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RELAZIONE TECNICA DI PROPOSTA ESECUTIVA PER LA 
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO 

PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SOLDI URBANI 
 
 

1. Premessa 

  

 La ditta SEGEN S.p.A. di Civitella Roveto è titolare di Determinazione 

Dirigenziale n. DA21/131 del 02.09.2014, della Regione Abruzzo con la quale si 

autorizza la stessa SEGEN s.p.A. alla realizzazione e gestione del revamping 

dell’impianto di trattamento meccanico – biologico con adeguamento alla 

direttive della DGR n. 400/2004 e s.m.i. 

La stessa Determinazione dirigenziale dispone che nell’impianto di trattamento 

meccanico – biologico (TMB) possono essere gestiti i seguenti rifiuti con le 

potenzialità e le operazioni di trattamento di seguito evidenziate: 

 

 
 

Nel rispetto di quanto illustrato e ulteriormente disposto dalla DA21/131 del 

02.09.2014, GEA s.r.l. avanza la seguente proposta esecutiva ai sensi dell' 

"Avviso di project financing per l'individuazione del promotore per l'affidamento 

in concessione della progettazione, costruzione e gestione di un impianto per il 

trattamento dei rifiuti solidi urbani" 

 

1.1 Presentazione dell'azienda 

L’organizzazione aziendale 

 La Gea s.r.l. è una società che opera nel settore dei servizi di igiene 
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ambientale. L'azienda, costituitasi nel 2008 per effetto della scissione societaria 

della Gea Sas, vanta un’esperienza professionale ultradecennale ed un’elevata 

qualità del servizio, con un elevato know–how aziendale e personale altamente 

specializzato. La Gea s.r.l. si è nel tempo affermata come valido referente per 

Enti Pubblici ed Aziende Private, nella gestione delle attività di recupero dei 

rifiuti industriali e speciali, nei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei 

rifiuti, nella raccolta differenziata e nei servizi collaterali. 

 

Sedi 

 La sede legale è in L’Aquila, Zona Industriale Località Boschetto, mentre 

quella operativa è sita in San Vincenzo Valle Roveto (AQ), Zona Industriale, 

Località Piana della Mola. 

 

L'impianto di trattamento, selezione e cernita-qualificato come piattaforma 

COMIECO 

 Presso la sede operativa è ubicato l’innovativo impianto di trattamento, 

selezione e cernita dei materiali da avviare al recupero, posto all’interno di un 

capannone di mq 2.000 con un’area esterna pertinenziale di mq. 5.000, 

utilizzata per il deposito e la movimentazione dei materiali. 

Nel suddetto impianto vengono svolte le operazioni di stoccaggio, selezione, 

triturazione e cernita dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata di carta, 

vetro, plastica, legno, alluminio, e imballaggi. 

Dall’attività di recupero così svolta si ottengono le materie prime secondarie da 

destinare all’industria del riciclo ed ai consorzi nazionali di filiera CONAI, 

COREPLA, COMIECO, COREVE, CIAL, CNA, RILEGNO. 

 

Politica per la qualità 

L’alto livello qualitativo della Gea è provato sia dalla fiducia goduta presso la 

vasta clientela pubblica e privata, sia dalla certificazione del sistema di gestione 
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della qualità. In particolare l’Azienda detiene la certificazione ISO 9001, la 

certificazione ambientale ISO 14001 (riferita sia all’attività aziendale che 

all’esercizio dell’impianto di recupero) e per la sicurezza dei lavoratori è in 

corso di ottenimento la certificazione ISO 18001. 

L’Azienda è inoltre convenzionata con i Consorzi di Filiera (CONAI, COREPLA, 

COMIECO, COREVE, CIAL, CNA, RILEGNO, ecc.) e lo stesso impianto di selezione 

e cernita dei materiali da avviare al recupero è qualificato come piattaforma 

ecologica. 

 

Risorse Umane 

 Tutto il personale della Gea viene costantemente ed efficacemente istruito e 

formato per l’espletamento delle attività aziendali, con particolare attenzione 

all’efficacia ed all’efficienza delle prestazioni offerte presso i clienti. Particolare 

attenzione è posta alla sicurezza dei lavoratori: tutto il personale impiegato per 

il servizio viene dotato dei dispositivi di protezione individuale, DPI, idonei alle 

mansioni nonché costantemente formato con corsi sulla sicurezza. 

 

Parco mezzi  

Il parco mezzi della Gea srl è tecnologicamente avanzato ed efficiente ed 

esaustivo per tutta la gamma dei servizi ambientali offerti. 

L’azienda presta particolare cura all’adeguamento tecnologico del parco 

macchine e delle attrezzature in dotazione: tutti gli automezzi vengono 

mensilmente sottoposti ad un controllo sia della parte meccanica che della 

carrozzeria. 

In particolare tutti gli automezzi sono dotati di un sistema di rilevazione 

satellitare che consente all’azienda di monitorare ogni loro spostamento e la 

tempistica impiegata per lo svolgimento delle operazioni di carico e scarico dei 

materiali.  

Il parco mezzi viene inoltre rinnovato con periodicità, al fine di garantire 
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efficienza e rispetto dell’ambiente. 

 

Servizi erogati 

I servizi che la Gea è in grado di offrire ai propri Clienti sono i più svariati, tra 

questi: 

1. Progettazione ed ottimizzazione di sistemi di raccolta rifiuti solidi urbani 

ed assimilabili; 

2. Ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani e assimilabili; 

3. Raccolta, trasporto smaltimento e/o recupero di rifiuti speciali pericolosi e 

non; 

4. Raccolta, trasporto e recupero di frazioni differenziate di carta, vetro, 

plastiche, legno, ingombranti, frazioni organiche e frazioni verdi; 

5. Spazzamento stradale manuale e meccanizzato; 

6. Pulizia aree cimiteriali; 

7. Pulizia aree mercatali; 

8. Lavaggio Cassonetti; 

9. Gestione isole ecologiche e stazioni di trasferenza; 

10. Manutenzione aree verdi pubbliche; 

11. Gestione impianti di discarica per rifiuti urbani tal quali o trattati; 

12. Gestione stazioni di trasferimento di rifiuti provenienti dalla raccolta 

urbana e dalla raccolta differenziata. 

 

Il supporto tecnologico 

 Gea dispone di un proprio sito Internet che può essere utilizzato, oltre che 

per reperire dati ed informazioni sull’Azienda, come strumento di comunicazione 

‘tecnica’, sia con la Stazione Appaltante che con le utenze.  

Gea propone alle Amministrazioni Comunali servite di essere inserite nel 

predetto sito per avere una specifica pagina informativa sui servizi di igiene 

urbana, dove poter ritrovare orari e modalità dei servizi, dati riassuntivi sulle 
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raccolte,materiale di sensibilizzazione sui temi delle raccolte differenziate, ecc. 

Per alcuni servizi già in atto, sono state attivate delle caselle di posta elettronica 

da utilizzare per lo scambio di informazioni sia con gli uffici comunali, sia con 

utenze che possono avere esigenze particolari di servizio (grandi utenze, ecc.), 

sia con il cittadino che voglia chiedere informazioni, avanzare suggerimenti, ecc. 

Tali canali di comunicazione consentono la trasmissione immediata dei dati, 

un’elevata divulgazione e senz’altro costituiscono un nuovo strumento utile ad 

aumentare il coinvolgimento sociale sui problemi legati all’igiene urbana e 

migliorare il livello qualitativo dei servizi stessi. Un’altro strumento innovativo 

utilizzato da Gea, è costituito dal controllo satellitare dei mezzi impiegati. 

L' azienda si è strutturata per poter monitorare i mezzi che operano nei servizi 

di competenza ed in particolare 

 

 individuare la posizione cartografica tramite PC; 

 registrare i percorsi con banca dati analitica di 30 giorni; 

 rilevare la velocità di percorrenza; 

 rilevare numero e durata delle soste; 

 calcolare le ore di lavoro giornaliere e mensili; 

 trasmettere all’operatore messaggi vocali o tramite display 

 

 

 

2. INQUADRAMENTO STORICO 

  

 L'impianto di produzione di compost e terra di riempimento ubicato nella 

località Santa Giusta di presso il comune di Sante Marie (AQ) ha storicamente 

operato al servizio dei comuni di SEGEN S.p.A. in forza della Determinazione n° 

DF3/09 del 04.02.2003 
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Il funzionamento dell'impianto di produzione compost e terre di riempimento si 

è quindi protratto regolarmente fino alla notte tra il 29 ed il 30/09/2011 durante 

la quale si è verificato un incendio che ha danneggiato irreparabilmente i 

macchinari di trito-vagliatura, mettendo di fatto fuori uso il relativo reparto del 

complesso impiantistico, come meglio evidenziato nel layout di seguito: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tettoia non interessata dall’incendio    

Area di deposito non interessata dall’incendio    

Testa dell’impianto ed area di carico, interessate dall’incendio 

Nastro trasportatore e rifiuti soggiacenti, interessati dall’incendio 

Deposito materiale in fase di stabilizzazione aerobica non interessato dall’incendio 

Deposito materiale stabilizzato non interessato dall’incendio 

 

 

 

Con lo scopo di ripristinare le funzionalità dell’impianto ed effettuare i dovuti 

lavori di adeguamento, SEGEN S.p.A. con nota prot. n. 2253 del 17.07.2013, 

acquisita dal SGR al prot. n. RA/184844 del 18.07.2013, ha successivamente 

trasmesso un progetto definitivo di adeguamento alla DGR 400/04 e s.m.i. 

Durante la relativa conferenza dei servizi del 14.10.2013 tenutasi presso gli 

uffici del Servizio Gestione Rifiuti, dopo aver convenuto sulla opportunità e 

necessità di un riavvio del complesso impiantistico di SEGEN S.p.A., si è chiesto 

a SEGEN S.p.A. di riformulare la proposta progettuale inquadrando gli interventi 

Fig. 1 – Zone interessate dall’incendio del 29.09.2011 
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di adeguamento nei limiti di potenzialità di cui alla determinazione dirigenziale 

n. DF3/09 del 04.02.2003 (c.ca 11.000 tonn./anno). 

SEGEN S.p.A., facendo seguito a quest’ultima richiesta, in linea con quanto 

convenuto e stabilito durante la Conferenza dei Servizi del 14.10.2013, ha 

rimodulato la propria proposta progettuale in aderenza e nel rispetto della 

DF3/09 del 04.02.2003. Si è quindi presentata una ultima proposta alla quale ha 

fatto seguito la Determinazione dirigenziale n. DA21/131 del 02.09.2014, della 

Regione Abruzzo il progetto definitivo della quale viene messo in gara con 

l'attuale Project Financing . 

 

3. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 
 L’area in cui dovrà ubicarsi l’impianto in oggetto è localizzata all’interno del 

sito di Santa giusta di proprietà della SEGEN S.p.A., nel comune di Sante Marie 

in Provincia dell’Aquila (Tav 1). 

Sul medesimo sito è stata già effettuata la verifica di compatibilità ambientale, 

con giudizio favorevole n. 96 del 26/11/2002. 

L’area di pertinenza del polo SEGEN S.p.A. si trova in un asse vallivo 

pedemontano appenninico situato subito a Nord-Est dell’agglomerato di Sante 

Marie. 

In merito alla distanza dai centri abitati, gli agglomerati di Sante Marie,  Tubione 

e Santo Stefano, più prossimi all’area in oggetto, distano rispettivamente circa 

1500 m, 1000 m e 1500 m in linea d’aria. 

La particolare naturale caratteristica del sito garantisce una barriera di 

protezione ambientale. 

Per quanto riguarda il sistema stradale, viene utilizzata la viabilità già di servizio 

all’impianto, che consente, attraverso l’innesto alla SS 5, un rapido raccordo con 

l’Autostrada A25, che collega l’Autostrada dei Parchi ed il comparto della costa. 

Sull’area è stato condotto uno studio sui vincoli territoriali e paesaggistici; in 
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particolare è stata condotta un’analisi su: 

 PRP; 

 PSDA; 

 PAI (rischio); 

 PAI (pericolosità). 

Sulla base del Piano Regionale Paesistico la zona nella quale ricade il sito 

dell’impianto, è destinata a trasformabilità mirata B2. 

L’area interessata dall’impianto non è interessata da dissesti (Piano Stralcio per 

l’Assetto Idrogeologico di pericolosità) e non presenta rischi (Piano Stralcio per 

l’Assetto Idrogeologico di rischio), inoltre non rientra in una zona definita a 

rischio inondazione e quindi non è caratterizzata da vincolo in base all’indagine 

condotta sul Piano Stralcio Difesa Alluvioni. 

Il sito sede dell’intervento risulta totalmente estraneo ad aree sottoposte a 

specifici vincoli di protezione Natura 2000, collocandosi al di fuori del loro 

perimetro di definizione. 

Per maggiori dettagli si veda quanto riportato in Tavola 1.  

Nel rispetto della configurazione illustrata nel progetto definitivo approvato e in 

base alla proposta esecutiva di cui si relaziona, le aree del sito dovranno essere 

oggetto di un insieme di lavorazioni iniziali volte al miglioramento delle 

condizioni degli spazi a disposizione ed all'incremento della funzionalità e delle 

estensioni degli stessi in considerazione della dislocazione delle installazioni e 

dei macchinari usati.  

Al fine di reperire tutte le ulteriori superfici necessarie, nel progetto definitivo 

vengono previsti piani di esproprio e/o compravendita di alcune particelle (Tav. 

2). Tali espropri risultano necessari in particolare per consentire la realizzazione 

di una strada di accesso all’area sulla quale sarà collocato il biofiltro. 

Anche il biofiltro sarà in parte installato su una porzione di area che dovrà 

necessariamente pervenire da nuove acquisizioni e/o espropri. 

 



 
 

 

 
 

PROPOSTA ESECUTIVA - Project financing per l'individuazione del promotore per l'affidamento in concessione della 
progettazione, costruzione e gestione di un impianto per il trattamento dei rifiuti solidi urbani 

 

Pag. 11 
 

 

4. INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO 

 

4.1 Configurazione progettuale d'impianto 

Il progetto definitivo definisce una configurazione d’impianto non dissimile da 

quella antecedente all’incendio del 30.09.2011. Fa eccezione l'area di 

stabilizzazione mediante insufflaggio di ossigeno puro che viene eliminata per 

essere sostituita dalla biostabilizzazione in tunnel in c.a all’uopo realizzati. 

 I trattamenti d’impianto sono quindi organizzati  su aree distinte e dislocate 

su n. 2 livelli al di sopra dei quali si svolgeranno le idonee operazioni di 

trattamento per il rifiuto in ingresso. La proposta esecutiva prevede 

l'introduzione nella linea trito vagliartura, di un selezionatore ottico. 

 

 livello 2 (+ 4,50 m)  triturazione, deferrizzazione, vagliatura, selezione 

ottica e biostabilizzazione degli RSU in ingresso 

 livello 1 (+ 0,00 m) maturazione, deumidificazione e stoccaggio finale 

di FOS (Frazione organica stabilizzata) e terre di riempimento  

 

Le attività impiantate sul “livello 2” si svolgeranno all'interno di un capannone 

chiuso e di n. 3 biocelle (biotunnel in c.a.), messi in depressione al fine di 

realizzare le lavorazioni secondo i termini e le prescrizioni del DGR n. 400/04 e 

s.m.i. 

In accordo al progetto definitivo, si lasceranno inalterate le funzionalità dei 

capannoni presenti sul livello 1 mantenendo, nel più grande di essi, il processo 

di deumidificazione e maturazione finale mediante insufflaggio di aria. Il 

secondo capannone, caratterizzato da una minore estensione superficiale, 

recupererà la funzione di stoccaggio finale della FOS in uscita dalla fase di 

deumidificazione. 
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4.2 Organizzazione cronologica delle lavorazioni sul sito 
 
 Le operazioni di realizzazione del polo impiantistico, saranno suddivise per 

motivi logistico organizzativi in n. 2 macrofasi che per comodità saranno di 

seguito indicate come "fase 1" e "fase 2". Durante lo svolgimento di esse si 

procederà sostanzialmente come segue: 

 Fase 1: sistemazione plano-altimetrica del sito; realizzazione delle opere 

di scavo e riporto, opere stradali e di difesa del suolo 

 Fase 2: realizzazione delle strutture impiantistiche  

Tali fasi saranno esaminate in dettaglio nel capitolo seguente. 

 

 

5.  STATO ATTUALE DEL SITO 

 
Il sito sul quale occorre collocare i vari reparti delle installazioni in progetto è 

strutturato "a terrazze". Esso consta quindi, partendo dall'alto verso il basso in 

direzione Nord Est - Sud Ovest, di n. 3 livelli cozì come rappresentato nella 

figura di seguito 

 

"Livello 0"

"Livello 1"
"Livello 2"+4,50

+0,00

Ingresso
-10,00

 

 

Fig. 2 – Individuazione e denominazione delle aree terrazzate del sito d’impianto 
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Il  primo dei tre livelli viene convenzionalmente definito "livello 2".  

Per comodità di rappresentazione e descrizione, porremo lo zero relativo del 

nostro sistema altimetrico di riferimento in corrispondenza del "livello 1" che 

risulterà quindi a quota relativa +0,00. In questo modo la quota relativa del 

"livello 2" sarà di + 4,50 m. Sul “livello 1” sono ancora presenti n. 2 tettoie 

originariamente adibite rispettivamente alla maturazione secondaria e allo 

stoccaggio finale della FOS. 

La zona più depressa si pone a "livello 0". Esso si trova ad una quota inferiore di  

c.ca 10,00 m rispetto al "livello 1". Tale area, pur essendo compresa all’interno 

del perimetro del sito, è attualmente incolta dal punto di vista impiantistico ed è 

occupata dalla strada di accesso all'area d'impianto.  

Il progetto che si propone rispetterà la dislocazione impiantistica ipotizzata dal 

progetto definitivo e autorizzata dalla Regione Abruzzo con Determinazione 

dirigenziale n. DA21/131 del 02.09.2014. La realizzazione della proposta 

esecutiva, pur integrando e migliorando molti degli aspetti funzionali e 

prestazionali del progetto definitivo di SEGEN S.p.A. è concepita in maniera tale 

da non determinare varianti di tipo sostanziale e quindi nuovi e impegnativi iter 

di tipo burocratico e autorizzativo.  

 

 

6.  LAVORAZIONI DI MESSA IN OPERA DELLA SOLUZIONE 
ESECUTIVA PROPOSTA 

 
 Le aree del sito dovranno essere oggetto di un insieme di lavorazioni 

preliminari volte al miglioramento delle condizioni degli spazi a disposizione ed 

all'incremento della funzionalità e delle estensioni degli stessi in considerazione 

della nuova configurazione impiantistica. Gi interventi preliminari si 

suddivideranno in n. 2 fasi cronologicamente successive e distinte. La Fase 1 si 

svolgerà prevalentemente sul “livello 2” e sull’area tecnica riservata al 



 
 

 

 
 

PROPOSTA ESECUTIVA - Project financing per l'individuazione del promotore per l'affidamento in concessione della 
progettazione, costruzione e gestione di un impianto per il trattamento dei rifiuti solidi urbani 

 

Pag. 14 
 

posizionamento del biofiltro.  

Il completamento delle lavorazioni della Fase 1 permetterà di dare inizio alla 

Fase 2 in un’area ormai sgombra, idonea all’installazione dei cantieri per la 

costruzione del capannone di trito vagliatura, delle biocelle e degli accessori 

impiantistici di collegamento di queste ultime con il biofiltro 

Si riassumono schematicamente di seguito i principali interventi in programma: 

 

Fase 1: 

 esproprio e/o acquisto delle particelle foglio 27 n. 13-bis (da 

frazionamento della 13), 294, 295, 368, 550 e 554 

 realizzazione di una strada di accesso all'area tecnica del biofiltro per le 

sole operazioni di ispezione e manutenzione 

 sistemazione di un area tecnica pavimentata per l'alloggiamento di un 

biofiltro a servizio delle aree chiuse (capannone e biocelle) 

 costruzione della struttura esterna del biofiltro mediante pannelli tipo 

paver 

 sistemazione dei perimetri del sito d'impianto 

 realizzazione di muretti di sostegno tra il livello 2 e l'area tecnica riservata 

al biofiltro  

 realizzazione di drenaggi interrati e canalizzazioni di raccolta acque 

superficiali e sotterranee.  

 Rete raccolta acque di prima pioggia “livello 2” 

 

Fase 2: 

 ristrutturazione della pavimentazione delle aree di movimentazione sui 

livelli 1 e 2 

 ripristino e miglioramento della strada di collegamento tra “livello 0” e 

“livello 1” 
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 costruzione di una tettoia in c.a. a copertura del nastro trasportatore di 

scarico materiale in uscita dalla biostabilizzazione in biocelle 

 costruzione di una tettoia in acciaio a copertura del gruppo elettrogeno 

 realizzazione di un cancello carraio d'ingresso a livello 0 

 spostamento dei locali uffici e servizi da “livello 2 a “livello 0” 

 spostamento e rinnovo della pesa da “livello 2” a “livello 0” 

 realizzazione di canalizzazioni di raccolta acque di prima pioggia “livello 1” 

 realizzazione rete di raccolta acque di percolazione (livelli 1 e 2) 

 

 

7.  FASE 1 
 
 

7.1 Espropri e richiesta allaccio rete elettrica 

 

 Al fine di poter realizzare un’area tecnica pavimentata sulla quale collocare 

il biofiltro e una strada che permetta di collegarla con le aree di impianto, 

occorrerà preliminarmente procedere ad operazioni di riconfinamento, 

frazionamento, esproprio e/o acquisto delle particelle necessarie (Tav. 2). 

Si procederà, ad inoltrare richiesta per l’allaccio alla rete elettrica. Qualora al 

completamento dei lavori l’allaccio non fosse ancora stato attivato, l’impianto 

sarà comunque alimentato da un gruppo elettrogeno. 

 

7.2 Strada di accesso all’area tecnica del biofiltro  

 

 Una volta acquisita l’area necessaria mediante espropri e/o acquisti, si 

procederà con un rilievo planimetrico di dettaglio al quale faranno seguito le 

operazioni di scavo e di riporto che consentiranno l’apertura della strada di 

collegamento tra le aree d’impianto e la nuova area tecnica (piazzale) sulla 
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quale sarà installato il biofiltro (B, Tav.7). Il manto stradale sarà realizzato in 

strato di binder e tappeto di usura bituminoso finale, previa apposizione di un 

sottofondo di tout venant stradale per la stabilizzazione del piano di posa. 

La strada sarà corredata da opportune cunette e paracarri verso valle al fine di 

incrementarne la pulizia e la sicurezza. A monte si proteggerà la scarpata 

risultante con gabbionate o muretti, a seconda della necessità. 

La strada di accesso al piazzale del biofiltro, servirà solo ed esclusivamente al 

passaggio degli automezzi per la manutenzione del biofiltro ed il rinnovo del 

materiale filtrante. 

 

 

7.3 Piazzale di manutenzione biofiltro 

 

L'area tecnica riservata al biofiltro sarà ricavata a seguito di operazioni di 

decorticamento della vegetazione e livellamento del terreno con lo scopo di 

ottenere un area pianeggiante lavorando con i volumi di scavo e riporto.  

Il piano risultante farà da base ad un sottofondo stradale di adeguato spessore 

al di sopra del quale si stenderà un tappeto di binder (s = 6,00 – 8,00 cm) e 

successivo tappeto di usura. 

 

 

7.4 Biofiltro doppio modulo 
 

7.4.1 trattamento mediante biofiltrazione 

 

Tipologia costruttiva 

 Il trattamento dell'aria attraverso la biofiltrazione, avviene per messo di 

una tecnologia (biofiltro) mediante la quale gli inquinanti contenuti all'interno 

delle emissioni gassose, vengono trasferiti dalla fase gassosa a quella liquida. 
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Questo è possibile mediante un passaggio uniforme dell'aria attraverso un 

apposito letto contenente un mezzo poroso biologicamente attivo, costituito da 

materiali quali torba, cortecce, cippato, compost maturo, ecc., mantenuti a 

condizioni di temperatura e umidità costanti. Tale massa viene colonizzata da 

microrganismi aerobi (lieviti, muffe, batteri, etc.) in grado di degradare i 

composti da trattare presenti nelle emissioni gassose che la attraversano 

durante il ciclo di funzionamento del biofiltro stesso. È importante sottolineare 

che la colonizzazione e le attività metaboliche avvengono all’interno del biofilm 

che, in questo caso, deve intendersi come la pellicola d’acqua che si crea 

attorno alle particelle della matrice solida di cui il biofiltro è costituito. Il 

processo descritto è di tipo aerobico e l’azione di microrganismi, combinata alla 

somministrazione di ossigeno ed eventualmente di una soluzione di nutrienti (in 

fase di avvio dell’impianto), dà luogo alla conversione dell’inquinante in anidride 

carbonica, acqua, e composti inorganici. La reazione di rimozione delle molecole 

odorigene si può schematizzare come segue: 

 

inquinante organico + O2 -> CO2 + H2O + calore + biomassa 

 

In generale il biofiltro si presenta a sezione rettangolare sia in pianta che in 

sezione e può essere reso in diverse tipologie costruttive. Nel caso specifico si 

utilizzerà un biofiltro di tipo aperto "up-flow" a doppio modulo. Gli elementi 

costituenti questo biofiltro a flusso ascensionale dell'aria sono i seguenti: 

 

 materiale filtrante 

 pavimentazione forata 

 camera di espansione dell'aria sottostante 

 pareti di contenimento (tipo Paver) 
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Per quanto concerne il materiale filtrante, potranno essere utilizzati i seguenti 

materiali: 

 

 cippato di legno 

 compost 

 cortecce 

 erica (appartenente alla famiglia delle ericacee, con rami fitti e sottili, 

foglie aghiformi) 

 terriccio 

 torba 

 

Dimensionamento biofiltro 

 

 Per quanto riguarda le caratteristiche dimensionali e costruttive relative al 

biofiltro, si farà riferimento alle seguenti caratteristiche minime: 

 

 costruzione del letto di biofiltrazione atto ad evitare fenomeni di 

canalizzazione dell'aria (effetto bordo) 

 costruzione modulare con n. 2 moduli disattivabili singolarmente in  fase 

di manutenzione straordinaria 

 tempo di contatto non inferiore ai 45 secondi 

 100 cm < altezza letto filtrante < 200 cm 

 
Fig. 3  - Spaccato di un biofiltro tipo 
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 Il biofiltro dovrà assicurare la filtrazione dei volumi d’aria provenienti dal 

capannone chiuso e dalle biocelle secondo quanto prescritto dal DGR 400/04 e 

smi. (Deliberazione 25.11.2005 n. 1244). 

Occorrerà pertanto prevedere n. 4 vol/h per le zone di ricezione; n. 3 vol/h per 

le zone di trattamento meccanico e n. 2 vol/h per le zone di biostabilizzazione 

bioessiccazione. In tutti i locali con presenza non episodica di addetti si 

prescrivono comunque n 4 vol/h di ricambio aria. 

Il progetto definitivo proposto da SEGEN S.p.A. ripartisce i flussi di aria da 

inviare a trattamento secondo il seguente schema: 

 

 
 

 

In tal modo si convoglia al biofiltro una quantità di aria pari a n. 4 volumi/ora 

per il capannone in cui avvengono le operazioni di carico, lavorazione e 

movimentazione e n. 2 volumi/ora per le biocelle di maturazione, prevedendo di 

garantire l'insufflazione dell'aria in queste ultime mediante prelievo dagli 

ambienti esterni.  

Con lo scopo di ottimizzare i flussi, si propone l'implementazione di un sistema 

di ricircolo che possa attingere i volumi di aria necessari ai processi di 

biostabilizzazione in biocelle, direttamente prelevandoli dai capannoni di 

lavorazione e movimentazione. La differenza tra lo schema esecutivo proposto e 

quello concepito nel progetto definitivo, viene meglio illustrata dalle figure 

seguenti: 

 

 



 
 

 

 
 

PROPOSTA ESECUTIVA - Project financing per l'individuazione del promotore per l'affidamento in concessione della 
progettazione, costruzione e gestione di un impianto per il trattamento dei rifiuti solidi urbani 

 

Pag. 20 
 

  
 

 

 
 

 

Adottando quindi lo schema illustrato in fig. 2 si ottiene un volume orario da 

trattare (Vtot ) pari a "4a" ossia 41.500 m3/h 

Per il dimensionamento della superficie di biofiltro, si fa riferimento al carico 

specifico superficiale Cs espresso in m3/h/m2. Il valore di tale parametro è: 

 

Cs  = 150 m3/h/m2 

 

Dividendo Vtot per il parametro Cs si ottiene: 

Fig. 4 - flussi aria progetto definitivo 

Fig. 5 - flussi aria progetto esecutivo 
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Superficie del letto del biofiltro S = Vtot/Cs = 41.500/150 = 276,67 m2 

 

Considerando un biofiltro doppio modulo, la superficie sarà divisa in n. 2 

comparti rettangolari accostati delle dimensioni di 12,50 x 11,50 m per un totale 

di: 

 

(12,50 x 11,20)m x 2 = 287,5 m2
 > 276,67 m2 

 

Per quanto concerne l’altezza del letto, in riferimento al punto B.11 dell’allegato 

tecnico della deliberazione 25.11.2005 n. 1244, al fine di garantire un tempo di 

contatto di almeno 36 secondi, fissata la superficie, si ricava l’altezza del letto 

filtrante sulla base di un rapporto con il flusso orario dieffluenti gassosi da 

trattare pari a 1,00 m3 di letto filtrante per ogni 80 Nm3/h di effluente gassoso 

da trattare. 

 

Volume orario totale da trattare   Vtot = 41.500 m3/h  

Superficie del biofiltro     S = 287,50 m2 

Volume totale del letto filtrante   41.500/80,00 = 519,00 m3  

 

Si ottiene quindi: 

 

Altezza del letto filtrante    519,00 m3 / 280,00 m2 = 1,80 m 

 

Nella scelta delle dimensioni definitive del biofiltro si è proceduto approssimando 

sensibilmente per eccesso i dati dimensionali ottenuti, in considerazione anche 

dei cali di rendimento fisiologici che lo stesso può accusare con le escursioni 

termiche e, in particolar modo, nei periodi più freddi dell’anno. 
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Si opta quindi per una struttura portante parallelepipeda a base rettangolare di 

superficie totale pari a 287,5 m2 e altezza 1,80 m. Tale struttura sarà 

costituita da pareti laterali prefabbricate autoportanti di tipo Paver, (h = 4,00 m 

vedi Tav.7), sostenute da adeguato massetto armato. 
 

Materiale filtrante 

Il materiale che sarà prevalentemente utilizzato  per l'allestimento del biofiltro 

consiste di un prodotto dalla vagliatura a 30 mm di biomassa in compostaggio. 

Il limite massimo di pezzatura non va oltre i 300-400 mm. 

E’ il prodotto base ottenuto dalla preparazione di ramaglie sfibrate e liberate 

dalle frazioni fini. Il prodotto è sottoposto ad un breve ciclo di compostaggio che 

lo attiva microbiologicamente rendendolo prontamente attivo nell’abbattimento 

degli odori.L’elevata porosità del materiale e la sua struttura grossolana 

permette un’elevata efficienza del materiale utilizzato nel biofiltro e ne assicura 

una discreta durata nel tempo. 

 

Grigliato di sostegno 

Sarà utilizzato un pavimento grigliato modulare di sostegno del materiale 

filtrante compatibile con il materiale di riempimento proposto. Esso sarà 

realizzato tramite pannelli modulari resistenti all’aggressione acida 

(polipropilene caricato). 

 

 

Sezione areaulica 

Per quanto riguarda le tubazioni costituenti la sezione aeraulica, queste saranno 

realizzate “a regola d’arte” ed in conformità alle norme e prescrizioni più 

aggiornate con particolare riguardo alla: sicurezza del lavoro e tutela 

dell’ambiente esterno. 

I livelli di rumorosità (dBA) saranno conformi al D.Lgs 81/08 e s.m.i. 
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Sistema di aspirazione 

Si ricorrerà ad un aspiratore centrifugo a trasmissione costruito in lamiera 

d’acciaio INOX AISI 304, con girante interna lavorata perifericamente all’utensile 

ed equilibrata dinamicamente completo di basamento, slitte, pulegge, cinghie, 

carter di protezione. Il tutto con le idonee caratteristiche tecniche. 

 

7.5 Scrubber torre di lavaggio a 3 stadi 

 

Tipologia costruttiva 

 Il principio di funzionamento dello scrubber a umido si basa sul 

trasferimento di massa fra il gas solubile da rimuovere e un solvente liquido. Il 

tipo di solvente al quale fare ricorso dipende dagli inquinanti da rimuovere.  

Di seguito si elencano i liquidi principalmente utilizzati: 

 

 acqua per la rimozione di solventi e gas come alogenuri d'idrogeno (HF, 

HCl) o ammoniaca con l'obbiettivo principale i recuperare questo tipo di 

inquinanti 

 soluzioni alcaline, per la rimozione di componenti acidi come  alogenuri di 

idrogeno biossido di zolfo, fenoli, cloro, etc. 

 soluzioni alcaline ossidanti (soluzioni alcaline di ipoclorito di sodio, biossido 

di cloro, ozono o perossido di ossigeno) 

 soluzioni di bisolfuro di sodio 

 soluzioni di solfato di sodio, per la rimozione del mercurio 

 soluzioni acide, per la rimozione di ammoniaca e ammine 

 soluzioni di etanoloammina e dietanoloammina, per l'assorbimento ed il 

recupero di solfuro d'idrogeno  

 

Nella situazione di progetto, si prevede di installare un sistema un sistema di 

abbattimento odori a umido da 45.000 m3/h da inserirsi a monte del biofiltro. 
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L'impianto, nello specifico, è destinato al trattamento efficiente della carica 

ammoniacale che caratterizza l'aria in ingresso e alla preumidificazione dell'aria 

prima dell'immissione al sistema biologico. 

 

 
 

Considerate: 

 le portate massiche e volumiche del flusso aeriforme complessivo estratto; 

 le concentrazioni analitiche degli inquinanti presenti nel flusso aeriforme 

complessivo estratto; 

 le condizioni ambientali d'esercizio; 

 il ciclo produttivo periodico per impianti e/o produzioni equivalenti "tipo"; 

per un efficiente trattamento dell'azoto ammoniacale presente nell'aria di 

processo si adotterà un impianto di trattamento aria costituito da torre di 

lavaggio (scrubber) a doppio stadio complessivo su letto ad alta bagnabilità con 

corpi ad alta superficie specifica, doppio pacco separatore di gocce tipo drop-

stop ad alta efficienza e sezione di pre-lavaggio su venturi bagnato con lavaggio 

in equicorrente depolverizzante da 60.000 m3/h. con quadro elettrico touch 

screen. 

 

Sezione odori 

Sezione Venturi 

 Numero tubi venturi    3  

 Tipo       bagnati a gola fissa 

 Dimensione tubi     ø 630-480-630 mm; h = 3,4 m  

 Diametro plenum     1300 mm 
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 Velocità nelle gole    26,6 m/s 

 Efficienza di abbattimento polveri  > 80% 

 

Torre di lavaggio 

 Dimensioni basamento     5.100 x3.100 x h = 1.020 mm 

 Dimensioni torre di lavaggio   2.500 x h = 9.200 mm (totale) 

 Portata d'aria di lavoro:   45.000 m3/h 

 Velocità di attraversamento   2,91 m/s 

 Tempo di residenza     2,5 s 

 Reagenti di lavaggio    H2S04 37% + NaOH 30% 

 Rapporto lavaggio    1,75 mc/ 1000 mc/h circa 

 Perdite di carico     c.ca 180 mm H2O 

 Superficie di scambio specifica 1°st. 114 m2/m3 (anelli rashig da 2") 

        H=3000 

 Superficie di scambio specifico 2°st. 145 m2/m3 (pacco str.to) onda 

        da 19 H=300 

 

TORRE DI LAVAGGIO CON SEZIONE VENTURI BAGNATA 

 Viene progettata e opportunamente dimensionata una torre di lavaggio a 

tre stadi complessivi (con sezione venturi e camera di rifinizione pH) di forma 

cilindrica ad asse verticale realizzata in polipropilene. 

La torre proposta, garantisce attraverso l'assorbimento gas/liquido su letto a 

corpi di riempimento alla rinfusa, pre-lavaggio su venturi e lavaggio di 

neutralizzazione su letto a corpi di riempimento strutturati, l'abbattimento dei 

contaminanti presenti nell'effluente e un umidificazione adeguata dell'aria prima 

dell'espulsione al biofiltro. Di seguito si riporta, a titolo informativo, la dinamica 

del trattamento: 

 pre-lavaggio acido attraverso sezione venturi bagnato ad opera di 

soluzione a pH 3,7 di acido solforico; 
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 assorbimento, neutralizzazione chimica dei contaminanti presenti nel 

flusso ad opera di opportuna soluzione acquosa (a pH 3,7 di acido 

solforico), rilasciata in controcorrente da ugelli a cono pieno posti su 

rampe spruzzatici; 

 separazione della frazione condensata per mezzo di pacchi separatori di 

gocce a labirinto in PVC tipo "DROP STOP" ; 

 camera di umidificazione e neutralizzazione su pacchi di assorbimento 

strutturati con soluzione a pH 8,0 ad opera di ugelli con micronizzazione 

fine; 

 separazione. della frazione condensata per mezzo di pacchi separatori di 

gocce a labirinto in PVC tipo "DROP STOP" . 

 

 

pre lavaggio su venturi 

 Le specifiche dimensionali adottate saranno le seguenti: 
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Lavaggio su torre 

 Il corpo della torre di lavaggio è costituito da una struttura cilindrica ad 

asse verticale in polipropilene, le cui specifiche tecniche e geometriche sono: 

 

 
  

Accessori 

- tre pompe dosatrici proporzionali magnetiche in PVDF con pH-metro a 

vetro per reagente.Tali dispositivi sono in grado di aspirare del reagente 

ed iniettarlo ad impulsi nella vasca di lavaggio su consenso di una sonda 

di pH. Il dosaggio avviene secondo una banda proporzionale che viene 

impostata secondo la velocità di variazione del pH in funzione del carico 

inquinante in ingresso. Tale proporzionalità permette di mantenere 

costante il pH secondo un valore di setpoint limitando le fluttuazione; 

- Controlli di livello minimo e massimo elettromagnetici a galleggiante;  

- Sonda di pressione differenziale; 
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- Scarico programmato con timer giornaliero e settimanale; 

- Sonda di livello a conducibilità per il reintegro del liquido di lavaggio 
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QUADRO SCRUBBER 

Il quadro elettrico per la gestione di impianto Scrubber a doppia vasca e doppia 

torre, predisposto per alimentazione inverter di aspirazione potenza 110 KW con 

comandi remoti, gestito da logica a relè e comandi a pulsanti / selettori. gestirà: 

- n. 1 motore aspiratore (non previsto nella fornitura) controllato da 

inverter installato all'esterno del quadro elettrico con potenza massima di 

110 KW. ( l'inverter deve essere fomito di sistema STO di sicurezza) 

- n. 5 motori pompe potenza 7,5 KW 

- n. 3 pompa dosimetrica trifase gestite da 

- n. 3 Ph metro per correzione del Ph delle vasche. Sonda esclusa. 

- n. 2 valvola motorizzata per il rilancio fanghi comandata da 

temporizzatore settimanale 

- n. 2 valvole a solenoide per il reintegro vasche 

- n. 4 livelli di controllo minimo e massimo vasche 

- n. 2 livello a tre aste per la gestione del livello 

- n. 1 Contatto di sicurezza proveniente dalla sonda di pressione 

differenziale per il controllo torre 

 

Il quadro elettrico con porta cieca, misure 1250 x 1000 x 320 mm, sarà 

equipaggiato con cassa in polipropilene, con grado di protezione IP55 e sarà 

dotato comandi manuali, pulsanti e selettori di comando posti sulla porta, e 

conterrà: 

1. interruttore generale, 

2. interruttore pompe di ricircolo; 

3. interruttore pompe dosimetrica e approvvigionamento idrico; 

4. interruttore attivazione timer scarico; 

5. spia presenza tensione; 

6. spia allarme termico pompe verticali; 

7. spia allarme livello minimo soluzione di lavaggio; 
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8. spia allarme livello massimo soluzione di lavaggio; 

9. pulsante di STOP, pulsante di START, 

10. pulsante di ARRESTO EMERGENZA, 

 

schema di funzionamento 
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7.6 Sistemazione dei perimetri del sito dell’impianto 

 

I confini del sito sono attualmente delimitati da recinzioni in rete metallica 

plastificata di altezza pari a 2,10 - 2,20 m. L’accesso al sito è posto a metà 

strada tra il “livello 0” (prospiciente la strada per Santo Stefano) ed il “livello 1”.  

L'ampliamento del sito a monte con l'aoertura della strada di accesso al 

piazzale del biofiltro e la sistemazione plano altimetrica di quest'ultimo, 

determinerà l'esigenza di sviluppare ulteriormente in lunghezza il perimetro 

recintato. Saranno quindi posati in opera nuovi tratti di recinzione del tipo a rete 

metallica elettrosaldata e plastificata con maglie da cm 5 x 7,5 sostenuta da 

paletti in ferro zincato posti ad interasse non superiore a ml 2,50 (Tav. 13).  

Sul varco d'ingresso sarà posto in opera un cancello carraio di tipo scorrevole 

con struttura costituita da profili pressopiegati o da profili in tubolari a sezione 

rettangolare. La pannellatura di riquadro sarà imbullonata alla struttura 

portante. Lo scorrimento del cancello avverrà per mezzo di supporto a rullini su 

una guida ad omega ancorata su trave di fondazione  longitudinale in c.a. Il 

cancello sarà realizzato almeno in acciaio S 235 e rivestito con zincatura a caldo 

(Tav. 13). 

La porzione di recinzione in prossimità del cancello d'ingresso e nelle 

adiacenze della strada per Santo Stefano, sarà costituita da una soluzione 

prevedente un muretto di base in c.a. (h=1,00 m; s=20 cm) sul quale sarà 

posata in opera una rete metallica elettrosaldata e plastificata con maglie da cm 

5 x 7,5 sostenuta da paletti in ferro zincato posti ad interasse non superiore a 

ml 2,50. L'altezza complessiva del tratto di recinzione così strutturato sarà di  

2,40 m (Tav. 13). 
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7.7 Realizzazione di muretti di sostegno tra il livello 2 e l’area 

riservata al biofiltro 

 

Nel rispetto del progetto definitivo si opererà effettuando operazioni di scavo 

e rimodellamento dei profili delle scarpate naturali perimetrali, in direzione Nord 

– Est, con lo scopo di aumentare l'estensione superficiale dell'area che 

circonderà il capannone di trito vagliatura. Si procederà quindi con la 

realizzazione in opera di muri di sostegno in c.a. di tipo a mensola posti al piede 

di scarpa così come illustrato in  (Tav. 11). 

L’insieme dei lavori costituirà l'opera di stabilizzazione e sostegno per l’area 

tecnica del biofiltro, mettendo in sicurezza il fronte intercorrente tra l’area del 

biofiltro ed il “livello 2”. 

 

 

 

7.8 Realizzazione di drenaggi interrati e canalizzazioni di raccolta 

acque superficiali e sotterranee 

  

7.8.1 Drenaggi interrati 

A monte del “livello 2”, in direzione Nord, si realizzerà un’opera di drenaggio 

interrato con sbocco verso l’esistente fosso di drenaggio in direzione Nord – 

Ovest. Il drenaggio sarà formato utilizzando una tubazione microforata DN 250 

affogata in un riempimento in ghiaietto lavato. Tra il ghiaietto lavato ed il 

terreno di copertura, sarà interposto un manto di tessuto – non tessuto al fine 

di preservare il ghiaietto da fenomeni di d’interrimento con conseguente perdita 

della capacità drenante della trincea interrata. (Tav. 11) 
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7.8.2 Canalizzazioni perimetrali a pelo libero e tombamenti 

 

Si procederà, inoltre, alla sagomatura di un canale a pelo libero a sezione 

trapezia, mediante l'apposizione di uno strato di argilla dello spessore di almeno 

8 - 10 cm. Tale canalizzazione convoglierà le acque superficiali provenienti da 

Nord – Est a monte del sito, verso valle in direzione Sud – Ovest fino a 

raggiungere un vicino corso d’acqua naturale. In tal guisa, sarà impedito alle 

acque piovane che percolano dal monte in direzione Nord – Est, di prevenire 

all’interno delle aree di impianto. (Tav. 14)  

L

B1

B2

H

S

B1
mm.

B2
mm.

 H
mm.

 S
mm.CANALETTE TRAPEZIE

500 500 801100

 

 

Nella zona prospicente il piazzale principale del livello 2, in direzione Nord-

Ovest, sarà tombato un breve tratto del canale delle acque meteoriche che 

attualmente costeggia la strada di accesso alla discarica (Tav.11). Tale canale è 

già  intubato per la quasi totalità del suo corso all'interno del sito degli impianti 

centralizzati di SEGEN S.p.A. Si provvederà pertanto a completarne il 

tombamento utilizzando le stesse tubazioni prefabbricate dimensionate (DN 

1200) e utilizzate in occasione di progetti e lavori precedenti. Questa operazione 

Fig. 6 – Sezione del canale a pelo libero a sezione trapezia 
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permetterà di aumentare considerevolmente l'estensione dell'area di manovra 

antistante il capannone, a vantaggio della viabilità e della facilità di accesso e 

uscita degli automezzi  

 
 
 

7.9 Costruzione di capannone chiuso; costruzione di biocelle e posa 

in opera di scrubber, aspiratori e tubazioni 
 

7.9.1 Capannone lavorazioni di trito vagliatura e movimentazione sotto vaglio 

 

Con scopo di inserire le aree di lavorazione in aree integralmente tamponate 

e mantenute in leggera depressione (DGR 400/04 e s.m.i.), si prevede 

l'installazione di un capannone in c.a.p. idoneo alla chiusura ed alla copertura di 

tutto l'impianto meccanico. La forma in pianta di tale capannone sarà a “L” e la 

stessa sarà ottenuta mediante unione di due corpi strutturali a pianta 

rettangolare di dimensioni, rispettivamente, pari a c.ca m 38,60 x 19,00 e 15,00 

x 23,00 con un'altezza interna netta (c.ca m 8,50) tale da permettere qualsiasi 

operazione di lavorazione, manutenzione ordinaria e straordinaria (Tav. 7).  

I corpi strutturali di cui sopra saranno costituiti da uno schema strutturale di 

tipo continuo trasversale a maglia rettangolare. Si prevedono quindi una serie di 

portali in c.a.p. Ogni portale si comporrà di n. 2 pilastri in c.a.p. a capitello o a 

forcella che sosterranno una capriata in c.a.p. a doppia pendenza 

I pilastri saranno collegati a terra mediante un sistema di fondazioni costituite 

da plinti "a bicchiere" tra loro collegati mediante cordoli interrati. L'altezza 

intercorrente tra il piano finale di calpestio e l'intradosso della capriata dovrà 

essere di c.ca 8,50 m. La copertura sarà costituita da architravi prefabbricati TT 

(tegoli). 
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Il capannone sarà corredato da idonea pannellatura laterale mediante 

pannelli di tamponamento della serie paver, con superficie interna tirata a 

staggia e superficie esterna con finitura.  

I pannelli saranno posizionati esternamente ai pilastri al fine di proteggere e 

mascherare la struttura portante. 

Saranno installate saracinesche dimensionate per permettere l'ingresso e 

l'uscita degli automezzi per il carico e lo scarico (m 5,50 x 5,00). Al fine di 

garantire l'annullamento delle molestie olfattive, il capannone verrà mantenuto 

in depressione mediante un sistema di canalizzazione dell'aria che permetterà 

un ricambio pari a 4,00 vol/h. L'aria sarà poi opportunamente convogliata e 

quindi inviata al trattamento mediante biofiltro doppio modulo (par. 6.4; Tav. 

11). 

All’interno del capannone saranno quindi installati i macchinari (trituratore 

con deferrizzatore, vaglio e selezionatore ottico) necessari alle operazioni di 

trito vagliatura. L’area coperta ospiterà anche una zona dedicata alla 

movimentazione del materiale vagliato (sottovaglio) verso le biocelle e del 

materiale in uscita dalle biocelle (biostabilizzato) verso una tramoggia di carico 

con nastro trasportatore (p5, Tav. 14). Tale nastro permetterà il trasferimento 

del materiale in direzione della zona di deumidificazione e maturazione finale 

(livello 1, area r; Tav. 14). Il percorso del nastro trasportatore sarà rettilineo, 

pianeggiante e avrà lunghezza totale di c.ca 9,00 m. I primi 4,50 m del percorso 

del nastro si svolgeranno al di sotto del nuovo capannone, mentre i restanti 

4,50 m saranno coperti da una tettoia in c.a. all’uopo realizzata sul livello 1 in 

posizione adiacente il capannone di deumidificazione e maturazione finale (3, 

Tav.18) 

La pavimentazione interna del nuovo capannone sarà realizzata in cemento 

con manto di impermeabilizzazione. Lungo il perimetro interno si installerà una 

linea di canalette provviste di griglia carrabile, adibite alla captazione delle 
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acque di processo e percolazione e al successivo convogliamento all'interno di 

un idoneo serbatoio interrato di raccolta. 

 

7.9.2 Biocelle 

Al di sotto del nuovo capannone di ricezione e trito vagliatura del materiale in 

ingresso (par. 6.8.1) il rifiuto in ingresso viene conferito in un area di scarico 

coperta (P1, Tav. 18) nella quale un ragno meccanico procede al caricamento 

dello stesso all'interno del trituratore. Il materiale in uscita dal trituratore viene 

successivamente sottoposto a deferrizzazione ed inviato a vagliatura attraverso 

la linea di trattamento. Il materiale in uscita dal vaglio si comporrà di  n. 2 

prodotti: sopravaglio e sottovaglio. Il sopravaglio sarà inviato a recupero in 

impianti esterni, mentre il sottovaglio sarà sottoposto ad ulteriore trattamento 

interno di biostabilizzazione mediante biotunnel al fine di ottenere un prodotto 

biostabilizzato caratterizzato da un adeguato indice respirometrico.  

L’impianto di “produzione compost e terre di riempimento di Sante Marie” è 

stato autorizzato per accogliere in ingresso 11.000 t/anno di RSU che, a seguito 

dei trattamenti sopra descritti, danno luogo a c.ca 5.500 t/anno di sottovaglio 

da inviare a biostabilizzazione in biocelle.  

Le biocelle che si utilizzeranno, sono concepite per poter trattare il rifiuto in 

essi contenuto in un periodo di 14 giorni. 

L’altezza media dei cumuli statici è di circa 2,0 metri (altezza di carico) per 

evitare il compattamento del materiale triturato ed il formarsi di “sacche 

anaerobiche”. Il calcolo per il dimensionamento delle biocelle proposte, è 

sviluppato come di seguito: 

 

flussi di materiale 

Sottovaglio da trattare = 5.500 t/anno 

Densità materiale triturato = 0,45 t/m3 

Volume giornaliero = 34 m3/giorno 
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dimensioni dei biotunnel 

Larghezza = 5,00 m 

Lunghezza = 30,00 m 

Altezza di carico = 2,00 m 

Volume utile per biotunnel = 300,00 m3 

 

 

calcolo del tempo di trattamento medio 

utilizzando n. 2 biotunnel delle dimensioni descritte si ha: 

Volume totale disponibile = 600,00 m3 

Tempo di trattamento medio = 17,65 giorni 

 

Si provvederà comunque a realizzare n. 3 biotunnel in luogo di 2 con lo scopo 

di avere un'unità di riserva in caso di guasti imprevisti, rotture o periodi di 

grande produzione di rifiuto. 

Terminate le lavorazioni strutturali per la costruzione dei capannoni e dei 

biotunnel, saranno posti in opera lo scrubber, le tubazioni e gli aspiratori 

necessari al completamento della rete di aspirazione e trattamento dell’aria. 

 

 

7.10 Gestione delle acque pluviali e delle acque di prima pioggia  
 

Le acque pluviali provenienti dal dilavamento dei tetti del capannone in 

progetto afferiranno in una condotta interrata che terminerà all'interno della 

canalizzazione a pelo libero descritta nel paragrafo 6.7.2.  

Le acque di tutte le tettoie esistenti e da realizzare a "livello 1" saranno 

convogliate per mezzo di canali di gronda e pluviali appositamente dimensionati 

attraverso una rete interrata di raccolta. La stesura dei condotti idrici è stata 

progettata in maniera tale da consentire lo smaltimento delle acque meteoriche 
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in forma autonoma e tale da evitare incrementi ingiustificati di rischio idraulico a 

valle del comparto. Le canalizzazioni seguono la tecnologia classica delle sezioni 

circolari con interfaccia su pozzetti di ispezione e manutenzione. I lavori 

prevedono la formazione dello scavo per l’alloggiamento delle tubazioni dopo la 

esecuzione principale delle opere stradali e prima della formazione delle 

pavimentazioni finali. Per la condotta si prevede una tubazione di PVC rigido del 

diametro interno del Ø variabile da 400 mm per il collettore principale e del Ø 

400 mm e Ø 300 mm per i tratti interni. Il tratto di condotta adibita alla raccolta 

e al convogliamento delle acque pluviali del "livello 1" terminerà all'interno di 

una vasca interrata con funzione di riserva idrica per le acque da utilizzare per 

l'alimentazione della rete antincendio. 

Per i conversi ed i pluviali dei tetti delle varie installazioni si utilizzeranno le 

sezioni ricavate con il dimensionamento illustrato di seguito: 

 

Capannoni di trito vagliatura e maturazione primaria "livello 2" 

 

considerando: 

- superficie falda del tetto   385,00 m2 

- coeff. di scorrimento k    0,80 

- altezza pluviometrica    180,00 mmH2O/h 

- coeff. di rischio Cr    1 

- pendenza del canale di gronda  0,40 cm/m 

- grado di riempimento del pluviale  0,20 

 

si ottiene: 

 

I = 0,050 l/(sec*m2) intensità della pioggia 

Q = 15,40 l/s portata della copertura 
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potranno quindi adottarsi i seguenti profili per gronde, bocche di efflusso e 

pluviali: 

 
 

 
 

 

 

Capannoni esistenti "livello 1" 

 

considerando: 

- superficie falda del tetto   285,00 m2 

- coeff. di scorrimento k    0,80 

- altezza pluviometrica    180,00 mmH2O/h 
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- coeff. di rischio Cr    1 

- pendenza del canale di gronda  0,40 cm/m 

- grado di riempimento del pluviale  0,20 

 

si ottiene: 

 

I = 0,050 l/(sec*m2) intensità della pioggia 

Q = 11,40 l/s portata della copertura 

 

 

 

potranno quindi adottarsi i seguenti profili per gronde, bocche di efflusso e 

pluviali: 
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Come previsto dal progetto definitivo, con lo scopo di risolvere il problema 

relativo alla  presenza di n. 2 piazzali posti a quota diversa ("livello 1" + 4,50 m 

e "livello 2" a quota +0,00 m), si provvederà come descritto di seguito. 

 Le acque meteoriche delle aree esterne di transito e manovra, si suddividono 

in acque di prima e di seconda pioggia. Queste ultime possono essere destinate 

allo scarico nel rispetto delle norme vigenti. 

Successivamente alle opere di demolizione della vecchia pavimentazione del 

piazzale, si provvederà all'apertura di scavi a sezione obbligata con posa di tubi 

in Polietilene DN 315 ad Alta Densità. Verranno in questa fase posizionati anche 

i pozzetti e le caditoie stradali attraverso le quali filtreranno le acque da 

convogliare all'impianto di prima pioggia finale (Tav. 13). Il succitato impianto 

sarà posato in opera durante la stessa fase di lavorazione e saranno 

contemporaneamente predisposti tutti gli allacci e gli scarichi delle acque di 

seconda pioggia nell'adiacente canale interrato acque meteoriche (livello 2). 
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Per quanto concerne le acque di prima pioggia, si è scelto di ricorrere 

all'installazione di n. 2 disoleatori statici, ognuno dei quali sarà adibito al 

trattamento delle acque scolanti rispettivamente sul piazzale a “livello 2” e su 

quello a “livello 1”. 

La quantificazione delle portate di pioggia riveste un’importanza determinante 

per il dimensionamento dei collettori e delle relative opere di trattamento. 

Tale quantificazione può essere calcolata e verificata tramite diverse teorie e 

modelli enunciati in seguito: 

 

 Trattazione teorica per la determinazione dell’afflusso meteorico con 

conseguente studio idrologico delle piogge intense. 

 Calcolo delle portate meteoriche addotte dalle superfici urbane ai collettori 

fognari. 

 Calcolo del volume delle acque di prima pioggia: 

a) Metodo del tempo di corrivazione 

b) Metodo del tempo di prima pioggia. 

c) Metodo dell’altezza di prima pioggia. 

 

Fig. 7  - Sistema di raccolta delle acque meteoriche 
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Nel caso in esame, i due piazzali sopra enunciati sono caratterizzati da 

un'estensione superficiale massima di c.ca 2.500 m2 (Livello 2) e 5.400 m2 

(piazzale a quota 827,35 m). Il volume di acque di prima pioggia da trattare si 

ottiene quindi considerando i primi 5,00 mm di pioggia su l'estensione 

superficiale di ogni rispettivo piazzale. Operando in questo modo si ottiene 

rispettivamente: 

 12,50 m3 per il piazzale a livello 2 

 27,00 m3 per il piazzale a livello 1 

 

Le caratteristiche degli impianti scelti sono di seguito descritte. 

La tipologia di impianto usato in oggetto è un prima pioggia con disoleatore 

statico progettato specificatamente per il trattamento delle acque meteoriche di 

dilavamento di superfici scoperte soggette a stazionamento o transito di 

autoveicoli o ad altre fonti di contaminazione. L’inquinamento di tali acque è per 

lo più limitato alle precipitazioni iniziali e deriva dal trascinamento della 

fanghiglia e delle sostanze oleose depositate sulle pavimentazioni. 

L’impianto è costituito da due componenti: 

 

 Prima pioggia 

 Disoleatore 

 

Prima pioggia: è realizzato con l’impiego di una vasca monoblocco prefabbricata 

in cemento armato vibrato a sezione rettangolare di dimensioni (L x B x H) 5,50 

x 2.50 x 2,50 m (disoleatore paizzale livello 2) e (L x B x H) 7,50 x 2.50 x 2,50 

m (disoleatore paizzale livello 1), con capacità nette rispettivamente pari a 

22,70 m3 e 35,00 m3. Nella posa in opera, le vasche vengono interrate a livello 

della condotta di drenaggio delle acque meteoriche di dilavamento e ricoperte 

con solai di copertura carrabile recanti aperture munite di chiusino in ghisa di 

classe adeguata e sufficienti in numero e disposizione a garantire agevolmente 
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la possibilità di ispezione e di spurgo delle vasche. Le prime discipline regionali  

in materia (Regione Lombardia) definiscono le “acque di prima pioggia” come le 

prime acque meteoriche di dilavamento fino ad un’altezza massima di 

precipitazione di 5,00 mm, uniformemente distribuiti sull’intera superficie 

scolante, relativamente ad ogni evento meteorico preceduto da almeno 48 ore 

di tempo asciutto. Queste acque devono essere separate dalle successive 

(seconda pioggia) e, ove non recapitate in fognatura nera, devono essere 

assoggettate a particolare trattamento prima del loro scarico sul suolo o negli 

strati superficiali del sottosuolo. Tale trattamento (in genere sfangamento e 

disoleazione) è disciplinato dalle norme regionali in funzione della destinazione e 

quindi del presumibile grado di inquinamento della superficie scolante. 

Gli impianti utilizzati saranno conformati e attrezzati in modo da operare 

secondo le suddette norme. Infatti, le acque di prima pioggia vengono separate 

da quelle successive e rilanciate all’unità di trattamento tramite un bacino di 

accumulo interrato di capacità tale da contenere tutta la quantità di acque 

meteoriche di dilavamento risultante dai primi 5,00 mm di pioggia caduta sulla 

superficie scolante di pertinenza. Il bacino è preceduto e comunicante con un 

pozzetto separatore che contiene al proprio interno uno stramazzo su cui 

sfiorano le acque di seconda pioggia dal momento in cui il pelo libero dell’acqua 

nel bacino raggiunge il livello della soglia dello stramazzo. Nel bacino è installata 

una pompa di svuotamento che viene attivata automaticamente da un quadro 

elettrico programmato con PLC sulla base del segnale di una sonda rivelatrice di 

pioggia montata nella condotta di immissione nel pozzetto. Quando la sonda 

segna l’inizio e la fine di un evento meteorico, il quadro avvia un contatore che 

dopo un certo tempo di attesa (48 ore meno il tempo di svuotamento) attiva la 

pompa. Se durante il tempo di attesa si verifica un altro evento meteorico, il 

quadro riazzera il contatore per cui lo svuotamento del bacino viene operato 

sempre dopo 48 ore di tempo asciutto. Una volta attivata la pompa, parte un 

secondo contatore che si interrompe quando l’interruttore di livello della pompa 
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segnala il completo svuotamento del bacino. Se tale evento non si verifica entro 

un prestabilito periodo di tempo, il quadro attiva un allarme acustico per 

avvertire l’operatore di un possibile malfunzionamento della pompa. 

 

 

Disoleatore: è un separatore di classe I (separatore coalescenza secondo la 

definizione della tabella 1 della norma UNI EN 858-1) in grado di rimuovere le 

sostanze oleose presenti nelle acque meteoriche di dilavamento fino ad un 

contenuto dell’olio residuo non superiore a 5,00 mg/l, che rappresenta il limite 

di emissione previsto dalla tabella 3 dell’allegato 5 al D.Lgs. n. 152/99. 

L’impianto è costituito da una vasca monoblocco prefabbricata in  cemento 

armato vibrato a pianta circolare di dimensioni esterne D. 2,5 x H 2,50 m, 

capacità 9,00 m3. Nella posa in opera, la vasca viene completamente interrata e 

ricoperta con una soletta carrabile in calcestruzzo armato, spesso 20 cm, 

recante un’apertura di ispezione. Sull’apertura viene posizionato un torrino di 

rialzo al piano di campagna di pari luce, dotato di chiusino carrabili in ghisa 

sferoidale di classe C250. All’interno della vasca sul tubo di uscita si trova la 

valvola di sicurezza a galleggiante con filtro a coalescenza, la quale ha la 

funzione di bloccare il flusso d’acqua qualora il livello dell’olio raggiungesse il 

valore massimo. Al momento del bloccaggio della valvola si dovrà rimuovere 

l’olio formatosi (Tav. 13).  
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Fig. 8  - Schema tipo impianto di trattamento acque di prima pioggia 
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8. FASE 2 

Una volta terminato l’insieme di lavorazioni raggruppato nella “fase 1” si darà 

inizio alle lavorazioni della “fase 2” di seguito descritte 

 

   

8.1 Ristrutturazione della pavimentazione delle aree di 

movimentazione sui livelli 1 e 2 e ripristino con miglioramento 

della strada di collegamento tra livello 0 e livello 1 
 

Alle condizioni attuali, il sito mostra alcune porzioni di pavimentazione 

stradale rovinate o usurate. In corrispondenza di queste ultime, si procederà col 

rifacimento del manto (asfalto o cemento) dove sarà necessario. 

La strada di collegamento tra il livello 0 e il livello 1, a partire dal nuovo 

ingresso prospiciente la strada intercomunale per Santo Stefano, sarà 

risistemata intervenendo adeguatamente sul manto stradale. Si poseranno in 

opera uno strato di binder e tappeto di usura bituminoso finale, previa 

apposizione di un sottofondo di tout venant per la stabilizzazione del piano di 

posa. 

La strada sarà corredata, ove necessario, da opportune cunette e paracarri al 

fine di incrementarne la pulizia e la sicurezza. 

 

 

8.2 Costruzione di una tettoia in c.a. a copertura del nastro 

trasportatore di scarico materiale in uscita dalla 

biostabilizzazione in biocelle 

 

Una volta terminato il processo di biostabilizzazione in biocelle, il materiale in 

uscita, sarà caricato su un nastro trasportatore che provvederà a trasferirlo 

verso il capannone (livello 1) dove si svolgeranno le successive fasi di 
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deumidificazione e maturazione secondaria. Il materiale in transito sul succitato 

nastro sarà coperto grazie alla posa in opera di un’adeguata tettoia in c.a. (Tav. 

7-a) 

Tale tettoia sarà a pianta rettangolare delle dimensioni di c.ca 12,40 x 6,40 

m. Il solaio di copertura in predalles avrà pendenza con immersione verso Nord-

Ovest e sarà sorretto da n. 4 pilastri in c.a. (50x50 cm). L’altezza interna 

massima sarà di c.ca 8,50 m e a quota + 5,20 m saranno collocate travi in c.a. 

con lo scopo di sostenere il nastro trasportatore del materiale verso l’area di 

deumidificazione e maturazione finale. La succitata tettoia avrà anche lo scopo 

di coprire l’area sulla quale si va ad accumulare il materiale in uscita dal nastro 

trasportatore. Tale materiale, sarà quindi immediatamente trasferito nel 

capannone di deumidificazione e maturazione finale, con l’ausilio di una pala 

meccanica.  

 

 

8.3  Costruzione di una tettoia in acciaio a copertura del gruppo 

elettrogeno 

 

Una volta terminate le lavorazioni, in attesa dell’allacio della rete elettrica da 

parte di ENEL per mezzo nell’apposita cabina preesistente e collocata a “livello 

0”, l’impianto sarà messo in funzione utilizzando l’energia elettrica prodotta da 

un gruppo elettrogeno di nuova installazione. Il gruppo elettrogeno sarà 

collocato al di sotto di una tettoia in acciaio rimovibile realizzata a sud ovest 

delle biocelle di maturazione del sottovaglio. Tale tettoia avrà dimensioni in 

pianta di c.ca 4,50x2,50 m con un’altezza interna massima di c.ca 2,50 m. Il 

solaio di copertura sarà in acciaio con arcarecci IPE 80 posti ad interasse di c.ca 

1,00 m e sarà sostenuto da n. 4 pilastri HEA 120. Sulla maglia di arcarecci sarà 

fissata una lamiera grecata di copertura. 
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8.4 Spostamento box uffici, magazzino e spogliatoi; spostamento 

pesa a ponte 

 

I locali ufficio, magazzino e spogliatoio saranno collocati a livello 0 in 

prossimità del nuovo ingresso. Si provvederà all'installazione di n. 3 nuovi box 

prefabbricati più ampi e dotati di un maggior numero di servizi al fine garantire 

in necessario confort e la fruibilità per il personale addetto ai lavori in impianto. 

In particolare si adotteranno n. 2 box (4,30 x 2,40 x 2,50 m) ognuno 

rispettivamente per i locali ufficio e magazzino e n. 1 box (7,00 x 2,40 x 2,50 

m) per il locale spogliatoio (Tav. 12). Lo spogliatoio ed il box ufficio saranno 

serviti da rete elettrica e saranno dotati di impianto fognario e 

approvvigionamento idrico. 

 

 

- Impianto di Fognatura 

La zona dove è ubicato l’impianto da realizzare, non è servita da rete di 

fognatura urbana, pertanto, al fine di smaltire i liquami provenienti dai 

servizi igienici dell’ufficio e degli spogliatoi, sono state previste condotte a 

tenuta fino a raggiungere la fossa biologica del tipo Imhoff e successivo 

convogliamento, sempre con condotte a tenuta, in vasca a tenuta stagna. 

Tutte le condutture di scarico avranno una pendenza minima del 3% e 

saranno debitamente coibentate. Sia la fossa Imhoff che le vasche a tenuta 

saranno provviste di tubo di ventilazione. E' previsto inoltre un pozzetto di 

ispezione sifonato prima della fossa imhoff e un pozzetto per il 

campionamento delle acque prima della vasca a tenuta stagna. Sia la fossa 

imhoff che la vasca a tenuta sono ubicate a distanza superiore ad 1 metro 

dalle fondazioni dei box ed ad oltre 10 metri da condotte, pozzi o serbatoi di 

acqua potabile. La fossa biologica sarà costituita da due settori, uno per la 

sedimentazione e l’altro per la digestione. 
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Verifica e dimensionamento Vasca Imhoff: 

Il calcolo del dimensionamento del sistema di chiarificazione prevede la 

presenza di un numero massimo di 3 utenti 

 

 

Dati di progetto: 

utenti: n. 3 operatori  

dotazione idrica giornaliera media:  l/g x ab. = lt 200,00 (operatore) 

portata idrica media giornaliera:  0,20 x 3 = mc/g    0,60 

 

 

Calcolo capacità Vasca Imhoff: 

Le fosse Imhoff devono avere una capacità di 250 litri per abitante 

equivalente, così ripartite: 

  

o comparto di sedimentazione capacità di 50 litri per a.e.  

o comparto di digestione capacità di 200 litri per a.e. 

 

si sceglie pertanto una vasca imhoff prefabbricata con: 

 

o comparto di sedimentazione 300 lt (> 50 lt x 3 a.e. = 150 l)  

o comparto di digestione 1000 lt (> 200 lt x 3 a.e. = 600 l) 
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Verifica dimensionamento Vasca a perfetta tenuta 

Il dimensionamento della vasca di raccolta dei liquami viene eseguito 

tenendo presente che la consistenza dell’impianto è tale da consentire la 

presenza di 3 utenze giornaliere. 

Considerando che arriva nella vasca un volume pari alla dotazione idrica 

giornaliera per utente, corrispondente a lt 200 per ogni operaio avremo: 

portata giornaliera acque nere per 3 utenti: 

0,20 x 3 = mc  0,60 

Poiché lo svuotamento avverrà mediamente ogni 15 giorni, mediante 

autospurgo autorizzato a tale scopo, la portata sarà pari a: 

 

Fig. 9  - Fossa Imhoff 
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Pm = mc 0,60 x 15 =  mc  9,00 

 

La vasca a tenuta stagna ha capacità di: 

 

mc (2,20 x 2,20) x 2,00 = mc  9,68 > mc  9,00. 

 

L’impermeabilizzazione della fossa Imhoff e della vasca a perfetta tenuta è 

assicurata dall'impiego di vernici protettive e guaine sigillanti. 

 La fossa e la vasca saranno opportunamente distanziate da serbatoi e/o 

condotte idriche e provviste di copertura costituita da soletta in cemento 

armato dello spessore di cm 10, debitamente impermeabilizzata sia 

dall'esterno che dall'interno. 

 

 

- Approvvigionamento Idrico 

L'approvvigionamento idrico per i servizi igienici avverrà tramite acqua 

prelevata dalla cisterna interrata, posta nelle immediate vicinanze dei box 

uffici e periodicamente riempita con autobotti autorizzate. 

Le tubazioni di adduzione saranno debitamente coibentate e protette dal 

gelo e dalle infiltrazioni. Per gli usi potabili verrà utilizzata acqua minerale in 

bottiglia. Durante le lavorazioni, sii valuterà anche l’ipotesi di realizzare un 

eventuale pozzo.  

 

Si provvederà, infine, al posizionamento di una nuova pesa a ponte di 

adeguata capacità e dimensioni (Tav. 12). La pesatura sarà monitorata dal box 

ufficio.  
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8.5 Cancello carraio d’ingresso e recinzione adiacente 

 
L’ingresso all’impianto, originariamente posto a metà strada tra il “livello 0” 

ed il “livello 1”, sarà spostato e collocato il prossimità della strada intercomunale 

per Santo Stefano a “livello 0”. L’ingresso sarà costituito da una porta carraia 

scorrevole in ferro di lunghezza > 7,00 m e altezza di almeno 2,10 m. Il 

cancello sarà visibile dal box ufficio e quindi dotato di dispositivo di apertura e 

chiusura automatica controllata dallo stesso box. La struttura del cancello sarà 

costituita da profili pressopiegati o da profili in tubolari a sezione rettangolare. 

La pannellatura di riquadro sarà imbullonata alla struttura portante. Lo 

scorrimento del cancello avverrà per mezzo di supporto a rullini su una guida ad 

omega ancorata su trave di fondazione  longitudinale in c.a. Il cancello sarà 

realizzato almeno in acciaio S 235 e rivestito con zincatura a caldo (Tav. 13). 

I perimetri del sito di impianto nelle immediate vicinanze del cancello, 

saranno muniti di recinzione dotata di muretto di base h = 1,00 m e spessore 

s=20 cm in c.a. sul quale sarà sistemata una rete metallica elettrosaldata e 

plastificata, con maglie da cm 5 x 7,5 sostenuta da paletti in ferro zincato posti 

ad interasse non superiore a ml 2,50 per una altezza di recinzione massima pari 

a c.ca 2,20 – 2,30 m (Tav. 13). 

 

 

8.6 Canalizzazioni e rete di raccolta acque di prima pioggia  

(livello 1) 

 

 Terminate le lavorazioni appartenenti alla “fase 1” e le succitate lavorazioni di 

“fase 2”, successivamente alla campagna dell’impianto mobile, installata sul 

“livello 1” si provvederà ad iniziare le lavorazioni che interesseranno 

quest’ultimo livello, partendo direttamente dalla installazione delle canalizzazioni 

di captazione e convogliamento delle acque di prima e seconda pioggia. 
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 Successivamente alle opere di demolizione della vecchia pavimentazione del 

piazzale, si provvederà all'apertura di scavi a sezione obbligata con posa di tubi 

in Polietilene DN 315 ad Alta Densità. Verranno in questa fase posizionati anche 

i pozzetti e le caditoie stradali attraverso le quali filtreranno le acque da 

convogliare all'impianto di prima pioggia finale. Il succitato impianto sarà posato 

in opera durante la stessa fase di lavorazione e saranno contemporaneamente 

predisposti tutti gli allacci e gli scarichi delle acque di seconda pioggia 

nell'adiacente canale interrato acque meteoriche. Nell’installazione della rete di 

raccolta acque di prima e seconda pioggia sul “livello1” saranno recuperate 

anche alcune delle caditoie e delle condotte già presenti ed utilizzate fino al 

giorno dell’incendio del 30.09.2011. che andranno, quindi,  a far parte della 

nuova rete di captazione. 

 

 

8.7 Rete di raccolta acque di percolazione (livelli 1 e 2) 

 

Alcune zone dell’impianto possono produrre determinate quantità di acque di 

percolazione. Con lo scopo di captare tali acque e convogliarle verso adeguate 

vasche a tenuta, perimetralmente alle aree pavimentate di trito vagliatura, 

movimentazione del materiale, maturazione secondaria e stoccaggio finale, sarà 

posta in opera un’adeguata rete di canalette grigliate per la captazione e 

convogliamento dei percolati. Alla stessa rete saranno addotte le acque di 

percolazione in uscita dalle biocelle per la biostabilizzazione del sottovaglio. I 

percolati saranno, infine, convogliati verso le preesistenti vasche di stoccaggio 

del volume di 30 mc e periodicamente prelevati e destinati ad idonei impianti di 

depurazione (g1, g2, Tav.7) 
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8.8 Impianto antincendio 

 

 L’impianto di produzione compost e terre di riempimento di Sante Marie è 

già provvisto di cisterne interrate con una riserva idrica di 30 mc, collegate ad 

una rete antincendio corredata da idranti a parete dislocati in punti strategici 

dell’impianto stesso. Tale vasca sarà alimentata attraverso la rete delle acque 

pluviali (vedi par. 6.9) e sarà dotata di scolmatore (troppo pieno) che, a vasca 

piena, permetterà il deflusso delle stesse verso la adiacente canalizzazione a 

pelo libero. 

 

8.9 Impianto elettrico 

 

 Durante le prime fasi di funzionamento, l'energia per l'alimentazione 

dell'intero impianto di trattamento e di tutte le sue tutte le utenze accessorie 

(pesa, uffici, etc.)  sarà assicurata da un gruppo elettrogeno a diesel. Tale 

modalità di funzionamento sarà di tipo temporaneo e si protrarrà per tutto il 

tempo necessario alle pratiche di richiesta, realizzazione e collegamento del polo 

impiantistico stesso alla rete elettrica ENEL. 

 

8.9.1 Struttura ed elementi principali 

 

Arrivo linea - cabina di trasformazione 

 Nella cabina di trasformazione MT/BT è previsto un quadro M.T. di arrivo 

linea, composto da: 

 scomparto di arrivo linea e risalita sbarre, completo di partitori capacitivi, 

lampade di presenza tensione, accessori. 

 scomparto di interconnessione linea ENEL ed alimentazione TRAFO, 

completo di sezionatore con lame di terra e accessori. 
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 interruttori tripolare AUT., relè di protezione ad inserzione indiretta, 

bobine di apertura, comandi, blocchi, accessori, 

 scomparto misure, completo di riduttori TA/TV, protezioni, accessori, 

 i collegamenti di arrivo linea ed alimentazione trasformatore lato M.T. 

sono previsti in cavo unipolare di sezione adeguata con adeguata tensione 

nominale 17,5 Kv 

 

Trasformatore di potenza MT/BT 

 Il trasformatore sarà adatto ad operare alla piena potenza nominale 

nell’ambito delle variazioni di tensione e frequenza prevista senza superare i 

limiti di sovratemperatura previsti dalle norme vigenti. Dovrà inoltre essere in 

grado di sopportare gli effetti termici ed elettrodinamici generati da c.to/c.to 

fase-fase e fase-terra e limitare al massimo le distorsioni d’onde, i disturbi ai 

sistemi di comunicazione e le correnti circolatorie indesiderate. Rumori e 

vibrazioni durante il funzionamento dovranno essere contenuti nell’ambito di 

quanto stabilito dalle norme vigenti. 

 

Quadro di distribuzione B.T. tipo Power Center (PCC) 

 Questo quadro ha la funzione di alimentare tutti i quadri di potenza che 

controllano: 

 le utenze delle zone di lavorazione 

 i servizi luce/FM 

 la sezione utenze privilegiate 

 gli impianti tecnologici 

 i servizi ausiliari e di stabilimento. 

 

La costruzione sarà del tipo prefabbricato a scomparti normalizzati realizzata 

con lamiera presso piegata con forature modulari che consentono la costituzione 

delle varie celle. I vari scomparti saranno accoppiati con bulloni. 
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Quadri di comando dei motori (MCC) 

 Tutte le utenze delle zone di lavorazione sono alimentate direttamente dai 

quadri di comando motori posti nella sala quadri di potenza principale. 

Per alimentare la lunghezza dei cavi di collegamento delle utenze più lontane 

sarà prevista l’installazione di un quadro MCC in posizione decentrata. 

 I quadri saranno costituiti da scomparti normalizzati realizzati in lamiera 

pressopiegata e di composizione modulare per la realizzazione di cubicoli di 

varia grandezza e suddivisi in: 

 celle modulari per la ricezione dei vari moduli estraibili 

 cunicolo verticale anteriore per l’accesso alle morsettiere delle varie 

utenze e per il collegamento dei cavi. 

 cunicolo posteriore segregato per il contenimento delle sbarre di 

alimentazione generale e delle derivazioni verticali. 

 telaio di base (da annegare nel pavimento) costituito da profilati a C in 

acciaio. 

 

I cassetti di alimentazione motori saranno di tipo estraibile e corredati delle 

seguenti apparecchiature: 

 interruttore (solo magnetico) e/o fusibili 

 contattore 

 relè termico 

 relè ausiliari e/o temporizzatori. 

 

Dovranno inoltre essere predisposti per il montaggio di dispositivi di comando e 

segnalazione quali: 

 selettore 

 pulsanti di comando e ripristino 

 segnalazioni luminose 

 strumento indicatore (48 × 48 mm). 
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Ogni singolo cassetto sarà dotato di targhetta di identificazione con i dati 

dell’utenza e la denominazione del servizio. 

 

Impianto luce e prese F.M. 

Sarà costituito da: 

 armature stradali con lampade 1×250W SAP 

 proiettori per esterni 1×150W SAP 

 riflettori per interni 1×150W / 250W SAP, di cui 8 con gruppo autonomo di 

 emergenza 

 armature per lampade fluorescenti 1×36W / 2×36W, di cui una parte con 

gruppo 

 autonomo di emergenza 

 armature per lampade fluorescenti 1×36W / 2×36W esecuzione Ex-d, di 

cui 16 con 

 gruppo autonomo di emergenza 

 armature per lampade fluorescenti 1×8W con gruppo autonomo di 

emergenza. 

 

Apparecchiature illuminanti 

 Armature stradali: 

I corpi illuminanti saranno con corpo in alluminio, schermo in vetro antiurto, 

grado di protezione IP55. Saranno installate lungo tutta la linea di confine 

dell’impianto trattamento RSU ad una distanza di ~ 25 m e in prossimità dei 

cancelli d’ingresso. Le lampade saranno a vapori di sodio alta pressione da 250 

W. Dovranno essere previsti per montaggio su palo a sbraccio o per montaggio 

su palo dritto ad un altezza ~ 8 m. 
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 Proiettori per esterni: 

I corpi illuminanti saranno in alluminio, con diffusore in vetro resistente a shock 

termici e urti, grado di protezione minimo IP55, completi di staffa per 

consentirne l’orientamento e il bloccaggio. Saranno provvisti di cassetta 

contenente alimentatore, accenditore e condensatore di rifasamento. Le 

lampade saranno del tipo a vapori di sodio alta pressione 150 W. Saranno 

installati sulle pareti esterne degli edifici o alle strutture metalliche laddove ci 

sia necessità di raggiungere il livello d’illuminamento per parcheggi e strade, a 

quote non facilmente accessibili e ad una distanza di ~ 25 m. 

 

 Riflettori industriali 

I corpi illuminanti saranno in lega di alluminio con schermo in cristallo o 

policarbonato resistente agli urti, grado di protezione IP55. Adatti per lampade a 

vapori di sodio ad alta pressione da 150 W o 250 W. 

Saranno installati all’interno degli edifici dove la distanza fra l’apparecchio e il 

piano di lavoro sia maggiore di ~ 7m. Verranno fissati a sospensione alle 

strutture metalliche o murarie. 

 

 Lampade fluorescenti: 

I corpi illuminanti negli edifici chiusi in zona sicura saranno in policarbonato, con 

diffusore in policarbonato autoestinguente, grado di protezione IP65, oppure del 

tipo aperti con tubo di protezione antiabbagliamento in policarbonato 

trasparente, grado di protezione IP65. 

Verranno fissati a sospensione alle strutture metalliche murarie. 

I corpi illuminanti all’aperto in zona sicura saranno in acciaio stampato o in 

acciaio inox, con diffusore in vetro resistente agli urti, grado di protezione IP55. 

Saranno adatti al fissaggio a sospensione alle strutture metalliche o murarie, o a 

palina. 
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I corpi illuminanti negli uffici saranno in lamiera di acciaio, con schermo 

completo di lastra opale IP40. 

Il montaggio sarà ad incasso con schermo sporgente. 

Le lampade fluorescenti saranno del tipo tubolari da 1 × 36W o 2 × 36W. 

 

Lampade fluorescenti di sicurezza: 

Le lampade per illuminazione di sicurezza saranno del tipo tubolari 1 × 8W a 

parete o a soffitto. Intervengono automaticamente al mancare 

dell’alimentazione - IP65.  

Funzione lampada non permanente. 

Previste con scritte che servono ad indicare uscite e passaggi, inoltre hanno la 

funzione di segnalare la giusta direzione da seguire per l’uscita dai locali ed 

aiutano ad abbandonare i luoghi in cui si determinano situazioni di pericolo. 

 

Impianto prese F.M. 

 Le prese e gli apparecchi di comando per impianti a vista dovranno essere 

in custodia. Le custodie avranno grado di protezione IP55, realizzate in lega 

leggera o di ghisa verniciata dove gli impianti saranno realizzati con tubo di 

acciaio, in materiale plastico dove gli impianti saranno in tubo di plastica. 

Le custodie di cui sopra saranno munite di raccordo filettato; quelle in materiale 

plastico saranno inoltre complete di pressatubo anch’esso in materiale plastico. 

Le custodie metalliche verranno dotate di bullone di messa a terra sia interno 

che esterno. Le prese e gli apparecchi di comando per impianti del tipo ad 

incasso dovranno essere alloggiate in idonee cassette in materiale isolante. 

Il fissaggio degli apparecchi da incasso nelle rispettive cassette sarà 

preferibilmente a vite. La bulloneria dovrà essere in materiale inossidabile o 

protetto con cadmiatura o zincatura (CEI 7-6). 
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Quadri elettrici BT luce e prese FM 

Con: 

 1 QE generale luce 

 1 QE generale f.m. 

 1 QE secondario luce f.m. 

 1 QE secondario luce f.m. 

 1 QE secondario luce f.m. 

 1 QE secondario luce f.m. 

 

Materiali di montaggio 

I quadri di bassa tensione saranno realizzati con lamiere di acciaio piegate e 

zincate secondo norme CEI 7-6. 

I quadri dovranno essere completamente chiusi ed autoportanti con accessibilità 

solo dal fronte. Le portelle dovranno essere apribili a cerniera e essere munite di 

maniglia e chiusure a chiave tipo Yale. Il grado di protezione degli armadi 

completi delle relative apparecchiature dovrà essere IP56. 

I quadri con grado di protezione IP56 dovranno avere i comandi e gli strumenti 

disposti sul fronte racchiusi entro portelle eventualmente trasparenti. Il grado di 

protezione IP56 dovrà essere realizzato a portelle chiuse. 

L’armadio dovrà prevedere di norma l’ingresso dal basso. I morsetti di uscita 

dovranno essere previsti in posizione tale che il collegamento di cavi esterni 

possa essere effettuato con una normale prudenza e senza mettere in atto 

protezioni particolari anche con le parti adiacenti in tensione. 

Dovrà essere previsto un bullone di messa a terra sia interno che esterno. 

I quadri sono divisi in due sezioni: la sezione normale alimentata dalla rete 

principale e la sezione di sicurezza che viene alimentata dal gruppo statico. 

L’interruttore generale è del tipo tetrapolare non automatico per ridurre di un 

gradino le selettività delle protezioni; sarà corredato di un voltmetro collegato 
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alla rete tramite un commutatore ed un trasformatore voltmetrico e di 3 

amperometri ciascuno collegato tramite il suo trasformatore amperometrico. 

 

Quadro elettrico generale luce/FM 

 Dovrà essere opportunamente combinato con il sistema centralizzato di 

controllo. 

Il quadro avrà di massima: 

 struttura, da ancorarsi al pavimento, in profilati di ferro e lamiera di 

spessore non inferiore a 15/10 mm, tra loro imbullonati in modo da 

facilitarne l’installazione; 

 tamponamento mediante pannello anteriore vetrato, apribile, ad una o più 

ante munite di serratura, e pannelli posteriori e laterali in lamiera come 

sopra, facilmente rimovibili in modo da consentirne l’agevole accesso a 

tutte le parti interne per gli eventuali lavori di manutenzione; 

 piastra di acciaio anteriore interna incernierata, con le necessarie 

aperture, tra loro distanziate in modo idoneo, per l’inserimento di 

equipaggiamenti, apparecchi di misura, interruttori di circuito, lampade, 

prese di forza motrice, ecc.; 

 parti metalliche perfettamente protette con vernici antiabbaglianti 

 interruttori di circuito supportati da idonei isolatori, sezionatore generale a 

monte del quadro, e sezionatori per ogni unità di impianto, per gli impianti 

di illuminazione, sia generale esterna che di ogni singola utenza; 

 amperometri , voltmetri 

 TA e TV avranno una tensione nominale d’isolamento uguale a quella dei 

quadri. 

 

Sul pannello del quadro verranno applicate apposite targhette riportanti tutti 

i dati delle apparecchiature collegate. 
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Sui pannelli di chiusura costituenti l’involucro potranno essere montati solo gli 

apparecchi di comando e segnalazione (pulsanti selettori, commutatori, 

indicatori luminosi, etc.) appartenenti ai circuiti ausiliari o strumenti di misura. 

Gli interruttori della linea su cui sono inseriti saranno di tipo in aria in scatola 

isolante sezionabili ed estraibili ove previsto, dotati di contatti ausiliari per il 

comando delle lampade di segnalazioni e/o per gli eventuali interblocchi elettrici 

previsti, e di tutti gli altri accessori (motorizzazioni, bobine di sgancio, etc.). 

 

Quadro elettrici secondari luce/FM 

I quadri secondari andranno opportunamente combinati con il sistema di misura 

e controllo. I quadri saranno a tenuta stagna, pressurizzati o pressurizzabili. Su 

di un fianco dei quadri saranno ricavate apposite prese di sicurezza 

dimensionate per l’attacco sia di macchine portatili che delle apparecchiature 

d’uso in caso di emergenza. 

I quadri saranno muniti, oltre che di sezionatore generale, di interruttore per 

ciascuna linea; dovranno pure esservi installati gli amperometri, i voltmetri, le 

apparecchiature di misura in genere, sia generali che, ove opportuno particolari. 

Di tutte le apparecchiature saranno precisate le caratteristiche elettriche e 

costruttive. I quadri saranno di tipo sporgente, adatti per l’installazione a parete 

o a pavimento nella posizione idonea. 

Le finestrature per gli apparecchi modulari avranno tutte la medesima 

lunghezza, e le parti non occupate dovranno essere chiuse con placche copriforo 

in materiale plastico inserite a scatto. 

Le dimensioni dei quadri saranno tali da consentire l’installazione di eventuali 

apparecchi futuri. 

Per quanto possibile sia gli interruttori che gli altri apparecchi dovranno essere 

di tipo modulare in scatola isolante. 
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Impianto di messa a terra e protezione scariche atmosferiche 

 A detto impianto saranno allacciate tutte le apparecchiature metalliche, i 

quadri il macchinario in generale, le strutture di sostegno, ecc.. Il numero di 

dispersori sarà tale da evitare tensioni di passo e di contatto pericolose. Le 

norme di dimensionamento saranno riportate in sede di progetto esecutivo. 

Sarà costituito da una maglia principale, con adeguati dispersori, e dai 

conduttori di collegamento alle varie apparecchiature elettriche. 

 

Protezione contro i contatti indiretti 

 Saranno protette contro i contatti indiretti tutte le parti metalliche 

accessibili dell’impianto elettrico e degli apparecchi utilizzatori, normalmente 

non in tensione ma che, per cedimento dell’isolamento principale o per altre 

cause accidentali, potrebbero trovarsi sotto tensione (masse). 

Per la protezione contro i contatti indiretti ogni impianto elettrico utilizzatore, o 

raggruppamento di impianti contenuti in una stessa area deve avere un proprio 

impianto di terra. A tale impianto di terra devono essere collegati tutti i sistemi 

di tubazione metalliche accessibili destinati ad adduzione, distribuzione e scarico 

delle acque, nonché tutte le masse metalliche accessibili di notevole estensione 

esistenti nell’area dell’impianto elettrico utilizzatore stesso. 

 

Collegamenti a terra 

 I collegamenti a terra saranno realizzati secondo le modalità di seguito 

descritte. 

 

Piatto e corda di rame: 

 Saranno di rame nudo. Tutto il materiale accessorio e di fissaggio in 

contatto con il rame dovrà essere o in lega di rame o in materiale inossidabile o 

comunque protetto con cadmiatura o zincatura (CEI 7-6). 
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I percorsi dovranno essere paralleli alle strutture portanti ed alle solette 

evitando, ove possibile, i percorsi a pavimento o attraversamento luoghi di 

passaggio. Il piatto verrà fissato alle strutture metalliche con bulloni saldati di 

testa, alle strutture murarie con chiodi ad espansione con testa filettata, la 

corda verrà fissata alle strutture metalliche e murarie con fascette o morsetti 

passanti. 

La distanza tra due supporti successivi dovrà garantire uno stabile fissaggio ed 

un corretto assetto dei conduttori. 

Le giunzioni e le derivazioni dei piatti dovranno essere effettuate attraverso 

imbullonatura; le superfici di contatto dovranno essere stagnate o ravvivate 

prima dell’esecuzione della giunzione. Le giunzioni e le derivazioni delle corde 

dovranno essere effettuate attraverso imbullonatura; le superfici di contatto 

saranno stagnate o ravvivate prima delle esecuzioni della giunzione. Le 

giunzioni e le derivazioni delle corde dovranno essere effettuate con connettori 

del tipo a compressione. Le connessioni alle apparecchiature ed alle strutture 

verranno realizzate mediante imbullonatura, previa interposizione, per le corde, 

di idonei capicorda a compressione in rame stagnato. 

Qualora le strutture o le apparecchiature non fossero corredate di bullone di 

messa a terra, il bullone dovrà essere fissato all’elemento da mettere a terra 

mediante saldatura o, se la superficie fosse zincata, mediante foratura. 

Il piatto e la corda, negli attraversamenti di pareti e solette e nei tratti sotto 

pavimento, vanno protetti con nastro tessile catramato o con guaina 

termorestringente. 
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8.10 Sistema di videosorveglianza TVCC  

 

Premessa 

 L' impianto TVCC proposto è configurato ed adattato adattato all’ambiente 

d'installazione. Esso presenterà, pertanto, caratteristiche di particolare 

resistenza alle azioni meccaniche, meteorologiche ed elettromagnetiche. 

L'installazione impiantistica sarà conforme alle norme, allele disposizioni e alle 

leggi vigenti. 

 

Configurazione del sistema 

 Il sistema di videosorveglianza proposto sarà di tipo modulare. esso potrà 

eventualmente essere ampliato e/o integrato da ulteriori elementi con lo scopo 

di incrementarne efficienza e fruibilità da parte degli addetti.  

Il sistema dovrà essere operativo e totalmente funzionante 24 ore su 24, 365 

giorni l’anno. 

Lo schema previsto prevede la trasmissione delle immagini, attraverso il 

sistema UMTS, sim o internet key. Il sistema resta comunque compatibile e 

facilmente adattabile con altri vettori. 

 Il sistema sarà quindi costituito da un numero minimo di 12 telecamere la 

tipologia delle quali potrà variare a seconda del luogo, della luminosità e 

dell’area da riprendere. Il posizionamento avverrà nelle zone nevralgiche 

(accesso, ingressi e uscite per aree ospitanti macchinari, zone perimetrali, etc.) 

Lo storage delle riprese avverrà all'interno di hard disk incorporato ed estraibile 

ad alta capacità, alta risoluzione video. La memoria disponibile potrà essere 

ampliata, grazie alla possibilità di espansione del sistema con hard disk 

supplementari. I dati possono comunque essere salvati su server di rete, CD-R o 

CD-RW, DVD-RAM o qualsiasi altro dispositivo di registrazione. 

Il sistema potrà anche essere ampliato con l'installazione di n. 2 o più monitors 

in determinati punti dell' impianto in maniera tale da consentire al personale di 
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poter monitorare in diretta le zone di passaggio (cancello carraio, ingressi etc.) 

da e permettere al personale stesso di avere immediato riscontro di passaggi 

previsti o indesiderati. 

Il sistema di videoregistrazione potrà essere integrato con un impianto di 

allarme.  

In condizioni di allarme il sistema di videoregistrazione inizierà una registrazione 

dalle telecamere interessate all’evento. Simultaneamente, il sistema invierà una 

segnalazione di allarme tramite trasmettitore GSM. Ad allarme ricevuto, sarà 

possibile consultare il sistema di registrazione in remoto dalla vigilanza o da 

personale autorizzato.  

Tale sistema consentendo quindi alla vigilanza e al personale addetto di avere 

immediato riscontro delle immagini trasmesse in tempo reale,  determinerà un 

aumento sensibile della sicurezza necessaria per sito di Sante Marie, che è 

logisticamente isolato dai più vicini centri abitati e quindi lontano dai primi 

presidi di polizia.  

 

 
 Fig. 10  - Configurazione generica di impianto di videosorveglianza 
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8.11 Impianto fotovoltaico da 30KW 

 

Caratteristiche preliminari del sistema 

 L’impianto sarà  composto da n.150 moduli fotovoltaici tipo policristallino 

200W di picco  per una  potenza  totale di 30.000 Wp di picco, del tipo di quelli 

illustrati nei paragrafi successivi (marchio e tipologia non vincolanti) 

Il gruppo di conversione sarà composto da n.5 inverter da  6,8 KWp  max. 

La superficie totale impegnata dai 150 moduli sarà pari a 211,62 mq.   

 

Strutture di sostegno dei moduli 

 Il piano dei 150 moduli sarà installato sulla falda esposta a Sud del 

capannone di nuova costruzione (trito vagliatura) e sarà adeguatamente 

inclinato rispetto all'orizzontale e ruotato rispetto all'azimut. 

I moduli verranno montati su dei supporti in alluminio aderenti al piano  di 

copertura con accessori di fissaggio. Gli ancoraggi della struttura di sostegno 

saranno praticati avendo cura di mantenere l'integrità e l'impermeabilità della 

copertura del capannone che ne fa da sostegno. 

 

Configurazione campo fotovoltaico 

Da 30.000 Wp (150 pannelli fotovoltaici): 

 

Numero di stringhe 5 
Numero moduli stringa 30 
Tensione Vmp a 25° 394,50 V 
Corrente Imp a 25° 7,61 A 
Superficie complessiva moduli 211,62 mq 
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Caratteristiche componenti moduli fotovoltaici*  

 
* marchio, caratteristiche e specifiche di massima non vincolanti in fase esecutiva 
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Caratteristiche gruppo di conversione* 

  

 
* marchio, caratteristiche e specifiche di massima non vincolanti in fase esecutiva 
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Quadri elettrici 

 I quadri in questione conterranno le apparecchiature di manovra e 

protezione, a norme CEI 233 o CEI 175, compreso apposita morsettiera per 

alloggio conduttori equipotenziali della struttura in oggetto per il collegamento 

con il conduttore di protezione generale dell’impianto. 

 

I quadri elettrici avranno: 

Targa d’identificazione 

Dichiarazione di conformità CE e fascicolo tecnico 

 

Tipologia del conduttore 

 La tipologia di conduttura in cavo, installati per il collegamento di pannelli, 

inverter e quadri, sarà funzione del tipo di posa e dell'assorbimento nel rispetto 

delle vigenti normative relative ai cavi per energia. 

Le tipologie di condutture in potranno essere le seguenti: 

 

quadri elettrici (cablaggio interno) 

- conduttori in rame isolati in materiale termoplastico PVC non propagante 

l'incendio. 

 

collegamento inverter e quadri elettrici 

- conduttori in rame isolati in elastomerico reticolato di qualità G7, sotto 

guaina di termoplastico, non propagante l'incendio. 

 

collegamento pannelli e inverter 

- conduttori in rame isolati in gomma EPR, sotto guaina pesante di 

policloroprene, non propagante l'incendio. 
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Canalizzazioni 

 Tutte le condutture di bassa tensione saranno realizzate con canalizzazioni 

o con passerelle portacavi nel rispetto delle vigenti norme. I tubi e i condotti 

potranno essere realizzati in: 

- Tubo rigido in PVC 

- Tubo rigido TAZ 

- Tubo flessibile in PVC serie pesante 

- Guaina flessibile in PVC 

- Guaina flessibile armata 

in funzione delle connessioni, degli ambienti in cui sono posti e delle esigenze 

 

Cassette di connessione 

Le cassette di connessione e rompitratta, saranno in materiale isolante 

autoestinguente e comunque ai sensi delle vigenti normative 

 

Connessioni 

 Le connessioni (giunzioni o derivazioni) saranno eseguite con appositi 

morsetti, con o senza vite, certificati secondo le Norme CEI 2320, CEI 2321 e 

CE 2340. 

 

L'energia elettrica prodotta dalla configurazione impiantistica di cui sopra, verrà 

usata per l'alimentazione dei servizi, box ufficio, pesa, impianto di 

videosorveglianza e per l'impianto di illuminazione (per quanto possibile). 
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9. CARATTERISTICHE E FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO 

 
9.1 Dati di esercizio 

 

L’impianto di trattamento di RSU per produzione compost e terre di 

riempimento ai sensi della Determinazione Dirigenziale DA21/131 del 

02.09.2014, lavorerà un quantitativo annuo in ingresso di 11.000 tonnellate. 

Prevedendo una resa di sottovaglio del 50%, 5.500 t/anno di sottovaglio da RSU 

saranno avviate al processo di stabilizzazione, mentre le restanti 5.500 t/anno 

(sopravaglio secco) saranno destinate a recupero/trattamento fuori sito presso 

impianti autorizzati. Una volta completati i lavori di realizzazione, l’impianto sarà 

inizialmente alimentato con l’elettricità prodotta dal un gruppo elettrogeno (4, 

Tav. 7), e si farà ricorso a macchinari ad alimentazione diesel, i cui scarichi 

saranno opportunamente convogliati e canalizzati verso l'esterno, in attesa delle 

pratiche e dei lavori di allaccio alla rete ENEL per i quali sarà fatta richiesta 

preventiva. 

        

quantitativi di materiale 

 Materiale in ingresso da trattare = 11.000 t/anno 

 Sopravaglio da inviare presso impianti esterni = 5.500 t/anno 

 Sottovaglio da avviare a biostabilizzazione = 5.500 t/anno 

 Densità materiale triturato (sottovaglio) = 0,45 t/m3 

 Volume giornaliero da biostabilizzare = 34 m3/giorno 

 

Il dimensionamento e la verifica dei volumi delle biocelle sono stati effettuati al 

paragrafo 6.8.2.  Dovendo l’impianto trattare sempre lo stesso quantitativo di 

materiale in ingresso (ai sensi della DA21/131 del 02.09.2014), ne consegue 

che gli spazi e i volumi riservati alla successiva fase di deumidificazione e 

maturazione finale sono già dimensionati per le quantità considerate, così come 
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risulta adeguatamente dimensionata la tettoia di stoccaggio finale, riservata alla 

collocazione del materiale a fine processo, in attesa dell’allontanamento e la 

destinazione presso idonei impianti.  

 

9.2 Flusso dei materiali 

 

L'impianto opererà secondo il seguente diagramma di flusso: 

 Scarico e deposito dei rifiuti 

 Triturazione del tal-quale 

 Deferrizzazione 

 Vagliatura 

 Selezione ottica  

 Carico e allontanamento del sopravaglio 

 Avvio a biostabilizzazione del sottovaglio 

 Avvio a deumidificazione e maturazione finale del materiale biostabilizzato 

 Stoccaggio finale e allontanamento del materiale a fine processo 

(FOS/compost) 
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INDIFFERENZIATO 

11.000 T/A 

Sopravaglio 

5.500 T/A 

Sottovaglio 

5.5000 T/A 

Trattamento  

Recupero  

Fuori sito 

  
Biostabilizzazione  

  
Aerobica in biocelle 

  

Deumidificazione e 
maturazione finale 

Stoccaggio finale 

Perdite 
Umidità 
20-25 % 

Perdite 
Umidità   
30-40 % 

FOS/Terre di 
riempimento/Compost 

2800 T/A 
  

Selettore ottico 

  

Recupero 

Fig. 11  - Schema di flusso dell’impianto post operam 
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9.3 Scarico dei rifiuti in ingresso 

 

All'ingresso dell'impianto gli automezzi della raccolta vengono pesati su 

una pesa a ponte di 18 metri di lunghezza dotata di lettore automatico di 

budget magnetico, posizionata in prossimità del box ufficio. Una volta pesati, gli 

autoveicoli procedono per la strada di collegamento “livello 0-1-2” raggiungendo 

l’area C (Tav. 7) del “livello 2”. Lo scarico del materiale in ingresso sarà 

effettuato all’interno del nuovo capannone (area P1, Tav. 7) in ambiente 

mantenuto in leggera depressione e su pavimentazione impermeabilizzata in cls 

dotata di sistema di raccolta dei liquidi di percolazione. Il materiale sarà 

scaricato “a raso” 

 

 

9.4 Carico del trituratore 

 

I rifiuti provenienti dalla raccolta degli urbani, dopo lo scarico a raso, 

saranno movimentati da una ragno meccanico che provvederà al carico della 

tramoggia del trituratore. Durante tale lavorazione l'operatore è sempre in 

grado di controllare il flusso di entrata dei rifiuti, di assicurare il caricamento 

della linea di selezione e di rimuovere materiali particolarmente ingombranti o 

pericolosi che, casualmente, possono trovarsi all'interno dei rifiuti scaricati e che 

potrebbero impedire il corretto funzionamento del processo. 

Pur operando in un capannone mantenuto in depressione, la cabina del 

ragno meccanico sarà chiusa e dotata di sistema di climatizzazione. 
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9.5 Triturazione 

 

Le caratteristiche dei sistemi di triturazione sono tali da consentire 

un'agevole riduzione in piccole pezzature omogenee, dei materiali, anche di 

notevole dimensione, provenienti da FORSU o più in generale da RSU 

 

 

9.6 Deferrizzazione 

 

Il triturato sarà immediatamente soggetto a deferrizzazione con lo scopo di 

recuperare i materiali ferrosi che vengono poi depositati in un cassone di 

adeguate dimensioni. 

 

 

9.7 Vagliatura 

 

Dopo la triturazione dei RSU il prodotto ottenuto viene inviato ad un vaglio 

tale da permettere, nei limiti delle condizioni operative, la separazione della 

parte umida da quella secca. La dimensione dei fori del vaglio è determinata in 

funzione della composizione merceologica del rifiuto in ingresso, del tipo di 

trituratore scelto e della qualità e quantità attesa dei flussi in uscita (frazione 

secca e frazione umida). In base alla nostra esperienza, si ritiene conveniente 

utilizzare un vaglio con fori da 60 mm. Con tale foratura si fa in modo che la 

frazione organica estratta sia compresa tra il 45% e il 55% in peso sul totale.  

La vagliatura, effettuata con un vaglio cilindrico rotante come descritto nelle 

specifiche tecniche, è di tipo in esecuzione chiusa. 

Il vaglio rotante è a sezione circolare ed è equipaggiato con lamiere forate da 60 

mm. Il fissaggio delle lamiere è di tipo meccanico tale da consentire interventi di 

manutenzione ed eventuali sostituzioni in modo semplice e rapido. In maniera 
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altrettanto semplice e veloce, può essere sostituito anche il tamburo del vagli in 

funzione della tipologia di materiale da trattare.  

Dal vaglio sono previste due uscite per due diverse frazioni di materiale. 

La prima, sottovaglio, è costituita da materiale prevalentemente di natura 

organica che viene progressivamente accumulata in un’area delimitata da pareti 

in cls (P3, Tav. 7). In tale area il sottovaglio viene palato, trasportato attraverso 

l’area di movimentazione (P4, Tav. 7) e introdotto all’interno delle biocelle per la 

fase di biostabilizzazione aerobica. La seconda, sopravaglio, è costituita 

prevalentemente da materiale leggero, caratterizzato anche da un elevato 

potere calorifico. Il sopravaglio in uscita dalla fase di vagliatura, viene 

accumulato all’interno di un’idonea area delimitata da pareti in cls (P2, Tav. 7) 

per essere caricato, mediante ragno meccanico, sui mezzi in uscita e destinato a 

recupero presso idonei impianti esterni. 

 

9.8 Selezione ottica 
 
In aggiunta alla linea concepita nel progetto definitivo e senza costituire 

variante sostanziale, la proposta esecutiva di cui si relaziona arricchisce la linea 

di un separatore ottico. Questo separatore ottico è dotato della tecnologia 

NIR: “spettroscopia nel vicino infrarosso”. Un modo di calcolo associato a 

questa tecnologia fornisce una risposta di qualità molto superiore alle 

tecnologie classiche. Essa permette anche il rilevamento di oggetti secondo la 

natura del materiale ad eccezione dei materiali neri o molto scuri. Il programma 

di gestione informatica della MISTRAL permette di effettuare una selezione 

separata o simultanea di diverse materie.  

La selezione ottica è una gestione ottimizzata delle tecnologie di rilevamento 

senza contatto e di espulsione automatizzata dei prodotti: 

 

rilevamento 

Le capacità sviluppate dal nostro sensore e dall’illuminazione permettono:  
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- Un'illuminazione molto costante e omogenea che rende la regolazione 

della macchina molto stabile. 

- Una grande velocità di misura. 

- Risoluzione d’analisi: 1cm² ; analisi realizzata sulla larghezza totale del 

nastro. 

- L'analisi è concentrata sulle zone dello spettro1 che permettono il 

migliore riconoscimento dei materiali.  

espulsione 

potrà realizzarsi un’espulsione controllata degli oggetti rilevati grazie a:  

- Una sincronizzazione fra il rilevamento e l’espulsione di alta precisione 

al millisecondo. 

- Una distanza minima fra la linea di rilevamento e la barra di espulsione: 

15 cm. Questo permette un’efficacia di espulsione degli oggetti 

trasportati sul nastro ottimizzata. 

- Una distanza fra gli ugelli ridotta: 25 mm.  

 

Il materiale in uscita dal selezionatore ottico (polietilene e polipropilene) sarà 

anch'esso recuperato e garantirà un ulteriore pulizia al materiale in uscita dalla 

linea di trito vagliatura 

 

 

9.9 Biostabilizzazione aerobica in biocella 

 

Il sottovaglio in uscita dalla fase di trito vagliatura viene palato, trasportato e 

immesso nei biotunnel. I biotunnel (o biocelle) sono dei reattori chiusi, al cui 

interno vengono disposte le biomasse per un trattamento aerobico intensivo di 

degradazione in cumulo statico.  
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L’insufflazione di aria dal pavimento consente di creare le condizioni ottimali 

alla conduzione del processo, senza dover ricorrere ai rivoltamenti per 

ossigenare la massa.  

La distribuzione dell’aria in forma diffusa e uniforme, unita all’isolamento 

termico creato dalle pareti, consentono di raggiungere una elevata efficacia ed 

omogeneità di trattamento.  

La possibilità di condurre il processo in condizioni statiche, senza 

rivoltamenti, è un beneficio per la qualità del prodotto finale, in quanto vengono 

evitati gli sminuzzamenti delle eventuali plastiche residue nelle matrici iniziali, 

che sono difficili da separare dal prodotto finale.  

Si tratta di camere in calcestruzzo, a sezione rettangolare, disposte in 

batteria, con una apertura a piena sezione rivolta verso il corridoio centrale che 

funge da area di manovra per i mezzi di carico e scarico. Sulla apertura è 

installato un portone metallico, a scorrimento, realizzato con pannelli 

termoisolanti. 

 
 

La durata del ciclo di trattamento all’interno dei biotunnel è limitata dagli 

effetti generati dal calo volumetrico che subisce il materiale in trattamento: il 

distacco dalle pareti laterali e la creazione di canali di uscita preferenziale per 

l’aria insufflata, riducono l’efficacia del trattamento. La durata del ciclo di 

trattamento tipico è, nel nostro caso, di 14 giorni, dopo questo tempo è 

necessario estrarre il materiale ed avviarlo ai trattamenti successivi, secondo le 

finalità del processo.  

Fig. 12  - Sezione tipica di un biotunnel o biocella 
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L’insufflazione dell’aria dal pavimento ha le seguenti finalità principali:  

- apportare l’ossigeno richiesto dai processi biochimici di degradazione 

aerobica della biomassa; 

- regolare la temperatura della biomassa in modo tale da ottimizzare le 

condizioni del processo; 

- sottrarre anidride carbonica.  

 

Come effetto secondario si evidenzia che il transito dell’aria nel materiale 

sottrae acqua e quindi genera un effetto di essiccamento. 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

Fig. 13  - Sezione tipica della pavimentazione di una biocella 

Fig. 14  - Biotunnel 
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A fine processo, il materiale sarà prelevato con la pala meccanica dai biotunnel 

e sarà trasferito ad una tramoggia di carico (P5, Tav. 14) per poi essere 

destinato all’area di deumidificazione e maturazione finale (r, Tav. 14).  

 

 

9.10 Deumidificazione, maturazione e stoccaggio finale 

 

Il trasferimento del materiale in uscita dal processo di biostabilizzazione in 

biocella verso la successiva fase di deumidificazione e maturazione finale, 

avviene attraverso un nastro trasportatore collocato tra il nuovo capannone 

(livello 2) e una tettoia in c.a. anch’essa di nuova costruzione (livello 1). Il 

materiale biostabilizzato in uscita dal nastro trasportatore, cade nell’area 

sottostante la nuova tettoia in c.a. (3, Tav. 14) dove viene successivamente 

movimentato con pala meccanica e collocato all'interno dell’area di 

deumidificazione e maturazione finale (r, Tav. 14).  

La fase di maturazione avviene in questa zona appositamente predisposta (r, 

Tav. 14) e formata da un cumuli a sezione trapezoidale. I cumuli verranno 

preparati secondo una lunghezza totale di circa 50-55 m (n. 2 file di c.ca 25,00 

m di lunghezza), una altezza di 2,5 m, una larghezza massima (base maggiore) 

di 7 m e una larghezza minima (base minore) di circa 3 m.  

La lavorazione nei cumuli trapezoidali si dividerà in due sottofasi : una di vera e 

propria deumidificazione durante la quale, per un periodo continuativo di circa 

12 giorni, all'interno del primo cumulo verrà insufflata aria e al termine della 

quale l'umidità totale del compost scenderà fino al 45% la successiva, che 

avviene all'interno del secondo cumulo, di maturazione finale durante la quale, 

per un periodo di 12 giorni, il cumulo sarà lasciato a riposare rivoltandolo, in 

maniera adeguata, ogni 5 giorni. Il periodo totale della fase sarà pari a 24 
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giorni. Il periodo complessivo di lavorazione del sottovaglio, considerando 

anche la biostabilizzazione in biocella, sarà in totale pari a 36-40 giorni. 

Al termine delle fasi descritte, il materiale lavorato viene temporaneamente 

stoccato nella dedicata tettoia in c.a.p. (s, Tav. 18) in attesa di essere caricato e 

trasportato all’esterno verso idonee destinazioni (impianti, recupero, etc.) 
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10. MIGLIORIE TECNICHE E VANTAGGI APPORTATI 
DALLA PROPOSTA ESECUTIVA 

 

 

10.1 Premessa 

La soluzione esecutiva presentata da GEA srl, permette di poter dar seguito 

alla soluzione progettuale di SEGEN S.p.A. autorizzata con Determinazione 

Dirigenziale n. DA21/131 del 02.09.2014, apportando delle sostanziali migliorie 

di tipo tecnico e funzionale senza però che queste possano determinare varianti 

sostanziali e quindi creare problemi di tipo burocratico autorizzativo. 

Di seguito saranno illustrate in maniera sintetica, tutte le soluzioni tecniche di 

miglioramento del progetto definitivo che caratterizzano la nostra proposta 

d'impianto  

 

 

10.2 Biofiltro e trattamento e depurazione dell'aria 

 

Caratteristiche soluzione esecutiva proposta 

 Con lo scopo di ottimizzare i flussi, la soluzione esecutiva di GEA srl 

realizza l'implementazione di un sistema di ricircolo che attingere i volumi di aria 

necessari ai processi di biostabilizzazione in biocelle, mediante prelievo diretto 

dall'aria dai capannoni di lavorazione e movimentazione. La differenza tra lo 

schema esecutivo proposto e quello concepito nel progetto definitivo, viene 

meglio illustrata dalle figure seguenti: 
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Flussi aria progetto definitivo di SEGEN S.p.A. 

 

  
 

 

 

Flussi aria progetto esecutivo proposto da GEA srl 

 

 
 

 

Adottando quindi lo schema illustrato in fig. 2 si ottiene un volume orario da 

trattare (Vtot ) pari a "4a" ossia 41.500 m3/h. 
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Vantaggi 

 

 La riduzione di portata ottenuta mediante l'adozione della succitata 

soluzione tecnica, implica una riduzione dimensionale per quanto concerne le 

linee di adduzione dell'aria, l'estensione planimetrica del biofiltro, l'altezza del 

letto filtrante. Il tutto consente di rendere dimensionalmente meno impattante 

l'impianto di trattamento delle aree, incrementando però la funzionalità e la 

flessibilità dello stesso. La minor grandezza del biofiltro proposto (derivante 

dalla soluzione del recupero dei volumi d'aria dal capannone, par. 7.4) influirà 

positivamente anche sugli aspetti seguenti: 

 

 volume del letto filtrante  

 produzione del percolato 

 

determinando nel tempo una sensibile riduzione dei costi di rigenerazione e 

rinnovamento del materiale del letto filtrante e allontanamento e smaltimento 

dei percolati prodotti. Il tutto a vantaggio dell'economia generale di gestione. 

Dal punto di vista strutturale, la soluzione concepita per la realizzazione delle 

pareti di contenimento laterali del biofiltro, consistente nell'adozione di pannelli 

autoportanti di tipo paver (vedi allegato 1) 

 

      
Fig. 15  - pannelli autoportanti tipo "paver" 
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La struttura essendo quindi di tipo mobile e autoportante, potrà quindi essere 

facilmente posata in opera, rimossa e disposta facilmente in maniera diversa per 

rispondere efficacemente e rapidamente a future esigenze di ampliamento. La 

posa in opera dei pannelli "paver" non necessita poi di fondazioni importanti 

consentendone la sicura disposizione su un adeguato massetto armato. 

    

 

10.3 Scrubber a umido 

 

Caratteristiche soluzione esecutiva proposta 

 In luogo dello scrubber a due stadi ipotizzato dal progetto definitivo di 

SEGEN S.p.A. la soluzione esecutiva di GEA Srl installa una una torre di lavaggio 

a tre stadi complessivi (con sezione venturi e camera di rifinizione pH) di forma 

cilindrica ad asse verticale realizzata in polipropilene. 

La torre proposta, garantisce attraverso l'assorbimento gas/liquido su letto a 

corpi di riempimento alla rinfusa, pre-lavaggio su venturi e lavaggio di 

neutralizzazione su letto a corpi di riempimento strutturati, l'abbattimento dei 

contaminanti presenti nell'effluente e un umidificazione adeguata dell'aria prima 

dell'espulsione al biofiltro. Di seguito si riporta, a titolo informativo, la dinamica 

del trattamento: 

 pre-lavaggio acido attraverso sezione venturi bagnato ad opera di 

soluzione a pH 3,7 di acido solforico; 

 assorbimento, neutralizzazione chimica dei contaminanti presenti nel 

flusso ad opera di opportuna soluzione acquosa (a pH 3,7 di acido 

solforico), rilasciata in controcorrente da ugelli a cono pieno posti su 

rampe spruzzatici; 

 separazione della frazione condensata per mezzo di pacchi separatori di 

gocce a labirinto in PVC tipo "DROP STOP" ; 



 
 

 

 
 

PROPOSTA ESECUTIVA - Project financing per l'individuazione del promotore per l'affidamento in concessione della 
progettazione, costruzione e gestione di un impianto per il trattamento dei rifiuti solidi urbani 

 

Pag. 88 
 

 camera di umidificazione e neutralizzazione su pacchi di assorbimento 

strutturati con soluzione a pH 8,0 ad opera di ugelli con micronizzazione 

fine; 

 separazione. della frazione condensata per mezzo di pacchi separatori di 

gocce a labirinto in PVC tipo "DROP STOP" . 

 

vantaggi 

 L'adozione della torre di lavaggio a tre stadi complessivi assicura una 

maggiore efficienza di trattamento e offre una maggiore garanzia per ottenere 

emissioni a norma con i sempre più restrittivi limiti di legge. 

Lo sviluppo verticale del macchinario consente poi di ridurre gli ingombri in 

pianta, contribuendo a lasciare libera una maggiore area laterale di manovra a 

garanzia di una migliore mobilità in caso di manutenzione.  

 

 

10.4 Linea di lavorazione dei rifiuti 
 
Caratteristiche soluzione esecutiva proposta 

 In aggiunta alla linea concepita nel progetto definitivo e senza costituire 

variante sostanziale, la proposta esecutiva di cui si relaziona arricchisce la linea 

di un separatore ottico (Allegato 2). Questo separatore ottico è dotato della 

tecnologia NIR che consente anche il rilevamento di oggetti secondo la natura 

del materiale ad eccezione dei materiali neri o molto scuri. Il programma di 

gestione informatica della MISTRAL permette di effettuare una selezione 

separata o simultanea di diverse materie.  

La selezione ottica è una gestione ottimizzata delle tecnologie di rilevamento 

senza contatto e di espulsione automatizzata dei prodotti: 

 

 rilevamento 

Le capacità sviluppate dal nostro sensore e dall'illuminazione permettono:  
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- Un'illuminazione molto costante e omogenea che rende la regolazione 

della macchina molto stabile. 

- Una grande velocità di misura. 

- Risoluzione d’analisi: 1cm² ; analisi realizzata sulla larghezza totale del 

nastro. 

- L'analisi è concentrata sulle zone dello spettro1 che permettono il 

migliore riconoscimento dei materiali.  

 

 espulsione 

potrà realizzarsi un’espulsione controllata degli oggetti rilevati grazie a:  

- Una sincronizzazione fra il rilevamento e l’espulsione di alta precisione 

al millisecondo. 

- Una distanza minima fra la linea di rilevamento e la barra di espulsione: 

15 cm. Questo permette un’efficacia di espulsione degli oggetti 

trasportati sul nastro ottimizzata. 

- Una distanza fra gli ugelli ridotta: 25 mm.  

 

Vantaggi 

 Il materiale in uscita dal selezionatore ottico (polietilene e polipropilene) 

sarà anch'esso recuperato e garantirà un ulteriore pulizia al materiale in uscita 

dalla linea di trito vagliatura 

 

 

10.5 Gestione e recupero delle acque 
 
Caratteristiche soluzione esecutiva proposta 

Per quanto concerne la raccolta e la gestione delle acque meteoriche e 

pluviali, la proposta esecutiva di GEA Srl prospetta di ottimizzarne l'utilizzo e i 

flussi al fine dei effettuare un recupero di parte di esse all'interno della 

preesistente cisterna per la riserva idrica dell'impianto antincendio.  
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Le acque di tutte le tettoie esistenti e da realizzare a "livello 1" saranno 

convogliate per mezzo di canali di gronda e pluviali appositamente dimensionati 

attraverso una rete interrata di raccolta verso la succitata cisterna. 

 

Vantaggi 

L'alimentazione della cisterna di stoccaggio delle acque per l'impianto 

antincendio mediante il recupero delle acque pluviali, permetterà il riutilizzo di 

un prezioso volume d'acqua destinato altrimenti ad un infruttuoso smaltimento 

attraverso la rete di raccolta perimetrale. Tale strategia contribuirà a 

risparmiare sui costi per l'approvvigionamento idrico della cisterna consentendo, 

altresì, di poter contare in casi di emergenza, su un volume di 30 mc di acqua di 

facile e naturale rinnovo.   

 

 
 

10.6 Sistema di videosorveglianza 
 
Caratteristiche soluzione esecutiva proposta 

 GEA srl propone come ulteriore miglioria rispetto al progetto definitivo, 

l'installazione di un impianto TVCC di videosorveglianza di tipo modulare, 

successivamente ampliabile e potenziabile rispetto alla configurazione di 

partenza.  

 Il sistema comprenderà un numero minimo di 12 telecamere. Lo storage 

delle riprese avverrà all'interno di hard disk incorporato ed estraibile ad alta 

capacità, alta risoluzione video. 

Il sistema sarà collegato con un impianto di allarme.  

In caso di allarme, il sistema invierà una segnalazione di allarme tramite 

trasmettitore GSM. Ad allarme ricevuto, sarà possibile consultare il sistema di 

registrazione in remoto dalla vigilanza o da personale autorizzato.  
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Le immagini risultano comunque sempre consultabili dalla vigilanza consentendo 

al personale addetto di avere immediato riscontro delle immagini trasmesse in 

tempo reale.   

 

 
 

 

Vantaggi 

L'installazione del sistema di videosorveglianza determinerà un aumento 

sensibile della sicurezza necessaria per sito di Sante Marie, che è logisticamente 

isolato dai più vicini centri abitati e quindi lontano dai primi presidi di polizia. 

 

10.7 Impianto fotovoltaico 
 
Caratteristiche soluzione esecutiva proposta 

 La proposta esecutiva di GEA srl prevede l'installazione di un impianto 

fotovoltaico composto da n.150 moduli fotovoltaici tipo policristallino 200W di 

picco  per una  potenza  totale di 30.000 Wp di picco. (vedi par. 8.11) 

Il gruppo di conversione sarà composto da n.5 inverter da  6,8 KWp  max. 

Fig. 16  - Configurazione generica di impianto di videosorveglianza 
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La superficie totale impegnata dai 150 moduli sarà pari a 211,62 mq.   

 Il piano dei 150 moduli sarà installato sulla falda esposta a Sud del 

capannone di nuova costruzione (trito vagliatura) e sarà adeguatamente 

inclinato rispetto all'orizzontale e ruotato rispetto all'azimut. 

I moduli verranno montati su dei supporti in alluminio aderenti al piano  di 

copertura con accessori di fissaggio. Gli ancoraggi della struttura di sostegno 

saranno praticati avendo cura di mantenere l'integrità e l'impermeabilità della 

copertura del capannone che ne fa da sostegno. 

 

Vantaggi 

 L'energia elettrica prodotta dalla configurazione impiantistica di cui sopra, 

verrà usata per l'alimentazione dei servizi, box ufficio, pesa, impianto di 

videosorveglianza e per l'impianto di illuminazione (per quanto possibile), 

consentendo un evidente risparmio sul dimensionamento e utilizzo del gruppo 

elettrogeno in attesa dell'allacciamento alla rete elettrica. 

Anche in seguito all'allacciamento alla rete, il funzionamento dell'impianto 

fotovoltaico, garantirà un importante risparmio in termini di consumo energetico 

nel tempo. 
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11. SCHEDE TECNICHE E ALLEGATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


