acetico; i batteri metanigeni sono tutti anaerobi obbligati e si sviluppano 

per valori molto bassi del potenziale Redox; 

• Riduzione dei solfati ad opera dei batteri anaerobi obbligati (detti solfato-riduttori), 

che metabolizzano l‟idrogeno, l‟acido acetico e gli acidi grassi in idrogeno solforato e anidride 

carbonica; la presenza dei solfati può mettere in competizione i batteri metanigeni con i solfato-

riduttori, diminuendo la disponibilità di substrato per i primi con una conseguente diminuzione del 

metano prodotto. 

Il modello della biodegradazione anaerobica considera, mediante opportune equazioni, 

l‟idrolisi e la decomposizione sequenziale delle sostanze organiche, distinta durante le fasi 

sopraccitate. Le sostanze organiche vengono a loro volta divise in tre categorie, a seconda il livello 

di biodegradabilità che le contraddistingue. 

L‟idrolisi delle sostanze organiche viene rappresentata mediante una cinetica del primo 

ordine: 

  
[4.80] 

dove: 

• Khi, espressa in s-1, è la costante di idrolisi del costituente i del rifiuto; 

• Csì , espressa in Kg mc-1, è la concentrazione di carbonio solido organico del 

costituente i del rifiuto; 

• t, espresso in secondi, è il tempo. 

La degradazione della sostanza organica viene rappresentata mediante la risoluzione 

contemporanea delle equazioni [4.81],[4.82],[4.83] e [4.84], ricavate dal bilancio di massa e dalla 

cinetica di Monod: 
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[4.81] 

 
[4.82] 

 
[4.83] 

 
[4.84] 

dove: 

• C(aq), espressa in Kg mc-1 , è la concentrazione di carbonio idrolizzato; 

• C(XA), espressa in Kg mc-1 , è la concentrazione di carbonio contenuto nella biomassa 

acidogenica; 

• C(XM), espressa in Kg mc-1 , è la concentrazione di carbonio contenuto nella biomassa 

metanigena; 

• C(Ac), espressa in Kg mc-1 , è la concentrazione carbonio contenuto nell‟acido acetico; 

• YA, espressa in Kg Kgc-1 , esprime la massa di biomassa acidogenica che si forma per unità 

in peso di carbonio utilizzato; 

• μ(A) , espressa in s-1 , è la velocità di crescita specifica di biomassa acidogenica; 

• K(SA), espressa in Kg mc-1 , è la costante di semisaturazione per la biomassa acidogenica; 

• K(dA), espressa in s-1 , è la velocità di morte endogena della biomassa acidogenica; 

• YM , espressa in Kg Kg-1 , esprime la massa di biomassa metanigena che si forma per unità 

in peso di acido acetico utilizzato; 

• μ(M), espressa in s-1 , è la velocità di crescita specifica di biomassa metanigena; 

• K(SM),espressa in Kg mc-1 , è la costante di semisaturazione per la biomassa metanigena; 

• K(dM), espressa in s-1 , è la velocità di morte endogena della biomassa metanigena; 

• YAc , espressa in Kg Kg-1 , è il coefficiente di produzione dell‟acido acetico. 

Anche in questo caso la generazione di calore viene calcolata mediante la legge di 

conservazione dell‟energia in termini di entalpia; nel modello si assume però che la produzione di 

calore sia direttamente proporzionale alla quantità di acido acetico formatosi, considerato come un 

surrogato di tutti gli altri acidi. Sotto tale ipotesi, ‟equazione utilizzata è la seguente (El Fadel et al, 

1996): 
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[4.85] 

dove: 

• aanaerobico, espressa in J, è la quantità di calore prodotta nell‟unità di tempo; 

• ω, espresso in J Kg-1, è la costante di proporzionalità; 

• [CAc], espressa Kg mc-3 s-1, è il tasso di generazione dell‟acido acetico. 

La costante di proporzionalità ω è stata stimata considerando che, per la formazione di due 

moli di acido acetico, vengono liberate 39,3 Kcal di energia, secondo la seguente reazione 

biochimica tipo: 

 
[4.86] 

Trasmissione del calore 

La trasmissione del calore viene calcolata mediante la seguente equazione di Fourier [4.87]: 

  
[4.87] 

dove: 

• qeff  è il flusso di calore; 

• λeff è la conducibilità termica 

•  T/ z è il gradiente termico. 

Il corpo dei rifiuti è caratterizzato da scambi di calore con l‟atmosfera, con il fondo della 

discarica e fra gli strati di rifiuti.  

Nel modello la discarica viene schematizzata così in tre parti. 

Nella parte superiore, caratterizzata dagli scambi di calore con l‟atmosfera, l‟equazione 

[4.87], in termini finiti, diventa [4.88] 

  
[4.88] 

dove: 

• Q, espresso in W, è la quantità di calore scambiato tralo strato di rifiuto e 

l‟atmosfera; 

• A, espresso in  W m-2K-1 , è il coefficiente di trasmissione del calore tra lo strato di 

rifiuto e l‟atmosfera; 

• Taria, espressa in K, è la temperatura dell‟atmosfera; 

• TR, espressa in K ,è la temperatura superficiale del rifiuto; 

• t è il tempo. 

  Acanaerobico C 
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 Nella parte intermedia, caratterizzata dagli scambi di calore fra gli strati di rifiuto, 

l‟equazione [4.87], in termini finiti, diventa [4.89] 

  
[4.89] 

dove: 

• γR, espressa in W m-1 K-1, è la conducibilità termica del rifiuto; 

• TRs, espressa in K, è la temperatura dello strato superiore del rifiuto; 

• TRi, espressa in K, è la temperatura dello strato inferiore del rifiuto; 

Nella parte inferiore, caratterizzata dagli scambi di calore con il fondo della discarica, 

l‟equazione [4.87]  in termini finiti diventa [4.90] 

  
[4.90] 

dove  

• B, espresso in  W m
-2

K
-1

, è il coefficiente di trasmissione al calore 

• TF, espressa in K, è la temperatura del fondo della discarica. 

La variazione di temperatura del generico strato i-esimo viene invece espressa mediante la 

seguente equazione [4.91]: 

  
[4.91] 

dove: 

• ΔTì, espressa in K, è la variazione di temperatura dello strato i-esimo dovuta agli scambi di 

calore con lo strato sottostante e con lo strato soprastante; 

• ΔQreaz, espresso in W, è il calore prodotto nello strato i-esimo dalla reazioni biodegradative; 

• ΔQì+1, espresso in W, è il calore scambiato tra lo strato i-esimo e quello soprastante; 

• ΔQì-1, espresso in W, è il calore scambiato tra lo strato i-esimo e quello sottostante; 

• cR, espressa in J Kg
-1

 K
-1

, è la capacita termica specifica; 

• ρR, espresso in Kg mc
-3

, è il peso specifico dei rifiuti. 

Il prodotto (cRρR), espresso in J m
-3

 K
-1

, prende il nome di capacità termica del rifiuto. 

Di seguito sono riportati i risultati di simulazioni per la discarica di Bellolampo (provincia di 

Palemo) confrontati con i dati sperimentali.  
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Figura 4.26 Simulazioni della temperatura nei pozzi 1, 2 e 3.(Viviani et al.,2005) 

I profili di temperatura così ottenuti riescono a simulare abbastanza bene i valori di 

temperatura che sono stati trovati nei tre pozzi, sia negli strati superiori che in quelli inferiori. 
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5 Modelli fisici di simulazione della produzione di percolato e biogas 

in discarica 

Già dai primi anni ‟70, molti ricercatori hanno rivolto la loro attenzione alla possibilità di 

ricircolare il percolato all‟interno delle discariche per agevolare la stabilizzazione dei rifiuti e 

aumentare la produzione di biogas: per questo motivo la letteratura è ricca di ricerche effettuate in 

tale ambito, sia su scala da laboratorio che su scala reale in molti Stati, come gli Stati Uniti, la 

Germania e il Regno Unito (Raga, 1998). In Italia, invece, non è stata finora rivolta grande 

attenzione, non solo dal punto di vista della ricerca, ma anche dell‟applicazione su scala reale di tale 

trattamento, solo nell‟ultimo decennio è stato fatto qualche passo avanti. 

Fra le variabili che guidano il processo di degradazione dei rifiuti organici, ruolo 

fondamentale hanno la temperatura, il contenuto di umidità, la stabilità biologica (quest‟ultima 

legata alle prime due) (Irani, 2005) e la conducibilità idraulica (la quale “controlla” la capacità di 

movimento di nutrienti, umidità e batteri all‟interno della massa dei rifiuti) (Hudsnon et al., 2009). 

Il grado di degradazione dei rifiuti e le emissioni, gassose e liquide, della discarica sono fortemente 

collegati: ricircolare percolato aumenta l‟umidità dei rifiuti e, quindi, velocizza la degradazione 

degli stessi e nello stesso tempo si riduce la carica inquinante del percolato stesso; di contro, però, 

un eccessivo valore di umidità potrebbe inibire l‟attività dei batteri metanigeni con conseguente 

riduzione della produzione di metano. Tutto questo deve anche combaciare con le scelte tecniche di 

gestione della discarica, come ad esempio la copertura che serve a limitare la formazione del 

percolato e ridurre, quindi, i costi di trattamento: è chiaro quindi che trovare un giusto 

compromesso non è cosa facile ed è fondamentale uno studio approfondito per riuscire ad ottenere i 

risultati migliori.  

Pertanto l‟importanza di valutare ogni singolo parametro e anche l‟interazione di questo con 

gli altri, ha portato ad eseguire svariati esperimenti in laboratorio, su reattori chiamati lisimetri per 

studiare gli effetti del ricircolo del percolato e/o concentrato sulla massa dei rifiuti, sulle emissioni 

di biogas e sulla quantità e qualità del nuovo percolato prodotto.  

5.1 Ricircolo del percolato 

Alcuni ricercatori francesi (Bayard et al., 2005) hanno condotto uno studio su sei reattori in 

HDPE di diametro 400 mm e altezza 600 mm (Figura 2.1) per monitorare la produzione di biogas e 

valutare quali siano gli effetti generati da alcuni fattori, come le differenze stagionali dei rifiuti, 

l‟umidità iniziale e frequenza e volume di ricircolo. 
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Figura 5.1 Reattore pilota (Bayard et al., 2005) 

Nell‟ambito della sperimentazione, sono stati utilizzati sei reattori per studiare gli effetti di 

vari regimi di ricircolo: nel reattore R1 non è stato effettuato il ricircolo; nel reattore R2 è stato 

ricircolato il percolato fin dal primo giorno di sperimentazione con una portata di 120 

ml/kgHW/week (HW sta per Humid Wastes, cioè rifiuti umidi); reattore R3 senza ricircolo ma la 

sperimentazione è iniziata sette mesi dopo (Settembre invece di Febbraio); rettore R4 con la stessa 

portata di ricircolo di prima a partire da Settembre e fin dal primo giorno di sperimentazione; 

reattore R5 con ricircolo di uguale portata a partire dal 312° giorno della seconda fase di 

sperimentazione e stessa cosa anche per il reattore R6, ma senza controllo del pH. Si sono 

monitorati la produzione cumulata di biogas, la percentuale di metano, il pH e il carbonio organico 

disciolto (DOC) nel percolato durante la prima fase di sperimentazione (le condizioni operative e la 

durata della sperimentazione sono riportati in Tabella 5.1). I risultati sono riportati in Figura 5.2. 

Tabella 5.1 Condizioni operative e durata della sperimentazione (Bayard et al., 2005) 

 
 

Dal confronto dei risultati ottenuti si può notare che la produzione di biogas risulta minore 

nel reattore senza ricircolo rispetto a quella del reattore con ricircolo (Figura 5.2a): in ogni caso, in 

entrambi i reattori, si nota un‟ampia fase di “lag” (ritardo) prima che si inizi a registrare una 

produzione di biogas, coincidente con la durata in cui risulta assente il metano (Figura 5.2b). 
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Figura 5.2 Andamenti della produzione di biogas, della percentuale di metano, del pH e del DOC 

nei reattori analizzati durante la prima fase di sperimentazione (Bayard et al., 2005) 

Inoltre, all‟inizio del periodo sperimentale si era registrato un valore di pH di circa 8 nel 

percolato che è, però, progressivamente diminuito fino a valori prossimi a 6 (Figura 5.2c). Nello 

stesso periodo di lag, si è registrato un incremento di COD solubile (Figura 5.2d): questo risultato è 

indice di una rapida idrolisi della materia organica in acidi grassi volatili (Volatile Fatty Acids 

VFA) che si accumulano nella fase liquida. Questo accumulo di acidi grassi porta ad una inibizione 

dei batteri metanigeni e in questo modo si spiega sia l‟abbassamento del pH che la mancata 

produzione di metano. Nel caso specifico di questo studio, è stata fatta una correzione con aggiunta 

di KOH (idrossido di potassio) per ridurre l‟acidificazione: questo ha permesso la ripresa della fase 

metanigena con conseguente produzione di metano. 

Per quanto riguarda la seconda fase di sperimentazione, i risultati sono riportati in Figura 

5.3: 
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Figura 5.3 Andamenti della produzione di biogas, della percentuale di metano e del pH nella 

seconda fase di sperimentazione (Bayard et al., 2005) 

Dall‟analisi dei dati riportati nella Figura 5.3a, è evidente che non vi sia stata produzione di 

biogas nei reattori R3 (senza ricircolo) e R6 (ricircolo al 312° giorno e senza analisi del pH). Anche 

in questo caso, la mancata produzione di biogas è stata ascritta alla acidificazione dovuta agli VFA; 

in questa seconda fase di sperimentazione, però, la fase di lag è durata per tutto il tempo: i rifiuti 

utilizzati erano diversi e questi ultimi hanno chiaramente mostrato una acidificazione maggiore. Per 

quanto riguarda, invece, il reattore R5, in cui è stato eseguito un controllo del pH tramite l‟aggiunta 

di KOH, si è registrata una produzione di biogas sempre dopo una lunga fase di latenza. Il reattore 

R4 non ha subito alcuna modifica del pH, ma il fatto che il ricircolo sia stato attuato fin dall‟inizio 

ha permesso ugualmente una produzione di biogas dopo una fase di ritardo di circa 270 giorni. 

Per quanto riguarda gli effetti del ricircolo sulla stabilizzazione dei rifiuti, una valutazione 

può ottenersi tramite il bilancio di massa fra lo stato iniziale e lo stato finale (Tabella 5.2): 
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Tabella 5.2  Caratterizzazione dei rifiuti e bilancio di massa del carbonio (Bayard et al., 2005) 

 
 

Dalla Tabella 5.2 si può evincere che la materia organica ossidabile (OOM) è maggiore nella 

massa dei rifiuti raccolta a Settembre rispetto a quella dei rifiuti di Febbraio. Per quanto riguarda il 

bilancio di massa espresso in termini di riduzione di massa secca considerata come perdita in peso 

ed equivalente alla materia biodegradata (BioDegraded Material BDM), per i rifiuti raccolti a 

Febbraio, il ricircolo del percolato, non modifica la percentuale di BDM. Si registra anche una 

maggiore riduzione del materiale organico (OOM) nel reattore con ricircolo, riduzione che è 

confermata anche dai valori di TC e TOC fra l‟inizio e la fine della sperimentazione; questo 

risultato sta a significare che vi è stata una maggiore degradazione della sostanza organica grazie al 

ricircolo del percolato. 

Tirando le somme, alla fine dell‟esperimento è risultato evidente che il ricircolo del 

percolato agevola la degradazione dei rifiuti e porta ad una maggiore produzione di biogas. I 

risultati ottenuti da questo studio sono confermati dalla maggior parte degli altri lavori condotti in 

tale ambito e riportati in letteratura come ad esempio quello condotto da Sponza e Ağdağ (2004), i 

quali hanno valutato gli effetti di diverse quantità di percolato ricircolato, sempre in termini di 

stabilizzazione dei rifiuti, trattamento del percolato stesso e produzione di biogas. Sono stati 

utilizzati tre reattori in plexiglass dal diametro di 300 mm e di altezza pari a 1 m, mantenuti alla 

temperatura costante di 35°C tramite una resistenza elettrica. La configurazione del reattore è quella 

riportata in Figura 5.4: 
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Figura 5.4 Configurazione dello schema di impianto (Sponza e Ağdağ, 2004) 

I rifiuti utilizzati sono stati inizialmente caratterizzati (Tabella 5.3) ed è stata aggiunta acqua 

in quantità tale da essere conforme alle piogge medie annuali del luogo in esame (Izmir in Turchia). 

Come precedentemente accennato i reattori utilizzati sono stati tre: nel primo non è stato effettuato 

alcun ricircolo, nel secondo (Reactor9) il ricircolo è stato di 9 L/giorno (pari al 13% del volume del 

reattore) e nel terzo (Reactor21) di 21 L/giorno (pari al 30% del volume del reattore).  

Tabella 5.3 Caratteristiche dei reattori e dei rifiuti (Sponza e Ağdağ, 2004) 

 
 

Per valutare gli effetti del ricircolo si sono analizzati alcuni parametri, primo fra tutti la 

variazione di COD nel percolato prodotto dal reattore (Figura 5.5): 
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Figura 5.5 Variazione del COD nel percolato prodotto dai tre reattori (Sponza e Ağdağ, 2004) 

Inizialmente si è registrato un innalzamento del COD in entrambi i reattori ricircolati, 

provocato dalla rapida idrolisi dei composti organici contenuti nei rifiuti, i quali si sono accumulati 

nel percolato. Anche nel reattore privo di ricircolo si è registrato un incremento significativo di 

COD. Da un certo periodo in poi, i valori di COD nei reattori ricircolati hanno iniziato a diminuire 

con una rapidità maggiore nel caso del reattore in cui il ricircolo è stato di minore entità: questo sta 

a significare che una elevata portata di ricircolo incide negativamente sulla decomposizione dei 

rifiuti. Comportamento analogo si è registrato per gli acidi grassi volatili VFA (Figura 5.6): 

 

Figura 5.6  Andamento degli acidi grassi volatili (VFA) nel percolato prodotto dai tre reattori 

(Sponza e Ağdağ, 2004) 

Anche da questo punto di vista, i risultati mostrano un rendimento migliore per il reattore 

Reactor9; infatti per il reattore senza ricircolo si può affermare che rimane predominante la fase 

acida poiché i valori si mantengono molto alti per quasi tutta la durata della sperimentazione, per 

quanto riguarda il reattore Reactor21, invece, si è registrato un picco dopo circa 30 giorni, indice di 

un problema di “ensiling” (letteralmente “insilamento”): si ha uno squilibrio tra la fase acida e 

quella metanigena. Durante il lavoro di ricerca qui discusso, è stata rivolta l‟attenzione anche alla 

variazione dell‟azoto ammoniacale nel percolato prodotto (Figura 5.7): 
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Figura 5.7 Andamento della concentrazione di azoto ammoniacale nel percolato prodotto dai tre reattori (Sponza e 

Ağdağ, 2004) 

Già inizialmente le concentrazioni risultano essere differenti nei tre reattori, indice 

dell‟eterogeneità della distribuzione dell‟azoto ammoniacale nei rifiuti, nonostante si tratti degli 

stessi rifiuti per ogni reattore. Inoltre, la concentrazione di azoto ammoniacale era già elevata nei 

rifiuti stessi a causa della decomposizione della materia organica contenente azoto, come proteine o 

amminoacidi. Il ricircolo del percolato ha condotto ad un incremento della concentrazione fino a 

circa la metà della durata delle analisi: a valle di ciò, inizia a diminuire perché l‟ammoniaca viene 

consumata dai batteri anaerobi per la sintesi cellulare. Anche nel reattore non ricircolato si è 

registrato un decremento della concentrazione dopo un picco iniziale, dovuto sicuramente al 

fenomeno del “washout”. 

L‟elevato contenuto di azoto ammoniacale riscontrato può causare una parziale inibizione 

dei batteri metanigeni. 

Un altro parametro analizzato nel presente studio, è stato il pH, il quale è strettamente legato 

alla presenza, o meglio, all‟accumulo degli acidi grassi volatili (Figura 5.8): 

 

Figura 5.8  Andamento del pH nel percolato prodotto dai tre reattori (Sponza e Ağdağ, 2004) 

Come si evince dal grafico soprariportato, nel reattore non ricircolato il pH si è mantenutoe 

pressoché costante e pari a valori inferiori a 6 per tutta l‟analisi: probabilmente è dovuto ad una 

bassa alcalinità che non permette di neutralizzare il pH e tamponare la produzione degli acidi grassi. 

Nonostante tali valori di pH non permettano la crescita dei batteri metanigeni, come si vedrà di 



107 

 

seguito, si è registrata comunque una produzione di biogas, probabilmente ascrivibile ad un 

equilibrio che si crea fra i VFA prodotti e quelli consumati, dato che i VFA rilasciati tramite la 

degradazione di composti organici semplici o complessi vengono convertiti in acetato e idrogeno i 

quali sono, infine, trasformati in metano. 

Passando ora ad analizzare il reattore con il volume di ricircolo inferiore, si nota un 

incremento del pH maggiore rispetto al reattore Reactor21, nonostante il valore iniziale registrato in 

quest‟ultimo fosse superiore.  

In ultima analisi si è valutata la produzione del biogas soltanto nei primi 50 giorni di 

sperimentazione. Sono evidenti delle differenze di produzione fra i tre reattori (Figura 5.9) come già 

più volte evidenziato, l‟eccessiva portata di ricircolo ha agito negativamente anche sulla produzione 

di metano, mentre un ricircolo contenuto ha avuto ottimi effetti sulla produzione paragonata al 

reattore non ricircolato. Un incremento della produzione è direttamente proporzionale ad un elevato 

grado di stabilizzazione raggiunto grazie al ricircolo, in questo caso.  

Del biogas prodotto, solo il 10-25% è costituito da metano nel reattore non ricircolato, 20-

30% nel Reactor21 a fronte del 40-60% del Reactor9: ulteriore conferma dei benefici di un ricircolo 

contenuto del percolato sulla popolazione batterica metanigena. 
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Figura 5.9 Produzione di biogas. A: reattore senza ricircolo; B: reattore Reactor9; C: reattore 

Reactor21 (Sponza e Ağdağ, 2004) 

Facendo un ultimo confronto fra le caratteristiche iniziali e quelle finali dei tre reattori, si 

possono trarre le conclusioni (Tabella 5.4): 

Tabella 5.4 Confronto fra le caratteristiche iniziali e finali (Sponza e Ağdağ, 2004) 

 
 

L‟efficienza di rimozione risulta essere del 45, 57 e 49% per il reattore non ricircolato, per il 

Reactor9 e per il Reactor21 rispettivamente. Ancora una volta si può affermare che il ricircolo del 

percolato ha effetti positivi in termini di riduzione del COD e dei VFA nonché un incremento della 

produzione di biogas. È emersa però la criticità legata al volume di ricircolo, infatti il ricircolo di un 

notevole volume di percolato ha comportato la riduzione della capacità tampone e ha inibito i 

batteri metanigeni, mentre l‟introduzione di un limitato quantitativo di percolato ha mostrato gli 

Single pass Reactor9 Reactor21 Single pass Reactor9 Reactor21

Water content [%] 75 77 86 71 83 84

Organic Matter [%] 76 85 96 64 62 71

C [%] 42 47 53 35,5 34 39

Initial (t=0 days) Final (t=220 days)
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effetti positivi sopra elencati. È, quindi, importante studiare a fondo la soluzione ottimale che porti 

ad un reale miglioramento in termini di degradazione dei rifiuti e produzione di biogas e che 

minimizzi le criticità quali il washout e l‟inibizione batterica. 

Altri studi condotti in tale ambito hanno voluto raffrontare gli effetti del ricircolo del 

percolato in ambiente anaerobico e in ambiente aerobico come lo studio condotto da alcuni 

ricercatori Turchi (Bilgili et al., 2007) su quattro reattori, due aerobici A1 e A2 e due anaerobici 

AN1 e AN2. In due di essi (A1 e AN1) è stato effettuato il ricircolo mentre negli altri due (A2 e 

AN2) no. A differenza degli studi descritti in precedenza, qui, oltre a valutare la quantità, si 

analizzano vari parametri riguardanti la qualità del percolato stesso come l‟alcalinità, il potenziale 

di ossido-riduzione (ORP), i solidi totali disciolti (TDS), la conduttività oltre che l‟azoto 

ammoniacale, il COD e il pH. 

Lo schema del reattore utilizzato è riportato in Figura 5.10. 

I rifiuti utilizzati per il riempimento del reattore sono quelli provenienti da una discarica di 

Istanbul (Odayeri Sanitary Landfill), di cui è nota la composizione media. La portata di ricircolo per 

il reattore A1 è di 0,35 l/(day∙m
3
waste) e di 0,21 l/(day∙m

3
waste) per il reattore AN1. 

 

Figura 5.10 Schema del reattore (Bilgili et al., 2007) 

Come già anticipato, sono state eseguite svariate analisi sul percolato prodotto, prima fra 

tutti il pH (Figura 5.11) che mostra valori compresi fra 4 e 6 durante i primi trenta giorni in tutti i 

reattori: 
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Figura 5.11 Variazione del pH nei quattro reattori (Bilgili et al., 2007) 

Raggiunge valori in campo basico abbastanza velocemente nei reattori aerobici; per quanto 

riguarda i reattori anaerobici, la presenza del ricircolo accelera il raggiungimento di valori ottimali 

per la metanogenesi (6,5 – 7). 

Altro parametro qui indagato è l‟alcalinità: in letteratura viene riportato che un sistema 

necessita di un‟alcalinità dell‟ordine di 2000 mg/l per far sì che i batteri metanigeni possano 

lavorare in condizioni ottimali. In questo caso, l‟alcalinità è risultata idonea per tutta la durata 

dell‟esperimento, dimostrando, quindi, una buona capacità tampone del pH (Figura 5.12): 

 

Figura 5.12 Variazione dell’alcalinità nei quattro reattori (Bilgili et al., 2007) 

Altro parametro importante è il potenziale redox, il quale determina il meccanismo di 

degradazione dei rifiuti all‟interno della discarica: generalmente alti potenziali redox favoriscono la 

degradazione. Valori ottimali per la metanogenesi riportati in letteratura sono compresi nel range -

100 ÷ -300 mV. I valori registrati durante questo studio in laboratorio sono riportati in Figura 5.13: 
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Figura 5.13 Andamento del potenziale redox per i quattro reattori (Bilgili et al., 2007) 

Come si vede dal grafico, nella fase di start-up, tutti i reattori presentano lo stesso valore di 

ORP; nei reattori anaerobici inizia a diminuire, perché una volta consumato l‟ossigeno residuo, si 

passa dalla fase acida a quella metanigena di degradazione: il reattore con ricircolo raggiunge prima 

i valori ottimali. 

È stata anche monitorata la presenza dei solidi totali disciolti (TDS): la letteratura (Kylefors 

e Lagerkvist, 1997) suggerisce che ci sia un decremento dei solidi totali (TS) quando si passa dalla 

fase acida a quella metanigena, ma una variazione poco significativa dei TDS. I risultati per questo 

caso specifico sono riportati in Figura 5.14: 

 

Figura 5.14 Andamento dei TDS per i quattro reattori (Bilgili et al., 2007) 

Si registra una quantità maggiore di TDS nel reattore anaerobico ricircolato rispetto a quello 

non ricircolato per un certo periodo, a causa del ricircolo stesso. 

Altro parametro fondamentale è il COD (Figura 5.15): 
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Figura 5.15 Andamento del COD per i quattro reattori (Bilgili et al., 2007) 

È evidente un rapido decremento per i reattori aerati; per quanto riguarda i due reattori 

anaerobici, dopo un iniziale incremento, si può ancora una volta affermare che il ricircolo abbia 

effetti benefici, infatti si registra nel reattore ricircolato una diminuzione del COD maggiore rispetto 

a quello non ricircolato. 

Infine, anche l‟ammoniaca è stata oggetto di analisi (Figura 5.16): 

 

Figura 5.16 Andamento dell’ammoniaca per i quattro reattori (Bilgili et al., 2007) 

Dal grafico di Figura 5.16 si evince una netta riduzione dell‟ammoniaca nei reattori aerobici, 

grazie al processo di nitrificazione; al contrario nei reattori anaerobici i valori di mantengono 

piuttosto elevati: molti ricercatori sostengono che l‟ammoniaca rappresenti uno dei componenti più 

persistenti poiché non viene degradato nelle discariche anaerobiche.  

Vi è, inoltre, una preoccupazione legata ad un potenziale accumulo di ammoniaca causato 

proprio dal ricircolo: il presente studio smentisce queste preoccupazioni dato che la differenza dei 

valori fra i due reattori (anaerobici) è praticamente trascurabile.  

Qui, a differenza degli studi riportati in precedenza, non viene valutato l‟effetto del ricircolo 

sulla produzione di biogas. 

In conclusione si può, ancora una volta, affermare che il ricircolo del percolato produce 

effetti positivi da tutti i punti di vista fin qui trattati. 

Altro aspetto importante da considerare se si desidera effettuare il ricircolo del percolato, 

oltre alla portata di ricircolo stesso, è il regime di ricircolo, inteso come frequenza di ricircolo: è 

proprio di questo aspetto che si sono occupati due ricercatori durante il loro studio (Šan e Onay, 
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2001). Per far ciò si sono serviti di due reattori, uno ricircolato e l‟altro no, in PVC di altezza pari a 

1 m e diametro 0,35 m per un volume utile di 70 L (Figura 5.17): 

 

Figura 5.17 Schema del reattore (Šan e Onay, 2001) 

I rettori sono stati mantenuti ad una temperatura costante di 34 °C per aiutare la crescita dei 

microrganismi anaerobici. I rifiuti utilizzati per il riempimento sono dei rifiuti sintetici triturati e 

compattati, la cui composizione era nota ed è quella riportata in Tabella 5.5: 

Tabella 5.5 Composizione dei rifiuti (Šan e Onay, 2001) 

 
 

Lo studio sperimentale è stato suddiviso in sette fasi, ognuna delle quali caratterizzata da 

volumi e frequenze di ricircolo differenti (Tabella 5.6): 
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Tabella 5.6 Caratteristiche operative della varie fasi dello studio (Šan e Onay, 2001) 

 
Il massimo volume ricircolato è stato di 2 L per evitare il flooding del reattore. L‟aggiunta di 

acqua nella prima fase è servita per raggiungere la capacità idrica di campo, mentre le quantità 

aggiunte successivamente (500 ml/week) sono servite a simulare le precipitazioni medie annue della 

città di Istanbul (sede dell‟esperimento) che sono di circa 20 cm/anno. 

Anche in questo caso si sono analizzati vari parametri relativi al percolato prodotto, nonché 

la produzione e la composizione del biogas. 

Per quanto riguarda il pH, esso si è mantenuto piuttosto basso durante quasi tutto lo studio, 

sia per il reattore ricircolato che non (Figura 5.18): 

 

Figura 5.18 Variazione del pH per entrambi i reattori (Šan e Onay, 2001) 

Un leggero innalzamento del pH si registra alla fine della fase VI nel reattore ricircolato, ma 

non è sufficiente per lo sviluppo di una popolazione batterica metanigena attiva: per questo motivo 

è stata effettuata una correzione tramite l‟aggiunta di KOH, correzione che ha permesso di arrivare 

a valori di pH di 7-7,5 (valori ottimali per la produzione metanigena). 

La variazione della concentrazione di COD nel percolato raccolto alla base dei due reattori è 

riportata in Figura 5.19. 
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Figura 5.19 Variazione della concentrazione di COD per entrambi i reattori (Šan e Onay, 2001) 

L‟iniziale repentino incremento è dovuto al rilascio e all‟idrolisi delle sostanze organiche 

contenute nei rifiuti. L‟incremento del volume di percolato ricircolato, all‟inizio della fase III, non 

condiziona negativamente in termini di concentrazione di COD; l‟aggiunta di acqua (Figura 5.19), 

porta ad una diminuzione del COD e ad un concomitante incremento della produzione di biogas 

(come si vedrà in seguito). L‟ulteriore variazione in termini di frequenza di ricircolo tra la fasi IV e 

VI, comporta una più rapida decomposizione dei rifiuti. Infine, il tamponamento del pH ha 

accelerato ancora di più la riduzione del COD, che si attesta a valori attorno ai 10.000 mg/l alla fine 

della VI fase. 

È bene evidenziare il fatto che la riduzione del COD nel reattore non ricircolato non è da 

imputare ad un processo di stabilizzazione dei rifiuti più rapido, quanto più ad un meccanismo di 

diluizione e washout che risulta essere dominante ed è dovuto all‟introduzione di acqua a circa metà 

della durata della sperimentazione. 

Un altro parametro interessante da valutare è sicuramente l‟azoto ammoniacale (Figura 

5.20). 

 

Figura 5.20 Variazione di NH3-N per entrambi i reattori (Šan e Onay, 2001) 

Il valore iniziale di NH3-N in entrambi i reattori è molto simile, il che indica una uniformità 

delle caratteristiche dei rifiuti utilizzati come riempimento per i due reattori. Come risultato della 

decomposizione della materia organica contenente azoto, si registra un rapido incremento.  
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Il ricircolo fa sì che ci sia una reintroduzione di azoto ammoniacale e per questo i valori si 

mantengono più alti durante tutte le fasi di sperimentazione; tuttavia, questi valori non sono tanto 

elevati da compromettere i processi anaerobici.  

Anche in questo caso, la diluzione gioca un ruolo fondamentale provocando una riduzione 

della concentrazione dell‟NH3-N. 

Altro aspetto strettamente correlato al ricircolo del percolato e che è motivo di interesse e/o 

preoccupazione, come più volte ribadito, è la produzione de biogas. La produzione dello stesso 

registrata durante tale studio è riportata in Figura 5.21. 

 

Figura 5.21 Produzione cumulata del biogas per entrambi i reattori (Šan e Onay, 2001) 

Complessivamente la produzione di biogas del reattore ricircolato è nettamente superiore 

rispetto a quello non ricircolato, e nello specifico è superiore di circa cinque volte. Si nota che 

l‟aggiunta di acqua a metà esperimento ha influito positivamente sulla produzione del biogas; 

inoltre, anche la maggior frequenza di ricircolo ha generato effetti positivi a tale riguardo: un 

aumento della produzione di biogas è direttamente collegato ad un più elevato grado di 

stabilizzazione dei rifiuti, risultato del ricircolo stesso. L‟aver tamponato il pH nell‟ultima fase ha 

fatto sì che ci fosse un picco di produzione di biogas perché, come già detto prima, si instaura un 

ambiente favorevole allo sviluppo dei batteri metanigeni. 

Per quanto riguarda il reattore non ricircolato, la scarsa produzione di biogas è dovuta al 

problema di washout di cui si è discusso in precedenza. 

Per valutare il grado di stabilizzazione raggiunto dai rifiuti in entrambi i casi è stata valutata 

la percentuale di COD trasformatasi in metano ed è risultato che per il reattore ricircolato questa 

ammonta al 71%, mentre per quello non ricircolato è solo del 3,5%: ulteriore conferma della 

predominanza del washout sulla stabilizzazione nel reattore non ricircolato e degli effetti 

estremamente positivi del ricircolo.  

5.2 Ricircolo del concentrato osmotico 

Il ricircolo del concentrato è ad oggi un argomento ancora poco studiato in letteratura.  

Possono, però, essere molti gli aspetti interessanti del ricircolo del concentrato, sia perché è 

un prodotto di scarto di una trattamento molto utilizzato e, soprattutto, molto efficiente del percolato 

e sia perché attorno ad esso aleggiano molte preoccupazioni in termini di accumulo di inquinanti a 

lungo termine e quindi su un potenziale peggioramento della qualità del nuovo percolato prodotto. 
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Inoltre, il concentrato ha caratteristiche simili al percolato, quindi è molto probabile che abbia gli 

stessi effetti positivi del percolato. Solo studi approfonditi possono da un lato fugare o confermare 

certe preoccupazioni e dall‟altro capire quanto questa pratica possa essere identificata come 

trattamento vero e proprio del concentrato osmotico. 

È di alcuni ricercatori italiani (Morello et al., 2016) uno studio propriamente mirato ad 

indagare gli effetti del ricircolo del concentrato osmotico sulla produzione del nuovo percolato e 

sulle emissioni di biogas ed è uno studio che è stato condotto su sei lisimetri, operando diversi 

regimi di funzionamento come si vedrà di seguito. Lo schema tipo dei reattori utilizzati è riportato 

in Figura 5.22: 

 

 

Figura 5.22 Schema del reattore (Morello et al., 2016) 

Si tratta di sei reattori di diametro 24 cm e altezza 106 cm con volume utile di circa 36 L, 

mantenuti alla temperatura costante di 33-35 °C grazie ad un circuito a spirale avvolto attorno alle 

colonne in cui scorre acqua calda. Sono state operate diverse condizioni di regime e nello specifico: 

due reattori sono stati alimentati solo con acqua distillata e si è fatta distinzione anche in termini di 

immissione d‟aria (W-an e W-ae), due reattori sono stati alimentati con acqua distillata e 

concentrato, con la stessa distinzione precedente (CW-an e CW-ae) e due reattori solo con 

concentrato e stessa distinzione (C-an e C-ae). Il concentrato utilizzato è stato prelevato da un 

impianto di trattamento del percolato di una discarica in fase post operativa, impianto che 

comprende una unità di ultrafiltrazione e quattro di osmosi inversa. Le sue caratteristiche sono 

quindi note e sono riportate in Tabella 5.7. 
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Tabella 5.7 Caratteristiche del concentrato utilizzato per il ricircolo (Morello et al., 2016) 

 
 

Ovviamente anche i rifiuti utilizzati per il riempimento avevano caratteristiche note. 

Fra i parametri indagati vi sono i composti organici, i composti azotati, i cloruri e l‟indice di 

salinità nel percolato prodotto. Quest‟ultimo parametro è importante poiché, essendo i Sali non 

biodegradabili, tendono ad accumularsi e quindi andrebbero a danneggiare la membrana di osmosi 

inversa. 

La configurazione dei vari regimi di funzionamento e delle varie fasi è riportata in Tabella 

5.8. 

Tabella 5.8 Regimi di funzionamento dell’intero esperimento (Morello et al., 2016) 

 
 

L‟umidità iniziale è stata uniformata in tutti i reattori al 50% così da assicurare il 

raggiungimento della capacità idrica di campo e, quindi, la formazione di percolato. 

La scelta di dividere l‟esperimento in due fasi è stata fatta per esaltare le differenze fra gli 

effetti di una immissione giornaliera di concentrato con fuoriuscita del percolato libera e una 

immissione settimanale di concentrato combinata con una reintroduzione giornaliera del percolato 

prodotto. Durante la prima fase, il concentrato viene immesso giornalmente con una portata di 0,15 

L/d, mentre nella seconda fase viene immesso settimanalmente in un'unica portata da 1 L/w. 

Come già anticipato, tre dei reattori sono interessati anche dall‟areazione per valutare gli 

effetti di un ambiente aerobico sulla persistenza e, in questo caso, l‟accumulo dei composti del 

carbonio e dell‟azoto. 

Da un‟analisi effettuata sulle caratteristiche fisico-chimiche dei rifiuti all‟inizio del test e 

alla fine della seconda fase si può sicuramente affermare che non vi è stato accumulo né di 

composti del carbonio e dell‟azoto, né di cloruri (Tabella 5.9): 

C-an CW-an W-an C-ae CW-ae W-ae

First phase

67 d, L/S= 0,85 - 0,95 L/kgTS

Water input (L/w) 0 0,5 1 0 0,5 1

Concentrate input (L/w) 1 0,5 0 1 0,5 0

Input methodology Daily Daily Daily Daily Daily Daily

Leachate recirculation No No No No No No

AirFlow (L/d 20 °C) 0 0 0 50 50 50

Second phase

56 d, L/S= 1,4 - 1,7 L/kgTS

Water input (L/w) 0 0,5 1 0 0,5 1

Concentrate input (L/w) 1 0,5 0 1 0,5 0

Input methodology Weekly Weekly Weekly Weekly Weekly Weekly

Leachate recirculation Daily Daily Daily Daily Daily Daily

AirFlow (L/d 20 °C) 0 0 0 600 600 600
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Tabella 5.9 Caratterizzazione fisico-chimica dei rifiuti all’inizio e alla fine del test  

(Morello et al., 2016) 

 
 

Come è possibile notare dai valori riportati in Tabella 5.9, nei reattori con ricircolo di 

concentrato si sono registrate delle riduzioni maggiori rispetto ai reattori di controllo con sola 

acqua.  

Per quanto riguarda il monitoraggio delle emissioni liquide, a livello quantitativo non si 

sono registrate differenze di produzione del percolato fra i reattori con immissione del concentrato e 

quelli di controllo mentre dal punto di vista qualitativo, gli andamenti degli indici guida analizzati 

durante tutta la durata dello studio sono riportati in Figura 5.23. 

 

Figura 5.23 Andamento delle concentrazioni di COD, N-NH4
+
, Cl

- 
e pH nel percolato prodotto 

(Morello et al., 2016) 

Come si può evincere dalla Figura 5.23, la concentrazione di COD è diminuita abbastanza 

uniformemente in tutti i reattori, senza particolari variazioni ascrivibili all‟aggiunta del concentrato. 

Durante la seconda fase, la quantità residua di carbonio nel percolato si è mantenuta costantemente 

Start 1st phase

All reactors C-an CW-an W-an C-ae CW-ae W-ae

TS [%] 67 ± 0,8 37,8 ± 0,6 60, ± 1,5 53,7 ± 2,8 53,9 ± 2,4 45,3 ± 2,6 51,7 ± 2,7

VS [%] 78,3 ± 0,4 41,5 ± 1 66,9 ± 0,4 68,4 ± 1,2 54 ± 0,8 56,3 ± 0,7 70,2 ± 1,1

TKN [mgN/kgTS] 7,9 ± 0,6 5,3 ± 0,4 6,3 ± 0,3 4,9 ± 0,4 3,9 ± 0,18 3,6 ± 0,3 3,5 ± 0,3

TOC [gC/kgTS] 445 ± 27 409 ± 11 439 ± 2 433 ± 1 372 ± 8 416 ± 1 420 ± 3

Cl- [gCl/kgTS] 9,7 ± 0,1 6,3 ± 0,1 6,5 ± 0,1 6,8 ± 0,1 7,7 ± 0,3 6,8 ± 0,3 6,2 ± 0,3

End 2nd phase
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pari a 0,3 gC/kgST, nonostante l‟aggiunta di ulteriore carbonio contenuto nel concentrato 

ricircolato: ciò dimostra che non vi è alcun accumulo di carbonio legato al ricircolo di concentrato. 

Comportamenti diversi si registrano per l‟N-NH4
+
, la cui variazione è fortemente influenzata 

dai processi di nitrificazione che entrano in gioco nei reattori aerati. Situazione ben differente si 

presenta invece nei reattori anaerobici con ricircolo di concentrato, nei quali è evidente un effetto di 

accumulo nello ione ammonio di più del 20% rispetto ai valori iniziali, imputabile sicuramente 

all‟aggiunta del concentrato stesso. 

Per quanto concerne i cloruri, si verifica una situazione praticamente analoga a quella del 

COD, senza particolati differenze di comportamento fra reattori aerobici e non e fra ricircolati e 

non. 

Infine il pH si è mantenuto attorno ai valori di 7,5 e 8,2 nei reattori anaerobici, favorendo 

così lo sviluppo dei batteri metanigeni. 

L‟altro aspetto importante da valutare in relazione all‟inserimento del concentrato è la 

produzione di biogas e la sua composizione (Figura 5.24). 

 

Figura 5.24 Emissioni gassose cumulate di carbonio (C-CH4 e C-CO2) e di ammoniaca strippata (N-

NH3) (Morello et al., 2016) 

Nelle colonne anaerobiche, la produzione di metano inizia dopo una fase di lag di due 

settimane circa e dopo sei raggiunge un plateau, che rimane costante per tutta la seconda fase. La 

presenza del concentrato ha portato ad una maggiore concentrazione di carbonio presente nel 

biogas, questo significa che i composti carboniosi presenti nel concentrato sono stati parzialmente 

degradati e trasformati in CO2 e/o in CH4. La presenza di ammoniaca nel biogas è sempre da 

attribuire al ricircolo del concentrato, infatti nei reattori non ricircolati non si registra alcuna traccia 

della stessa. 

Alla fine dello studio sperimentale è stato possibile trarre le seguenti conclusioni: 

 il ricircolo di concentrato non influenza la produzione di percolato in termini 

quantitativi; 

 l‟aggiunta dei composti carboniosi presenti nel concentrato non ha prodotto 

variazioni significative né nel nuovo percolato né nel biogas; 

 si è registrato un notevole accumulo di ione ammonio nel nuovo percolato e di 

ammoniaca nelle emissioni gassose; 

 i cloruri non si sono accumulati nel percolato. 
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6 Proposta di un modello matematico di simulazione della 

produzione di percolato e del biogas in discarica 

Nella tesi presente tesi è stato sviluppato un modello integrato costituito da sotto-modelli 

con la finalità di ottenere uno strumento per la valutazione della produzione di biogas in uno scarico 

controllato, al variare dell‟umidità dei rifiuti, temperatura e del contenuto di carbonio organico. Il 

modello, basato su un approccio semplificato, è composto da tre sotto-modelli: 

 Sotto-modello di quantità 

 Sotto-modello di qualità  

 Sotto-modello termico 

Il sotto-modello di quantità, basato sul bilancio idrologico, consente di calcolare i volumi di 

percolato e l‟evoluzione del contenuto di umidità dei rifiuti. Il sotto-modello di qualità, basato sulle 

equazioni del flusso in mezzo insaturo in un sistema poroso, simula l‟andamento delle 

concentrazioni per inquinanti inorganici e le concentrazoni della sostanza organica nel percolato 

quindi la produzione di biogas. I due sotto-modelli sono strettamente connessi in quanto i dati di 

output del sotto-modello di quantità vengono usati come input nel sotto-modello di qualità. La 

velocità di biodegradazione della sostanza organica e quindi, la produzione di biogas, è influenzata 

da molti fattori, incluso la temperatura. Il sotto-modello termico, basato sulle cinetiche di Monod, 

permette di considerare anche questo aspetto nei calcoli di volumi del biogas prodotto.  

Di fondamentale importanza per il regolare sviluppo delle reazioni biochimiche, è l‟umidità 

del rifiuto, in particolare il valore iniziale e la variazione nel tempo (Andreottola e Cossu, 1988). La 

principale funzione dell‟umidità nel processo di metanogenesi, oltre a quella ben nota di consentire 

l‟attività dei microrganismi, è la creazione della massima interfaccia solido-liquido e la diffusione 

ottimale nella massa di rifiuti dei microrganismi, del substrato idrolizzato ecc. Inoltre, la 

temperatura dei rifiuti può diventare un paramentro critico, poiché sia temperature troppo basse che 

troppo alte possono inibire l‟attività dei microorganismi, mentre nella fascia di temperature adatte 

per l‟attività dei batteri possono esserci delle variazioni di velocità di crescità e di conseguenza 

della produzione di biogas. L‟attendibilità di un modello di produzione del biogas è legata 

strettamente a quella del modello idrologico di valutazione dei tassi di umidità e dei quantitativi di 

percolato. Grazie al modello matematico di simulazione implementato che prende in considerazione 

tutti gli aspetti sopra citati è possibile simulare processi fisici, chimici e di trasporto. 

6.1 Modello matematico di simulazione 

Per poter tenere conto del comportamento reale della discarica costituitasi in un certo lasso 

di tempo, formata da più strati di materiale con caratteristiche presumibilmente diverse per 

composizione originale o per livello di degradazione, è  utile una schematizzazione della discarica 

in celle. Le celle rappresentano i diversi strati (Figura 6.1) che vengono utilizzati „in cascata‟, in 

modo che il relativo valore di output della n-esima cella corrisponda al valore input  per la cella 

n+1-esima, la discarica viene quindi vista come una successione di celle.  
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Figura 6.1 Discarica formata da strati di rifiuti schematizzata in celle in serie (Caserini et al., 1994) 

Ogni cella è costituita da tre fasi: solida, liquida e gassosa. La fase solida è rappresentata dai 

rifiuti solidi come peso secco; la fase liquida è rappresentata dall‟umidità interna del rifiuto e dagli 

apporti esterni; la fase gassosa è costituita dal volume di vuoti della massa di rifiuti. La fase solida 

rappresenta una fonte di substrato per l‟eterogenea popolazione di microorganismi che vivono nella 

fase liquida. In seguito al metabolismo dei composti biodegradabili presenti nei rifiuti solidi, 

trasferiti alla fase liquida, vengono prodotti i gas (metano e anidride carbonica). E‟ possibile con il 

modello matematico di simulazione implementato poter valutare la qualità del percolato che viene 

prodotto come conseguenza delle infiltrazioni, simulando il processo di lisciviazione dei rifiuti. Il 

sotto-modello di quantità è sviluppato sulla base della teoria del flusso e il sotto-modello di qualità 

sulla base del trasporto delle sostanze inquinanti in un mezzo poroso non saturo per permettere la 

simulazione della produzione di percolato attraverso una discarica, la simulazione continua del 

profilo di umidità, la distribuzione delle sostanze organiche e inorganiche e la produzione del 

biogas. 

L‟approccio più rigoroso della valutazione del rilascio e del trasporto dell‟inquinante 

attraverso la discarica consiste nel formulare matematicamente i processi fisici che regolano la 

diffusione dell‟acqua nell‟ammasso di rifiuti e il trasporto della massa di inquinante e della sostanza 

organica mediante una serie di equazioni differenziali generali. Il flusso e la concentrazione di ogni 

contaminante sono considerati funzione continua del tempo e dello spazio. 

6.2 Sviluppo del modello di quantità 

Le condizioni ambientali all‟interno della discarica variano nel tempo. In particolare, le 

caratteristiche idrauliche (umidità, portata in uscita, conduttività e diffusività idrauilica), sono 

considerate in continua evoluzione.  

Si consideri un volume elementare di solido poroso omogeneo tale che due facce dello 

stesso siano normali alla direzione del moto del fluido e la restante superficie curva sia generata dai 

filetti di liquido (si tratta di un elemento di tubo di flusso). 
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Figura 6.2 Elemento di tubo di flusso in solido poroso omogeneo 

I volumi elementari 𝛿   e 𝛿   che rispettivamente entrano ed escono dalle due facce nel 

tempo 𝛿𝑡 possono in generale risultare diverse. Se il volume elementare è sufficientemente piccolo, 

le due facce si possono considerare uguali, a meno di infinitesimi di ordine superiore, e quindi le 

differenze 𝛿  𝛿𝑡 risultano proporzionali alla portata areica q. Nel tempo 𝛿𝑡, in base al principio di 

conservazione della massa, valido per qualunque massa fluida in movimento, e all‟ipotesi di 

incompressibilità del liquido, le differenze delle quantità d‟acqua 𝛿   e 𝛿   sono pari alla 

variazione del contenuto del liquido all‟interno del volume elementare considerato; questo risulta 

pari a: 

        

  
  

 [6.1] 

Dove: 

 𝛿  è il valore dell‟area della faccia del tubo di flusso; 

 𝛿𝑠 è la lunghessa del tubo di flusso; 

   è il contenuto volumetrico del liquido nel tubo di flusso; 

 𝑡 è il tempo. 

𝜕  
𝜕𝑡

 
𝜕  
𝜕𝑡

 
𝜕  𝜕𝑠  𝜕 

𝜕𝑡
 

[6.2] 

Se si dividono entrambi i secondi membri di quest‟ultima equazione per il volume 𝛿 ∗ 𝛿𝑠, 

ponendo 𝛿    𝛿   𝛿  ricordando che 𝛿  (𝛿 ∗ 𝛿𝑡)  q e passando al limite, si ottine 

l‟equazione di continuità: 

  

  
  

  

  
  

[6.3] 

Il modello presentato da Straub and Lynch (1982), permette di simulare in continuo la 

distribuzione e il movimento dell‟umidità attraverso un volume insaturo. Il modello è descritto da 

un‟equazione differenziale derivata dal bilancio di massa di una porzione infinitesima di volume 

soggetta ad un flusso in direzione verticale (flusso monodimensionale). L‟approccio teorico si basa 
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sulle equazioni del flusso in mezzo insaturo in un sistema poroso. Possiamo immaginare il moto 

dell‟acqua all‟interno dei pori come se fossero un insieme di piccoli tubi con il diametro variabile, 

descriviamo dunque questo moto per ogni singolo tubo. Si ricorre ad una formazione mediata su 

volumi elementari di solido. Immaginiamo di poter sezionare un campione di solido poroso 

omogeneo (Figura 6.3)  secondo un piano ortogonale all‟asse coordinato verticale x, ad una distanza 

x0 dall‟origine e si supponga di poter misurare, in ciascuno dei punti appartenenti a tale piano in 

corrispondenza a zone di vuoto, la velocità dell‟acqua in direzione ortogonale al piano stesso. 

 

Figura 6.3 Schematizzazione del campo di moto in un volume elementare di solido poroso ed 

omogenee ("Idronomia e Ingegneria naturalistica" Università di Firenze, 1998) 

Questa sarà una funzione delle altre due coordinate z e y  

  

  
  

  

  
  

[6.4] 

  𝑢   (𝑥     )  

[6.5] 

Possiamo allora nominare con   la velocità media areale essendo (x0,y0,z0) le coordinate del 

centro di massa del campione ed avendo calcolato la media considerando le sole porzioni di sezione 

appartenenti ai pori, si definisce velocità di infiltrazione, nella direzione e nel punto di coordinate 

(x0,y0,z0), la quantità: 

    (𝑥       )  

[6.6] 

La velocità di infiltrazione rappresenta in realtà una portata per unità di area. E‟ possibile in 

modo analogo allora definire le velocità di infiltrazione qx e qy nelle direzioni x e y. 

Per calcolare il volume di acqua per unità di volume di suolo Δz
3
 si effettua la seguente 

operazione: 
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[6.7] 

Essendo Vacqua il volume di acqua presente in tale campione. Le equazioni del moto nelle tre 

direzioni coordinate e l‟equazione di continuità sono quelle che regolano il movimento dell‟acqua 

nel suolo. 

Accettando l‟ipotesi che il mezzo in cui si muove l‟acqua sia indeformabile, il fluido 

omogeneo e incomprimibile e che, data la piccolezza dei pori il moto avvenga in condizioni 

laminari, le comuni leggi del moto possono essere sostituite dalla legge di Darcy, che nelle tre 

direzioni coordinate cartesiane (x, y, z) assume la forma:   

  𝑞      
𝜕 

𝜕𝑥
 

𝑞      
𝜕 

𝜕 
 

𝑞      (  
𝜕 

𝜕 
) 

[6.8] 

Dove:  

           sono le conducibilità idriche del mezzo nelle direzioni 𝑥    . 

   è il potenziale matriciale del terreno che rappresenta la pressione che occorre applicare 

per estrarre l‟acqua di adesione e capillare presente nei pori del terreno (per un mezzo 

poroso Ψ è negativo in quanto la pressione capillare è minore di quella atmosferica) 

 𝑞  𝑞  𝑞  sono le portate areiche che rappresentano le componenti del flusso nelle direzioni 

x, y, z. 

Le conducibilità idrauliche a saturazione (               ) si ottengono per       , limite 

superiore dell‟umidità. In base alle ipotesi di omogeneità ed incomprimibilità del fluido, la legge di 

conservazione della massa può essere scritta nella semplice forma: 

𝜕 

𝜕𝑡
 
𝜕𝑞 
𝜕𝑥

 
𝜕𝑞 

𝜕 
 
𝜕𝑞 
𝜕 

   

 [6.9] 

Il primo termine dell‟equazione esprime la variazione dell‟umidità nel tempo del punto in 

esame, avente coordinate x, y, z; mentre 𝑞   𝑞   𝑞  sono le componenti del flusso nelle tre direzioni 

in esame e 𝑡  è la variabile tempo. 

Essendo il potenziale capillare Ψ ed i coefficienti (        ) funzioni del grado di 

saturazione  , le equazioni [6.10] e [6.11] costituiscono un sistema chiuso di quattro equazioni in 

quattro incognite (𝑞 ,𝑞  𝑞   ). La direzione verticale è una direzione privilegiata, nella misura in 



126 

 

cui le variazioni del contenuto d‟acqua sono maggiori lungo la direzione verticale (l‟acqua per 

gravità si muove lungo l‟asse z). Possiamo assumere le velocità nelle direzioni orizzontali 

trascurabili rispetto a quella in direzione verticale, secondo uno schema prettamente 

monodimensionale. 

Decidendo di far uso del simbolo 𝑞 al posto di 𝑞  e   al posto di   , il problema si riduce 

alle seguenti due equazioni nelle incognite (𝑞  ): 

𝑞   ( )  (  
  ( )

  
)  

[6.10] 

𝜕 

𝜕𝑡
  

𝜕𝑞

𝜕 
 

 [6.11] 

Deriviamo la prima rispetto a z successivamente andando a sostituirla nella seconda si 

ottiene una nuova equazione: 

  
  

  
 

 

  
  ( )

  ( )

  
  

  ( )

  
   

[6.12] 

Poiché, avendo assunto   e   come funzioni univoche di  , tale equazione può essere 

riscritta nella sola incognita  , assumendo la forma nota come equazione monodimensionale di 

Richards: 

           
  

  
  

 

  
  ( )

  

  
  

  ( )

  

  

  
  

[6.13] 

Dove  , denominato coefficiente di diffusività idraulica, funzione di  , è definito 

dall‟espressione dovuta a Kirkham and Powers (1972): 

                  ( )   ( )
  ( )

  
 

 [6.14] 

Dalla [6.10] e dalla [6.14], il flusso verticale viene calcolato per mezzo dell‟equazione di 

Darcy estesa al moto in mezzo insaturo: 

 𝑞   ( )   ( )
  

  
 

[6.15] 

La soluzione delle equazioni di flusso in mezzo insaturo richiede la valutazione sia della 

conducibilità insatura K(θ) che della diffusibilità dell‟umidità D(θ). La conducibilità idrica insatura 

K(θ), il potenziale matriciale Ψ(θ) e la diffusività dell‟umidità D(θ) devono essere allora esplicitati 
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per poter risolvere l‟equazione del flusso in mezzo insaturo. Tutte e tre funzioni del contenuto idrico 

nei rifiuti θ, la diffusività dell‟umidita D(θ) dipende dalla conducibilità idrica e dal potenziale 

matriciale secondo la  [6.14]. 

Clapp e Hornberg (1978, in Straub Lynch, 1982) propongono delle formule empiriche per 

K(θ) e Ψ(θ) per i solidi: 

               ( )       (
 

    
)   

[6.16] 

              ( )       (
 

    
)   

 [6.17] 

Dove gli esponenti B e b sono numeri positivi maggiori dell‟unità che dipendono dalle 

caratteristiche del mezzo, dopo calibrazione pari rispettivamente a 6,5 e 2,5 (Sabella,2000), 

             sono rispettivamente i valori di conducibilità idrica, di umidità  e di potenziale 

matriciale a saturazione. Campbell (1974, in Korfiatis e Demetracopolous, 1984) suggerisce la 

seguente relazione funzionale tra b e B: 

         

[6.18] 

Dalla [6.16] si trova conferma del fatto che la conducibilità cresce, all‟aumentare 

dell‟umidità (cioè l‟acqua si muove tanto più lentamente, quanto più secco è il terreno, questo a 

causa della presenza di gas sempre maggiori, che riducono la sezione utile per il flusso idrico), 

risultando massima, e pari alla conducibilità idrica satura, quando si raggiunge lo stato di 

saturazione. Pertanto dalle [6.16] e [6.17] è possibile notare che quando l‟umidità all‟interno del 

mezzo poroso aumenta, si ha da un lato la conducibilità idrica insatura in aumento e dall‟altro il 

potenziale matriciale in diminuzione in valore assoluto. La [6.17] esprime la legge di variazione Ψ 

con θ detta anche curva di ritenzione esprimibile per ogni tipo di suolo e quindi anche per i RS. 

Sostituendo alla [6.14] opportunamente le ultime due equazioni [6.16] e [6.17] si ottiene: 

             ( )   ( )
    

    
 (

    

 
)      

[6.19] 

Il sotto-modello quantità descrive il movimento dell‟umidità mediante due meccanismi: 

drenaggio per gravità e diffusione dell‟umidità. 

Ai fini della derivazione delle due grandezze      e     , è necessaria la conoscenza della 

tensione verticale all‟interno dell‟ammasso di rifiuti, la quale, a sua volta, necessita della 

conoscenza della densità umida dei rifiuti,      (wet density).  

Nella Tabella 6.1 vengono evidenziati i parametri e le relative equazioni per la loro 

determinazione, implementate nel modello quantità. 
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Tabella 6.1 Parametri ed equazioni implementate nel modello quantità 

Parameto simbolo Equazione implementata 

Volume di acqua   [6.13] 

Coefficiente di diffusività idraulica  ( ) [6.19] 

flusso verticale 𝑞 [6.15] 

 

Nella Tabella 6.2 vengono sinteticamente presentate le ulteriori  leggi che legano le variabili 

fisiche ed idrauliche usate nell‟implementazione del modello. 

Tabella 6.2 Leggi che legano le variabili fisiche ed idrauliche 

Parameto  Equazione implementata 

Densità umida dei rifiuti             ∗  
        

Tensione verticale all’interno 

dell’ammasso 

         ∗         

Umidità satura del rifiuto              
          

Conducibilità idrica satura               

Umidità iniziale del rifiuto              
∗ ∗    

 

In conclusione, nella tabella successiva vengono riassunti tutti i parametri del modello di 

quantità, distinguendo tra quelli ricavati dalla letteratura e quelli ottenuti tramite calibrazione. 

Tabella 6.3 Parametri modello quantità 

Parametro Unità di misura Fonte 

ρwet t/m
3
 letteratura 

σ KPa letteratura 

θsat cm/cm letteratura 

Ksat cm/s letteratura 

ψsat cm letteratura 

K(θ) cm/s letteratura 

ψ(θ) cm letteratura 

D(θ) cm
2
/s letteratura 

b - calibrazione 

B - calibrazione 

θ*i cm/cm calibrazione 

 

6.3 Sviluppo del sotto-modello di qualità 

 Equazione del trasporto in mezzo insaturo 6.3.1

Un approccio matematico rigoroso considera i rifiuti come un mezzo omogeneo, isotropo, 

parzialmente saturo e poroso, nel quale i liquidi si muovono verticalmente verso il basso seguendo 

la legge del flusso monodimensionale attraverso un mezzo poroso insaturo. Se con “r” viene 
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considerato il termine di portata da sorgente o pozzo (sink) e nell‟ipotesi di moto dominante lungo 

z, la  diventa: 

𝜕 

𝜕𝑡
 
𝜕𝑞

𝜕 
 𝑟 

 [6.20] 

Questa equazione esprime la condizione che la variazione nel tempo dell‟umidità del rifiuto 

sommata alla differenza fra la portata entrante e uscente dallo strato devono compensare l‟eventuale 

acqua prodotta o sottratta da reazioni chimiche o biochimiche di degradazione del rifiuto; 

quest‟ultimo termine è di solito considerato trascurabile.  

Il bilancio di massa di un generico inquinante si esprime imponendo la continuità ad un 

volume infinitesimo di rifiuti, nella direzione verticale z ed è: 

       
 

  
(  )  

 

  
( 𝑞)  

 

  
      

 [6.21] 

Dove: 

   è la concentrazione dell‟inquinante (massa/volume di acqua) 

    è la velocità di trasferimento dell‟inquinante dal rifiuto alla fase liquida circostante 

(massa/volume di acqua/tempo) 

                      
 

  
    (      ) 

 [6.22] 

 J è il flusso combinato diffusione/dispersione (massa/area/tempo) 

   è l‟umidità del mezzo poroso (volume/volume) 

   è la quantità di inquinante presente al tempo considerato nei rifiuti (massa); 

    è la quantità di inquinante presente al tempo iniziale (massa); 

   coefficiente temporale di rilascio o assorbimento dell‟inquinante da parte dei 

rifiuti(1/tempo) 

   è la concentrazione dell‟inquinante(massa/volume di acqua) 

     è la concentrazione massima di sostanza inquinante nella fase liquida, ossia la 

concentrazione a saturazione (massa/volume) 

Nella equazione [6.17] il primo termine esprime la variazione nel tempo della massa 

inquinante nel volume elementare; il secondo termine rappresenta la differenza tra la massa 

dell‟inquinante entrante e uscente dal volume elementare; il terzo termine la diffusione 

dell‟inquinante; il termine a secondo membro il rilascio o l‟assorbimento dell‟inquinante da parte 

del rifiuto. 

La combinazione delle due equazioni [6.16] e [6.17] fornisce: 
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𝜕𝑡
 
𝑞

 

𝜕 

𝜕 
 
 

 

𝜕 

𝜕 
    

 

 
 

 [6.23] 

Si considera che il flusso combinato di diffusione/dispersione J [massa/area/tempo], abbia 

due componenti: la diffusione molecolare e la dispersione idraulica. La combinazione di questi due 

effetti si può esprimere nella forma: 

    
  

  
  

[6.24] 

In cui   è il coefficiente di diffusione/dispersione della sostanza inquinante 

Il termine sorgente - assorbimento    comprende  gli effetti combinati del trasporto di massa 

dalla fase solida alla fase liquida e dalle eventuali biocinetiche che portano alla distruzione di 

sostanza inquinante biodegradabile. 

 Inquinanti di natura organica 6.3.2

La Figura 6.4 fornisce una schematizzazione dei fenomeni che comportano l‟arricchimento 

della sostanza organica nel percolato. Il “reattore discarica” viene considerato formato da tre fasi: 

solida, liquida e gassosa. Risulta istintivo suddividere il fenomeno in tre distinte condizioni al fine 

di definire il processo in tutti i suoi aspetti. 

 

Figura 6.4 Processo di lisciviazione e biogasificazione della fase solida (Caserini,1994) 

L‟inquinante organico subisce in un primo momento il passaggio dalla fase solida alla fase 

liquida, successivamente l‟inquinante organico biodegradabile viene trasformato dai batteri presenti 

nel rifiuto e trasportati dalla fase liquida. È pertanto necessario descrivere: il passaggio della 

sostanza organica dai rifiuti al liquido, l‟interazione fra i microrganismi e il substrato, la formazione 
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di gas . La trasformazione della sostanza organica contenuta nel rifiuto è operata dai batteri; il 

modello matematico di simulazione simula la degradazione della sostanza organica e vengono  

sviluppati pertanto bilanci che mettono in gioco la quantità di batteri presenti e valutando 

l‟inquinamento abbattuto o rilasciato nel percolato. I bilanci di massa sviluppati nel  modello 

implementato  sono i seguenti (Straub and Lynch , 1982): 

- Per la biomassa 

  
  

  
  

 

 
 
  

  
 

 

 

 

  
 
  

  
         𝑋  

[6.25] 

La velocità di utilizzo del substrato    è (Collivignarelli,1985): 

   
  

 𝑡
 
 

 

     𝑋   

    
 

 [6.26] 

Con: 

 𝑋= concentrazione della biomassa [M/L
3
]; 

 𝑞= portata filtrante [L
3
/T

1
]; 

  = coefficiente di crescita cellulare (massa di biomassa prodotta/massa di substrato 

utilizzato) 

   = è la velocità di morte endogena delle cellule [1/tempo]  

   = velocità di utilizzazione del substrato, massa di substrato inquinante abbattuta nell‟unità 

di tempo per unità di volume della discarica [M*L
-3 

*T
-1

] 

      = la velocità massima di crescita specifica [1/T] 

   = costante di semisaturazione [1/T] 

  = concentrazione del substrato organico (massa/volume acqua) 

 

Il primo membro dell‟equazione rappresenta la variazione nel tempo della biomassa presente 

nella discarica; a secondo membro, il primo termine rappresenta la differenza tra la biomassa 

entrante e quella uscente dai rifiuti, mentre il secondo termine sta a indicare la differenza tra la 

biomassa prodotta e quella distrutta all‟interno del reattore (produzione netta). 

Il modello simula l‟inquinante organico presente nel percolato attraverso la seguente 

espressione (Straub and Lynch , 1982): 

  

  
 

 

 

  

  
 

 

 

 

  
  

  

  
         

[6.27] 

Dove: 

  = concentrazione dell‟inquinante (M*L
-3

) 

   = velocità di passaggio dell‟inquinante dallo stato solido a quello liquido (M/L
3
*T

1
) 

   = velocità di utilizzazione del substrato ( M/L
3 

*T
1
) 
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La variazione della massa di inquinante contenuta in discarica (primo membro) sommata al  

termine relativo alla portata di massa inquinante attraverso il sistema eguaglia la somma del termine 

relativo alla differenza tra la massa rilasciata dai rifiuti e quella utilizzata dai batteri (secondo 

membro). 

Nel caso d‟inquinante organico la velocità di trasferimento    esprime gli effetti del 

trasporto di massa dalla fase solida alla fase liquida, il rilascio o l‟assorbimento di inquinante sono 

direttamente proporzionali all‟aliquota dello stesso presente nei rifiuti e al salto di concentrazione 

che provoca il passaggio al o dal percolato Tale velocità di trasferimento è stata espressa 

implementando l‟equazione [6.22] con la differenza di un esponente  𝑚 pari a 2 relativo al termine 

 
 

  
  (Straub and Lynch , 1982): 

Le cinetiche utilizzate in questi bilanci sono quelle di Monod.  

La quantità di inquinante contenuto nella massa di rifiuti diminuisce nel tempo perché tale 

inquinante passa alla fase liquida, l‟equazione implementata per descrivere tale fenomeno di  

diminuzione di massa di inquinante solido è (Straub and Lynch , 1982): 

  

 𝑡
            

 [6.28] 

Con: 

  = quantità di inquinante presente al tempo considerato nei rifiuti (M); 

     = valore dell‟umidità del rifiuto, ipotizzato uguale alla capacità di campo (𝑞   𝑞   ) 

   = termine di rilascio della massa inquinante (M/L
3
*T

1
)  

Nel presente modello si farà riferimento ai bilanci della biomassa (anaerobica), 

dell‟inquinante presente nel percolato e di quello presente nei rifiuti. 

L‟ipotesi di anaerobiosi assoluta della discarica è da un lato assai utile ai fini del calcolo 

(consentendo di eliminare una decina di parametri) e dall‟altro molto ragionevole se si fa 

riferimento alla pratica gestionale più usuale oggi. 

Va ricordato che esistono esperienze in letteratura secondo le quali una gestione basata su di 

una fase iniziale di fermentazione aerobica può stimolare l‟abbattimento dell‟inquinante che 

avviene nella successiva fase anaerobica. In un caso di questo genere è chiaro che il modello 

andrebbe applicato nella sua forma più completa, considerando quindi la fase aerobica. 

La soluzione delle equazioni di trasporto degli inquinanti richiede la valutazione dei termini 

di dispersione/diffusione   (𝑡  ) e del termine di produzione dell‟inquinante   (𝑡  )  Bresler 

(Stone et al., 1972) propone una formula nel quale il coefficiente di dispersione idraulica è 

proporzionale alla velocità di infiltrazione dell‟acqua. Trascurando la diffusione molecolare, il 

coefficiente E è calcolato con la seguente formula: 

 ( )    | | 

 [6.29] 

in cui: 
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[6.30] 

Dove: 

   è la velocità di infiltrazione; 

    è una costante avente le dimensioni di una lunghezza. 

 

La costante λ è considerata una caratteristica del mezzo poroso e descrive la variazione di 

velocità del fluido dal suo valore medio. Quando la variazione di velocità aumenta, λ aumenta. 

Fuller (Stone et al., 1972) propone che la dispersione idraulica aumenta con gli effetti della 

canalizzazione e con la non uniformità del mezzo poroso. Ipotizzando che i rifiuti solidi compattati 

sono soggetti ad una non uniformità e a qualche fenomeno di canalizzazione, valori preliminari 

oscillanti tra 5 e 7 cm possono essere utilizzati in questo studio, assegnando dopo la calibrazione il 

valore 7. 

Nella Tabella 6.4 vengono evidenziati i parametri e le equazioni adottate per la loro 

determinazione, implementate nel modello di qualità. 

Tabella 6.4 Parametri ed equazioni implementate nel modello di qualità 

Parametro simbolo 
Equazione 

implementata 

Concentrazione inquinante nella fase 

liquida 
  [6.21] 

Velocità di trasferimento dell’inquinante 

dal rifiuto alla fase liquida 
   [6.22] 

Flusso combinato  diffusione/dispersione   [6.24] 

Coefficiente di diffusione/dispersione E [6.30] 

Bilanci di massa biomassa 𝑋 [6.25] 

Velocità di utilizzo del substrato    [6.26] 

Massa di contaminante presente nel 

rifiuto disponibile al trasferimento alla 

fase liquida 

  [6.28] 

Velocità di infiltrazione   [6.29] 

6.4 Sviluppo del modello termico 

Il sotto-modello per la determinazione dei profili di temperatura proposto nella tesi, si basa 

sulla descrizione dei modelli di generazione del calore a seguito dei processi di biodegradazione 

della sostanza organica presente nei rifiuti abbancati in discarica. Questi processi avvengono per 

mezzo di reazioni chimiche che possono svilupparsi sia in presenza che in assenza di ossigeno. 

Infatti, come visto in precedenza, questi modelli si dividono in due categorie distinte: i modelli che 

imputano il calore generato ai processi di biodegradazione aerobici; i modelli che imputano il calore 

generato ai processi di biodegradazione anaerobici. 

Nel modello proposto in questa tesi si considera sia il calore prodotto dalle reazioni 

aerobiche, sia quello prodotto dalle reazioni anaerobiche. Per quanto riguarda l‟aspetto della 
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degradazione aerobica ci si riferisce al modello di Lanini (2001), mentre per la degradazione 

anaerobica al modello di El-Fadel, (1996). 

Il  modello considera che nei primi strati superficiali (fino a 3-4 metri di profondità), sia 

presente ossigeno; tale condizione favorisce le trasformazioni aerobiche del rifiuto, di conseguenza 

la produzione di calore dovuta ai processi aerobici viene considerata strettamente legata alla 

concentrazione di O2 presente nei primi strati di rifiuto. Questa ipotesi è verosimile, in quanto i 

rifiuti presenti negli strati superficiali sono a stretto contatto con l‟atmosfera e sono caratterizzati, 

da una porosità più alta rispetto a quella dei rifiuti sottostanti; ciò favorisce la diffusione dell‟O2 e 

quindi le condizioni aerobiche. 

Negli strati più profondi, invece la concentrazione di ossigeno tende a diminuire, e si creano 

le condizioni ideali per l‟istaurarsi dei processi di degradazione anaerobici. In questa fase il calore 

prodotto dalle reazioni, viene legato alla produzione di acido acetico, che rappresenta il catabolita, 

al quale è associato il maggiore rilascio di calore. 

Infine, dopo la distinzione tra processi aerobici ed anaerobici sopra descritta, si considera 

una ulteriore parte del modello che riguarda l‟aspetto della trasmissione e diffusione del calore 

prodotto all‟interno del corpo rifiuti abbancato in discarica. Questa parte del modello, che verrà 

descritta in seguito, si basa sul bilancio di calore, e schematizza i fenomeni di diffusione del calore 

tra: 

- strati interni di rifiuto;  

- la parte superiore della discarica e l‟atmosfera esterna; 

- tra il rifiuto e il terreno sottostante alla discarica. 

Di seguito quindi si descrivono le singole parti del modello, riportando le equazioni risolte 

con l‟utilizzato del metodo di risoluzione delle equazioni differenziali in forma esplicita. In Figura 

6.5 si riporta lo schema che rappresenta i vari strati n al passare del tempo t.  

  

Figura 6.5 Griglia di calcolo per lo schema alle differenze finite 

 Generazione del calore dovuto alla biodegradazione aerobica 6.4.1

La prima parte del sotto-modello termico, prende in considerazione il calore che si sviluppa 

durante i processi di biodegradazione aerobica, ed utilizza la formulazione matematica proposta da 

Lanini ed illustrata nel capitolo precedente. 
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Nel modello proposto si è ipotizzato che la velocità di abbancamento dei rifiuti è tale da 

permettere di trascurare, negli strati sottostanti, il contributo di calore dovuto alle reazioni 

aerobiche. Mentre l‟ossigeno presente nello strato superficiale (primi 3-4 metri di profondità della 

discarica) favorisce le trasformazioni aerobiche del rifiuto di conseguenza la produzione di calore 

dovuta a questi processi.  

Il modello si basa sulle equazioni [6.31] e [6.32], che descrivono la variazione della 

concentrazione di ossigeno e della temperatura nel rifiuto: 

  
[6.31] 

 
[6.32] 

I termini presenti nelle equazioni sono di seguito descritti: 

 C  concentrazione di ossigeno nella fase gassosa [%] 

 D coefficiente di diffusione dell‟ossigeno [m
2
/s] 

 e    spazi vuoti contenenti aria [m
3
/m

3
]  

 k costante cinetica delle reazioni biochimiche [s
-1

] 

 Ea energia di attivazione della reazione [J/mol] 

 T temperatura [K] 

 (rCp)   capacità termica del rifiuto [J m
-3

 K
-1

] 

 l conducibilità termica del rifiuto [W m
-1

 K
-1

] 

 R costante ideale dei gas [J mol-
1
 K

-1
] 

 A calore generato dalla reazione aerobica [J/molO2] 

 VM volume molare dell‟ossigeno [m
3
/mol] 

 Generazione del calore dovuto alla biodegradazione anaerobica 6.4.2

In questo paragrafo viene decritta la parte del modello che considera il calore generato dalle 

reazioni anaerobiche di decomposizione della materia organica presente nel rifiuto. In particolare ci 

si riferisce al modello di El-Fadel, descritto nel capitolo precedente, e nel quale il calore prodotto 

dalle reazioni anaerobiche viene rappresentato per mezzo delle equazioni [4.51], [4.52], [4.53], 

[4.54], [4.55]. 

Il modello si basa sull‟ipotesi che la sostanza organica considerata, formata da tre diverse 

forme di  carbonio idrolizzabile con velocità differenti, viene decomposta fino alla produzione di 
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acido acetico CH3COOH; questa ipotesi viene introdotta in quanto l‟acido acetico viene considerato 

tra i prodotti delle varie reazione, come quello che genera la maggiore produzione di calore. 

C6H12O6 + 2H2O → 2CH3COOH + 4H2 + 2CO2    +39,3 kcal mol
-1

. 

[6.33] 

Uno schema semplificativo riportato in Figura 6.6, descrive le trasformazioni del carbonio 

organico nelle sue diverse forme. Dopo l‟idrolisi del carbonio organico solido, il carbonio in 

soluzione acquosa risultante è metabolizzato dalla biomassa acidogenica per ottenere biossido di 

carbonio e acidi organici. L‟acetato, che è usato nel modello come sostituto di tutti gli acidi organici 

generati, è di conseguenza metabolizzato dalla biomassa metanogenica per produrre metano e 

biossido di carbonio. 

 

Figura 6.6 Trasformazioni del carbonio organico nelle sue diverse forme (El-Fadel et al., 1996) 

La concentrazione di carbonio degradato ad acido acetico [CAc] = [CH3COOH], deve essere 

inserita nella formula della generazione del calore proposta da El-Fadel et al. (1996): 

 
[6.34] 

dove: 

 a  -   quantità di calore prodotta nell‟unità di tempo [kcal m-3sec-1]  

 [C(Ac)]  - tasso  di generazione di acido acetico ottenuto dal modello [kg m-3 sec-1] 

 W  -   è la costante di proporzionalità dell‟aumento netto di calore [kcal kg-1]  

 

  )( AcANAEROBICOANAEROBICO C 
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L‟applicazione del bilancio di massa accoppiato al modello di Monod dà luogo ad un 

insieme di equazioni differenziali ordinarie, le cui soluzioni forniscono le concentrazioni delle varie 

componenti dell‟ecosistema semplificato (Figura 6.6), per ogni istante di simulazione. 

 
 [6.35] 

 
[6.36] 

I termini di seguito riportati si riferiscono alla concentrazione di carbonio sotto forma di 

biomassa: 

  è la formazione netta di carbonio[kg m
-3

 giorni
-1

] 

  è il tasso di generazione del carbonio [kg m
-3

 giorni
-1

] 

  è il tasso di generazione diminuzione del carbonio  [kg m
-3

 giorni
-1

] 

 è la velocità di crescita microbica [kg m
-3

 giorni
-1

] 

  è la velocità massima di utilizzazione del substrato [giorni
-1

] 

  è la concentrazione microbica [kg m
-3

] 

  è la concentrazione di substrato [kg m
-3

] 

  è la costante di semisaturazione [kg m
-3

] 

 

 Trasmissione e diffusione del calore 6.4.3

L‟ultima parte del modello di simulazione della temperatura del rifiuto, si basa sulla 

trasmissione del calore all‟interno del corpo della discarica. La trasmissione del calore avviene tra i 

diversi strati di rifiuto, tra rifiuto e  l‟atmosfera e tra il rifiuto e il fondo della discarica stessa. 

La trasmissione del calore all‟interno del corpo dei rifiuti viene espressa tramite la legge di 

Fourier, ipotizzando una diffusione di tipo monodimensionale. L‟espressione semplificata della 

legge di Fourier, data la monodimensionalità del problema, è: 

  
[6.37] 

dove: 

            densità del flusso di calore (energia per unità di tempo e di energia)  [W/m
2
] 

            conducibilità termica   [W/mK] 

 
X

Sk

S

dt

dX

S 
 max

 
     

d

X

g

XX CCC
...



 
 XC

.

 
 

g

XC
.

 
 

d

XC
.

 dtdX

 
max

 X

 S

 SK

 
   


 ,, z

z
zq








 .

q

 



138 

 

      gradiente di temperatura  [K/m] 

 

Questa parte del modello è stata infatti sviluppata seguendo un modello di trasmissione del 

calore proposto da Klein et al. (2003), dove la formulazione matematica è basata sulla legge di 

Fourier, precedentemente descritta. 

6.5 Risoluzione numerica del modello 

 Formazione di percolato 6.5.1

Per la risoluzione delle equazioni del modello si è fatto ricorso al metodo esplicito alle 

differenze finite, adatto per espressioni non lineari, considerando le seguenti condizioni al contorno: 

 Umidità al tempo zero (t = 0)  pari all‟umidità iniziale lungo tutta la colonna di rifiuti; 

 drenaggio libero dal fondo per gravità. 

Il metodo esplicito alle differenze finite divide il dominio verticale in un sistema di N nodi, dove le 

funzioni da determinare dipendono da due variabili: la profondità z e il tempo t. 

Secondo uno schema a griglia si divide l‟asse z in tanti intervalli elementari    e l‟asse t in 

intervalli elementari   𝑡. La funzione f (z,t) nel generico nodo, e cioè nella i-esima posizione al k-

esimo intervallo di tempo, si denominerà   
   (    𝑘 𝑡) e sarà espressa tramite equazioni alla 

differenze finite. 

 

Figura 6.6 Griglia di calcolo per lo schema delle differenze finite 

Esprimendo la conducibilità idrica tramite l‟equazione [6.16] e la derivata mediante il 

rapporto incrementale, il contenuto di umidità nei nodi intermedi può essere espressa considerando 

un generico nodo i, che varia da 1 a n, (Straub e Lynch, 1982) 

  
      

  
 𝑡

  
(       )

  
 𝑡

   
  

  
 
 

(       )      
 

(       ) 
 

  𝑡(𝑠 )
  

 [6.38] 

I termini presenti nell‟equazione sono di seguito descritti: 

   
  è l‟umidità dello strato i-esimo di rifiuti al tempo k [cm

3
/cm

3
] 

    è la conducibilità idrica insatura dello strato i-esimo di rifiuti [cm/sec] 

    è il coefficiente di diffusività dello strato i-esimo di rifiuti [cm
2
/sec] 

 

z
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 𝑠  sorgente o pozzo allo strato i-esimo di rifiuti al tempo k; [sec
-1

] 

    è l‟intervallo spaziale [cm] 

  𝑡 è l‟intervallo temporale [sec] 

 

Per il nodo 1 ed n ( che rappresentano rispettivamente  gli strati di rifiuti situati in  superficie 

e al fondo della discarica), si applicano delle condizioni al contorno distinte. 

L‟umidità al nodo 1, avendo note il flusso di acqua d‟ingresso 𝑞 , è:  

  
      

  
 𝑡

  
(  )

  
 𝑡

   
  

  
 
 

(     ) 
 

  𝑡(
𝑞 
  
 𝑠 )

  

 [6.39] 

Con  

 q0 = flusso di umidità netta che si infiltra per unità di area dello strato superficiale [L/T]. 

 

Generalmente nelle discariche i rifiuti sono ben drenati dal basso; in tal modo, risulta 

accettabile considerare in corrispondenza del nodo n l‟assenza di diffusione dell‟umidità. Pertanto, 

le equazioni alle differenze finite per l‟ultimo nodo n diventano così le seguenti (Straub e 

Lynch,1982): 

  
      

  
 𝑡

  
(       )

  
 𝑡

   
  

  
 
 

(       ) 
 

  𝑡(𝑠 )
  

[6.40] 

Il flusso di portata  𝑞  , per i che va da 1 ad 𝑛    può essere approssimato, ricavandolo dalla 

[6.15] come: 

𝑞         
 

       
  

 

 [6.41] 

In base allo schema adottato per la discretizzazione spaziale, si ricorda che i due termini 

diffusivi,        ed        si sono determinati mediante le : 

        
      
       

 

        
      

       
   

 [6.42] 

Per il nodo n si assume nullo il flusso di umidità dovuto al fenomeno di diffusione. Esso è 

causato dal solo drenaggio per gravità e si pone pari alla conducibilità idrica: 
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𝑞      

[6.43] 

Per quanto concerne il comportamento della sostanza organica, nella fase liquida, è 

opportuno in primo luogo osservare l‟andamento e il comportamento della biomassa, la soluzione 

può essere ottenuta facendo ricorso al metodo esplicito alle differenze finite nel nodo i generico: 

𝑋 
    𝑋 

  
 𝑡

  
 
𝑞   
  

(𝑋  𝑋   ) 
 

 
 𝑡

   
  

  
 
 

(𝑋    𝑋 )      
 

(𝑋  𝑋   ) 
 

  𝑡(      𝑋 )
  

 [6.44] 

 
[6.45] 

Con: 

 𝑋 
 = concentrazione della biomassa nello strato i-esimo di rifiuti al tempo k (M/L

3
); 

 𝑞= portata filtrante (L
3
/T

1
); 

  = coefficiente di crescita cellulare (massa di biomassa prodotta/massa di substrato 

utilizzato) 

   = è la velocità di morte endogena delle cellule (1/tempo)  

   = velocità di utilizzazione del substrato, massa di substrato inquinante abbattuta nell‟unità 

di tempo per unità di volume della discarica ( M L
-3 

T
-1

) 

   
 = concentrazione dell‟inquinante organico in fase liquida nello strato i-esimo di rifiuto al 

tempo k 

      = la velocità massima di crescita specifica 

   = costante di semisaturazione 

    = l‟intervallo spaziale [cm] 

  𝑡 =  l‟intervallo temporale [sec] 

 

La concentrazione della sostanza organica è espressa tramite la seguente equazione: 

 
[6.46] 

   
   

  
 

   
 

 

    (       
 ) 

 [6.47] 

   
 = è la massa di sostanza organica presente nel rifiuto disponibile al trasferimento dalla 

fase solida a quella liquida (M); 

    =   
  per 𝑡 = 0 quantità di sostanza organica presente al tempo iniziale nei rifiuti (M); 

 𝑢
𝑘 =

1

 

 𝑚 𝑥  𝑋 
𝑘    

𝑘

 𝑚 +   
𝑘  

  
𝑘+1 =   

𝑘  
 𝑡

  
 (
𝑞  1

  
) (      1) 

𝑘

+
 𝑡

  2    +1
2

(  +1    )     1
2

(      1) 
𝑘

+  𝑡(   
  𝑢  )

𝑘  



141 

 

     = concentrazione massima di sostanza organica nella fase liquida , concentrazione a 

saturazione nel percolato (massa/volume acqua) 

   = costante di rilascio (tempo
-1

) 

Nella relazione 6.46 viene ipotizzato che il tasso di produzione è proporzionale alla 

differenza tra la concentrazione e la concentrazione di saturazione, e si riduce man mano che la 

fonte definitiva della sostanza organica viene esaurita. 

Il modello simula la  massa di sostanza organica disponibile al trasferimento dalla fase 

solida a quella liquida e viene rappresentato come: 

  
      

   𝑡  (          ) 

 [6.48] 

In cui: 

   
  è la massa di inquinante disponibile al trasferimento nel nodo i; 

    è la velocità di trasferimento dell‟inquinante dal rifiuto alla fase liquida nel nodo i; 

    è il contenuto di umidità nel nodo i; 

 a è la superficie della discarica. 

In corrispondenza del nodo 1, avendo note la biomassa iniziale 𝑋    , il flusso di acqua 

d‟ingresso 𝑞  e la sua concentrazione    saranno sarà: 

𝑋 
    𝑋 

  
 𝑡

  
 
𝑞 
  
(𝑋  𝑋    ) 

 

 
 𝑡

   
  

  
 
 

(𝑋  𝑋 ) 
 

  𝑡(      𝑋 )
  

 [6.49]  

  
      

  
 𝑡

  
(
𝑞 
  
)(     )

  
 𝑡

   
  

  
 
 

(     ) 
 

  𝑡[     ]
  

 [6.50] 

Risulta accettabile considerare, in corrispondenza del nodo n l‟assenza di 

dispersione/diffusione della sostanza organica al di fuori del sistema; le equazioni alle differenze 

finite per l‟ultimo nodo n diventano così le seguenti ( Straub e Lynch,1982): 

𝑋 
    𝑋 

  
 𝑡

  
 
𝑞   
  

(𝑋  𝑋   ) 
 

 
 𝑡

   
  

  
 
 

(𝑋  𝑋   ) 
 

  𝑡(       𝑋 )
  

[6.51] 

  
      

  
  

  
(
    

  
)(       )

  
  

   
  

  
 

 

(       ) 
 

  𝑡[   
    ]

   

[6.52] 

La simulazione del moto del fronte di avanzamento idrico dell‟umidità e del trasporto 

dell‟inquinante e del comportamento della biomassa per tutta la durata t può essere ricavata dalle 

soluzioni successive delle equazioni per variazioni di intervalli di tempo  𝑡. 
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 Produzione di biogas 6.5.2

La letteratura scientifica ha proposto differenti modelli per la stima del biogas prodotto in 

discarica. Ognuno dei suddetti modelli è più o meno adatto ai diversi contesti. Tali modelli, come 

qualsiasi strumento di simulazione, costituiscono un potente mezzo di previsione. Tuttavia,  

l‟affidabilità delle previsioni dipende dalla correttezza e dalla coerenza dei dati di input.  

Il modello implementato in questa tesi è stato sviluppato sulla base di quanto proposto da 

Andreottola e Cossu (1988). Studiando la cinetica del processo di produzione del biogas è possibile 

valutare la sua evoluzione nel tempo. Per l‟applicazione del modello di produzione del biogas è 

stata assunta la cella come unità di riferimento di calcolo. Affinché la degradazione dei rifiuti in una 

discarica sia più vicina alla realtà e si possa seguire l'evoluzione spazio-temporale, il volume è 

discretizzato in più celle. Per ogni cella la fase solidaè costituita dai rifiuti solidi, la fase liquida 

dall‟umidità interna dei rifiuti e dagli apporti esterni, mentre la fase gassosa è costituita dal volume 

di vuoti della massa di rifiuti. L‟eterogenea popolazione di microrganismi presenti nella fase 

liquida, in seguito al metabolismo dei composti biodegradabili presenti nei rifiuti solidi, producono 

prodotti gassosi (metano e anidride carbonica). Il modello di produzione del biogas consente la 

deteminazione della produzione specifica (g) di biogas nel tempo. 

La frazione di carbonio biodegradabile (Cbio
k
), per ciascuna componente merceologica del 

rifiuto, viene calcolata tramite l‟equazione 6.53. 

   𝑜       
             [(      

 )   𝑝  ] 

[6.53] 

Dove: 

    𝑜     è il carbonio organico biodegradabile nel nodo   al tempo 𝑘 presente nella 

componente dei rifiuti (kg C/kg RSU umido); 

   
  è la concentrazione dell‟inquinante organico in fase liquida nello strato i-esimo di rifiuto 

al tempo k (kg/m
3
); 

   rappresenta il volume della discarica (m
3
); 

    è il carbonio organico del componente   su base secca dei RSU (kg C/kg componente i); 

     è la frazione di    biodegradabile (%); 

   
 
 è il contenuto di umidità nel nodo i al tempo 𝑘 (-); 

  𝑝   peso umido della componente i (kg componente c/kg RSU umido). 

 

Il carbonio biogassificabile è solo una frazione di quello biodegradabile in quanto una parte 

del carbonio viene utilizzata per la sintesi cellulare. La frazione biogassificabile è funzione 

crescente con la temperatura per il fatto che il tasso di assimilazione cresce più lentamente della 

velocità di dissimilazione, per cui il carbonio viene maggiormente gassificato. La relazione è 

esprimibile come segue: 
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   𝑜  𝑠 
       𝑜     (     ∗          )  

[6.54]  

Dove: 

    𝑜  𝑠 
  e il carbonio organico effettivamente biogassificabile contenuto nel nodo   al 

tempo 𝑘 (kg C/kg RSU umido); 

    𝑜     è il carbonio organico biodegradabile nel nodo   al tempo 𝑘 presente nella 

componente  dei rifiuti (kg C/kg RSU umido); 

   temperatura (°) 

Infine la produzione specifica di biogas è stata calcolata tramite l‟Equazione 6.55. 

  
       ∗    𝑜  𝑠 

   𝑘   𝑥𝑝(  𝑘  ∗   𝑙𝑡  𝑡 )  

[6.55]  

   
   produzione specifica di biogas nel nodo   al tempo 𝑘 (m3/tRSU giorno) 

    𝑜  𝑠 
  è il carbonio organico effettivamente biogassificabile contenuto nel nodo   al 

tempo 𝑘 (kg C/kg RSU umido); 

 𝑘  coefficiente massimo di reazione (1/giorno) 

 𝑘  coefficiente effettivo di reazione (1/giorno) 

   𝑙𝑡  𝑡  intervallo temporale (giorni) 

       m
3
biogas/kg carbonio organico 

 

 Andamento delle temperature 6.5.3

 

Generazione del calore dovuto dalla biodegradazione aerobica 

Le equazioni che descrivono la produzione di calore dovuta alla biogedrazione aerobica 

sono state risolte con il metodo esplicito delle differenze finite (Figura 6.7). 

 

Figura 6.7 Griglia di calcolo per lo schema alle differenze finite  
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La prima parte del sotto-modello termico prende in considerazione il calore che si sviluppa 

durante i processi di biodegradazione aerobica ed utilizza la formulazione matematica proposta da 

Lanini, (2001). 

Nel modello proposto è stato ipotizzato che la velocità di abbancamento dei rifiuti è tale da 

permettere di trascurare, negli strati sottostanti, il contributo di calore dovuto alle reazioni 

aerobiche.   

Nel modello proposto la produzione di calore si considera legata alla quantità di ossigeno 

consumato espresso nell‟Equazione 6.56.   

  
[6.56] 

 Nel caso in cui le reazioni avvengono in presenza di una concentrazione tale di ossigeno da 

poter essere considerate aerobiche, il modello simula la produzione di calore mediante l‟Equazione 

6.57.  

 
 [6.57] 

dove, il termine di Ct si ricava tramite l‟espressione [6.32] e la concentrazione di ossigeno 

viene espressa, non in m
3
/m

3
, ma in termini di contenuto di moli di O2, assumendo che alla 

temperatura di 273,15 K e alla pressione di 1 atm il volume occupato da una mole di gas è di 22,4 

litri.  

I termini presenti nelle equazioni sono di seguito descritti: 

 C  concentrazione di ossigeno nella fase gassosa [%] 

 D coefficiente di diffusione dell‟ossigeno [m
2
/s] 

 e    spazi vuoti contenenti aria [m
3
/m

3
]  

 k costante cinetica delle reazioni biochimiche [s
-1

] 

 Ea energia di attivazione della reazione [J/mol] 

 T temperatura [K] 

 (rCp)   capacità termica del rifiuto [J m
-3

 K
-1

] 

 l conducibilità termica del rifiuto [W m
-1

 K
-1

] 

 R costante ideale dei gas [J mol-
1
 K

-1
] 

 A calore generato dalla reazione aerobica [J/molO2] 

 VM volume molare dell‟ossigeno [m
3
/mol] 
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Generazione del calore dovuto dalla biodegradazione anaerobica 

Le equazioni di El-Fadel (1996) per la determinazione del calore prodotto dalle reazioni 

anaerobiche di biodegradazione della sostanza organica dei rifiuti descritte nel capitolo precedente, 

sono qui riportate in forma esplicita.  

 carbonio organico in forma solida: 

  
 [6.58] 

 carbonio organico disciolto: 

 
 [6.59] 

 carbonio sotto forma di biomassa acidogenica: 

 
[6.60] 

 carbonio sotto forma di biomassa metanigena: 

 
[6.61] 

 carbonio sotto forma di acido acetico: 

 
[6.62] 

 concentrazione di carbonio degradato ad acido acetico [CAc]:  
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[6.63] 

Di seguito vengono descritti i vari termini delle equazioni: 

  carbonio in forma solida,   i=1,2,3 [kg m
-3

] 

  carbonio in forma acquosa (idrolizzato) [kg m
-3

] 

  carbonio contenuto nella biomassa acidogenica [kg m
-3

] 

  carbonio contenuto nella biomassa metanigena [kg m
-3

] 

  carbonio in forma di acido acetico [kg m
-3

] 
 

 C
[ACp]

     carbonio degradato ad acido acetico  [kg m
-3

] 

  biomassa acidogenica formatasi per massa di carbonio utilizzato [kg kg
-1

] 

  velocità di crescita massima della biomassa acidogenica [giorni
-1

] 

  costante di semisaturazione per la biomassa acidogenica [kg m
-3

] 

  velocità di scomparsa della biomassa acidogenica [giorni
-1

] 

  biomassa metanigena formatasi per massa di carbonio utilizzato [kg kg
-1

] 

  velocità di crescita massima della biomassa metanigena [giorni
-1

] 

  costante di semisaturazione per la biomassa metanigena [kg m
-3

] 

  velocità di scomparsa della biomassa metanigena [giorni
-1

] 

  tasso di produzione della frazione di carbonio dell‟acido acetico [kg kg
-1

] 

 

Nella formulazione del modello la componente biologica include due popolazioni 

microbiche, quella acidogenica e quella metanigena. La crescita netta di ogni popolazione 

microbica è caratterizzata da quattro costanti biocinetiche (Ks, Kd,  e Y). Inoltre, per la descrizione 

del bilancio di massa microbica, è stato usato un coefficiente di resa YAC. 

I valori delle quattro costanti biocinetiche, presenti in letteratura e proposti da El-Fadel et al 

(1996) sono riassunti nella Tabella 6.5. 
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Tabella 6.5 Costanti biocinetiche (El-Fadel et al., 1996) 

 
 

Il sotto-modello si basa sull‟ipotesi che la sostanza organica considerata, formata da tre 

diverse forme di carbonio idrolizzabile con velocità differenti, viene decomposta fino alla 

produzione di acido acetico CH3COOH; questa ipotesi viene introdotta in quanto l‟acido acetico 

viene il prodotto che genera la maggiore produzione di calore.  

La concentrazione di carbonio degradato ad acido acetico [CAc] = [CH3COOH], deve essere 

inserita nella formula della generazione del calore proposta da El-Fadel et al. (1996): 

 
[6.64] 

dove:  

 a  -   rappresenta la quantità di calore prodotta nell‟unità di tempo     [kcal m
-3

sec
-1

]   

 [C(Ac)] - è  tasso  di generazione di acido acetico ottenuto dal modello  [kg m
-3

 sec
-1

]  

 W  -   è la costante di proporzionalità dell‟aumento netto di calore     [kcal kg
-1

]   

 

Trasmissione e diffusione del calore  

Gli scambi di calore in discarica, in considerazione del modello descritto nel precedente 

capitolo (Klein et al., 2003), si possono suddividere in tre categorie, utilizzate per descrivere il 

trasferimento di calore e per determinare i profili simulati di temperatura in discarica: 

 scambi di calore tra strati di rifiuto superficiali ed atmosfera; 

 scambi di calore tra strati interni di rifiuto; 

 scambi di calore tra lo strato inferiore e il terreno sottostante alla discarica. 

 

  )( AcANAEROBICOANAEROBICO C 
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Figura 6.8 Schema dello scambio di calore tra gli strati interni ed esterni della discarica 

Lo schema della discarica che è stato considerato nel modello è riportato in Figura 6.8.  In 

Figura 6.8 sono visibili gli strati interni dei rifiuti, lo strato a contatto con l‟aria e lo strato a contatto 

con il fondo. Le equazioni che esprimono la variazione di temperatura nei tre strati derivano 

dall‟equazione generale di Fourier. Di seguito sono riportati gli schemi e le equazioni adottate per la 

descrizione dello scambio di calore in ognuno dei tre strati. 

Nelle relazioni di seguito riportate, il calore prodotto dalle reazioni (DQreazione) è stato 

differenziato in base alla tipologia di reazione aerobica o anaerobica.  

La variazione di temperatura nel tempo dello strato n-esimo che si trova a contatto con l‟aria 

(Figura 6.9), è stata implementata mediante l‟Equazione 6.65. 

 
[6.65] 

dove: 

   rappresenta la   temperatura dello strato superficiale n-esimo al tempo t  [K] 

      rappresenta la  temperatura dell‟aria atmosferica  [K] 

       è la conducibilità termica del rifiuto  [W/mK] 

 A      è il coefficiente di trasmissione del calore tra lo strato superficiale del rifiuto 

e   l‟atmosfera  [W/m
2
K] 

   calore prodotto dallo strato superficiale n-esimo per effetto delle reazioni 

di biodegradazione anaerobiche o aerobiche della frazione organica presente nel 

rifiuto  [W] 
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      è la capacità termica specifica del rifiuto   [J/kg K] 

      è il peso specifico del rifiuto   [kg/m
3
] 

      rappresenta lo spessore dello strato di rifiuto considerato  [m] 

      è l‟intervallo di tempo usato nella discretizzazione del modello  [giorni] 

 

Figura 6.9 Schema dello scambio di calore tra gli strati superficiali di rifiuto e l’atmosfera 

La formulazione matematica della variazione di temperatura nello strato n-esimo in funzione 

del tempo t, per gli strati di rifiuto interni è stata effettuata a mezzo dell‟Equazione 6.66. 

 
[6.66] 

dove i vari termini sono già strati descritti per l‟equazione [6.65]. 

In Figura 6.10 è riportata una schematizzazione degli scambi termici negli starti interni del 

rifiuto abbancato in discarica per una migliore comprensione del significato dell‟espressione [6.66]. 

 

Figura 6.10 Schema dello scambio di calore tra gli strati interni del rifiuto abbancato in discarica. 
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Infine, gli scambi di calore tra l‟ultimo strato di rifiuti e il fondo della discarica sono stati 

descritti mediante l‟Equazione 6.67. 

 
[6.67] 

dove, i termini dell‟equazione sono prevalentemente gli stessi di quelli precedentemente 

riportati,  ad eccezione di: 

     temperatura dello strato di fondo al tempo t   [K] 

       temperatura del fondo della discarica   [K] 

 B      coefficiente di trasmissione del calore tra lo strato di rifiuto più profondo e il 

fondo della discarica    [W/m
2
K] 

In  Figura 6.11 è riportato lo schema utilizzato per descrivere l‟equazione  [6.67]: 

 

Figura 6.11 Schema dello scambio di calore tra gli strati profondi e il fondo della discarica 

In queste equazioni figura il termine DQreazione, che dipende dal tipo di reazione che si 

considera all‟interno dei rifiuti (aerobica o anaerobica) ed è epresso in accordo all‟Equazione 6.68. 

 
[6.68] 

Il modello proposto, è stato strutturato, in modo da poter simulare entrambi gli effetti di 

produzione aerobici ed anaerobici di calore. 

Nel caso in cui le reazioni avvengono in presenza di una concentrazione tale di ossigeno da 

poter considerare le reazioni aerobiche, il modello simula la produzione di calore con la seguente 

equazione 6.69. 
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[6.69] 

 

dove, il termine di Ct si ricava dalla [4.45] e la concentrazione di ossigeno viene espressa, 

non in m
3
/m

3
, ma in termini di contenuto di moli di O2, assumendo che alla temperatura di 273,15 K 

e alla pressione di 1 atm il volume occupato da una mole di gas è di 22,4 litri. 

Nel caso in cui invece il calore è prodotto da reazioni anaerobiche (concentrazioni di 

ossigeno minime o nulle) la formulazione matematica che esprime la produzione di calore segue 

l‟espressione 6.70. 

 
[6.70] 

6.6 Descrizione del caso di studio 

 Ubicazione 6.6.1

L‟area oggetto di studio è situata in località Ca‟ Filissine nel Comune di Pescantina (VR), ad 

una distanza di circa 1,8 km a Nord del centro abitato. La discarica è costruttivamente divisa in otto 

lotti (Figura 6.12) e si estende su una superficie complessiva di circa 12 ettari. I primi quattro lotti, 

ubicati ad Ovest, operativi dal 1987 al 1999, costituiscono la porzione della discarica esaurita e 

chiusa. Gli altri quattro lotti, ubicati ad Est, realizzati in ampliamento ed in sormonto con i lotti II e 

IV, costituiscono la porzione di discarica nuova, aperta ed in esercizio al momento del sequestro (29 

agosto 2006).  

 

Figura 6.12 Suddivisione della discarica Ca’ Filissine del Comune di Pescantina (VR) per lotti 

costruttivi 
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La Discarica di Ca' Filissine ha smaltito, sin dal 1987, i rifiuti solidi urbani prodotti a 

Verona ed in gran parte della Provincia (con abbancamenti fino al 2005). Nell‟agosto 2006, la 

discarica è stata sottoposta a sequestro penale, con blocco del conferimento e del deposito dei rifiuti 

La situazione ambientale della discarica “Cà Filissine” è attualmente piuttosto critica, in 

quanto si hanno tre diverse problematiche, tra loro interconnesse:  

 contaminazione della falda da parte del percolato della discarica (in particolare 

ammoniaca, ferro, manganese, ecc.);  

 elevatissimo livello di percolato nel corpo rifiuti, in seguito alla mancata estrazione 

dello stesso ed alla insufficiente tenuta della copertura provvisoria dei settori non 

ancora esauriti del corpo discarica; 

 emissione di metano ed altri gas in tracce in atmosfera, in seguito alla formazione di 

sacche di acque di pioggia in contatto con il percolato. 

 E‟ pertanto necessario avviare in tempi brevi una serie di interventi mirati sia alla bonifica 

dell‟acquifero che alla chiusura definitiva della discarica, una volta raggiunte le pendenze. 

 Geologia 6.6.2

Il sottosuolo in corrispondenza dell‟area in esame è costituito da un potente complesso 

alluvionale formato da depositi a granulometria medio – grossolana, costituiti in prevalenza da 

ghiaie in matrice sabbiosa; sono presenti livelli sabbiosi e frequenti intercalazioni conglomeratiche, 

compatte o talora scarsamente cementate, arealmente estese e di spessore metrico. Intercalati alle 

ghiaie si segnalano anche rari livelli argillosi o limoso – argillosi, privi di continuità e di debole 

spessore. Lo spessore del materiale alluvionale ghiaioso sabbioso è dell‟ordine di 70-80 m. Alla 

quota di circa 30-40 m s.l.m.  il deposito ghiaioso viene interrotto da un orizzonte limoso argilloso, 

che si estende con continuità in una vasta area circostante la discarica. Al di sotto di questo livello si 

trovano altri depositi ghiaioso – sabbiosi di considerevole spessore. La discarica controllata di Ca‟ 

Filissine, si sviluppa, come descritto dalle figura, entro i depositi alluvionali per una profondità, dal 

piano campagna (p.c.), di circa 20 m (Di Molfetta e Zolla, 2007). 

 

Figura 6.13  Rappresentazione indicativa della sezione della discarica e dell'idrologia sotterranea 

(Di Molfetta e Zolla, 2007) 

 Descrizione dei depositi di rifiuti 6.6.3

La discarica Ca‟ Filissine di Pescantina è un impianto autorizzato allo smaltimento di rifiuti 

solidi urbani (RSU) e rifiuti assimilabili agli urbani (RSA). L‟attuale gestione della discarica è in 

capo alla società DGI – Daneco Gestione Impianti S.p.A. attraverso una convenzione con il 
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Comune di Pescantina, titolare dell‟autorizzazione. Il bacino d‟utenza servito dalla discarica Ca‟ 

Filissine è collocato ad Ovest e Nord – Ovest della provincia di Verona. La discarica occupa una 

superficie totale, calcolata sull‟impronta di entrambe le vasche di smaltimento rifiuti, di circa 12 

ettari (Manassero, 2007); l‟intera superficie del sito è suddivisa in due aree distinte, denominate 

“discarica esaurita” e “discarica in ampliamento”. La discarica esaurita (bacino Ovest), autorizzata 

con DPGRV n.48/amb del 05.02.1987, entra in esercizio nel novembre 1987, era costituita da 4 lotti 

(lotti 1†4) per un‟estensione superficiale complessiva di circa 65.000m2. Il bacino è stato colmato 

di rifiuti e sopraelevato, rispetto al p.c., fino alla quota di circa 120 m s.l.m.. La coltivazione di tale 

porzione è terminata nell‟anno 1999. La nuova area (bacino Est), contigua alla vecchia discarica, 

costituisce l‟ampliamento del sito, autorizzato all‟esercizio con Decreto della Provincia n.27 del 20 

Gennaio 2000. L‟ampliamento è suddiviso anch‟esso in 4 lotti (lotti 5†8), per un‟estensione 

superficiale di 60.000 m
2
. La coltivazione di tale vasca è terminata nel 2006. L‟ampliamento è 

dimensionato per il conferimento della sola frazione secca indifferenziata dei RSU e per una 

potenzialità di progetto pari a circa 500t/g, previa separazione a monte della frazione umida. Da 

inizio conferimento l‟ampliamento dell‟impianto di rifiuti Ca‟ Filissine ha smaltito poco più di 

1.050.000 tonnellate di rifiuti con una media annuale di 156.000 t/anno. Nell‟istogramma di Figura 

6.14 è riportata la quantità di rifiuti conferiti tra il 1999 e il 2006 nell‟ampliamento. 

 

Figura 6.14 Quantità rifiuti abbancati tra il 1999 e il 2006 (D.G.I. Daneco Impianti) 

Settori della discarica 

Il fondo di entrambi i bacini della discarica Ca‟ Filissine si trova ad una profondità di circa 

40 m rispetto al p.c. a cui corrisponde una quota di circa 70÷872m s.l.m.; le due vasche sono 

parzialmente separate da un argine ghiaioso impermeabilizzato, la cui sommità raggiunge una quota 

di circa 80m s.l.m.. Sulla sommità dell‟argine esiste un‟area di collegamento fra le due vasche,dove 

i rifiuti dell‟ampliamento si sovrappongono ai vecchi creando una continuità dei volumi (Di 

Molfetta e Zolla, 2007). Le scarpate perimetrali raccordano il fondo con il circostante p.c. e 

presentano una pendenza variabile fra 25° e 40°. La vecchia discarica era costituita da lotti a pianta 

rettangolare delle dimensioni medie pari a 100 m*120 m. La pendenza verso il compluvio di ogni 

lotto è pari al 3%, mentre la pendenza verso il pozzetto di raccolta del percolato, ubicato nella zona 

più depressa, è pari all‟1,5%. L‟ampliamento è anch‟esso costituito da lotti a geometria di base 

perlopiù rettangolare, di dimensioni variabili. La pendenza verso il compluvio di ogni lotto e verso i 

pozzetti di raccolta del percolato, ubicati lungo la sponda Est, è pari al 2%. 

Impermeabilizzazioni. 
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L‟impermeabilizzazione di fondo della vecchia discarica è costituita da un primo strato di 

argilla, con permeabilità di progetto k = 10
-9

m/s, dello spessore di 55 cm, sul quale poggiano uno 

strato drenante dello spessore di 65 cm, realizzato con inerti di cava aventi permeabilità k = 10
-4

m/s, 

ed un ulteriore strato di argilla dello spessore di 100 cm circa (Bertuzzi e Lombardi, 1986). Il 

sistema di impermeabilizzazione posto in opera nella zona dell‟ampliamento è diversificato per il 

fondo e per le pareti della discarica. L‟impermeabilizzazione di fondo è realizzata secondo la 

seguente stratificazione, procedendo dal basso verso l‟alto: 

a) Sistema di impermeabilizzazione secondario: 

- Strato di argilla selezionata e compattata, dello spessore di 100 cm con coefficiente di 

permeabilità idraulica  k ≤ 10
-9

 m/s; 

- Geomembrana in polietilene ad alta densità (PEAD) di spessore pari a 2 mm, (massa areica 

200 g/m
2
 e densità indicativa di 945 g/cm

3
); 

b) Sistema di sotto dreno per il controllo del sistema di impermeabilizzazione primario: 

- Strato drenante in sabbia omometrica dello spessore di 20 cm, separata dallo strato 

sovrastante e sottostante da un geotessile in tessuto non tessuto (TNT). All‟interno dello 

strato di sabbia sono alloggiati dei tubi forati in PEAD, del diametro di 90 mm, collegati ad 

un pozzetto di ispezione. Il sistema di sotto dreno è suddiviso in quattro settori 

corrispondenti alla suddivisione del sistema di impermeabilizzazione primario. Si hanno 

dunque quattro pozzi di ispezione del sotto dreno di fondo corrispondenti ai relativi settori; 

c) Sistema di impermeabilizzazione primario: 

- Strato di argilla bentonitica compattata, dello spessore di circa 40÷45 cm con coefficiente di 

permeabilità idraulica k ≤ 10
-10

 m/s; 

d) Strato protettivo: 

- Geomembrana in PEAD di spessore 2 mm (massa areica 200 g/m
2
 e densità indicativa di 

945 g/cm
3
). 

Al di sopra della geomembrana di protezione è posto in opera uno strato drenante dello 

spessore di 60 cm, nello specifico costituito da 20 cm di sabbia e 40 cm di pietrisco basaltico. 

L‟impermeabilizzazione delle scarpate laterali è stata posta in opera secondo strati 

orizzontali, per i primi cinque metri circa dal fondo della vasca, e facendo ricorso ad una barriera 

composita come di seguito descritto, procedendo dall‟esterno all‟interno: 

a) Sistema di impermeabilizzazione secondario: 

- Strato di argilla selezionata e compattata, con coefficiente di permeabilità idraulica k ≤ 10
-9

 

m/s, per uno spessore totale di 165 cm; 

- Geomembrana in PEAD dello spessore di 2 mm ancorata entro lo strato di argilla 

bentonitica sulla scarpata; 

- Geotessile in TNT dello spessore nominale indicativo di 5 mm, poggiante sulla 

geomembrana avente la funzione di protezione della geomembrana; 

b) Sistema di sottodreno per il controllo del sistema di impermeabilizzazione primario: 

- Geotessile in TNT (massa areica 300 g/m
2
) con funzione di distribuzione dei carichi; 

- Parete di blocchi di calcestruzzo accostati a secco con la canalizzazione parallela al pendio. 

Alla base è distribuito uno stato di sabbia, con funzione di protezione, all‟interno del quale 

sono disposti tubi forati in PEAD del diametro di 90 mm collegati ad un pozzetto di 

ispezione. Ogni lotto dell‟ampliamento è corredato da un pozzo di ispezione del sottodreno 
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di parete ad eccezione del lotto 8 che, per sua conformazione, è attrezzato con tre pozzi di 

ispezione. 

c) Sistema di impermeabilizzazione primario: 

- Materassino bentonitico con coefficiente di permeabilità idraulica k ≤ 5*10
-10

 m/s; 

- Geomembrana in PEAD (massa areica = 200 g/m
2
 e densità indicativa di 945 g/cm

3
); 

- Geotessile TNT dello spessore nominale indicativo di 5 mm, poggiante sulla geomembrana. 

La porzione superiore delle scarpate presenta una barriera composita analoga a quella 

precedentemente descritta, ma priva della geomembrana intermedia in PEAD ancorata allo strato di 

argilla bentonitica.  

Drenaggio ed estrazione del percolato 

Il sistema di raccolta e drenaggio del percolato della vecchia discarica è composta da uno 

strato drenante di sabbia e ghiaia dello spessore di 100 cm disposto sullo strato di argilla, con 

coefficiente di permeabilità k pari a circa 10-4 m/s. Lo strato drenante naturale è integrato da 

collettori fessurati in PEAD del diametro di 30 cm, che con pendenze in genere superiori all‟1,5% 

convergono verso un pozzo di estrazione (Bertuzzi e Lombardi, 1986). Il sistema di drenaggio e 

raccolta del percolato è completato dai pozzi verticali realizzati durante la fase gestionale 

dell‟impianto. Il percolato estratto dai pozzi viene inviato attraverso una apposita rete a delle 

cisterne di accumulo temporaneo di capacità complessiva di circa 130 m
3
 ubicate sul lato Sud – Est 

della vecchia discarica. A tali cisterne viene convogliata anche la condensa prodotta lungo le linee 

di trasporto del biogas.  

Il sistema di drenaggio del percolato nella zona dell‟ampliamento è realizzato secondo la 

seguente modalità: 

Strato di sabbia a bassa componente calcarea dello spessore di 20 cm; 

Strato di ghiaia a bassa componente calcarea dello spessore di 40 cm; 

Filtro di ghiaia a bassa componente calcarea, di forma trapezoidale con spessore di 30 cm e 

larghezza pari a 200 cm, all‟interno del quale sono alloggiati i collettori fessurati principali e 

secondari di drenaggio. 

Il drenaggio del percolato è realizzato, per ogni lotto dell‟ampliamento, mediante una 

tubazione in PEAD (pressione nominale PN 10, diametro 400 mm)posta in posizione mediana 

rispetto al lotto ed appartenente alla rete primaria di raccolta. Verso tale tubo confluiscono 6 tubi in 

PEAD (pressione nominale PN 6, diametro 200 mm) disposti a spina di pesce sul fondo di ciascun 

lotto e convoglianti il percolato verso la tubazione principale di diametro 400 mm. Per permettere il 

deflusso verso il collettore principale, è stata attribuita al terreno una pendenza del 2% verso il 

compluvio. Una volta raggiunta la rete primaria di raccolta, il deflusso verso il pozzetto di scolo è 

assicurato da una pendenza trasversale del fondo impostata pari al 2 %. Originariamente l‟impianto 

di estrazione del percolato comprendeva quattro pozzi, uno per ogni lotto, in PEAD adagiati lungo 

la scarpata perimetrale, precisamente sulla sponda lato Est dell‟ampliamento: il percolato presente 

all‟interno dei pozzi di raccolta, veniva sollevato, tramite l‟azione di elettropompe, fino alla rete di 

convogliamento, costituita da una tubazione del diametro di 160 mm, per giungere infine 

all‟impianto di depurazione in loco e/o cisterne di stoccaggio temporaneo. Tutte le pompe sono 

regolate da una sistema di misura in continuo del livello del battente raggiunto all‟interno di ogni 

singolo pozzo: l‟aspirazione viene attivata automaticamente al raggiungimento di un tirante 

prefissato.  
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I volumi di percolato dalla discarica di Pescantina per il biennio 2006 – 2007 sono stati 

forniti dalla società DGI – Daneco Gestione Impianti S.p.A. gestore dell‟impianto. 

Coperture giornaliere 

La copertura giornaliera dei rifiuti nella vecchia discarica è stata realizzata mediante la posa 

di uno strato di ghiaia dello spessore di 30 cm. Per quanto concerne l‟ampliamento, una volta 

completate le operazioni di accumulo e compattazione dei rifiuti la copertura temporanea è stata 

eseguita con delle geomembrane in PEAD (massa areica 200 g/m
2
 e densità indicativa 945 g/cm

3
). 

La copertura giornaliera del fronte di avanzamento dei rifiuti stoccati è stata realizzata mediante lo 

stendimento di uno strato di ghiaia dello spessore di 30 cm o di altro materiale equivalente purché 

inerte. 

Copertura definitiva 

Per quanto riguarda il sistema di copertura finale dell‟ampliamento (bacino Est), è prevista 

da progetto la realizzazione della copertura definitiva dei rifiuti con in sistema di strati che si 

succedono dal basso verso l‟alto secondo il seguente schema: 

 Strato di materiale inerte di regolarizzazione tale da permettere la trasmigrazione del gas, di 

spessore di 15 cm; 

 Strato di argilla bentonitica scelta e compattata, con coefficiente di permeabilità k ≤ 10
-9

 m/s 

e spessore di 50cm; 

 Geomembrana (massa areica = 200 g/m
2
 e densità indicativa di 945 g/cm

3
); 

 Barriera biologica costituita da compost maturo, avente coefficiente di permeabilità k ≤ 10
-5

 

m/s e spessore 60 cm; 

 Strato di terreno vegetale miscelato con compost raffinato, di spessore pari a 25 cm. 

 Dati climatici 6.6.4

Dati idrologici 

La conoscenza dei fenomeni meteo climatici appare di fondamentale importanza per lo 

studio dei fenomeni che avvengono all‟interno  del corpo discarica. Riguardo al caso in studio, la 

discarica di Pescantina è dotata di un‟apposita stazione pluviometrica, dalla quale è stato possibile 

reperire le altezze di pioggia giornaliera relative ad un periodo temporale di 10 anni. 

Si fa notare che la stazione pluviometrica fornisce i dati registrati con frequenza giornaliera, 

per cui le altezze di pioggia risultano da una media dei valori di pioggia misurati durante l‟arco 

dell‟intera giornata.. 

Si fa notare che, ai fini degli obiettivi prefissati per il presente lavoro, i dati di pioggia forniti 

dall‟ente gestore, essendo valori di altezze giornaliere, costringono a dover adottare delle ipotesi 

semplificative circa i valori di input idrologico del modello, le quali verranno meglio spiegate nei 

capitoli successivi. 

Temperatura  

I dati termici sono ricavati dagli Annuari di Statistiche Meteorologiche dell‟ISTAT e sono 

riferiti alla stazione di Verona. La temperatura media annua è risultata pari a 13.5° C; nel complesso 

gennaio risulta essere il mese più freddo con una temperatura media del periodo intorno a 2.6° C, 

mentre luglio quello più caldo con un valore medio di 24.2° C. 
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 Misure di quantità e qualità del percolato 6.6.5

La quantità del percolato prodotto dalla discarica è regolarmente controllata, con periodici 

campionamenti, sia dal gestore della discarica sia dall‟ Agenzia Regionale per  la Prevenzione e 

protezione Ambientale del Veneto (ARPAV). I campioni vengono distintamente prelevati da 

serbatoi di accumulo che raccolgono separatamente il percolato generato nella parte di discarica già 

chiusa e nella parte nuova in ampliamento.  

Nello specifico, per quanto attiene al presente al presente studio, si sono considerati soltanto 

due contaminanti inorganici: 

 Cloruri  

 Manganese. 

Nelle figure seguenti sono rappresentati i dati di qualità fornitici dall‟ARPAV che si è 

occupata del monitoraggio continuo della discarica di Pescantina. 

 

Figura 6.15 Concentrazione dei cloruri misurata durante le varie campagne di monitoraggio 

(fonte:ARPAV) 

 

Figura 6.10 Concentrazione di manganese misuata durante le varie campagne di monitoraggio 

(fonte:ARPAV) 

6.7 Applicazione del modello 

In questo capitolo vengono riportati i risultati delle simulazioni ottenute applicando il 

modello sviluppato ad un caso studio. Il modello è stato applicato ad una vasca di 40 metri di 

profondità, la durata di simulazione è stata fissata pari a 1460 giorni. 
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 Il modello è stato sottoposto a calibrazione. Durante la fase di calibrazione i valori simulati 

dal modello sono stati confrontati con i valori misurati all‟interno del dominio in esame. I parametri 

da calibrare sono stati variati al fine di ottenere un valore massimo di efficienza. Il valore massimo 

di efficienza è stato ottenuto quando i valori simulati e misurati tendono a coincidere. 

 Nello specifico, la fase di calibrazione dei sotto-modello di quantità e qualità è stata 

eseguita adottando il metodo Monte Carlo, che sarà presentato nel paragrafo seguente, e 

confrontando i valori di output con i dati quali – quantitativi misurati nella discarica di Pescantina 

(VR). I dati misurati sono stati forniti dall‟ente gestore dell‟impianto (D.G.I Daneco Impianti s.p.a) 

e dall‟ente preposto al controllo ambientale (ARPAV).  

 

La procedura adottata ha previsto la calibrazione secondo due fasi: i, nella prima fase, è stato 

calibrato il modello quantitativo ottimizzando l‟output in termini di volumi di percolato cumulati; ii. 

nella seconda fase si è proceduto alla calibrazione della parte qualitativa per gli inquinanti 

inorganici. Per mancanza di misure sito specifiche non è stato invece possibile calibrare il sotto 

modello di qualità per i contaminanti organici nella discarica, per cui lo stesso è stato applicato 

utilizzando dati ricavati dalla letteratura tecnica. Analogamente, il sotto-modello termico è stato 

applicato ad un caso di studio reale (discarica per RSU di Bellolampo a Palermo) per il quale erano 

disponibili delle misure di campo con l‟obiettivo di verificare il modello. In un secondo momento il 

modello è stato applicato ad un caso studio ipotetico. 

 Calibrazione dei parametri  6.7.1

La metodologia Monte Carlo 

Il successo o il fallimento dell‟applicazione di un modello è strettamente correlato al valore 

dei parametri stimati durante la fase di calibrazione. Per tale ragione negli anni sono stati fatti molti 

sforzi volti a migliorare le tecniche di calibrazione dei modelli. Il metodo Monte Carlo nasce 

proprio con l‟obiettivo di ottimizzare i risultati ottenuti durante la calibrazione dei modelli. Questa 

procedura si basa sul concetto di equifinalità dei modelli e dei set di parametri secondo il quale 

viene rigettato il concetto di esistenza di un singolo set di parametri ottimale. Questa procedura, 

noto l‟insieme di parametri da calibrare e il range di variazione per ognuno di essi, tiene conto di 

tutte le combinazioni dei parametri scegliendo il valore del singolo parametro all‟interno del range 

di variazione definito, trasformando il problema della ricerca del set di parametri che massimizza 

l‟efficienza del modello, nella determinazione dell‟insieme di set che forniscono le risposte più 

efficienti in base ai diversi input del modello. In questo modo non si procede all‟ottimizzazione di 

una singola funzione obiettivo, in quanto le informazioni sui parametri sono derivate da misure di 

“bontà di adattamento” (funzioni di verosimiglianza).  

Il primo passo del metodo Monte Carlo consiste nel decidere entro quali limiti debbano 

variare i parametri presi in considerazione, ai fini della calibrazione; infatti la scelta iniziale del 

campo di variazione del singolo parametro può influenzare le considerevolmente le decisioni finali. 

Lo scopo da perseguire nella ricerca del range di variazione dei parametri è quello di avere uno 

spazio parametrico sufficientemente ampio da non escludere i set parametrici per i quali si 

potrebbero ottenere degli adattamenti buoni del modello con le osservazioni disponibili, ma nello 

stesso tempo, non così ampio da far si che i valori dei parametri perdano di significato o diano delle 

simulazioni non accettabili. Il range di variazione del singolo parametro viene in genere scelto sulla 

base delle indicazioni presenti in letteratura e deve essere, almeno in prima analisi, più ampio 



159 

 

possibile per esplorare l‟intero campo di valori ammissibili; va però precisato che il range deve 

essere comunque sempre fisicamente verosimile. 

La procedura prevede conseguentemente la determinazione di un insieme di set di parametri; 

il valore del singolo parametro all‟interno del set è quello che si ottiene attraverso una procedura di 

generazione random che tiene conto di una legge di distribuzione lineare per il singolo parametro. 

Utilizzando ciascuno dei set di parametri, generati in modo casuale, vengono calcolate le 

componenti di output del modello; tali valori vengono poi confrontati con i valori misurati e viene 

dunque associata ad ogni set di parametri una misura di verosimiglianza. Per ciascun set di 

parametri (ϑi) in ingresso viene quindi attribuita una misura di verosimiglianza relativamente ad 

ogni componente di riferimento (Y). 

In questa tesi la misura di verosimiglianza, valutata sulla base di quanto proposto da Nash e 

Sutcliffe (1970), viene definita con il termine efficienza modellistica ed è calacolata mediante 

l‟espressione 6.71. 

 
[6.71] 

con <  

dove  e  rappresentano rispettivamente lo scarto quadratico medio (errore) dei valori 

simulati e lo scarto quadratico dei dati osservati. I risultati di efficienza ottenuti per ogni set di 

parametri e per ogni componente di output di riferimento del modello andrebbero visualizzati al fine 

di individuare il set più adatto. Il problema quindi dovrebbe essere visto in uno spazio ad n 

dimensioni dove n rappresenta il numero di parametri da calibrare. Una analisi condotta in uno 

spazio ad n dimensioni risulta però impossibile; si procede pertanto all‟accoppiamento del valore 

dell‟efficienza, relativo ad ogni componente di output di riferimento, con il valore del singolo 

parametro che, insieme agli altri del set, lo ha prodotto. In questo modo si ottengono n*z grafici, 

dove n e z rappresentano rispettivamente il numero di parametri da calibrare e il numero di 

componenti di output di riferimento del modello. Dai suddetti diagrammi, detti scatter plot, sono 

state ottenute informazioni riguardo la sensibilità dei singoli parametri. Nel caso in cui i punti, nel 

piano di rappresentazione parametro-efficienza, sono disposti in maniera uniforme il parametro si 

può considerare poco sensibile; viceversa, se i punti si dispongono “a campana” allora si può 

concludere che il parametro è decisamente sensibile. La scelta del set di parametri ottimale viene 

fatta considerando, per ogni parametro, il valore che genera il maggiore coefficiente di efficienza 

del modello. 

Calibrazione del sotto-modello di quantità 

In Tabella 6.6 sono ripotati i valori dei parametri di input utilizzati per la simulazione 

numerica, i quali sono stati desunti dalle caratteristiche fisiche e geometriche dei rifiuti in discarica, 

da esperienze di laboratorio condotte su un lisimetro e/o da esperienze di letteratura. 
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Tabella 6.6 Valore parametri di input per la simulazione numerica 

Input Simbolo U.M. Valori 

Profondità discarica Z m 42 

Ampiezza layer Δz cm 100 

Numero nodi griglia n (-) 40 

Intervallo temporale Δt giorni 0.05 

Potenziale matriciale Ψ cm -10 

 

Ai fini della calibrazione del modello è stata condotta una simulazione numerica 

relativamente al periodo di due anni utilizzando come input idrologico le piogge nette misurate 

nello stesso periodo. Il set di parametri del modello posto a calibrazione è riportato nella Tabella 

6.7. 

Tabella 6.7 Parametri sottoposti a calibrazione 

Parametro Simbolo U.M. 

Costante modello 

quantità b (-) 

Costante modello 

quantità B (-) 

Umidità iniziale ϑ % 

 

Nella Tabella 6.8 sono riportati i valori massimi e minimi dei range di variazione entro cui è 

stato fatto variare ogni singolo parametro.  

Tabella 6.8 Range di variazione dei parametri 

Parametro min max U.M. 

b 1 5 (-) 

B 1 10 (-) 

Θ 34 41 % 

 

L‟ampiezza del del range di variazione è stato scelto in riferimento ai dati presenti in 

letteratura. I parametri b e B sono valori positivi e maggiori dell‟unita (Straub e Lynch, 1982); 

inoltre, B è stato posto maggiore di b al fien di ottenere valori verosimili. L‟intervallo di variazione 

del contenuto volumetrico iniziale di umidità, Θ, è stato invece scelto considerando che il valore 

medio di umidità contenuta nel rifiuto è del 35-40%.  

La procedura di Monte Carlo è stata settata per generare 2500 set di parametri casuali. I 

parametri relativi alla quantità, sono stati calibrati simultaneamente; ad essi è stato assegnato il 

valore corrispondente alla massima l‟efficienza. I grafici riportati di eguito (Figg. 6.16-18) 

mostrano come varia l‟efficienza del modello (Em) al variare del valore del singolo parametro.  
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Figura 6.16 Confronto tra efficienza e parametro b 

 

Figura 6.17 Efficienza in funzione del parametro B 

 

Figura 6.18 Efficienza in funzione del parametro Θ 

 

In Tabella 6.9 sono sintetizzati i valori dei parametri del modello, ottenuti a seguito di 

calibrazione, corrispondenti al valore massimo di efficienza del modello (Em =  0.854). 
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Tabella 6.9 Valori dei parametri calibrati 

Parametro Valore U.M. 

b 1.013 (-) 

B 4.028 (-) 

ϑ 39 % 

 

Mediante l‟utilizzo del modello calibrato è stata determinata la distribuzione dell‟umidità 

all‟interno dell‟ammasso dei rifiuti nel tempo e l‟andamento delle portate che percolano attraverso 

gli strati dei rifiuti. Pertanto, è stato possibile simulare, in termini di portata e di volume, il 

percolato accumulato nel periodo in esame. 

In Figura 6.19 sono riportati i valori del volume di percolato stimati a mezzo del modello e 

misurati. Dall‟analisi della Figura 6.19 si evidenzia un ottimo adattamento tra i valori misurati e 

simulati.   

 

 

Figura 6.19 Confronto tra i valori di volume cumulato di percolato simulati e misurati 

Calibrazione del sotto-modello di qualità 

Una volta calibrato il modello di produzione del percolato è stato possibile calibrare il 

modello di qualità. In particolare, il modello di qualità simula il comportamento di alcuni composti 

di natura inorganica, nello specifico cloruri e manganese all‟interno del corpo discarica. I parametri 

utilizzati come input per la simulazione numerica sono riassunti nella Tabella 6.10. 
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Tabella 6.10 Input del Sotto-modello di qualità 

Input Simbolo U.M Valori 

Profondità discarica Z m 40 

Ampiezza layer Δz cm 100 

numero nodi griglia n (-) 40 

Intervallo temporale Δt giorno 0.05 

Costante B (-) 2.5 

Costante b (-) 1.5 

Potenziale matriciale ψ cm -10 

Umidità iniziale θ % 41 

 

I parametri del modello di qualità sottoposti a calibrazione sono invece riassunti nella 

Tabella 6.11. 

Tabella 6.11 Input del sottomodello di qualità 

Input Simbolo U.M 

Costante di rilascio bi 1/giorno 

Concentrazione a saturazione C_sat mg/l 

Concentrazione iniziale C_inz mg/l 

Costante del mezzo poroso lambda cm 

Massa di contaminante nel 

rifiuto 
S_inz mg 

 

La calibrazione dei parametri di qualità è stata eseguita mediante confronto tra i dati simulati 

dal modello e le misure di qualità del percolato a disposizione. La Tabella 6.12 e Tabella 6.13 

riassumono i range di variazione dei parametri calibrati, rispettivamente per i cloruri e il 

manganese.  

Tabella 6.12 Range di variazione dei parametri da calibrare per i cloruri 

Parametri Parametro min max U.M 

Costante di rilascio bi 0 0.006 1/giorno 

Concentrazione a saturazione C_sat 2000 25000 mg/l 

Concentrazione iniziale C_inz 100 15000 mg/l 

Costante del mezzo poroso lambda 1 7 cm 

Massa di contaminante nel 

rifiuto 
S_inz 1000 10000 mg 

 

Tabella 6.13 Range di variazione dei parametri da calibrare per il manganese 

Input Parametro min max U.M 

Costante di rilascio bi 0 0.006 1/giorno 

Concentrazione a saturazione C_sat 125 2100 mg/l 

Concentrazione iniziale C_inz 0.07 2100 mg/l 

Costante del mezzo poroso Lambda 1 7 cm 

Massa di contaminante nel 

rifiuto 
S_inz 107 200 mg 
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AL fien di calibrare i parametri sono state eseguite 2500 simulazioni di Monte Carlo. 

Rispetto alla fase della simulazione quantitativa, il valore massimo di efficienza del modello è 

risultato inferiore (Em = 0,52).   Tale risultato è addebittabile alla probabile scarsa qualità dei dati 

adottati. Di seguito sono riportati gli scatter plot relativi ai parametri calibrati. 

 

Figura 6.20 Scatter plot bi – Efficienza per il Mn 

 

Figura 6.21 Scatter plot C_sat – Efficienza per il Mn 

 

Figura 6.22 Scatter plot C _inz – Efficienza per il Mn 
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Figura 6.23 Scatter plot lambda – efficienza per il Mn 

 

Figura 6.24 Scatter plot S_inz – Efficienza per il Mn 

Il set di parametri che ha ottenuto la miglior efficienza (Em = 0,52) è riassunto nella Tabella 

6.14. 

Tabella 6.14 Valori dei parametri calibrati per il manganese 

Input Simbolo Valore U.M 

Costante di rilascio bi 0.0004 1/giorno 

Concentrazione a saturazione C_sat 2.503 mg/l 

Concentrazione iniziale C_inz 0.242 mg/l 

Costante del mezzo poroso lambda 3.749208 cm 

Massa di contaminante nel 

rifiuto 
S_inz 8.501 mg 

 

Nella Figura 6.25 sono invece confrontati i risultati della modellazione con i valori misurati 

di concentrazione del manganese. 
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Figura 6.25 Confronto valori di concentrazione di Mn misurati e simulati 

Di seguito vengono riportati gli analoghi grafici riferiti ai cloruri. 

 

Figura 6.26 Scatter plot bi – Efficienza per i cloruri 

 

 

Figura 6.27 Scatter plot C_sat – Efficienza per i cloruri 
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Figura 6.28 Scatter plot C_inz – Efficienza per i cloruri 

 

Figura 6.29 Scatter plot lambda – Efficienza per i cloruri 

 

Figura 6.30 Scatter plot S_inz – Efficienza per i cloruri 

Il set di parametri che ha ottenuto la miglior efficienza (E = 0.31) è riassunto nella Tabella 

6.15. 
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Tabella 6.15 Valori dei parametri calibrati per i clouri 

Input Simbolo Valore U.M 

Costante di rilascio bi 0.004 1/giorno 

Concentrazione a saturazione C_sat 7300 mg/l 

Concentrazione iniziale C_inz 1175 mg/l 

Costante del mezzo poroso lambda 5.30 cm 

Massa di contaminante nel 

rifiuto 
S_inz 4823 mg 

 

Nella Figura 6.31 sono confrontati i risultati della modellazione con i valori misurati di 

concentrazione dei cloruri. 

 

Figura 6.31 Confronto tra i valori di concentrazione di cloruri misurati  e simulati 

Calibrazione del sotto-modello termico 

Il modello termico è stato già applicato ad un caso di studio di discarica di Bellolampo, 

situata in provincia di Palermo (Viviani et al., 2005). 

Nella Tabella 6.16 sono sono evidenziati i parametri utilizzati per la calibrazione.  
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Tabella 6.16 Valori dei parametri utilizzati nel modello di simulazione dei profili termici (Viviani et 

al., 2005) 

biodegradazione aerobica 

Proprietà Valore Letteratura Proprietà Valore Letteratura 

D (m
2
/s) 1.23 10

-5
 1.23 10

-5 d
 Ea (J/mol) 38 260 38 260 

d 

ε (%) 40 40 
d 

R (J/(mol*K) 8.314 8.314 
d 

K (s 
-1

) 100 100 
d 

ΔQ (J/mol) 460 000 460 000 
d 

O2*
 
(%) 2.75 %     

biodegradazione anaerobica 

C(S)1* (kg/m
3
) 5 - Kh1*(giorni

-1
) 0.1 

2 10
-5

-0.7 
C
 C(S)2* (kg/m

3
) 10 - Kh2*( giorni

 -1
) 0.01 

C(S)3* (kg/m
3
) 15 - Kh3*( giorni

 -1
) 0.0002 

C(S)1+C(S)2 +C(S)3   30 30 
a.b

 
   

μA (giorni
-1

) 0.30 0.25-1
a
 μM(giorni

-1
) 0.25 0.125-0.5 

a 

YA (kg/kg) 0.15 0.1-0.5
a 

YM (kg/kg) 0.06 0.05-0.07 
a
 

KSA (kg/m
3
) 0.05 0.025-0.1

a 
KSM (kg/m

3
) 0.6 0.3-1.2 

a 

KdA (giorni
-1

) 0.05 0.025-0.1
a 

KdM (giorni
-1

) 2.5 10
-3

 
2.5 10

-3
-1 10

-

2
 
a 

C(XA) iniz (kg/m
3
) 1.5 10

-4
 1.5 10

-6
- 1.5.10

-2 a
 C(XM) iniz. (kg/m

3
) 1.5 10

-6
 

1.5 10
-4

-1.5 

10
-8 a

 

Caq iniz (kg/m
3
) 1 10

-2 
1 10

-2
- 1 10

-4 a
 C(AC) iniz (kg/m

3
) 1 10

-2 
1 10

-3 
-1 10

-1 a
 

trasmissione del calore 

Taria (°C) 18  B (W/m
2
K) 20 1-20 

e 

TW iniz (°C) 18  A (W/m
2
K) 0.1 0.05-1 

e 

TG (°C) 20  λR (W/m K) 0.07 0.06-0.53 
f 

cW ρW *(J/ m
3
*K) 

0.78 10
6
-

0.85. 10
6 0.6 10

6
-3.24 10

6 f
    

a
(El Fadel et al.. 1996, 1997)  

b
(Haarstrick et al. 2001)  

c
(Mora Naranjo et al. 2004)  

d
(Lanini et al 2001)  

e
(Klein et al 2003)  

f
(Aguilar-Juàrez, 1999).

 

 

 Simulazione dell’inquinante organico 6.7.2

Ottenuta la calibrazione dei parametri di qualità per gli inquinanti inorganici si è proceduto 

con la simulazione della sostanza organica nel percolato con un approccio che tiene conto della 

natura  biodegradabile dell‟inquinante; sono stati valutati gli andamenti nel tempo della sostanza 

organica in termini di COD e della biomassa. In un primo momento sono stati adottati i dati di 

sostanza organica acquisiti nel corso del monitoraggio di un lisimetro.  

Nella Tabella 6.17 sono riportati i valori dei parametri calibrati ottenuti adottando i dati 

misurati nel lisimetro. 

Tabella 6.17 Valori dei parametri di quantità calibrati per il lisimetro 

Parametri Valori 

b 2.5 

B 6.25 

𝛾 0.35 

      0.005 

     0.5 
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Tabella 6.18 Valori dei parametri di qualità per il lisimetro 

Parametri Valori 

         [mg/l] 100000 

          [mg/l] 1641 

    λ     [cm] 7 

m     [-] 1 

    Y  [mg/mg] 0.04 

       [1/g] 0.325 

       [mg/l] 5000 

       [1/g] 0.01 

         [mg/l] 4500 

       [1/g] 0.0000864 

𝑥        [mg/l] 2 

 

Nella figura seguente è riportato l‟andamento simulato delle concentrazione dell‟inquinante 

organico e i valori misurati di COD. 

 

Figura 6.32 Simulazione della concentrazione di COD nel lisimetro 

Per la simulazione dell‟inquinante organico nella discarica la modellazione proposta prevede 

uno schema analogo a quello illustrato per l‟inquinante inorganico per il trasporto delle sostanze 

inquinanti in un mezzo poroso non saturo. Nel caso di inquinante organico, oltre alla velocità di 

trasferimento della sostanza dalla fase solida alla fase liquida, sono state considerate le reazioni 

biocinetiche. Le reazioni biocinetiche comportano la riduzione della sostanza organica e producono 

cataboliti gassosi. In questo studio la descrizione delle reazioni biocinetiche è stata effettuata  

mediante il modello cinetico di Monod, attraveroso il quale è stato possibiel descrivere la crescita 

della biomassa e la velocità di degradazione del substrato nella discarica. Le equazioni che 

rappresentano il bilancio di massa, presentate nel paragrafo 6.3.1, implementate nel modello hanno 

permesso la simulazione della concentrazione del substrato organico (COD) e dei microorganismi 

anaerobici. I valori dei parametri utilizzati per la simulazione numerica sono stati ricavati dalla 

letteratura (Straub and Lynch,1982) e sono riassunti nella Tabella 6.19. 
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Tabella 6.19  Input del Sotto-modello di qualità per la sostanza organica 

Input Simbolo Valore U.M 

Costante di rilascio bi 0.000086 1/giorno 

Concentrazione a saturazione C_sat 45000 mg/l 

Concentrazione iniziale C_inz 4200 mg/l 

Costante del mezzo poroso lambda 7 cm 

Massa di contaminante nel 

rifiuto 
S_inz 17239 mg 

 

Nel bilancio di massa della sostanza organica al termine Rt, relativo alla lisciviazione e 

concettualmente identico al caso di inquinante inorganico, va sottratta la massa di materia organica 

utilizzata dai microorganismi. I valori dei parametri utilizzati per descrivere l‟azione dei 

microorganismi sulla trasformazione della sostanza organica contenuta nel rifiuto, sono stati ricavati 

dalla letteratura (Straub and Lynch,1982) e sono riassunti nella Tabella 6.20. 

Tabella 6.20 Parametri relativi alla biomassa (Straub e Lync,1982) 

Input Simbolo Valore U.M 

Velocità massima di crescita 

specifica 
µmax 0.0325 1/giorno 

Concentrazione di biomassa 

inziale 
X_inz 2 mg/l 

Costante di semisaturazione Km 5000 1/giorno 

Coefficiente di crescita 

cellulare 
Y 0.04 mg_biom./mg_substr 

Velocità di morte endogena 

della cellule 
Kd 0.01 1/giorno 

 

Nelle Figura 6.33 e Figura 6.34 viene riportata rispettivamente la simulazione  

dell‟andamento nel tempo relativo all‟inquinante organico, in termini di COD, e della biomassa in 

discarica. 

 

Figura 6.33 Simulazione della concentrazione di COD 
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Figura 6.34 Simulazione della concentrazione della biomassa 

 Analisi di sensitività  6.7.3

L‟analisi di sensitività è una tecnica usata nel campo della modellistica per valutare l‟effetto 

della variazione dei parametri sulle variabili modellate. Lo strumento dell‟analisi di sensitività viene 

applicato con i seguenti obiettivi: 

 Valutare l‟influenza di un parametro sulla risposta del modello; 

 associare a questa risposta un significato fisico che sia coerente con la variazione imposta al 

parametro sensibile. 

In questa tesi è stata eseguita una analisi di sensitività con riferimento al modello di qualità 

per l‟inquinante organico, al fine di valutare l‟influenza dei parametri del modello sull‟andamento 

della concentrazione della sostanza organica. L‟analisi di sensitività è stata condotta variando il 

valore di un parametro per volta e lasciando invariati i valori deigli altri parametri. Di seguito si 

propone un esame dettagliato dell‟effetto che ha, sull‟andamento delle concentrazione del COD, la 

variazione dei valori dei parametri del modello.  

 

a) Concentrazione iniziale  

Per valutare l‟influenza della concentrazione iniziale    dell‟inquinante organico sulla 

risposta del modello, sono state effettuate tre simulazioni dalle quali è stato valutato l‟andamento 

delle concentrazioni del COD nel tempo. Nello specifico, sono stati considerati tre differenti valori 

di input per il parametro    presi da letteratura (Collivignarelli,1985): 

  =15000 [mg/l] 

   =20000 [mg/l] 

   =40000 [mg/l] 

Nel grafico di Figura 6.35 si riportano  i risultati ottenuti per ciascun caso. 
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Figura 6.35 Andamento della concentrazione della sostanza organica  nel tempo per differenti valori 

della concentrazione iniziale, C0 

Il grafico di Figura 6.35 mostra che il valore della concentrazione iniziale del contaminante 

nella fase liquida, influenza in modo rilevante la concentrazione di COD. Quanto più piccola è la 

concentrazione iniziale del contaminante, tanto minore sarà la concentrazione di COD riscontrata 

nel percolato dopo un periodo di tempo breve. Maggiore è la concentrazione iniziale maggiore è il 

consumo da parte della popolazione batterica. 

 

b) Costante di rilascio  

Per valutare l‟influenza della costante di rilascio sulla risposta del modello, sono state 

effettuate quattro simulazioni per differenti valori di bi. Per ciascuna simulazione è stata valutata la 

risposta del modello in termini di andamento della concetrazione della sostanza organica nel tempo. 

I valori di bi adottati sono stati ricavati dalla letteratura (Collivignarelli, 1985).  

Nello specifico, le simulazioni sono state condotte considerando i seguenti valori di bi: 

  =0.000166 [1/giorno] 

  =0.0000864 [1/giorno] 

  =0.00013 [1/giorno] 

  =0.0000103 [1/giorno] 

 

In  Figura 6.36 sono riportati i risultati ottenuti dalle 4 simulazioni effettuate. 

 

Figura 6.36 Simulazione numerica della concentrazione della sostanza organica per differenti valori 

della costante di rilascio 

Dall‟analisi dei risultati riporati in Figura 6.36 si evince che al crescere del valore della 

costante di rilascio   , la curva delle concentrazioni trasla verso l‟alto. La costante di rilascio è un 



174 

 

parametro concettuale del modello, per cui la valutazione dei processi che stanno alla base 

dell‟andamento delle concentrazioni simulate e delle loro variazioni al variare di    non è di facile 

interpretazione. Tuttavia, l‟andamento delle concentrazioni simulate al variare di    appare 

assolutamente coerente con quanto riscontrato da Collivignarelli (1985) il quale ha condotto 

simulazioni numeriche per il contaminante organico. Il parametro che regola la cessione 

dell‟inquinante produce variazioni nella parte iniziale e nella parte centrale della curve 

concentrazione-tempo, mentre le zone di estremità si mantengono moderatamente invariate. 

 

c) Profondità  della discarica 

Per valutare l‟influenza della profondità della discarica sulla risposta del modello, sono state  

effettuate quattro simulazioni dalle quali è stato determinato l‟andamento della concentrazione della 

sostanza organica. Ciascuna simulazione è stata condotta per differenti valoridi profondità della 

discarica, di seguito indicati: 

 =40 [ m] 

 =30 [ m] 

 =20[ m] 

 =10[ m] 

In Figura 6.37 sono riportati i risultati ottenuti. 

 

Figura 6.37 Simulazione numerica della concentrazione della sostanza organica per differenti 

altezze della discarica 

Dal grafico di Figura 6.37 è possibile notare come all‟aumentare della profondità 

considerata varia la concentrazione del COD mantenendo identico l‟andamento temporale della 

concentrazione. 

  Simulazione dei profili di temperatura 6.7.4

I profili di temperatura sono stati calcolati nell‟ipotesi di discarica avente la profondità 

massima di 42 metri. La colonna di rifiuti, che ha riguardato l‟applicazione del modello, è stata 

suddivisa in 6 strati; ciascuno strato è caratterizzato da un‟altezza e da un‟età di deposito (non 

avendo dei dati reali, suddivisione è stata fatta approssimativamente usando i parametri della 

discarica descritti nel paragrafo 6.6.3). Nel determinazione dei profili di temperatura è stata 

ipotizzata una durata della simulazione massima di 100 anni. Nel grafico di Figura 6.38 il primo 

profilo (10 anni dal inizio di simulazione) corrisponde al momento in cui la discarica raggiunge la 

sua massima altezza, da quel momento in poi l‟altezza rimane fissa. 
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Figura 6.38 Profili di temperatura simulati 

Il sotto-modello termico può essere utilizzato sia per ricostruire il profilo di temperatura per 

dato istante che per la previsione dei profili di temperatura futuri. 

 Simulazione della produzione di biogas 6.7.5

Una volta ottenuta la simulazione dell‟inquinante organico e delle temperature per la 

discarica in studio, è stato possibile effettuare delle simulazioni allo scopo di valutare la produzione 

di biogas. Il modello teorico sviluppato da Cossu e Andreottola nel 1988 consente di simulare la 

produzione di biogas partendo dalla conoscenza dei processi di biodegradazione della sostanza 

organica in ambiente anaerobico. 

Per una corretta modellazione del processo di metanogenesi, è stato conssiderato quanto 

segue: 
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 Eterogeneità delle fasi presenti, in particolar modo della fase solida e liquida, nonché dei 

meccanismi di idrolisi del substrato, cioè del suo trasferimento dalla fase solida a quella 

liquida; 

 eterogeneità dei substrati presenti, classificati in frazione organica rapidamente, mediamente 

e lentamente biodegradabile. 

Nel modello in questione si fa riferimento al carbonio organico biodegradabile come 

substrato per i microorganismi. La frazione di carbonio biodegradabile per ciascuna componente 

merceologica del rifiuto è espressa tramite l‟equazione [6.53]. 

In assenza di dati sperimentali diretti, è possibile fare riferimento, per le diverse frazioni 

merceologiche, ai valori riportati in Tabella 6.21. 

Tabella 6.21 Dati relativi al modello presentato 

frazioni 

merceologiche 
   (%)    

(%) 

Componenti degradabili 

residui alimentari 0.48 0.8 Velocemente 40% 

residui giardino 0.48 0.7 Mediamente 25% 

carta cartone 0.44 0.5 lentamente 35% 

plastica e gomma 0.7 0 

tessili e cuoio 0.55 0.2 

legno 0.5 0.5 

vetro 0 0 

metalli 0 0 

 

Il carbonio biogassificabile è solo una frazione di quello biodegradabile ed è crescente con 

la temperatura. Sulla base della quantità effettiva di carbonio che è effettivamente gassificato, è 

possibile determinare la produzione di biogas per kg di carbonio, assumendo - per semplicità - che 

il biogas è composto esclusivamente da CH4 e CO2. Con questa ipotesi, la produzione specifica di 

biogas può essere calcolata come 1.868 m
3
 biogas/kg di carbonio organico bio-gassificato, sulla 

base di considerazioni stechiometriche. Poiché la temperatura ha un ruolo chiave per l'attività 

biologica connessa alla digestione anaerobica, il modello include l‟equazione di Tabarasan [6.54] 

per tenere conto dell‟effetto delle variazioni di tempertaura. I valori di temperatura calcolati nel 

sotto-modello termico si usano come input per le simulazioni mirate alla quantificazione della 

produzione di biogas. In tal modo possono essere ottenuti risultati più dettagliati. Per i coefficienti 

massimi di reazione delle singole frazioni organiche di diversa degradabilità (kj) (Tabella 6.22) sono 

stati assunti i valori riscontrati in letteratura (Andreottola and Cossu, 1988). I valori effettivi della 

velocità di biodegradazione (k_ej) sono invece stati determinati come funzione dell‟umidità 

simulata (θ), di un coefficiente che tiene conto della pezzatura (β) e dei coefficienti massimi di 

reazione delle singole frazioni organiche, in accordo all‟[6.72]. 
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𝑘     𝛽  𝑘   

[6.72] 

Tabella 6.22 Valori dei coefficienti massimi di reazione e beta (Andreottola et al.,1988) 

Frazioni organiche coefficienti massimi di 

reazione (  ) [1/anni] 

β 

velocemente 0,693 0,5 

mediamente 0,139 0,5 

lentamente 0,046 0,5 

 

In definitiva, la stima della produzione di biogas (effettuata a mezzo dell‟equazione [6.55]) 

di tutta la discarica è illustrato in Figura 6.39. La durata di simulazione è di 60 anni. Per mostrare 

l‟influenza della temperatura, sono stati confrontati i risultati ottenuti includendo l‟influenza della 

temperatura e quelli ottenuti trascurando tale influenza. In quest‟ultimo caso è stato ipotizzato un 

valore di temperatura fisso e pari a 40°C. 

 

Figura 6.39 Curva teorica di emissione di CH4 per la discarica di Pescantina. 

Nel modello di Andreottola e Cossu (1988)  la produzione di biogas è espressa secondo una 

cinetica del primo ordine. La produzione di biogas viene calcolata per singolo strato di rifiuti, noto 

il contributo di tutti gli strati è possibile determinare la produzione globale di gas in discarica.   

La produzione totale di biogas per tutto il periodo di simulazione viene incrementata del 

5,5% nel caso in cui viene incluso il sotto-modello termico. Tuttavia, va precisato che l‟equazione 

di Tabarasan [6.54] limita la possibilità di crescità dell‟attività dei batteri. Infatti, per valori di 

temperatura superiori a 51°C il coefficiente di crescita dell‟attività batterica rimane costante. 

Inoltre, l‟equazione di Tabarasan [6.54]non può essere applicata nel caso di temperature superiori a 
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70°C in quanto per valori così elevati di temperatura la crescita delle popolazioni batteriche si 

annulla. Il massimo valore ottenuto dalla simulazione è circa 62°C. 
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7 Analisi sperimentale su modello fisico 

La parte sperimentale del lavoro è consistita nella realizzazione di un modello fisico di 

simulazione dei processi fisici, chimici e biochimici che avvengono in discarica con lo scopo di 

ottenere dati sperimentali, necessari per la calibrazione/validazione del modello matematico di 

simulazione della produzione di percolato e biogas. Sono state condotte diverse fasi sperimentali: 

alimentazione con acqua, avente l‟obiettivo di simulare l‟infiltrazione di acqua meteorica, e 

ricircolo di percolato. I risultati sperimentali ottenuti possono essere un utile supporto nella fase di 

gestione di una discarica, in termini di quantità e qualità di biogas e percolato prodotti. 

Il modello fisico era costituito da un lisimetro di forma cilindrica realizzato in plexiglas, 

riempito di rifiuti, chiuso ermeticamente, dotato di prese a diverse altezze che hanno permesso la 

raccolta di campioni utili ai fini del monitoraggio del biogas e del percolato prodotti. 

I rifiuti utilizzati per il riempimento del lisimetro sono stati prelevati presso la discarica per 

rifiuti non pericolosi sita in località Bellolampo (PA). 

7.1  Materiali e Metodi  

Sono stati condotti due periodi sperimentali separati, caratterizzati da un diverso 

riempimento (febbraio-giugno 2017 e giugno-dicembre 2017).  

Il primo periodo sperimentale è stato condotto utilizzando un campione di rifiuti prelevati 

nel mese di febbraio del 2017 dalla sesta vasca della discarica di Bellolampo (PA). Tali rifiuti erano 

stati abbancati circa sei mesi prima del prelievo. 

Il secondo periodo sperimentale è stato condotto utilizzando un campione di rifiuti prelevati 

dalla sesta vasca della discarica di Bellolampo (PA) nell‟ambito di una campagna di trivellazioni  

condotta per la realizzazione di pozzi di captazione del biogas. Il campione di rifiuti è stato 

prelevato alla profondità di circa 20 metri ed era caratterizzato da una età di circa 3 anni.  

 La progettazione e costruzione del lisimetro 7.1.1

 Il lisimetro è stato costruito nel laboratorio di Ingegneria Sanitaria Ambientale del 

Dipartimento DICAM dell‟Università degli Studi di Palermo. È stato usato un cilindro in plexiglass 

di diametro interno 24.5 cm e altezza 2.05 m per un volume complessivo di 96.4 litri, 

opportunamente flangiato ad un supporto inferiore in metallo dotato di calotta di raccolta del 

percolato e di piedi di sostegno. All‟estremità superiore è stata flangiata un‟altra calotta per il 

convogliamento del biogas. Lo schema del reattore è riportato in Figura 7.1(a).  

Lungo una generatrice del cilindro sono state realizzate cinque luci per permettere il 

successivo inserimento dei termometri, al fine di consentire il monitoraggio della temperatura 

interna e anche una luce nella parte sommitale per l‟inserimento della tubazione di alimentazione di 

acqua e/o percolato. Un‟immagine della colonna ancora vuota è riportata in Figura 7.1(b).  

Nella fase di realizzazione sono state eseguite anche delle prove di tenuta al fine di valutare 

eventuali perdite (Figura 7.2).  
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Figura 7.1 a) Schema del lisimetro 

 
b) Particolare del lisimetro prima del 

riempimento.

Figura 7.2 Particolari delle prove di tenuta
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 Materiale di riempimento 7.1.2

Il primo riempimento della colonna è stato effettuato con rifiuti prelevati nel febbraio del 

2017 dalla sesta vasca della discarica di Bellolampo (PA) e che erano stati abbancati nella stessa 

circa sei mesi prima del prelievo. Si trattava di rifiuto indifferenziato prelevato da una scarpata di 

rifiuti grazie ad una macchina escavatrice e successivamente riposto in sacchi per consentirne il 

trasporto 

 

Figura 7.3 Il prelievo del rifiuto durante la prima campagna. 

 Le analisi dei campioni del percolato e biogas prelevati durante funzionamento del lisimetro 

dopo questo primo riempimento (febbraio-maggio 2017) non hanno dato dei risultati indicativi 

(riportati e discussi più in dettaglio nel seguito). Quindi, all‟inizio del mese di giugno del 2017 il 

lisimetro è stato svuotato e preparato per il successivo riempimento. 

Il secondo prelievo dei rifiuti è stato fatto nella discarica di Bellolampo il 5 giugno 2017 

durante i trivellazioni in corso per la costruzione di una rete di raccolto di biogas nella vasca N 6 

(Figura 7.4 e Figura 7.5). Il campione di rifiuti è stato prelevato alla profondità di circa 20 metri ed 

era caratterizzato da una età di circa 3 anni. 
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Figura 7.4 Particolare della trivellatrice. 

 

Figura 7.5 Particolari della fase di estrazione del rifiuto. 

La temperatura del rifiuto, appena prelevato alla profondità di 20 metri circa dal piano 

campagna era pari a 55-56°C (Figura 7.6); era pertanto verosimile pensare che i processi biologici 

fossero pienamente attivi nel rifiuto campionato.  
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Figura 7.6 Misura della temperatura nel campione appena estratto. 

 

Figura 7.7 Sistemazione dei rifiuti nei sacchi. 

 Riempimento e chiusura del lisimetro 7.1.3

Una volta arrivati nel laboratorio, il passaggio successivo è stato quello di effettuare una 

selezione manuale per eliminare i rifiuti inerti e quelli di dimensioni troppo elevate come bottiglie, 

interi sacchetti di plastica, tessili e grandi pezzi di legno e materiali inerti come pietre (che 

parzialmente è stato già fatto durante il prelievo). La parte di rifiuto ritenuta idonea per il 

riempimento della colonna è stata progressivamente pesata (Figura 7.8 e Figura 7.9) prima 

dell‟inserimento nel lisimetro.  
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Figura 7.8 Selezione manuale del rifiuto. 

 

Figura 7.9 Pesatura del rifiuto da inserire nel lisimetro. 

Sul fondo di lisimetro è stato realizzato uno strato di drenaggio per agevolare la raccolta del 

percolato, che è stato realizzato con ghiaia (12-18 mm) e avente spessore pari a 20 cm. (Figura 

7.10). 

Il rifiuto preparato è stato inserito direttamente al di sopra dello strato di ghiaia e 

leggermente compattato per ridurre il grado di vuoto, che avrebbe potuto contenere delle sacche di 

ossigeno, inibendo i processi anaerobici L‟altezza della colonna di rifiuti era pari a circa 158 cm 

(misurati dopo il riempimento). La massa totale del rifiuto inseriti nel lisimetro è 83.4 kg. 
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Figura 7.10 Particolare dello strato drenante di fondo realizzato con ghiaietto. 

Immediatamente al di sopra dei rifiuti compattati è stato messo un altro strato di ghiaia dello 

spessore circa 10 cm, ai fini di una consentire una uniforme distribuzione del liquido immesso e 

anche per favorire la captazione del biogas. 

Al di sopra dello strato superiore di ghiaia è stata posizionata la rete di distribuzione del 

liquido, realizzata con una tubazione flessibile da 6 mm parzialmente forata ed entrante lateralmente 

da una luce appositamente creata. 

Dopo di che lisimetro è stato chiuso ermeticamernte con la flangia superiore. 

Entrambe le flangie (superiore ed inferiore) erano dotate di valvole, per il convogliamento 

rispettivamente di biogas (flangia superiore) e del percolato prodotto (flangia inferiore). 

Nelle luci praticate lungo la colonna sono stati inseriti cinque termometri. 

In ultimo, le flange e tutte le luci sono stati sigillati con silicone. 

In quel momento il reattore era considerato chiuso ermeticamente. Tutta la fase di 

riempimento è stata condotta nel più breve tempo possibile, al fine di minimizzare l‟esposizione dei 

rifiuti all‟ossigeno atmosferico. 
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Figura 7.11 Vista del lisimetro riempito e chiuso. 

 Sistema di riscaldamento 7.1.4

Il lisimetro è stato posizionato in una zona del laboratorio in cui non era possibile controllare 

la temperatura, per cui è stato necessario prevedere un sistema di riscaldamento/coibentazione al 

fine di mantenere una temperatura ottimale per i processi biologici In particolare, durante il primo 

periodo sperimentale è stato usato un telino isotermico piu uno strato di poliuretano, mentre nel 

secondo periodo sperimentale attorno alle pareti verticali del lisimetro è stato avvolto un tubo al cui 

interno veniva fatto scorrere un liquido (acqua) mantenuto ad una temperatura prossima ai 35°C a 

mezzo di un criostato termostatico (Figura 7.12 e Figura 7.13). Inoltre, il reattore è stato 
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ulteriormente coibentato con un doppio strato di telino isotermico (Figura 7.14), in modo da 

contenere la dispersione termica verso l‟esterno. 

 

 

Figura 7.12 Il Termostato. 

 

Figura 7.13 Il sistema di riscaldamento. 
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Figura 7.14 Telino isotermico. 

 Caratteristiche dei rifiuti 7.1.5

  Il campione di rifiuto utilizzato nel primo riempimento era caratterizzato da una umidità 

iniziale di circa il 50%, densità di 0,4 kg/L e pH leggermente acido, pari a 6,93. Probabilmente, i 

rifiuti si trovavano in una condizione di transizione tra la fase acida e la fase metanigena instabile, 

data l‟età di abbancamento (circa 6 mesi prima della data di prelievo). 

È verosimile ipotizzare che le operazioni di prelievo, campionamento e successiva selezione 

manuale abbiano comportato un ingresso di ossigeno nei rifiuti stessi causando una potenziale 

inibizione dei batteri anaerobici responsabili della produzione di biogas. Ci si aspettava, quindi, una 

fase di acclimatazione che avrebbe portato ad un ritardo nella produzione di gas. 

L‟attività di monitoraggio svolta nei mesi successivi allo start up di questo periodo 

sperimentale non hanno mostrato la presenza di evidenti processi di metanogenesi, pertanto si è 

deciso di interrompere tale periodo sperimentale e di procedere al prelievo di un campione rifiuto 

caratterizzato da una maggiore età di abbancamento, più verosimilmente prossimo alla fase 

metanigena. 

Il rifiuto del secondo riempimento si caratterizzava per una età di abbancamento 

leggermente superiore ai 2 anni, umidita di circa 18% e pH di 8,95. La densità del rifiuto all‟interno 

del lisimetro è risultata prossima a 1.1 kg/L. 

È stato inoltre determinato l‟Indice di Respirazione Dinamico (IRD) del campione di rifiuto 

al fine di valutarne il grado di stabilità biologica: la stabilità biologica è intesa come la misura del 

grado di decomposizione della sostanza organica facilmente biodegradabile contenuta in una 

matrice (Lasaridi e Stentford, 1996). Tra le metodiche riportate in letteratura, la misurazione 
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dell‟attività respiratoria (test respirometrici) di una matrice organica è senz‟altro uno dei parametri 

più significativi per determinare la stabilità biologica essendo collegata al metabolismo microbico. 

In ambiente aerobico infatti, i microrganismi utilizzano quale fonte di energia e di nutrimento le 

sostanze organiche del substrato consumando ossigeno ed emettendo anidride carbonica. Il 

metabolismo è più intenso in presenza di un maggior contenuto di composti organici facilmente 

biodegradabili (matrici con bassa stabilità biologica) mentre risulta più attenuato quando vi è una 

minore concentrazione di questi composti (matrici con elevata stabilità biologica). Il test 

respirometrico dinamico misura il consumo orario di ossigeno utilizzato per l‟ossidazione 

biochimica dei composti facilmente biodegradabili contenuti in una matrice organica in condizione 

di insufflazione forzata d‟aria nel campione. Il risultato di tale test è l‟Indice di Respirazione 

Dinamico (IRD). 

 Immissione acqua/percolato e raccolta del percolato 7.1.6

L‟immissione dell‟acqua e, successivamente, del percolato, è stata effettuata tramite una rete 

di distribuzione creata con tubicini da 6 mm di diametro e opportunamente forati (Figura 7.15). 

Grazie a questa rete di distribuzione e al dreno sottostante, si è cercato di garantire una buona 

uniformità di diffusione del liquido inserito così da evitare, almeno nella parte alta, percorsi 

preferenziali e, di conseguenza, zone asciutte. Il volume alimentato, con frequenza settimanale, è 

stato di circa 150 ml nell‟arco di un minuto grazie all‟utilizzo di una pompa peristaltica Watson-

Marlow Qdos 30 (Figura 7.16). 

 

 
Figura 7.15 Rete di distribuzione. Figura 7.16 Pompa peristaltica Marlow Watson. 

Per quanto riguarda la raccolta del percolato, come discusso in precedenza, è stata inserita 

una valvola sul fondo della calotta metallica di raccolta, alla quale è stato collegato un tubo. Si è 

ritenuto opportuno creare una chiusura idraulica con un sifone al fine di impedire l‟ingresso di aria 

all‟interno del corpo rifiuti. Il percolato prodotto, veniva accumulato in un recipiente chiuso (Figura 

7.17). Giornalmente, il percolato veniva raccolto nei contenitori, etichettato e conservato in cella 

frigo a 4°C in attesa delle misure analitiche. 
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Figura 7.17 Raccolta del percolato. 

 Misura e analisi del biogas 7.1.7

Misura 

La misura del biogas prodotto dalla fermentazione dei rifiuti contenuti nel lisimetro, si rende 

necessaria sia quantitativamente che qualitativamente. La quantità e composizione del biogas 

prodotto sono, infatti, indici di una buona funzionalità del metabolismo batterico; nella presente 

campagna sperimentale, la composizione dello stesso ha dato indicazioni sugli effetti 

dell‟introduzione del percolato, in termini di maggiore concentrazione di metano. 

Per misurare il volume di biogas prodotto, nella sezione di uscita è stata collegata una sacca 

in tedlar per il campionamento del gas (Figura 7.19). 

Inoltre, per misurare la velocita di gas in uscita è stato usato un flusimetro accoppiato con un 

anemometro, capace di misurare anche la temperatura del gas. (Figura 7.18) 

 

 

Figura 7.18 a) Flussimetro  b)Anemometro 
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Figura 7.19 Sacca per il campionamento del gas. 

Analizzatori di gas 

Per determinare la composizione del gas in uscita dal lisimetro è stata inserita una valvola 

con derivazione così da permettere la misura del metano con un analizzatore a fiamma di idrogeno 

(Flame Ionization Detector o FID). 

Per quanto riguarda l‟analizzatore FID (Figura 7.20), si tratta di uno strumento portatile 

leggero, del peso di circa 2 kg concepito per il rilevamento della concentrazione di idrocarburi 

gassosi ed altre eventuali sostanze organiche volatili come alcoli ed acidi, con una sensibilità delle 

parti per milione (ppm). 

 

 

Figura 7.20 Flame Ionization Detector (FID) 
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Esso misura la presenza di ioni in una fiamma prodotta dalla combustione di idrogeno in 

aria: questa fa pirolizzare i composti organici volatili (COV) producendo atomi caricati 

positivamente (cationi) ed elettroni. Per contare gli ioni, sono disposti due elettrodi. I cationi sono 

attratti dall'elettrodo negativo; nel momento in cui precipitano su questo, prendono gli elettroni 

mancanti e così generano una corrente nel circuito esterno tra i due elettrodi. La corrente è rilevata 

da un amperometro e visualizzata su un display. Lo strumento ha due scale di misura: normalmente 

è calibrato per concentrazioni convenzionali di metano in aria di 0-1.000 e 0-10.000 ppm. La 

concentrazione misurata dal GAS-TEC®, elaborata con uno speciale programma, fornisce il flusso 

di biogas misurato in [mg di CH4/(m
2
·h)]. 

 Misura della temperatura 7.1.8

Come discusso in precedenza ed evidenziato in Figura 7.1, lungo l‟intera altezza del 

lisimetro, sono stati inseriti cinque termometri ad infissione come quello riportato in Figura 7.21. 

 

 

Figura 7.21 Termometro ad infissione  

Il termometro in oggetto è sensibile alle variazioni di temperatura lungo tutta l‟asta in 

metallo, la quale è lunga 15 cm e viene completamente infissa nel corpo dei rifiuti. Il range di 

temperatura che si riesce a misurare con questo tipo di termometri è compreso tra -50 e 300 °C. Se 

ne sono inseriti cinque a diverse altezze per avere contezza della temperatura nell‟intero corpo dei 

rifiuti.  



 

193 

 

 

Figura 7.22 Misura della temperatura. 

 Metodi di analisi del percolato 7.1.9

Nel periodo compreso tra febbraio e maggio 2017, dopo il primo riempimento del lisimetro, 

si è analizzata la produzione di percolato connessa alla simulazione di eventi di pioggia giornalieri 

(si sono, infatti, immessi 500 ml/giorno di acqua, ridotti in una seconda fase a 250 ml).  

È stata eseguita una serie di analisi per la caratterizzazione del percolato prodotto, con 

cadenza infrasettimanale. Le analisi eseguite hanno riguardato la misura del TOC (Total Organic 

Carbon), TN (Total Nitrogen), COD (Chemical Oxygen Demand), BOD (Biochemical Oxygen 

Demand), Ammoniaca, SDT (Solidi Disciolti Totali), SST (Solidi Sospesi Totali), Alcalinità, 

Conducibilità elettrica, pH. 

 

Misura di TOC e TN 

L‟analisi del TOC e TN è stata effettuata con un analizzatore Shimadzu TNM-1 (Figura 7.23) 

che, tramite il collegamento ad un computer restituiva i valori di TC (Total Carbon), IC (Inorganic 

Carbon) e per differenza il TOC. Lo stesso analizzatore forniva anche il valore del TN.  
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Figura 7.23 Analizzatore TOC e TN 

COD 

La misura del COD è stata effettuata tramite l‟utilizzo di COD Cell test e di uno 

spettrofotometro: scelto opportunamente il range di valori attesi e diluito il campione poiché 

bisogna ottenere un campione dal colore chiaro (e il percolato, come è noto, ha un colore bruno) che 

non interferisca con la lunghezza d‟onda della radiazione emessa dallo spettrofotometro) si procede 

come descritto di seguito. Si agita la cuvetta (cell test) così da portare in sospensione il precipitato; 

si preleva la quantità di campione preparato (già diluito, quindi) indicata dalle linee guida del test in 

relazione al range scelto (1 ml per valori 500-10.000 mg/l e 2 ml per valori 300-3.500 mg/l) e lo si 

inserisce nella cuvetta; si agita nuovamente e si pone in un apposito fornetto alla temperatura di 

148°C per 120‟. Terminato questo periodo si lascia raffreddare e si inserisce nello spettrofotometro 

che restituisce un valore espresso in mgO2/L. Si sono eseguite due misure: COD totale con 

campione di percolato tal quale diluito e COD solubile, con campione filtrato e poi diluito. 

 

Ammoniaca 

Anche la misura dell‟ammoniaca, come quella del COD, è un‟analisi che si basa sulla 

risposta alle radiazioni inviate da uno spettrofotometro e pertanto non ci devono essere interferenze 

di colore. Anche in questo caso, quindi, è necessario diluire il campione. La procedura è la 

seguente: si sceglie la scala di lettura più idonea (in questo caso 5-150 mg NH4-N/l), si preleva un 

volume noto (5 ml) di reattivo NH4-1 e si pipetta in una provetta, si aggiungono 0,1 ml di campione 

preparato (quindi già diluito) e infine 1 microcucchiaino di reattivo NH4-2, si miscela e si lascia 

riposare per 15 minuti (tempo di reazione). Trascorso questo tempo si osserverà una variazione di 

colore sulle tonalità del verde. Si versa il tutto in una cuvetta da 10 ml e si misura nel fotometro, il 

quale restituisce un valore in mg/l di NH4
+
. 

 

Misura dei SDT  

Per la misura dei solidi disciolti totali si procede come descritto di seguito: si pone in forno a 

105 °C a stabilizzare una capsula di ceramica per circa 15 minuti. Trascorso questo tempo la si 

lascia raffreddare in essiccatore e si pesa (questo rappresenta la tara). Si preleva un volume noto di 

percolato tal quale e si riversa nella suddetta capsula e si pone nuovamente in forno per 24 ore. 
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Dopo le 24 ore si pesa e dalla differenza fra questo peso e la tara di conosce il peso del solido (ΔP). 

Per il calcolo dei SDT, si divide il ΔP per il volume del campione utilizzato. 

 

SST 

Per la misura del solidi sospesi totali la procedura da seguire è la seguente: si pone in forno a 

105°C a stabilizzare un dischetto filtrante per circa 15 minuti, si lascia raffreddare in essiccatore e si 

pesa (tara). Si preleva un volume noto di percolato e si filtra attraverso il dischetto filtrante di cui 

sopra. Si pone il dischetto filtrante in forno per circa 24 ore e si pesa nuovamente. Il calcolo da 

eseguire per ricavare gli SST è lo stesso descritto per gli SDT. 

 

Alcalinità 

L‟alcalinità del percolato e, quindi, la capacità di neutralizzare gli acidi, è stata misurata 

tramite il metodo potenziometrico, in accordo a precedenti esperienze riportate in letteratura 

(Parawira et al., 2005). La determinazione per titolazione con indicatore necessiterebbe, infatti, di 

un campione incolore: è stato inizialmente trattato il percolato con carboni attivi per permetterne la 

decolorazione, ma la successiva misura ha portato a risultati non attendibili. La determinazione 

potenziometrica, invece, non necessita di accorgimenti sul colore della soluzione analizzata. Il 

principio del metodo, così come riportato nei Manuali APAT, consiste nel titolare il campione 

oggetto di analisi aggiungendo volumi noti di soluzione di riferimento di acido e annotando, dopo 

ogni aggiunta, il valore del pH misurato con un pHmetro. I due punti di equivalenza possono essere 

identificati dai due flessi delle curve di titolazione o dai massimi ottenuti diagrammando le curve 

derivate. Nel caso in esame, poiché si parte da un valore di pH leggermente acido si otterrà un solo 

punto di flesso in corrispondenza del valore di pH 4÷5. Si procede in questo modo: si preleva un 

campione di percolato di volume noto (50 ml), si sceglie come soluzione titolante l‟acido cloridrico 

HCl 0,2 N; si inserisce la sonda del pHmetro all‟interno del recipiente contenente percolato e si 

dosano quantità note della soluzione di riferimento (0.5 ml). La prova si ferma nel momento in cui 

si legge un valore di pH pasi a 4,5. Conoscendo il volume di soluzione titolante utilizzata per 

raggiungere il suddetto valore di pH, conoscendo la normalità della soluzione e il volume di 

campione prelevato, si calcola il punto di equivalenza e cioè l‟alcalinità espressa in meq/L tramite la 

seguente equazione: 

       
[7.1] 

dove: 

 b è il volume in ml di titolante usato fino al viraggio dell‟indicatore misto; 

 N è la normalità della soluzione titolante; 

 V è il volume in ml di campione prelevato. 

 

pH e Conducibilità elettrica 

La misura del pH e della conducibilità elettrica vengono eseguite tramite l‟utilizzo di 

apposite sonde da immergere nel campione di percolato tal quale. 
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7.2 Analisi dei principali risultati 

 Stabilità biologica del rifiuto (IRD) 7.2.1

La stabilità biologica è stata valutata tramite l‟indice di respirazione dinamica (IRD). È stata 

effettuata una sola prova sul rifiuto proveniente dalla discarica e usato per il riempimento del 

lisimetro. Il valore di IRD adeguato (per adeguato di intende riferito ai solidi volatili contenuti nei 

rifiuti usati per la prova) è risultato pari a 851 mgO2/kgSV h. Tale risultato sembrerebbe suggerire 

che il campione di rifiuto sia stabilizzato, dato che il valore imposto per la stabilità è normalmente 

pari a 1000. Questo valore non è, però, molto significativo, dal momento che la prova di IRD 

(svolta in condizioni aerobiche) è stata condotta su un campione di rifiuto che da diversi mesi si 

trovava in condizioni anaerobiche. Verosimilmente, ci sarebbe voluta una durata maggiore della 

prova per ottenere un risultato più significativo, stante che l‟andamento del respirogramma ha 

mostrato un andamento crescente nel corso di tutta la prova. La prova di IRD ha però, normalmente, 

una durata di 96 ore e sono state rispettate queste tempistiche. Nelle successive Figura 7.24 e Figura 

7.25 si riportano i risultati di tale prova: 

 

Figura 7.24 Andamento IRD non adeguato. 



 

197 

 

 

Figura 7.25 Andamento IRD adeguato ai solidi volatili. 

 Caratterizzazione del biogas 7.2.1

Primo periodo sperimentale 

Come risaputo, il fenomeno di produzione del biogas è un processo complesso e che 

necessita di lunghi tempi per il suo innesco; inoltre, la manipolazione del campione prima del 

riempimento ha verosimilmente comportato un ingresso di ossigeno, causando una inibizione del 

metabolismo batterico metanigeno (anaerobico). Per questi motivi non si è riscontrata una 

significativa produzione volumetrica di biogas.  

Le misure di concentrazione effettuate con il FID hanno registrato la presenza, seppur non 

elevata, di metano. In Figura 7.26 si riporta l‟andamento delle concentrazioni rilevate tramite il FID 

nell‟arco della sperimentazione.  

 

Figura 7.26 Andamento della concentrazione massima registrata dal FID. 

A titolo di esempio, si riporta in  Figura 7.27 l‟andamento della concentrazione di metano 

nel biogas registrato tramite il FID: 
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Figura 7.27 Andamento della concentrazione di metano registrata il 27-10-2017 

Secondo periodo sperimentale  

Misure con l‟anemometro non hanno rilevato i cambiamenti durante primi mesi di 

sperimentazione, la velocita del flusso è rimasta molto bassa (Tabella 7.1). 

Tabella 7.1 Sintesi delle misure di velocità effettuate con l’anemomentro. 

  10/ott/17 19/ott/17 26/ott/17 06/nov/17 17/nov/17 20/nov/17 

Velocita (m/s) 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 

Temperatura media(°C) 27.4 26.1 27.4 27.9 26.9 24.9 

 

D‟altro canto, però, le misure di concentrazione effettuate con il FID hanno registrato la 

presenza di metano. 

La Figura 7.28 riporta l‟andamento della concentrazione di metano misurata durante il  

secondo periodo sperimentale. Dall‟analisi dei dati riportati in Figura 7.28, si nota come 

inizialmente si siano registrati valori significativi di concentrazione di metano, prossimi a 250 

mg/m
3
. Tuttavia, ad eccezione dei giorni immediatamente successivi al controllo della temperatura, 

il trend si è mostrato decrescente giungendo a valori prossimi allo zero. Tale risultato evidenzia un 

significativo rallentamento dell‟attività metanigena, anche nel periodo successivo al controllo della 

temperatura. A partire dalla settimana 29 è stato avviato il ricircolo di percolato in testa al lisimetro. 

I primi risultati sperimentali sembrano evidenziare una lenta ripresa dell‟attività metanigena con un 

incremento della concentrazioen di metano misurata in uscita dallo spazio di testa del lisimetro con 

l‟analizzatore FID. Tale risultato sembra confermare precedenti esperienze di letteratura, in cui si 

evidenziava l‟utilità del ricircolo di percolato ai fini della accelerazione dei processi biologici 

all‟interno del corpo rifiuti. (Thiel, 2005, Calabrò et al., 2009) 
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Figura 7.28 Andamento della concentrazione di metano nel secondo periodo sperimentale 

 Andamento delle temperature  7.2.2

Primo periodo sperimentale 

Ulteriore conferma di una fase metanigena non ancora sviluppata è stata data dai valori di 

temperatura: le reazioni metaboliche dei batteri metanigeni sono reazioni esotermiche e la 

temperatura, durante questa fase, cresce fino a 35-40°C (in discarica anche 60-70°C). Nel lisimetro 

sperimentale, la temperatura dei rifiuti, il cui andamento medio è riportato in Figura 7.29 (si ricorda 

che in questa fase non è stato effettuato un controllo della temperatura), hanno subito un iniziale 

decremento, probabilmente a causa delle nuove condizioni ambientali dei rifiuti (si ricorda che il 

lisimetro è stato opportunamente coibentato con un doppio strano di telino isotermico e un ulteriore 

strato di poliuretano) che hanno richiesto una fase di acclimatazione prima di mostrare un debole 

incremento. 

 

Figura 7.29 Andamento della temperatura del rifiuto all’interno del lisimetro 

Successivamente, purtroppo, non è stato rilevato un ulteriore incremento della temperatura, 

che si manteneva 1-2 °C più alta rispetto a quella ambiente. Pertanto, nel successivo periodo 

sperimentale si è deciso di realizzare un controllo della temperatura (Figura 7.12 e Figura 7.13). 
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Secondo periodo sperimentale 

La seguente Figura 7.30 riporta l‟andamento della temperatura media all‟interno della 

colonna unitamente alla temperatura dell‟aria ambiente. Dall‟analisi dei dati riportati in Figura 7.30 

si nota come la temperatura interna alla colonna abbia seguito l‟andamento della temperatura 

esterna (decrescente), fino al momento in cuiè stato realizzato il sistema di controllo della 

temperatura (settimana sperimentale n. 16). Da quel momento in poi, la temperatura interna alla 

colonna si è mantenuta costante e prossima ai 35°C. 

 

Figura 7.30 Andamento della temperatura nel secondo periodo sperimentale 

 Caratterizzazione qualitativa del percolato 7.2.3

Primo periodo sperimentale 

Per quanto riguarda gli aspetti qualitativi del percolato prodotto, i valori dei parametri 

analizzati hanno confermato che si tratta di un percolato giovane, leggermente acido, ricco di 

sostanze organiche.(rifiuto prelevato per il primo riempimento è stato abbancato circa 6 mesi prima) 

Di seguito, si riporta la tabella riassuntiva con i valori medi dei parametri monitorati durante la 

prima fase sperimentale. (Tabella 7.2).  
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Tabella 7.2 Risultati di analisi del percolato svolti durante il primo periodo sperimentale. 

CAMPIONE Valore medio mensile    

 feb-17 mar-17 apr-17 mag-17 

TOC [mg/l] 15698.0    

TN [mg/l] 1376.43    

CODt [mgO2/l] 67880.0 52840.0 60120.0 42750.0 

CODs [mgO2/l] 71020.0 49040.0 19650.13 39880.0 

CODt/CODs 1.03 1.08 1.21 1.07 

BOD5 [mgO2/l] 7995.0 6433.66 3046.67 3815.0 

Alcalinità [meq/l] 256.0 206.57 192.50 158.0 

NH4
+
 [mg/l] 686.67 505.0 410.0 243.33 

Conducibilità [mS/cm] 26.03 24.13 21.32 19.27 

pH 6.41 6.63 6.14 6.37 

SDT [g/l] 65.23 50.08 36.04 32.39 

SST [g/l] 0.36 1.05 1.86 1.68 

SVT [g/l] 41.10 27.54   

 

Tutti i valori riportati in Tabella 7.2, sono una ulteriore conferma del fatto che i rifiuti si 

trovassero a cavallo fra la fase acida e la fase metanigena instabile. Infatti, i valori molto elevati di 

COD pari a circa 65000, l‟elevato rapporto fra COD totale e COD solubile, vicino all‟unità, sono 

testimoni di un percolato giovane. L‟elevato valore di COD solubile può indicare una significativa 

presenza di sostanze organiche degradabili e poiché la differenza con il COD totale è minima, il 

contenuto inerte è trascurabile. In Figura 7.31 si riportano gli andamenti del CODt, CODs e il 

rapporto CODs/CODt: 

 

Figura 7.31 Andamento del CODt, CODs e del rapporto CODs/CODt 

Inoltre, i valori di pH si mantengono nel campo di una leggera acidità. La conducibilità 

elettrica è risultata molto elevata e questo è strettamente correlato alla elevata concentrazione di 

solidi disciolti: fra le due grandezze vi è infatti una buona correlazione (Figura 7.32): 
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Figura 7.32 Correlazione fra conducibilità elettrica e Solidi disciolti totali. 

I valori di ammoniaca sono tutto sommato bassi, anche questo è indice di un percolato 

giovane. Anche i valori di alcalinità così bassi indicano una fase metanigena non ancora pienamente 

sviluppata.  

I risultati ottenuti non mostravano nessuna tendenza positiva, inoltre l‟andamento della  

temperatura dentro il lisimetro indicava l‟assenza dei processi di degradazione. Tutto questo ha 

portato alla decisione di azzerare il progetto. 

 

Secondo periodo sperimentale 

Il rifiuto prelevato per il secondo riempimento era stato abbancato in discarica circa 2 anni 

prima del campionamento. Durante la seconda fase le analisi eseguite hanno riguardato la misura 

del CODtot, BOD5, Ammoniaca, Conducibilità elettrica e pH. Il campionamento è iniziato settembre 

2017, dopo il raggiungimento di capacità idrica del campo e inizio di produzione di percolato (circa 

2 mesi dalla chiusura e inizio di alimentazione con acqua).  

Di seguito sono riportati i principali risultati delle analisi effettuate sui campioni di percolato 

(Figura 7.33, Figura 7.34, Figura 7.35). 
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Figura 7.33 Valori di CODtot, BOD5 e rapporto BOD5/COD. 

 

 

Figura 7.34 Valori di ammoniaca. 
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Figura 7.35 Conducibilità. 

 I valori di CODt e BOD5 sono risultati significativamente inferiori rispetto alla prima fase 

(Tabella 7.2, Figura 7.31), il pH ha carattere leggermente basico (8.1-8.4), valori medi di pH del 

percolato di prima fase erano misurati tra 6.1 e 6.8. La conducibilità è nella fascia di valori 22-25 

Ms/cm per tutte e due le fasi di campionamento, con valori di ammoniaca sensibilmente più alti nel 

secondo caso. Tali valori confermano il fatto che se nel primo caso si trattava di percolato molto 

“giovane”, nel secondo caso si rilevano presupposti per lo sviluppo della fase metanigena. Sono i 

cambiamenti tipici dei parametri indicativi che caratterizzano i diversi stadi di decomposizione del 

rifiuto, provocati dai cambiamenti delle principali interazioni tra i vari gruppi batterici. Tuttavia, 

ancora non è stato possibile apprezzare una tendenza alla stabilizzazione delle caratteristiche del 

percolato. 

Va ribadito che sperimentazioni di questo tipo richiedono tempi molto lunghi; purtroppo, 

dopo due tentativi nell‟arco di più di un anno, non è stato possibile ragiungere le condizioni stabili 

che avrebbero richiesto tempi non compatibili con la durata, limitata, del dottorato di ricerca. 

 

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

10 15 20 25 30

C
o

n
d

u
ci

b
il

it
à

 [
m

S
/c

m
]

Tempo [settimane]

Andamento Conducibilità

Controllo temperatura

Ricircolo percolato



 

205 

 

8 Conclusioni 

Nonostante gli sforzi compiuti nel tentativo di indirizzare il nostro paese verso una gestione 

ottimale del sistema complessivo di smaltimento dei rifiuti urbani attraverso l‟introduzione di 

sistemi integrati di smaltimento che includono il recupero, il riciclaggio, il compostaggio e la 

termodistruzione, la discarica controllata rappresenta ancora oggi il principale sistema di 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani per molte realtà territoriali. Politica che viene applicata per tale 

sistema di smaltimento è la minimizzazione dei danni alle matrici ambientali, legati alla dispersione 

dei prodotti di degradazione della componente organica dei rifiuti: il percolato ed il biogas. 

L‟utilizzo dei modelli per la simulazione dei processi nella discarica rappresenta un utile strumento 

da adottare a scopo progettuale, previsionale e gestionale. 

L‟implementazione di modelli matematici in grado di simulare le reali condizioni nelle quali 

opera un sito di stoccaggio dei rifiuti consente una stima sufficientemente accurata delle volumetrie 

di percolato prodotto nel tempo di una discarica controllata e della qualità dello stesso, in termini di 

concentrazioni dei contaminanti in esso presenti. La conoscenza dei principi che regolano il 

processo di formazione del percolato e il biogas in una discarica controllata, nonché la simulazione 

modellistica delle sue produzioni quantitative, risulta di notevole interesse non solo in merito alle 

problematiche di previsione e controllo dell‟impatto ambientale, ma anche, ad esempio, per poter 

pianificare le modalità ed i tempi del suo smaltimento. I metodi studiati nella presente tesi possono 

aiutare di stabilire il tipo di trattamento più opportuno del percolato in situ per ottenere dei benefici 

sia in termini economici, riducendo i costi di gestione gravati dagli smaltimenti fuori sito del 

percolato, sia in termini di salvaguardia ambientale poiché si può gestire l‟impianto ampiamente 

entro i margini di sicurezza sull‟efficienza di processo in ogni condizione di esercizio.  

Il presente lavoro di tesi ha riguardato la messa a punto di un modello matematico per la 

valutazione delle emissioni (percolato e biogas). Il modello è composto da differenti sottomodelli 

che permettono di valutare i prinicipali fenomeni che hanno luogo in una discarica controllata per 

rifiuti solidi urbani.  

Il modello di produzione quali–quantitativa del percolato in discarica, può essere 

opportunamente utilizzato anche in fase progettuale, con l‟obiettivo di dimensionare correttamente i 

sistemi di drenaggio, di raccolta, di estrazione e di stoccaggio del percolato durante le varie fasi 

operative della discarica. Conoscendo infatti i valori medi di piovosità di un determinato sito è 

possibile fare una previsione circa i volumi di percolato che si produrranno nel tempo e, di 

conseguenza, avere una stima di massima delle volumetrie di stoccaggio da dover prevedere per 

invasare temporaneamente il percolato estratto.  

La stima della produzione di biogas in discarica in relazione alla umidità e la temperatura 

potrebbe consentire l‟utilizzo industriale di questa fonte energetica come la produzione di energia 

elettrica, la cogenerazione o carburante. L‟applicazione in sede di pianificazione, consente di 

prevedere la produzione specifica di biogas e di stimarne con buona approssimazione l‟evoluzione 

temporale. Tali valutazioni consentono una corretta progettazione dei sistemi di raccolta e recupero 

del biogas, nonché l‟individuazione delle utenze migliori per l‟energia recuperata.   

Il sotto-modello termico, oltre a essere utile per la stima piu precisa di biogas prodotto, può 

essere utilizzato per obiettivi previsionali anche a lungo termine. 

Il modello matematico è stato calibrato e validato usando i dati provenienti dalla discarica di 

Cà Filissine (Comune di Pescantina) al fine di verificarne l‟attendibilità dei risultati restituiti. 
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Nell‟ambito della tesi è stato realizzato anche un modello fisico, in particolare un lisimetro, 

per la comprensione dei fenomeni fisici, chimici e biologici che hanno luogo in un abbanco di rifiuti 

urbani al fine di valutare anche gli effetti derivanti da un ricircolo di percolato. In particolare, nel 

periodo dicembre 2016 al febbraio 2017 è stato progettato e realizzato il predetto lisimetro nel 

laboratorio di Ingegneria Sanitaria Ambientale del Dipartimento DICAM dell‟Università degli Studi 

di Palermo (tuttora in funzione). La sperimentazione condotta ha evidenziato e confermato la 

complessità e il delicato equilibrio su cui si basano i processi biologici che avvengono all‟interno di 

un corpo rifiuti, che richiedono tempi molto lunghi per ottenere risultati significativi. Purtroppo, i 

tempi necessari per raggiungere la fase metanigena stabile, e quindi una piena produttività del corpo 

rifiuti, non sono risultati compatibili con la durata pur sempre limitata del dottorato. Tuttavia, i 

primi risultati sperimentali ottenuti nell‟ambito della presente tesi di dottorato suggeriscono come il 

ricircolo di percolato nel corpo rifiuti possa essere un‟utile soluzione, da utilizzare in sinergia con 

altri trattamenti, per accelerare i processi biologici all‟interno del corpo rifiuti e ridurre, di 

conseguenza, la durata della fase di gestione post operativa della discarica. 

È opportuno precisare che per la validazione/calibrazione del modello sono stati utilizzati i 

dati ricavati dalla letteratura tecnica e i dati di campionamenti in campo disponibili.  

Il raggiungimento di una fase metanigena stabile consentirà di raggiungere dei risultati 

significativi per un avanzamento del livello di conoscenza sulla tematica trattata e perfezionare il 

modello proposto ai fini di migliorare le fasi di progettazione e gestione delle discariche.  
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