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1. PREMESSA 

 

Il presente Progetto viene redatto in adempimento alla volontà della Stazione Appaltante che ha 

deciso di eseguire i lavori di completamento degli impianti al fine di raggiungere l’obiettivo principe del 

progetto di costruzione della discarica Maruzzella, rappresentato dal recupero energetico mediante 

l’estrazione del biogas e nella sua trasformazione in energia elettrica e termica. 

I suddetti lavori sono considerati complementari e non scindibili dal Progetto complessivo di 

costruzione della Discarica di Maruzzella e rivestono carattere di urgenza per cui la Stazione 

Appaltante ha ritenuto necessario affidarli alla Ditta Consorzio di Bacino SA 2, già presente in cantiere 

in qualità di affidataria dei lavori di costruzione della Discarica e gestore della stessa, ai sensi dell’art. 

57 comma 5 del D.lgs. n.163/2006. 

 

Dunque oggetto del presente appalto sono tutte quelle opere e lavorazioni previste nell’ambito dei 

lavori “REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI DISCARICA IN LOCALITA’ MARUZZELLA 2° 

STRALCIO – IMPIANTO BIOGAS, IMPIANTO TRATTAMENTO PERCOLATO” che non sono state 
realizzate dall’Impresa TRALICE aggiudicataria dei suddetti lavori, a seguito degli accordi intercorsi 

con la Stazione Appaltante. 

Si precisa che in alcuni casi le lavorazioni si limiteranno alla “sola posa in opera” di materiali già 

presenti in cantiere in quanto oggetto di “sola fornitura” da parte dell’Impresa TRALICE; ciò riguarda 

soprattutto tubazioni e pezzi speciali in materiali plastici. 

Di seguito si riporta una sintetica descrizione delle opere da realizzare, mentre si rimanda agli 

elaborati grafici ed alle voci di elenco prezzi per l’individuazione delle specifiche caratteristiche 

tecniche e funzionali di tali opere. 
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2. ESTRAZIONE E TRATTAMENTO BIOGAS 

2.1. OG 12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale 

2.1.1. Pozzi di captazione biogas 

Il Progetto prevede la realizzazione di 86 pozzi trivellati, con le relative lavorazioni collegate quali 

tracciamenti, installazione attrezzature, ecc.  

2.1.2. Opere civili per realizzazione pozzi 

Con riferimento al punto precedente, saranno realizzate le relative opere civili connesse e cioè la 

fornitura e posa della ghiaia drenante, la bentonite sodica e l’argilla per la sigillatura dei pozzi, il carico 

e la stesa di terreno  di coltivo. 

2.1.3. Rete di trasporto biogas 

Nell’ambito di questa sub categoria di lavori si prevede la fornitura e posa in opera di n. 34 teste di 

pozzo De 250 PN 10, n.50 camerette di protezione delle teste stesse e n.48 tronchetti passa parete, 

n. 12 pezzi speciali a “T” per lo scarico delle condense, dei quali n. 7 del Ø200 mm e n. 5 del Ø 250 

mm. 

Per quanto riguarda le tubazioni il Progetto prevede la fornitura e posa in opera di 1.000 m di tubo in 

Pead Ø 90 mm (linee secondarie per il trasporto del biogas dai pozzi alle  stazioni di regolazione) e la 

sola posa in opera di altri 5.500 m dello stesso; è inoltre prevista la sola posa in opera di  630 m di 

tubo in Pead Ø 250 mm per il collegamento delle stazioni di regolazione alla centrale di estrazione. 

2.1.4. Stazione di regolazione 

Attualmente risultano completate (ad esclusione degli scaricatori di condensa) n.3 stazioni su n.9. Per 

le altre n.6 risultano realizzate le sole strutture civili costituite da opere in carpenteria metallica. 

Il Progetto prevede dunque il completamento di quanto previsto con la fornitura e posa in opera di n.9 

scaricatori di condensa a servizio delle n.9 stazioni e la fornitura e posa in opera delle apparecchiature 

relative alla parte impiantistica, per n.6 stazioni. 
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2.1.5. Sistema di separazione e rilancio condense (stazione di regolazione) 

Nell’ambito di questa sub categoria di lavori sarà realizzata la fornitura e posa in opera di tutti e 9 i 

separatori di condensa in linea e di tutte le 9 pompe pneumatiche per il rilancio delle condense dai 

separatori all’impianto stoccaggio percolato. 

E’ inoltre è prevista la realizzazione delle tubazioni connesse all’impianto ed in particolare saranno 

forniti e messi in opera 187,50 m. di tubo Ø 40 mm, 160 m. di tubo Ø 50 mm, 590 m. di tubo Ø 63 mm 

(spessore 3,8 mm) e 890 m. di tubo Ø 63 mm (spessore 5,8 mm). 

Per un’altra parte degli stessi tubi è prevista la sola posa in opera: 187,50 m. di tubo Ø 40 mm, 300 m. 

di tubo Ø 50 mm, 700 m. di tubo Ø 63 mm (spessore 3,8 mm) e 890 m. di tubo Ø 63 mm (spessore 

5,8 mm). 

2.1.6. Sistema di drenaggio percolati dai pozzi biogas 

In questa sezione d’impianto, le opere da realizzare riguardano principalmente il sistema di 

sollevamento dei percolati dai pozzi costituito da n.63 pompe con eiettore, complete di centralina 

pneumatica, misuratore di livello, totalizzatore e tubazioni per l’aria compressa e per lo scarico dei 

percolati. 

Nell’ambito dello stesso impianto è prevista la sola posa in opera di una serie di tubazioni di diversi 

diametri sia per l’alimentazione dell’aria compressa alle pompe che per lo scarico dei percolati. 

2.1.7. Servizi ed installazioni ausiliarie 

E’ prevista la fornitura e posa in opera di n.20 estintori portatili da 5 kg e n.4 estintori carrellati da 50 

kg, oltre alla fornitura e posa in opera di n.40 cartelli antinfortunistici.  
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