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MIKE ECO Lab
Idro ecologia e qualità delle acque

MIKE ECO Lab è uno strumento modellistico, integrato nella piattaforma MIKE
Zero, per la simulazione dei processi di “idro ecologia” e qualità delle acque.

PUNTI DI FORZA

MIKE ECO Lab si configura quindi come modulo aggiuntivo a MIKE 11,
MIKE 21, MIKE 3 e MIKE SHE, consentendo di simulare diverse tipologie
di processi
chimico-biologici e le interazioni tra le fenomenologie
dell’idrodinamica.



L'utente ha la possibilità di poter scrivere personalmente le equazioni del
modello ecologico o di utilizzare equazioni già predefinite. Parallelamente al
modello, vengono infatti forniti specifici templates, insiemi di equazioni e
parametri per la simulazione dei più comuni processi qualitativi.












APPLICAZIONI TIPICHE
Simulazione dei processi qualitativi ed idro ecologici
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Valutazioni di Impatto Ambientale



Studio del rischio ecologico



Supporto al monitoraggio e previsione della qualità delle acque



Gestione ed ottimizzazione di impianti di acquacoltura



Supporto alla progettazione e verifica di opera di scarico



Supporto ad interventi di dragaggio



Gestione della qualità ambientale degli ecosistemi



Supporto a sperimentazioine e test in laboratorio





Approccio deterministico e quantitativo
Analisi dei processi di decadimento e di
trasformazione in funzione delle condizioni
idrodinamiche del sito
Equazioni totalmente aperte ed editabili
dell’utente
Ampia disponibilità di modelli di base per i
principali processi ambientali
Possibilità di inserire nuovi template
personalizzati con descrizioni alternative
dei processi
Utilizzo in modelli mono-bi-tridimensionali
Ottimizzato per il calcolo parallelo
Ottimizzato per i 64 bit
Assistenza rapida ed efficiente in italiano
Training e formazione in italiano

ECOLAB

LA MODELLISTICA IDROLOGICA

MIKE ECO Lab è disponibile per MIKE 11, MIKE 21,
MIKE 3 e MIKE SHE nelle versioni “classica” e Flexible
Mesh. I 4 template disponibili sono:

La modellistica “ecologica” è una disciplina relativamente
giovane che impiega formulazioni matematiche per descrivere
i processi chimici e biologici che avvengono nell'ambiente
acquatico e che si differenzia fondamentalmente dalla
modellistica idrodinamica in quanto le sostanze e gli elementi
nel sistema considerato possono assumere forme differenti.

 WQ (Water Quality) - per la simulazione dei principali
parametri qualitativi quali BOD, DO, azoto, fosforo e
batteri coliformi;

 EU (Eutrophization process) - per i processi di

Le sostanze chimiche e biologiche possono trasformarsi da
una componente ad un’altra in seguito a degradazione o
sintesi, quindi alterando la composizione e la distribuzione
delle differenti tipologie di sostanze presenti nell’ambiente.
Queste trasformazioni sono determinate da processi chimici e
biologici che a loro volta sono influenzati da altri fattori quali la
temperatura, la salinità, il pH, la luce, il trasporto e la
dispersione.

eutrofizzazione, fitoplancton, zooplancton, vegetazione
bentica e nutrienti in genere;

 ME (Metal Transport) - per i processi legati al
trasporto di metalli pesanti, nelle matrici solida e
colonna d’acqua;

 XE (Xenobiothic process)

- per i più complessi
processi xeno biotici riguardanti, ad esempio,
idrocarburi, ossidi, od altre sostanze che possano
avere un impatto diretto sul biota.
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Il modello complessivo consente di simulare, attraverso un
approccio di tipo deterministico e quantitativo, con adeguato
margine di incertezza, i processi di trasformazione e
decadimento di tutte le sostanze contaminanti in funzione
delle reali condizioni idrodinamiche del sito, del grado di
compattazione dei fondali e dell’eventuale azione esterna
dovuta ad un dragaggio o qualunque altro intervento
antropico.
La sostanza inquinante adsorbita ad una particolare frazione
solida può tornare nella colonna d’acqua per via dell’azione
della corrente sul sedimento, portando questo in sospensione
ed in seguito al successivo distacco della sostanza dalla
particella solida, così come per diffusione diretta dal fondale
marino alla matrice acquosa.
Risultato ultimo dell’analisi sono quindi le concentrazioni delle
diverse componenti nei sedimenti e nella colonna d’acqua
variabili nello spazio e nel tempo, da cui è possibile derivare il
reale grado di rischio in funzione degli specifici habitat e dei
relativi gradi di sensibilità rispetto alle sostanze stesse.
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