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Mappa aree di potenziale massima ricaduta al suolo delle emissioni in atmosfera 
 
 
 

 
 
 

 



La mappa rappresenta la concentrazione media normalizzata al valore massimo dell'inquinante 

generico emesso durante l'evento. Pertanto la mappa descrive graficamente, in termini percentuali, le 

aree di massima potenziale ricaduta degli inquinanti al suolo senza alcuna informazione legata alla 

concentrazione. 

Si illustrano di seguito le ipotesi e gli aspetti tecnici utilizzati per la realizzazione della mappa. 

 

 I campi meteorologici sono stati prodotti a partire dal modello RAMS (operativo presso il 

CRQA dell’ARPA Lazio) ad una risoluzione orizzontale di 4km x 4km. Per avere una 

descrizione più dettagliata dei campi meteo è stato realizzato un downscaling con il modello 

diagnostico SWIFT per arrivare ad una risoluzione di 250m x 250m e, a valle di questo, un 

processore micrometerologico (SURFPRO) ha stimato i parametri di turbolenza necessari al 

modello lagrangiano. 

 

 Sono state considerate 2 sorgenti distinte per simulare l'emissione al suolo e il pennacchio 

poiché da alcune immagini reperibili su internet e dalle informazioni acquisite, risultava essere 

piuttosto alto. La sorgente che descrive il pennacchio è un box (parallelepipedo) di dimensioni 

orizzontali pari a 40m x 40m a con un baricentro lungo la verticale posto a 20m per simulare 

un altezza del pennacchio di circa 40m. La sorgente al suolo è identica alla precedente ma con 

un’altezza massima pari a circa 4m (per simulare l'emissione al suolo e la fase di 

abbassamento delle fiamme da parte dei vigili del fuoco). L'emissione del generico inquinante 

(inerte per un modello lagrangiano) per entrambe le sorgenti è stata ipotizzata come costante 

dalle 08:00 alle 13:00 (non erano disponibili al CRQA dettagliate informazioni relative alla 

reale durata dell'evento comprensiva della fase di spegnimento). La sorgente che simula il 

pennacchio è stata lasciata "attiva" fino alle 12:00, mentre la sorgente che simula l'emissione 

al suolo è stata lasciata attiva fino alle 13:00 (è stato considerato un ritardo di 1 ora per 

simulare la fase di spegnimento). 

 

 Il modello lagrangiano a particelle non stazionario utilizzato per produrre l'impronta al suolo 

dell'evento è SPRAY. 

 
 


