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1 PREMESSA 

La presente costituisce la specifica tecnica relativa alla trivellazione dei pozzi biogas, alla 

realizzazione della rete di trasporto biogas, alle opere elettromeccaniche, alle opere civili ed ai 

movimenti terra inerenti la realizzazione dell’impianto di captazione e combustione del biogas con 

recupero energetico mediante produzione di energia elettrica della discarica nel Comune di San 

Tammaro (CE), in località Maruzzella autorizzata con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 

Ministri n. 3697 del 28.08.2008, in aggiunta all’elenco degli impianti di discarica previsti dall’art. 9 

comma 1 del D.L. n. 90/2008, convertito in legge n. 123/2008. 

Nella presente vengono indicate le specifiche di qualità dei materiali, le modalità operative 

di posa degli stessi, le specifiche dei macchinari e le verifiche di accettazione e di collaudo 

prescritte. 

I controlli da effettuarsi sono da intendersi a carico del Committente, salvo quando 

diversamente specificato nel seguito.  

Le analisi e prove di accettazione sono da ritenersi documentazione integrante per 

l’ottenimento dei collaudi. 

Le prescrizioni e le modalità di esecuzione delle opere riportate nel seguente documento sono 

da ritenersi prevalenti rispetto al capitolato speciale opere civili, opere elettriche ed opere 

meccaniche. 
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2 ATTIVITÀ PER L’ESECUZIONE DELLE OPERE - INDICAZIONI GENERALI 

 

Prima di iniziare i lavori l’Impresa dovrà verificare gli elaborati riportanti gli eventuali 

sottoservizi presenti nell'area di lavoro.  

L'Impresa dovrà inoltre provvedere: 

 alla formazione di piste o rampe di servizio; l'accesso al proprio cantiere potrà avvenire 

mediante l'utilizzo di accessi già presenti; 

 alla formazione di piazzali di lavoro; 

 alle necessarie e regolari segnalazioni anti-infortunistiche sia diurne che notturne; 

 all'equipaggiamento individuale anti-infortunistico di protezione per tutto il personale e per 

tutta la durata del cantiere, provvedendo in particolare alla provvista di: elmetti, maschere 

di protezione, guanti, scarpe antinfortunistiche, ecc.; 

 alla protezione dei sottoservizi (soprasuolo e sottosuolo) da mantenere in essere per 

garantirne il regolare funzionamento; 

 al perfetto ripristino funzionale di opere già realizzate da imprese terze qualora la 

realizzazione di una parte delle opere preveda una demolizione di quanto già eseguito. 

Prima di dare inizio ai lavori di costruzione, l'Impresa dovrà procedere a sua cura e spese al 

tracciamento di tutte le opere oggetto dell’impianto di progetto. 

La Direzione Lavori si riserva la facoltà di apportare modifiche alle quote o alle geometrie del finito 

qualora fossero necessarie al fine di dare continuità alle opere in oggetto per effetto di esigenze del 

Committente o di difformità tra il progetto e lo stato di fatto al momento dell’esecuzione dei lavori. 

Nell’esecuzione dei tracciati l'Impresa dovrà attenersi alle indicazioni che, caso per caso, potranno 

essere date dalla D.L., dato che le opere potranno subire all'atto esecutivo varianti, 

presumibilmente modeste, e ciò ad insindacabile giudizio della D.L. 

I tracciati vengono predisposti dall'Impresa in presenza della Direzione Lavori: l'Impresa dovrà fare 

tutte le misurazioni di controllo necessarie a garantire la perfetta posizione delle opere, restando a 

suo carico i lavori che in conseguenza si rendessero necessari per riportare le opere stesse nella 

esatta posizione altimetrica e planimetrica definita. 
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3 QUALITA’ DEI MATERIALI – INDICAZIONI  A CARATTERE GENERALE 

I materiali occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle località che l’Appaltatore 

riterrà di sua convenienza salvo specifiche indicazioni contenute negli atti contrattuali e purché, ad 

insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, siano riconosciuti della migliore qualità della specie 

e rispondano ai requisiti appresso indicati, sia dal punto di vista prestazionale che dal punto di vista 

delle caratteristiche ambientali richieste dalla normativa vigente. 

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all’Appaltatore dalla loro fornitura, 

compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e 

con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi. 

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l’appaltatore non 

può cambiarli senza l’autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori. 

Quando la Direzione dei Lavori avrà rifiutato qualche provvista perchè ritenuta a suo giudizio 

insindacabile non idonea ai lavori, perché non conforme alle caratteristiche tecniche richieste, 

l'Appaltatore dovrà sostituirla a proprie spese con altra che risponda ai requisiti voluti ed i materiali 

rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro o dai cantieri a cura e 

spese dell'Appaltatore. 

I materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto dovranno corrispondere, come 

caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia e dalle norme 

UNI: in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in 

commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati. 

Quando richiesto, l'Appaltatore sottoporrà alla D.L. i campioni dei materiali che intende usare. I 

campioni dovranno essere rappresentativi del materiale effettivamente usato. 

In ogni caso i materiali, prima della fornitura, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla 

D.L.. L’Appaltatore è quindi tenuto a sottoporre alla D.L., per la preventiva accettazione, la 

qualificazione dei materiali, prima del conferimento degli stessi in cantiere e comunque in modo 

tale da permetterne la visione con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alle previsioni di 

conferimento. 

L'Appaltatore è obbligato a prestarsi in ogni tempo ad effettuare le prove prescritte dal presente 

capitolato sui materiali impiegati o da impiegarsi nonchè sui manufatti, sia prefabbricati che formati 

in opera. In mancanza di una idonea normalizzazione per l'esecuzione delle prove previste, o di una 

normativa specifica di capitolato, la Direzione Lavori si riserva, in accordo con l'Appaltatore, di 
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stabilire le modalità delle suddette prove. Il prelievo dei campioni verrà eseguito in contraddittorio 

e di ciò verrà steso apposito verbale: in tale sede l'Appaltatore ha la facoltà di richiedere, sempre 

che ciò sia compatibile con il tipo e la modalità della prova, di assistere o di farsi rappresentare 

dalla stessa. 

Nonostante l'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, l'Appaltatore ha la completa 

responsabilità della riuscita delle opere in relazione ai materiali impiegati. I materiali da impiegare 

nei lavori dovranno corrispondere ai requisiti di seguito stabiliti. 

L'approvazione dei materiali consegnati sul posto non sarà tuttavia considerata come accettazione 

definitiva: la Direzione Lavori si riserva infatti di rifiutare in qualsiasi momento, quei materiali e 

quelle provviste che siano, per qualsiasi causa, alterati dopo l'introduzione sul cantiere, nonché il 

diritto di farli analizzare a cura e spese dell'Appaltatore, per accertare la loro corrispondenza con i 

requisiti specificati nel presente Capitolato e dalle norme vigenti. 

4 PROVE SUI MATERIALI, MACCHINARI ED OPERE ELETTROMECCANICHE - INDICAZIONI 

GENERALI 

Le prove sui materiali sono state suddivise in prove di qualificazione, prove di accettazione in corso 

d’opera e prove di collaudo. Per tutto quanto riguarda le prove sui materiali vale quanto riportato al 

Cap. 4 dell’Elaborato 2/A - “Specifiche tecniche opere di recupero ambientale”. 

Per quanto concerne i macchinari e le opere elettromeccaniche, le prove sono state suddivise in 

prove di accettazione e prove di collaudo. 

 Le prove di accettazione, da effettuarsi presso le officine dell’Impresa, o da essa indicate, 

oppure direttamente in cantiere all’atto della consegna della fornitura, consentono di 

verificare se il macchinario o l’opera elettromeccanica è conforme ai requisiti di progetto; 

 Le prove di collaudo, da effettuarsi in parte eventualmente presso le officine dell’Impresa o 

da essa indicate, e/o direttamente in cantiere, consentono di verificare se le caratteristiche 

di progetto (dimensionamenti, prestazioni, funzionalità, ecc.) sono state rispettate 

dall’Impresa. 

L’onere dell’esecuzione delle prove di accettazione e di collaudo è da considerarsi a carico del 

dell’Impresa a cui è richiesto l’onere di garantire le condizioni ottimali per l’esecuzione delle prove e 

di assistere all’esecuzione delle prove stesse con tecnici e strumentazioni (prelievo dei dati tramite 

strumentazione portatile, assistenza tecnica, ecc.). 
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5 REALIZZAZIONE POZZI DI CAPTAZIONE BIOGAS 

I pozzi saranno realizzati mediante trivellazione a secco, senza camicia di rivestimento, diametro 

800 mm che consentirà la costruzione successiva dell'elemento di captazione costituito da una 

colonna filtrante all’interno della quale verrà posizionata una sonda in HDPE macrofessurata. 

I pozzi dovranno essere realizzati con macchina trivellatrice cingolata di idonee caratteristiche e 

potenza per poter superare pendenze dell’ordine dei 30-35° anche se comunque è prevista la 

realizzazione di piste  per le zone a maggiore pendenza per facilitare gli spostamenti della trivella. 

In corrispondenza di ciascun punto di perforazione dovrà essere realizzata una “piazzola” di 

dimensioni minime 5 x 5 m, piana sulla quale la macchina trivellatrice dovrà operare in condizioni 

di sicurezza. 

La piazzola dovrà essere recintata con rete rossa di cantiere e per la esecuzione della trivellazione 

del pozzo l’impresa dovrà utilizzare una campana di diametro adeguato ed altezza minima 2 metri 

infissa nel terreno per una profondità minima di 50 cm posta a protezione dello scavo eseguito 

dalla macchina trivellatrice. 

Tra gli oneri dell’Impresa è compreso il trasporto a discarica del materiale di risulta dagli scavi. 
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6 MATERIALI NATURALI – SPECIFICHE E MODALITÀ DI POSA 

6.1 Ghiaia per la realizzazione dei pozzi biogas 

Il materiale drenante dovrà essere lavato all’impianto di vagliatura; sarà di natura prevalentemente 

silicea o basaltica. 

Le caratteristiche granulometriche dei materiali di drenaggio sono riportate nella Tabella seguente. 

Tabella 1 

PARAMETRO VALORI DI 

RIFERIMENTO 

NORMA TECNICA DI 

RIFERIMENTO 

NOTE 

Descrizione Ghiaia   

Classe granulometrica 30-70 mm CNR BU n. 23 

ASTM D422 

 

Contenuto di frazione limosa 

passante al setaccio 200 ASTM 

(0.075mm UNI) 

< 2% in peso CNR BU n. 23 

ASTM D422 

 

Contenuto di calcare < 5% in peso   

6.1.1 Prove di qualificazione 

Le prove di qualificazione constano di n.1 analisi granulometria e di n° 1 certificato di analisi 

chimica che dovranno essere forniti per ogni 500 mc di materiale fornito in cantiere. Il materiale 

verrà accettato se corrispondente a quanto sopra prescritto. 

6.1.2 Prove di accettazione in corso d’opera 

L’accettazione del materiale granulare inerte per la realizzazione della colonna drenante dei pozzi 

biogas è subordinata alla consegna in tempo utile dei risultati delle prove di qualificazione. 
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Qualora la D.L. verifichi evidenze di difformità tra quanto fornito e quanto dovuto si riserva la 

possibilità di prescrivere un idoneo numero di prove di verifica del tipo previsto per le prove di 

qualificazione 

La D.L. si riserva il diritto di rifiutare carichi di materiali in arrivo in cantiere qualora non 

corrispondessero al materiale sottoposto alle analisi di qualificazione. 

6.1.3 Modalità di posa 

Al termine della trivellazione di ciascun pozzo e successivamente alla posa della tubazione 

fessurata in HDPE sarà effettuata la posa della ghiaia dal fondo pozzo sino alla quota di –2 m dalla 

superficie della discarica. 

6.1.4 Prove di collaudo 

Non sono previste prove di collaudo in questa fase. 

6.2 Argilla per la sigillatura della sommità dei pozzi biogas 

6.2.1 Materiali 

Si impiegherà materiale come da specifiche tecniche di cui al Capitolato Speciale opere civili. 

6.2.2 Modalità di posa e compattazione 

E’ indispensabile la lavorazione dell’argilla al fine di evitare l’adozione di un materiale di pezzatura 

eccessiva. Il materiale ottenuto dovrà essere facilmente compattabile al fine di poter garantire una 

bassa permeabilità al fine di evitare infiltrazioni di acqua all’interno dei pozzi biogas, l’aspirazione di 

aria quando il pozzo è posto in depressione e la fuoriuscita di biogas ad impianto fermo con pozzo 

in pressione. 

La posa del materiale di sigillatura dovrà essere effettuata come segue: 
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 Scarico alla sommità del pozzo di un idoneo quantitativo di argilla e compattazione 

manuale con palo in legno o asta in acciaio con piastra sino al raggiungimento di uno 

spessore di 60 cm; 

 Ripetizione dell’operazione di cui sopra dopo la posa dello strato previsto di bentonite. 

6.2.3 Prove di collaudo 

Non sono previste prove di collaudo in questa fase. 

6.3 Bentonite per la sigillatura della sommità dei pozzi biogas 

6.3.1 Materiali 

E’ prevista la fornitura di bentonite avente le caratteristiche riportate nella seguente tabella 

Tabella 2 – Proprietà fisiche e chimiche 

Composizione Composto singolo 

Aspetto Polvere 

Colore Grigiastro 

Odore Inodore 

Granulometria (micron) 1:200 

Densità (20 °C) kg/lt 2,5 – 2,7 

Solubilità in acqua Insolubile 

PH 7 – 9,5 

6.3.2 Modalità di posa e compattazione 

La bentonite, preferibilmente fornita in sacchi da 25 o 50 kg dovrà essere depositata all’interno del 

pozzo dopo il primo strato di sigillatura con argilla. E’ indispensabile che la bentonite venga 
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bagnata o direttamente all’interno del pozzo dopo la posa o prima della posa stessa, allo scopo di 

svolgere la sua funzione impermeabilizzante in modo efficace. 

La posa del materiale di sigillatura dovrà essere effettuata come segue: 

 Scarico alla sommità del pozzo di un idoneo quantitativo di bentonite sino al 

raggiungimento di uno spessore finale di 30 cm di materiale bagnato e compattato. 

6.3.3 Prove di collaudo 

Non sono previste prove di collaudo in questa fase. 

6.4 Telo PEAD per la sigillatura della sommità dei pozzi biogas 

E’ prevista la posa in opera di telo PEAD 2 mm in conformità ai disegni di progetto. 
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6.5 Terreno vegetale per la chiusura sommitale di pozzi biogas  

6.5.1 Caratterizzazione e caratteristiche di qualità 

Il terreno di coltivo sarà il medesimo previsto per la copertura finale della discarica. 

6.5.2 Modalità di posa 

Il terreno vegetale deve essere posato sopra il secondo strato di argilla di sigillatura dei pozzi 

biogas e dovrà avere spessore di 50 cm al fine di ripristinare la continuità dello strato di terreno 

vegetale previsto per la copertura del bacino 1. 

6.5.3 Prove di collaudo 

Non sono previste prove di collaudo per tale fase. 

7 MATERIALI GEOSINTETICI 

7.1 Tessuto non tessuto di separazione per pozzi biogas 

Il tessuto sarà utilizzato per i pozzi biogas allo scopo di separare la colonna drenante in ghiaia dagli 

strati di sigillatura sommitali costituiti da argilla e bentonite, evitando in tal modo la 

compenetrazione dei materiali. 

7.1.1 Definizione di geotessile non tessuto 

Il geotessile non tessuto dovrà essere prodotto con una lavorazione a filo continuo o a fiocco col 

100% di fibre nere di polipropilene ad alta densità di taglio lungo, non marcescibile, consolidate 
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esclusivamente mediante agugliatura, resistente agli agenti chimici, organici ed inorganici presenti 

anche in elevate concentrazioni completamente imputrescibile. 

7.1.2 Requisiti minimi di qualità del prodotto 

I requisiti minimi di qualità del prodotto da utilizzare sono. 

 Massa areica (UNI 5114, EN 965)     > 300 gr/m2 

 Spessore (UNI 5114)       > 3.5 mm 

 Resistenza a punzonatura (EN ISO 12236)    > 1.7 KN 

 Resistenza a trazione:(EN ISO 10319)     > 11.5 KN/m 

 Deformazione a rottura (EN ISO 10319)    > 35 % 

 Permeabilità all’acqua nel piano con 20KPa (EN 12958)  > 7.2 l/m h 

I teli dovranno inoltre presentare resistenza chimica agli acidi, alle basi e ai solventi. 

7.1.3 Modalità di posa 

Il geotessuto dovrà essere posato subito dopo la posa della ghiaia costituente la colonna drenante 

del pozzo biogas. Il geotessuto dovrà avere dimensioni minime di 1m x 1m e la posa sarà 

effettuata praticando un foro centrale di diametro 250 mm, per poterlo calzare sulla sonda in PEAD. 

8 TUBAZIONI IN PEAD E PEZZI SPECIALI 

Nella presente vengono indicate le specifiche di qualità dei materiali forniti, le modalità operative di 

posa degli stessi, le verifiche di qualificazione, di accettazione e di collaudo prescritte. 

La presente specifica riguarda la fornitura e posa in opera di: 

 TUBI PER LA COLONNA DRENANTE DEI POZZI DI CAPTAZIONE BIOGAS, TUBI PER TRASPORTO 

BIOGAS, CONDENSE, PERCOLATO ED ARIA COMPRESSA; 
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 PEZZI SPECIALI IN HDPE (SEPARATORI DI CONDENSA, RACCORDI, ECC.) 

8.1 Caratteristiche tubazioni in PEAD e pezzi speciali 

I tubi dovranno essere prodotti in polietilene ad alta densità (PEAD) da azienda certificata ISO serie 

9000 e saranno del tipo fessurato e cieco. 

Tutta la rete di trasporto biogas interrata sarà realizzata in PEAD secondo le direttive del DM 

24.11.84 relative alle condotte interrate per convogliamento gas combustibili ed alle specifiche 

applicative UNI. 

Le tubazioni dovranno riportare il contrassegno del marchio IIP (Istituto Italiano dei Plastici) che 

assicura la conformità alle norme UNI vigenti, la sigla del tipo di applicazione, e la data di 

fabbricazione. Le tubazioni dovranno rispettare la seguente normativa: 

- D.M. 24 novembre 1982 – “Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, 

l’accumulo e l’utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8; 

- UNI-ISO 4437 – “Tubi in polietilene (PE) per condotte interrate per distribuzione di gas 

combustibili: serie metrica – specifica” 

- PrEN 1555 – “System-standard plastic piping system for gaseus fuels supplì-polyethylene (PE) 

- DM del 11/1999 (questo decreto regolamenta lo spessore delle tubazioni in funzione delle 

pressioni del gas contenuto). 

Le fessure per le tubazioni drenanti dovranno essere realizzate perpendicolarmente rispetto all’asse 

del tubo e dovranno essere alternate tra loro in modo da ridurre la perdita di resistenza allo 

schiacciamento. Le fessure dovranno essere 3 per sezione, disposte sui 2/3 della sezione stessa e 

sviluppare complessivamente una superficie forata pari al 3-7% rispetto alla superficie dell’intero 

tubo. 

Le tubazioni fessurate dovranno essere inoltre dotate di distanziali ogni 3 di distanza posti a 120° 

lungo la circonferenza aventi lo scopo di mantenere centrata la tubazione all’interno del pozzo 

durante le fasi di riempimento con ghiaia. Il raggio del cerchio virtuale originato dai 3 distanziali 

sarà almeno pari a 250 mm. 

Tutte le tubazioni dovranno avere i requisiti dimensionali previsti dalla norma UNI 10910 
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Le barre dovranno avere lunghezza di 6-12m  

I tubi dovranno avere marchiatura distintiva IIP e dovranno essere apposte sull’esterno del tubo in 

modo indelebile e ben leggibili le seguenti marchiature: nome del produttore, sigla del materiale, 

data di fabbricazione, diametro nominale, pressione nominale di esercizio (PN o PFA), classe di 

resistenza allo schiacciamento, normativa di riferimento. 

Le tubazioni di trasporto biogas saranno dotate di linee longitudinali coestruse di colore giallo, 

mentre le tubazioni di trasporto condense avranno linee longitudinali coestruse di colore azzurro. 

I raccordi e pezzi speciali in PEAD dovranno rispondere agli stessi requisiti chimico-fisici dei tubi. 

I raccordi e pezzi speciali dovranno essere prodotti per stampaggio o, nel caso non fossero 

reperibili sul mercato, ricavati direttamente da tubo diritto mediante opportuni tagli, sagomature 

ed operazioni a caldo (piegatura, saldature di testa o con apporto di materiale ecc.). in ogni caso 

tali operazioni dovranno essere sempre eseguite da personale specializzato, con idonea 

attrezzatura preferibilmente presso l’officina del Fornitore. 

I raccordi dovranno rispondere alle norme: 

 progetto UNIPLAST 406; 

 progetto UNIPLAST 436; 

 progetto UNIPLAST 448. 

8.1.1 Qualificazione ed accettazione della fornitura 

L'Impresa indicherà alla D.L. la Ditta fornitrice delle tubazioni, la quale dovrà dare libero accesso, 

nella propria azienda, agli incaricati del Committente perché questi possano verificare la 

rispondenza delle tubazioni alle prescrizioni di fornitura.  

L’Impresa dovrà fornire, con il materiale: 

 un certificato di qualità per ogni lotto di produzione relativo alla fornitura giunta in cantiere; 

 un rapporto di prova in conformità alla UNI 10910 riferita al lotto di produzione della fornitura 

giunta in cantiere; 

 l’indicazione della quantità di materiale al quale il certificato si riferisce; 
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 una scheda tecnica con le caratteristiche del prodotto; 

 copia del certificato attestante la certificazione del sistema di qualità della ditta fornitrice del 

materiale. 

Le dichiarazioni sono a rischio dell'offerente e differenze riscontrate causeranno il rifiuto della 

partita fornita ed eventualmente posata. 

Le prescrizioni per l’accettazione delle tubazioni in PEAD, sono contemplate dalle seguenti norme 

UNI: 

 UNI 7611/76: tubi in polietilene ad alta densità per condotte di fluidi in pressione – Tipi, 

dimensioni e requisiti. 

 UNI 7612/76: raccordi di polietilene ad alta densità per condotte di fluidi in pressione – 

Tipi, dimensioni e requisiti. 

 UNI 7614/76: tubi in polietilene per gas combustibili. Tipi, dimensioni e requisiti. 

 UNI 7615/76: tubi in polietilene ad alta densità. Metodi di prova. 

 UNI 7616/76: raccordi in polietilene ad alta densità per condotte di fluidi in pressione. 

Metodi di prova. 

I tubi in PEAD e relativi raccordi in materiali termoplastici, limitatamente alle dimensioni previste 

dalle norme di cui sopra, dovranno essere contrassegnati con il marchio di conformità IIP-UNI di 

proprietà dell’UNI, gestito dall’Istituto Italiano dei Plastici, Ente giuridicamente riconosciuto con 

D.P.R. n. 120 dell’1.2.1975. 

I tubi saranno forniti in rotoli di lunghezza 50-100 m per diametri inferiori a 90 mm ed in barre 

della lunghezza di 6 o 12 m per diametri di 90 mm e superiori. 

Gli spessori e le relative tolleranze dei tubi sono indicate, al secondo del tipo e dell’utilizzo, nei 

prospetti delle norme UNI. 

Il materiale costituente i tubi dovrà essere dotato di una resistenza convenzionale a lungo termine 

a 20°C pari a  = 50 kg/cmq. 

I tubi in PEAD devono presentare superficie interna ed esterna liscia ed uniforme, esente da 

irregolarità e difetti, sezione compatta ed esente da cavità o da bolle. 
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Campo di applicazione delle diverse classi di pressioni 

Secondo la norma UNI 7614, ed in ottemperanza al D.M. 24/11/84 sono previsti i seguenti valori 

delle pressioni nominali S massime ammissibili per tubi in HDPE tipo 316: 

S12,5 condotte di 7^ specie max 0,04 bar 

S12,5 condotte di 6^ specie max 0,5 bar 

S12,5 condotte di 5^ specie max 1 bar 

S8 condotte di 5^ specie max 1,5 bar 

S5 condotte di 4^ specie max 4 bar 

A causa delle aggressioni meccaniche esterne non saranno comunque ammesse alla posa tubazioni 

di trasporto biogas inferiori ad S8 corrispondenti per spessore ad un PN6. 

8.1.2 Carico, trasporto e scarico 

Per evitare il danneggiamento delle estremità, a causa di vibrazioni durante il trasporto, sarà 

opportuno supportare i tubi per tutta la loro lunghezza. 

Nella movimentazione dei tubi e pezzi speciali dovrà evitarsi di far cadere i tubi o, qualora siano 

sospesi, di farli urtare contro corpi rigidi. 

Il rotolamento dei tubi può essere consentito solo qualora i piani di rotolamento siano esenti da 

asperità ed il movimento sia controllato. 

Si dovrà evitare tassativamente che i tubi siano fatti strisciare per terra o sulle sponde dei mezzi di 

trasporto sia in fase di carico che in fase di scarico, sollevandoli, invece, ed appoggiandoli 

accuratamente, utilizzando ganci e/o imbracature opportunamente rivestite di materiale morbido 

per evitare danneggiamenti alle estremità e/o ai rivestimenti. 

Qualora i tubi provengano imballati, essi dovranno essere scaricati, se possibile, prima di sciogliere 

gli imballi. All'apertura di questi, si dovrà evitare che i tubi negli strati più alti, rotolino al suolo. Si 

dovrà inoltre fare in modo che le tubazioni siano sempre protette da eventuali intasamenti. 
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8.1.3 Modalità di opera 

Le barre saranno unite durante la messa in opera mediante differenti modalità in funzione del loro 

utilizzo e precisamente: 

Tubazioni per colonna drenante dei pozzi biogas 

 Unione tramite manicotti elettrici o tramite saldatura “testa a testa”. Non sono ammesse 

giunzioni tramite manicotti con viti autofilettanti o altri sistemi di giunzione. Infatti all’interno 

dei pozzi è prevista la posa di pompe pneumatiche in acciaio inox che potrebbero danneggiarsi 

in caso di contato con le viti, oltre alla possibile formazione di scintille per attrito, e inoltre 

hanno necessità, per una più facile installazione e manutenzione, che l’interno della sonda 

fessurata non presenti “gradini” o discontinuità di alcun tipo che facilmente porterebbero ad un 

blocco all’interno del pozzo. 

Tubazioni per trasporto biogas 

 Unione tramite saldature di testa o mediante manicotto elettrico. Per le modalità di messa in 

opera si farà riferimento alle raccomandazioni dell’Istituto Italiano dei Plastici (IIP) e al Decreto 

del Ministero dei Lavori Pubblici del 12/12/1985 (Norme Tecniche relative alle tubazioni). 

 Unione tramite raccordi flangiati; 

Tubazioni per trasporto condense e aria compressa 

 Unione tramite saldature con manicotti elettrici o manicotti rapidi a vite. Per le modalità di 

messa in opera si farà riferimento alle raccomandazioni dell’Istituto Italiano dei Plastici (IIP) e 

al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 12/12/1985 (Norme Tecniche relative alle 

tubazioni). 

8.1.3.1 GIUNZIONE PER SALDATURA 

Essa dovrà sempre essere eseguita da personale qualificato munito di apparecchiature tali da 

garantire che gli errori nelle temperature, nelle pressioni e nei tempi siano ridotti al minimo; 

Saldatura testa a testa 

Sarà usata nelle giunzioni fra tubo e tubo e fra tubo e raccordo quando quest’ultimo è predisposto 

in tal senso. 
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Questo tipo di saldatura verrà realizzata con termoelementi costituiti in genere da piastre di acciaio 

inossidabile o di lega di alluminio, rivestite con PTFE (PoliTetraFluoroEtilene) e fibra di vetro, o con 

uno strato di vernice antiaderente. Tali elementi saranno riscaldati con resistenze elettriche o con 

gas con regolazione automatica della temperatura. 

Prima di effettuare le operazioni inerenti alla saldatura, occorrerà fare in modo che tutte le 

generatrici del tubo siano alla medesima temperatura. 

Le testate dei manufatti dovranno essere preparate per la saldatura testa a testa realizzando la 

complanarità delle sezioni di taglio per mezzo di frese (manuali per i piccoli diametri ed elettriche 

per i diametri e gli spessori più alti). Le frese dovranno avere velocità moderata per evitare il 

riscaldamento del materiale. 

Le testate così predisposte non dovranno essere toccate da mani o da altri corpi untuosi; nel caso 

ciò avvenisse dovranno essere accuratamente sgrassate con trielina od altri solventi idonei. 

I due pezzi da saldare verranno messi in posizione e bloccati con due ganasce collegate con un 

sistema che ne permetterà l’avvicinamento e fornirà una pressione controllata sulla superficie di 

contatto. 

Il termoelemento verrà inserito fra le testate che verranno spinte contro la sua superficie. Il 

materiale passerà quindi allo stato plastico formando un leggero rigonfiamento. 

Al tempo previsto il termoelemento verrà estratto e le due testate verranno spinte l’una contro 

l’altra alla pressione sotto indicata, fino a che il materiale non ritornerà allo stato solido. 

La saldatura non dovrà essere rimossa se non quando la zona saldata si sarà raffreddata 

spontaneamente alla temperatura di circa 60°C. 

Per una perfetta saldatura delle tubazioni in PEAD, si richiede: 

-temperatura superficiale del termoelemento:  200  10°C; 

-tempo di riscaldamento:  in relazione allo spessore; 

-pressione in fase di riscaldamento riferita alla 

superficie da saldare: 

 tale da assicurare il continuo contatto delle 

testate sulla piastra (valore iniziale 0.5 

kg/cm2); 

-pressione di saldatura riferita alla superficie da:  1.5 kg/cm2 (una volta tolta la piastra). 
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8.1.3.2 GIUNZIONI ELETTROSALDABILI 

Queste giunzioni sono consigliabili quando si devono unire due estremità di tubo che non possono 

essere rimosse dalla loro posizione o per assenza fisica di spazio per l’inserimento delle 

attrezzature. Si eseguiranno riscaldando elettricamente il bicchiere di HDPE nel quale sarà 

incorporata una resistenza elettrica in grado di produrre il calore necessario per portare alla fusione 

il polietilene. 

L’attrezzatura consisterà principalmente in un trasformatore di corrente che riporterà la tensione 

adatta per ogni diametro di manicotto e ne determinerà automaticamente i tempi di fusione (v. 

istruzioni del fornitore). 

Per una buona riuscita della saldatura sarà necessario accertarsi che le superfici interessate alla 

giunzione (interna del manicotto ed esterna dei tubi) siano assolutamente esenti da impurità di 

qualsiasi genere ed in particolare modo prive di umidità ed untuosità. Le parti che si innestano nel 

manicotto dovranno essere precedentemente raschiate con un coltello affilato onde togliere 

l’ossidazione superficiale del materiale. 

Si prescrive, a saldatura ultimata, di non forzare in alcun modo la stessa se non fino a quando la 

temperatura superficiale esterna del manicotto sia spontaneamente scesa sotto i 50°C. 

8.1.3.3 SERRAGGIO MEDIANTE FLANGIATURA 

Non ammesso se non espressamente autorizzato dalla Direzione dei Lavori. 

8.1.4 Posa in opera 

Preventivamente alla posa delle tubazioni l’Impresa dovrà visionare i piani di posa predisposti dal 

personale che eseguirà le opere civili. 

La minima profondità di posa dalla generatrice superiore del tubo è indicata negli elaborati grafici di 

progetto. 

La larghezza del fondo dello scavo dovrà essere tale da lasciare libera una fascia laterale minima di 

15 cm di larghezza, ed in ogni caso dovrà essere sufficiente da permettere una sistemazione 

corretta del fondo ed il collegamento della tubazione, se fatto nello scavo. 
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Prima della posa in opera del tubo, sarà steso sul fondo dello scavo uno strato di sabbia, sul quale 

verrà posato il tubo che verrà poi rinfiancato quanto meno per 15 cm per lato e ricoperto con lo 

stesso materiale incoerente per uno spessore non inferiore a 10 cm misurato sulla generatrice 

superiore. Se l’assemblaggio della condotta può essere effettuato fuori dallo scavo, la posa della 

condotta avverrà per tratti successivi. 

Prima di effettuare il collegamento dei diversi elementi della tubazione, tubi e raccordi dovranno 

essere controllati per evidenziare eventuali difetti ed accuratamente puliti alle estremità; i tubi 

inoltre saranno tagliati perpendicolarmente all’asse. 

I terminali dei tratti già collegati che per un qualunque motivo debbano rimanere 

temporaneamente isolati dovranno essere chiusi ermeticamente con calotta in plastica e nastro 

adesivo, onde evitare l’introduzione di materiali estranei. 

Gli accessori interposti nella tubazione come valvole, saracinesche e simili dovranno essere sorretti 

in modo da non esercitare alcuna sollecitazione sui tubi. 

8.1.5 Collaudi 

La prova si intende riferita alla condotta con i relativi giunti, curve, T, derivazioni e riduzioni, 

escluso quindi qualsiasi altro accessorio idraulico e cioè: saracinesche, sfiati, scarichi di fondo, 

separatori di condensa ecc. 

La prova pneumatica in opera dei tubi in PEAD a tenuta sarà effettuata a tratte di lunghezza 

opportuna. La Direzione Lavori individuerà e contrassegnerà le tratte di tubazioni da sottoporre a 

collaudo. E’ previsto il collaudo del 50% delle tubazioni secondarie e del 100 % delle tubazioni 

principali. 

Si procederà al collaudo come di seguito: 

 intercettazione a monte ed a valle del tratto da collaudare; 

 insufflazione di aria compressa da un lato del tratto; 

 verifica di continuità del tratto mediante controllo della presenza di pressione all’estremità 

opposta del tratto; 

 misura e registrazione con monografo della pressione di collaudo (pressione di esercizio, con un 

minimo di 2 bar); 

 verifica dopo 3 ore delle variazioni di pressione. 



Lavori di realizzazione del nuovo impianto di discarica nel Comune di San Tammaro (CE), in località Maruzzella - 

Impianto biogas: Lavori complementari ai sensi della Det. della Provincia di Caserta n.161/W del 28/07/2016 

 

 

Impianto di aspirazione e combustione biogas – specifiche tecniche   

Rev. 0 – Emesso per approvazione  23 

 

 

La prova è considerata soddisfacente quando le variazioni di pressione sono inferiori al 10% del 

valore iniziale. 

I collaudi in corso d’opera dovranno essere eseguiti in contraddittorio con la D.L. e la 

documentazione essere controfirmata dalle parti. 

A seguito della loro esecuzione verrà emesso un verbale di collaudo che dovrà contenere le 

seguenti informazioni: 

 verifica della presenza delle marchiature di conformità alle norme applicabili; 

 misura della lunghezza della tratta; 

 descrizione delle derivazioni o dei raccordi presenti sulla tratta; 

 indicazione dei diametri della tratta; 

 data ed ora di inizio collaudo; 

 temperatura di inizio collaudo; 

 pressione di inizio collaudo; 

 verifica di continuità della tratta; 

 data ed ora di termine collaudo; 

 temperatura di termine collaudo; 

 pressione di termine collaudo; 

 variazione di pressione durante il collaudo; 

 elenco e firma dei presenti al collaudo; 

 diagramma di collaudo. 
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9 TUBAZIONI IN PVC 

9.1 Caratteristiche e norme di accettazione 

Le prescrizioni per l’accettazione delle tubazioni in PVC rigido (esente da cariche o plastificanti, con 

esclusione assoluta di sali di piombo), sono contemplate dalle seguenti norme UNI: 

UNI 7443/85: raccordi in policloruro di vinile (PVC) rigido (non plastificato) per condotte di scarico 

e ventilazione all’interno di fabbricati. Tipi, dimensioni e requisiti. 

UNI 7447/87: tubi e raccordi in policloruro di vinile (PVC) rigido (non plastificato) per condotta di 

scarico interrate. Tipi, dimensioni e requisiti. 

UNI 7448/75: tubi in PVC rigido (non plastificato). Metodi di prova. 

UNI 7449/75: raccordi e flange in PVC rigido (non plastificato). Metodi di prova. 

I tubi, i raccordi e gli accessori di PVC dovranno essere contrassegnati con il marchio di conformità 

IIP di proprietà dell’Ente Nazionale Italiano di Unificazione UNI e gestito dall’Istituto Italiano dei 

Plastici. 

Sistema di giunzione 

di tipo non scorrevole, con giunto a bicchiere ed incollaggio, ove necessario; 

di tipo non scorrevole con giunto a manicotto ed incollaggio, ove necessario. 

10 MATERIALI FERROSI 

I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature, 

paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura 

e simili. Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal citato d.m. 26 marzo 1980, 

allegati n. 1,3 e 4, alle norme UNI vigenti e presentare inoltre, a seconda della loro qualità, i 

seguenti requisiti: 
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1° Ferro. Il ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e di 

marcatissima struttura fibrosa. Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di 

screpolature, senza saldature aperte, e senza altre soluzioni di continuità. 

2°. Acciaio trafilato o laminato. Tale acciaio, nella varietà dolce (cosiddetto ferro omogeneo), 

semiduro e duro, dovrà essere privo di difetti, di screpolature, di bruciature e di altre soluzioni di 

continuità. In particolare, per la prima varietà sono richieste perfette malleabilità e lavorabilità a 

freddo e a caldo, senza che ne derivino screpolature o alterazioni; esso dovrà essere altresì 

saldabile e non suscettibile di prendere la tempera; alla rottura dovrà presentare struttura lucente 

e finemente graduale. 

3°. Acciaio fuso in getti. L’acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli e per qualsiasi altro lavoro, 

dovrà essere di prima qualità, esente da soffiature o da qualsiasi altro difetto. 

4°. Ghisa. La ghisa dovrà essere di prima qualità e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente 

malleabile, facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello, di frattura grigia finemente granosa 

e perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperità ed altri difetti 

capaci di menomarne la resistenza. Dovrà essere inoltre perfettamente modellata. 

È assolutamente escluso l’impiego di ghise fosforose. I chiusini e le caditoie saranno in ghisa o 

ghisa sferoidale secondo norma UNI 4544, realizzati secondo norme UNI EN 124 di classe adeguata 

al luogo di utilizzo, in base al seguente schema: 

Luogo di utilizzo Classe Portata 

Per carichi elevati in aree speciali E 600 t 60 

Per strade a circolazione normale D 400 t 40 

Per banchine e parcheggi con presenza di veicoli pesanti C 250 t 25 

Per marciapiedi e parcheggi autovetture B 125 t 12,5 

11 POMPE PNEUMATICHE PER POZZI BIOGAS 

La presente specifica riguarda l’installazione di pompe pneumatiche per l’estrazione del percolato 

che si dovesse riscontrare nei pozzi biogas. 
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11.1.1 Descrizione 

Il sistema di pompaggio del percolato previsto è costituito da pompe pneumatiche, aventi le 

caratteristiche riportate nella seguente tabella. Ciascuna pompa è comandata da una centralina 

tramite la quale impostare i tempi di funzionamento e quelli di pausa. 

Tutti i pozzi saranno predisposti per l’installazione di pompe pneumatiche per l’estrazione del 

percolato. Infatti ogni testa di pozzo avrà una flangia attrezzata con forature e tappi di chiusura a 

tenuta per consentire l’installazione delle pompe e ad ogni testa di pozzo giungeranno le linee di 

trasporto aria compressa e di rilancio del percolato con valvole a sfera di chiusura. 

La scelta dei pozzi ove posizionare le pompe sarà effettuata in base ai rilievi di livello di percolato 

su ciascun pozzo dopo la realizzazione degli stessi. 
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Tab. 3 – Caratteristiche pompe pneumatiche: 

Diam. Lungh. Materiale Portata 

max 

Numero 

max 

cicli/min. 

Prevalenza 

max 

Dimensione tubo 

alimentazione 

aria alla pompa 

Dimensione 

tubo scarico 

percolato 

dalla pompa 

Presenza 

valvola di ritegno 

sulla pompa 

Pressione 

d'esercizio per 

prof. Pompa 

20 m 

Consumo massimo 

d'aria per prof. 

pompa 20 m 

 mm.  l/mi

n. 

N° m. mm. mm.  bar l/min. 

3" 1000 Acciaio 

inox 

23 4 80 16 De 32 N° 2           

1 in entrata     

1 in uscita 

4,5 95 (P=4,5 bar) 

11.1.2 Modalità di posa 

Per l’alimentazione dell’aria compressa alle pompe sono previste tubazioni in PEAD tipo PE 100 PN 16 

aventi diametri variabili in funzione del numero di pompe collegate. 

Per il trasporto dei liquidi dalle pompe ai pozzi di raccolta percolato sono previste tubazioni in PEAD 

tipo PN 10 aventi anch’esse diametri differenti in funzione del numero di pompe collegate. 

Nella tabella seguente sono riportati i diametri previsti per le tubazioni. 

Tab. 4 – Diametri tubazioni aria e percolato  

N° pompe collegate Diametro tubazione aria compressa 

(mm) 

Diametro tubazione percolato 

(mm) 

1 20 40 

2-3 32 63 

4-5 50 90 

6-7 50 110 
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La progettazione di dettaglio del sistema di drenaggio percolati con pompe pneumatiche dovrà essere 

effettuata dall’Impresa sulla base della posizione effettiva delle pompe e della distanza di esse dalle 

stazioni di regolazione. 

In corrispondenza di ciascuna stazione di regolazione è previsto l’arrivo di una condotta per aria 

compressa. I percolati estratti saranno convogliati nei pozzi di raccolta percolato della discarica. 

 

11.1.3 Prove di collaudo 

E’ prevista la realizzazione di una prova funzionale. 

12 OPERE ELETTROMECCANICHE 

La presente costituisce la specifica tecnica relativa alla fornitura, montaggio, messa in marcia e 

collaudo della centrale di estrazione e combustione biogas con recupero energetico tramite produzione 

di energia elettrica.  

12.1 Provenienza dei materiali 

I componenti necessari alla costruzione dell’impianto proverranno da fornitori che l’Impresa riterrà di 

sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio del Committente, nella persona del Direttore dei 

Lavori, siano ritenuti validi e rispondano ai requisiti di seguito indicati. 

I componenti forniti dovranno essere adeguati al luogo ove vanno installati e rispettare le certificazioni 

di legge. 

12.2 Centrale di estrazione e combustione biogas - Descrizione e caratteristiche 

Il biogas aspirato dalla rete di captazione giungerà alla centrale d’estrazione tramite nove linee 

principali, una per ciascuna stazione di regolazione. 
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Il collettore previsto ha nove ingressi. Su ciascun ingresso sarà installata una valvola a diaframma 

pneumatica DN 80, comandata dal sistema PLC+PC per il controllo, in alternativa a scelta 

dell’operatore, dei seguenti tre parametri: 

 percentuale di CH4; 

 depressione applicata; 

 percentuale di apertura della valvola. 

Il biogas sarà convogliato ad un separatore ciclonico avente duplice funzione, la separazione delle 

particelle d’acqua (ottenuta tramite l'effetto ciclonico e la riduzione di velocità di flusso) e quella di 

filtro per le impurità che potessero provenire dalle linee. 

All'interno del separatore di condensa vi sarà inoltre un filtro a coalescenza, realizzato in acciaio inox, 

avente la funzione di ridurre ulteriormente il passaggio di condense verso la centrale d’aspirazione. 

Il separatore di condensa sarà inoltre dotato di sistema di controllo del livello delle condense al suo 

interno, tramite un livellostato. 

Tra il collettore ed il separatore di condensa ciclonico sarà installato un sensore di pressione per 

rilevare il valore della depressione applicata al collettore stesso. Il sensore di pressione sarà collegato 

al sistema PLC mediante il quale sarà gestito il funzionamento degli inverter dei motori elettrici dei 

turbo aspiratori al fine di mantenere costante il valore di depressione applicato al collettore a 9 

ingressi indipendentemente dalle variazioni di portata che dovessero intervenire. 

La depressione in rete sarà applicata da tre turboaspiratori multistadio, di cui uno di riserva, 

appositamente studiati per l'applicazione specifica. Infatti, la finitura interna della camera di 

compressione, le sigillature degli stadi e le tenute dei cuscinetti sono in grado di garantire la massima 

sicurezza funzionale. 

Inoltre, il motore elettrico antideflagrante, il carter di trasmissione completamente chiuso e lo scudo di 

protezione sul corpo macchina forniranno ulteriori protezioni per le operazioni di normale uso e di 

manutenzione. 

Le caratteristiche principali di ciascun turboaspiratore saranno le seguenti: 

Portata nominale:   1000 Nm3/h 

Depressione in aspirazione:  -120 mbar 

Pressione in mandata:   +200 mbar 

Numero di giranti:   5 
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Campo di funzionamento:  20 – 100 % 

Il turboaspiratore sarà accoppiato ad un motore elettrico, comandato da inverter, avente le seguenti 

principali caratteristiche. 

Potenza nominale:   30 kW 

Tensione d’alimentazione:  400 Volt 

Numero poli:    2 

I turboaspiratori saranno raccordati alle linee in ingresso ed uscita tramite giunti antivibranti così 

come il telaio stesso dei turboaspiratori sarà raccordato alla superficie d’appoggio dell'impianto. 

Sulla linea di pressione in uscita da ogni turboaspiratore sarà montata una valvola di sicurezza ON-

OFF con chiusura rapida servo assistita pneumaticamente che interverrà in tutti quei casi d’allarme 

previsti dalla logica di comando. Tra la flangia di mandata del turboaspiratore e la valvola ON-OFF sarà 

installato un termostato di sicurezza che interviene nel caso di “Alta temperatura biogas” in modo tale 

da proteggere il turboaspiratore nel caso di “pompaggio”. 

A valle delle valvole di sicurezza sarà montata una linea di caratteristiche e lunghezza conformi alle 

norme UNI sulla quale sarà inserita una flangia tarata per la misura della portata totale estratta. 

La linea verso la torcia proseguirà con una derivazione per l'alimentazione del recupero energetico, a 

valle della quale sarà installata una valvola pneumatica per la regolazione della pressione 

d’alimentazione al recupero energetico. 

La centrale sarà dotata di componenti e sistemi elencati nei seguenti paragrafi. 

12.2.1 Compressori per aria strumentale 

Il fabbisogno d’aria compressa per le pompe pneumatiche dei separatori di condensa principali, per i 

sistemi di regolazione della depressione e le altre utenze pneumatiche dell’impianto, sarà assicurato 

da due compressori rotativi aventi le seguenti caratteristiche: 

 - portata aria aspirata  1900 Lit./min 

 - pressione   10 bar 

 - potenza elettrica  15 kW 

 - pressione acustica  70 dB-A 

 - tensione d’alimentazione  380 V 
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I compressori saranno collegati ad un serbatoio da 500 litri e ad un gruppo frigorifero per 

l'essiccazione dell'aria strumentale avente le seguenti caratteristiche principali: 

 - massima pressione di lavoro  12 bar 

 - tensione    220 Volt 

 - scarico condensati   automatico 

 - rumorosità     58 dB-A 

12.2.2 Sistema automatico di regolazione dell’estrazione del biogas in funzione della 

percentuale di CH4 o del valore di depressione impostato per le linee principali 

di trasporto biogas 

Il sistema dovrà essere automatico e gestito da PLC + PC, per il controllo della depressione applicata 

ad ognuna delle linee principali in ingresso. La regolazione è effettuata in funzione della percentuale di 

metano che si vuole avere costante nel biogas o della depressione desiderata per ciascuna stazione di 

regolazione. 

Il sistema effettua la scansione dell’analisi in automatico per le linee principali e la linea in ingresso 

alla centrale d’estrazione. 

Il prelievo e campionamento del biogas sulla linea in ingresso alla centrale d’estrazione consente di 

conoscere la composizione media del biogas estratto dalla discarica. 

La logica di funzionamento di tale sistema è la seguente:  

- il campione prelevato da ciascuna delle linee principali è convogliato agli analizzatori di metano 

ed ossigeno; 

- il sistema costituito da PLC + PC riceve il segnale elettrico dagli analizzatori, ed in base al 

valore rilevato ed a quello impostato, invia un segnale elettrico ad un convertitore; 

- il convertitore provvede a convertire la grandezza elettrica in pneumatica; 

- il segnale pneumatico agisce sulla valvola di regolazione a diaframma DN 80 installata sulla 

linea in ingresso alla centrale, una per ciascuna linea principale modificandone il grado 

d’apertura e di conseguenza il valore della depressione applicata; 
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- nel caso di superamento di una soglia prefissata d’ossigeno, viene chiusa completamente la 

valvola ON-OFF d’intercettazione di ciascuna linea, comandata da un attuatore pneumatico, 

impedendo in questo modo la formazione di miscele esplosive. 

E’ possibile inoltre agire su ciascuna valvola di regolazione della depressione in “manuale”, impostando 

cioè un valore di apertura della valvola in percentuale. In questo modo viene disattivata la regolazione 

automatica ma permane il controllo della soglia d’ossigeno ed il relativo blocco nel caso di 

superamento della stessa. 

12.2.3 Sistema di gestione automatica dell’impianto con PLC + PC 

Il sistema PLC + PC previsto sarà costituito dai seguenti componenti: 

N° 1 PLC (Circuito a Logica Programmabile) idoneo a ricevere i segnali analogici e digitali e 

ritrasmetterli al PC per il controllo e la gestione dell'estrazione. 

N° 1 PCdi supervisione per l'impianto sviluppato e funzionante in ambiente Windows e che quindi 

utilizza tutti gli standard e le potenzialità di tale sistema operativo. 

Alla testata del programma sarà associata una barra d’icone contenente le funzioni più comuni del 

programma accessibili direttamente con il mouse senza la necessità di "sfogliare " il menu, quali ad 

esempio la visualizzazione d’allarmi o la visualizzazione di trend grafici. 

Il programma fondamentalmente sarà in grado di eseguire le seguenti funzioni: 

Acquisire tutte le grandezze analogiche, allarmi e stati ON/OFF provenienti dall'impianto. 

Memorizzare periodicamente in archivi storici tutte le grandezze, con possibilità di visualizzazione e 

stampa di quanto accaduto nel periodo scelto. 

Accesso a tutti i dati che l'hard disk può contenere, scegliendo la data, la risoluzione ed i range delle 

varie grandezze da visualizzare o stampare. 

Memorizzazione d’ogni variazione di stato degli allarmi, con possibilità di visualizzazione e stampa di 

quanto accaduto nel periodo scelto. 

Accesso a pagine sinottico, in cui si potranno consultare gli stati dell'impianto. 

Visualizzare ed impostare i vari parametri necessari alla logica di funzionamento dell'impianto e la 

personalizzazione delle grandezze analogiche utilizzate. 
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Visualizzare lo stato allarmi attuale (disponibile solo all’effettiva presenza d’allarmi). 

Visualizzare e stampare lo storico allarmi di un determinato periodo. 

Visualizzare e stampare i grafici delle grandezze analogiche scegliendo per ogni grandezza il periodo, 

la risoluzione temporale ed il range dei valori 

Il Personal Computer avrà come minimo le seguenti caratteristiche: 

Processore:  2 GHz 

Memoria RAM:  2 Gbyte 

Hard Disk:  250 Gbyte 

Scheda di rete  

porte USB:  3 

tastiera   

mouse    

video a colori LCD: 19" 

DVD-ROM.  1 

Stampante:  1 a colori formato A3 

12.2.4 Sistema automatico di regolazione della depressione in centrale d’estrazione 

Il sistema è costituito da componentistica pneumatica ed elettronica per consentire la compensazione 

automatica della depressione esercitata nel collettore dove giungono le linee principali di trasporto 

biogas, nonostante le variazioni di flusso. 

La fornitura dovrà comprendere: 

- Linea pneumatica di prelievo della depressione in rete. 

- Trasmettitore per il rilievo della depressione reale e la trasmissione del segnale al sistema 

PLC+PC. 

- Connessioni elettriche e pneumatiche. 

12.2.5 Sistema d’analisi combinato per metano ed ossigeno 
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Dovrà essere installata la componentistica d'analisi per il controllo della percentuale di metano ed 

ossigeno in ingresso all'impianto d’aspirazione e combustione biogas. 

Gli analizzatori saranno di tipo a raggi infrarossi per il metano ed elettrochimico per l'ossigeno e 

saranno posizionati in un apposito quadro all’interno del locale quadri elettrici dell’impianto. La lettura 

delle percentuali di metano ed ossigeno saranno possibili tramite il display dello strumento ed il video 

del sistema PLC + PC. 

L'analizzatore elettrochimico per l'ossigeno sarà dotato di un set d’allarme superato il quale viene 

chiusa la valvola sulla linea principale di trasporto biogas della stazione di regolazione nella quale è 

stata raggiunta la percentuale d’ossigeno impostato. In tal caso l'impianto funziona con il biogas 

estratto dalle restanti stazioni di regolazione. 

Nel caso in cui il raggiungimento del set d’allarme avviene sulla linea totale della centrale d’estrazione, 

l'impianto viene immediatamente bloccato. 

E' previsto inoltre un gruppo frigorifero per il condizionamento del campione di gas destinato agli 

analizzatori ed un sensore rilevatore di condense a protezione della strumentazione d'analisi. 

Il quadro analisi sarà dotato di un sistema di ventilazione forzata, tramite un condotto ed una ventola, 

avente lo scopo di impedire la formazione di una miscela esplosiva nel caso di perdite all’interno del 

quadro stesso. All’interno del condotto di ventilazione verrà installato un sensore di flusso collegato 

alla logica dell’impianto. Nel caso di allarme per mancanza di flusso aria di lavaggio l’impianto viene 

fermato e vengono chiuse tutte le valvole automatiche, che essendo a monte delle prese di 

campionamento, interrompono il flusso del gas verso il quadro analisi. 

La fornitura comprenderà: 

- Collegamenti fluidici di prelievo e di rilascio del campione di gas destinato agli analizzatori. 

- Quadro specifico separato  dal  quadro comando per il contenimento degli analizzatori. 

- Analizzatore a raggi infrarossi ed analizzatore elettrochimico. 

12.2.6 Sistema di analisi in continuo dell’ossigeno 

E' prevista l'installazione di componentistica d'analisi per il controllo in continuo della percentuale di 

ossigeno contenuta nel biogas convogliato all’impianto di combustione e di recupero energetico. 
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L’analizzatore di tipo elettrochimico verrà posizionato all’interno del quadro analisi già contenente gli 

analizzatori del sistema a scansione. La lettura della percentuale di ossigeno sarà possibile tramite il 

display dello strumento ed il video del sistema PLC + PC. 

L'analizzatore elettrochimico per l'ossigeno fornirà un segnale 4-20 mA al sistema di gestione con PLC 

e PC. 

Questo analizzatore rileva continuativamente, 24 ore su 24, la percentuale di ossigeno contenuta nel 

biogas estratto dalla centrale d’estrazione e convogliato alla torcia di combustione ed al recupero 

energetico, indipendentemente dal funzionamento o meno del sistema di analisi a scansione. 

In questo modo, nel caso di superamento della soglia di ossigeno impostata, l’impianto viene 

immediatamente fermato, prima della possibile formazione di una miscela esplosiva. 

E' previsto un gruppo frigorifero per il condizionamento del campione di gas destinato all’analizzatore 

ed un filtro rilevatore di condense a protezione della strumentazione d'analisi. 

La fornitura dovrà comprende: 

- Collegamenti fluidici di prelievo e di rilascio del campione di gas destinato all’analizzatore. 

- Analizzatore elettrochimico. 

12.2.7 Misurazione istantanea della portata per singola linea in ingresso 

Sull'impianto è prevista l'installazione di componentistica pneumatica per la misurazione della portata 

oraria estratta da ciascuna linea principale in ingresso alla centrale d’estrazione. 

La misurazione è basata sulla differenza tra i valori di pressione rilevati a monte ed a valle di una 

flangia tarata, una per ciascuna linea in ingresso. La grandezza pneumatica viene letta su un 

manometro differenziale e riportando il valore su un grafico logaritmico si ha la misura della portata 

istantanea in m3/h. 

Il calcolo dell’elemento primario è realizzato in accordo alle normative ISO 5167 – UNI 10023. 

Il campo di misura è 0 – 350 m3/h. 

La fornitura dovrà comprende: 

n° 9 flange tarate con prese di pressione dotate di disco calibrato in acciaio inossidabile; 
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n° 1 manometro differenziale comune a tutte le flange; 

n° 1 grafico logaritmico; 

 Collegamenti pneumatici. 

 

12.2.8 Misurazione istantanea e totalizzata della portata 

Sull'impianto è prevista l'installazione di componentistica pneumatica per la misurazione della portata 

oraria e totalizzata estratta complessivamente dalle quattro stazioni di regolazione della discarica. 

La misurazione è basata sulla differenza tra i valori di pressione rilevati a monte ed a valle di una 

flangia tarata. La grandezza pneumatica viene trasformata da un convertitore in un segnale elettrico 

(4÷20 mA), che trasferito su video fornisce la lettura della portata oraria e totalizzata. 

Il calcolo dell’elemento primario è realizzato in accordo alle normative ISO 5167 – UNI 10023. 

E' prevista la normalizzazione della portata. 

Il campo di misura è 0 – 2000 Nm3/h. 

La fornitura dovrà comprende:  

n°1 flangia tarata con prese di pressione dotate di disco calibrato in acciaio inossidabile 

n° 1 Trasmettitore di pressione differenziale 

n° 1 Sensore di temperatura per la normalizzazione della portata. 

 Collegamenti pneumatici ed elettrici. 

Nota: Per la normalizzazione della portata verrà utilizzato il sensore di pressione del sistema di 

regolazione automatico della pressione, sotto descritto. 

12.2.9 Sistema automatico di regolazione della pressione per alimentazione 

recupero energetico 

Il sistema sarà costituito da componentistica pneumatica e meccanica per consentire la 

compensazione automatica della pressione esercitata sulla linea a valle dei turboaspiratori ed in 

mandata al recupero energetico nonostante le variazioni di flusso. 
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La fornitura dovrà comprende: 

- Valvola a diaframma DN 200 con servomotore pneumatico per la regolazione in continuo della 

depressione. 

- By-pass della valvola a diaframma con valvola a farfalla DN 100. 

- Linea pneumatica di prelievo della pressione in rete. 

- Linea pneumatica di comando della valvola a diaframma. 

- Trasmettitore per il rilievo della pressione reale e la trasmissione del segnale al sistema PLC+PC. 

- Connessioni elettriche e pneumatiche. 

12.2.10 Pannello di controllo 

Il pannello elettrico, contenente la logica di funzionamento dell'impianto, sarà dotato almeno dei 

seguenti controlli e comandi:  

- 1 interruttore generale; 

- 1 interruttore manuale/zero/automatico; 

- 3 interruttori di avviamento turboaspiratori; 

- 3 lampade rosse motori OFF; 

- 3 lampade verdi motori ON; 

- 1 pulsante di reset allarme; 

Tramite il sistema PLC+PC è possibile la gestione con visualizzazione dei parametri di funzionamento 

della centrale d’estrazione e l’impostazione di alcuni valori di set-point ed allarmi. 

Sono previste le seguenti condizioni d’allarme e/o blocco: 

- bassa pressione aria compressa; 

- alta percentuale di ossigeno per singola linea in ingresso; 

- alta percentuale di ossigeno linea totale; 

- alta temperatura biogas; 

- presenza di condense nel circuito analisi; 
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- mancato funzionamento sistema di lavaggio quadro analisi; 

- alto livello condensa nel separatore ciclonico. 

12.2.11 Container quadri elettrici 

Per l’alloggiamento del quadro elettrico di controllo, del quadro analisi, del sistema PLC+PC e dei 

compressori è previsto un container coibentato avente le seguenti principali caratteristiche: 

dimensioni 900 x 480 x 220 cm di altezza, comprensivo di doppia parete divisoria per la formazione di 

n° 3 locali separati, n°4 griglie di aerazione fisse, n°3 porte con griglia fissa nella parte inferiore, n°1 

finestra 110 x 110 cm di altezza, illuminazione interna con n°3 punti luce, n°3 prese 220 Volt nel 

locale di maggiori dimensioni dove verranno alloggiati i quadri elettrici ed il sistema PLC+PC, n° 1 

presa a 220 Volt nel locale centrale dove verranno alloggiati il quadro analisi ed il frigorifero gas 

campione, 2 prese 380 Volt e n°1 presa 220 Volt nel locale ove verranno posizionati i compressori ed 

il frigorifero aria compressa, botola per passaggio cavi, condizionamento e riscaldamento del locale di 

maggiori dimensioni, 2 convogliatori aria per compressori, ventilatore diam. min. 60 cm con griglia di 

protezione per estrazione aria nel locale compressori, comandato da termostato ambiente per 

azionamento motore ventilatore, N° 1 apertura a sezione quadrata sulla parete posteriore per 

ventilazione quadro analisi. 

12.2.12 Torce di combustione ad alta temperatura da 100, 500 e 1500 Nm3/h 

Le caratteristiche delle tre torce previste sono le seguenti: 

Tabella 5 – Caratteristiche torce 

 Torcia da 100 Nm3/h Torcia da 500 Nm3/h Torcia da 1500 Nm3/h 

Portata minima al 55 % di CH4  20 Nm3/h 100 Nm3/h 300 Nm3/h 

Portata massima al 55 % di CH4  100 Nm3/h 500 Nm3/h 1500 Nm3/h 

Campo di combustione 25-60% in vol. di metano nel biogas 

Temperatura di esercizio >850 °C 

Massima temp. ammissibile 1.100 °C 

Efficienza di combustione (CO2/CO+CO2)  > 99,9% 
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Nell’area circostante la torcia, la radiazione, dovuta alla combustione interna del biogas, dovrà essere 

trascurabile. 

La torcia ad alta temperatura sarà realizzata in modo da garantire la massima sicurezza durante le 

normali condizioni operative e durante gli interventi di normale manutenzione. 

La parte inferiore del combustore dovrà essere dotata di griglia di protezione dal calore per un’altezza 

minima di 2 m da terra. 

Ciascun sistema di combustione dovrà essere completo di: 

N°1 torcia di tipo autoportante e completa dei seguenti items: 

n°1 camera di combustione come da punto A; 

n°1 bruciatore come descritto al punto B; 

n°1 pannello d’accensione e controllo per l’unità proposta secondo quanto indicato al punto C; 

n°1 sistema automatico di controllo e regolazione della temperatura come da punto D. 

 

A Camera di combustione 

La camera di combustione, di tipo cilindrico, sarà realizzata da lamiera in acciaio completa di elementi 

strutturali di supporto, con relative piastre di base realizzate in acciaio al carbonio e rivestita 

internamente con materassino ceramico. 

Le dimensioni e le caratteristiche delle torce sono: 
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Tabella 6 – Dimensioni e caratteristiche torce 

 Torcia da 100 Nm3/h Torcia da 500 Nm3/h Torcia da 1500 Nm3/h 

Diametro esterno camera di 

combustione 
900 1200 mm 1450 mm 

Altezza camera di 

combustione  
5800 5800 mm 5800 mm 

Massima temperatura 

interna: 
1100 °C 

Tempo di residenza dei 

fumi alla massima portata: 
0,3 sec 

Pressione biogas in 

ingresso: 
+50 mbar 

Percentuale minima di 

metano – limite di 

combustione 

25% vol. 

Bruciatore 2” NG 3” NG 8” NG 

Connessione flangiata DN 65 DN 100 DN 200 

La struttura sarà progettata secondo le norme CNR 10011 e 10012. 

NOTA: il combustore sarà trattato in superficie come segue: sabbiatura al grado SA 2.5; una mano di 

zincante inorganico 75 micron; una mano a finire di alluminio per alte temperature 40 micron. 

B Bruciatore 

Per la combustione degli effluenti gassosi indicati, è previsto un bruciatore modello LOW NOx completo 

di n°1 pilota ad accensione elettrica e fotocellula UV per il rilevamento di fiamma. 

Il bruciatore a tiraggio naturale dovrà essere completo delle seguenti parti principali: 

- n° 1 sistema di aspirazione per l’aria primaria e secondaria di combustione; 

- n° 6 canna gas completa di testina in acciaio inox modello multivanes; 
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- n° 1 connessione flangiata per l’ingresso gas; 

- n° 1 serranda modulante per il controllo dell’aria di combustione. 

Sulla linea in mandata alla torcia sono inoltre previsti: 

n°1  valvola manuale a farfalla di intercettazione e regolazione; 

n°1  valvola ON-OFF pneumatica a farfalla comandata dalla logica di funzionamento del sistema e 

completa di by-pass; 

n°1  arrestatore di fiamma; 

n°1  linea di alimentazione pilota completa di valvola a comando pneumatico ON-OFF di blocco e 

completa di by-pass. 

C Pannello d’accensione e controllo 

Per l’accensione ed il controllo dell’unità in questione è prevista la seguente apparecchiatura: 

n°1  pannello elettrico di comando e controllo contenente la logica di funzionamento dell’impianto. 

Sul fronte quadro sono previsti i seguenti controlli e/o comandi: 

- interruttore generale 

- interruttore man./zero/autom. 

- 1 lampada rossa torcia spenta; 

- 1 lampada verde torcia accesa; 

- 1 lampada rossa mancata accensione; 

- 1 lampada rossa alta temperatura in camera di combustione; 

- 1 pulsante reset allarme; 

- segnalazione luminosa per tutte le condizioni di anomalia dell’impianto; 

- indicazione della temperatura in camera di combustione. 

La logica di accensione prevede: 

- all’avviamento del turboaspiratore, parte la sequenza di accensione del pilota mediante lo scintillio 

dell’accenditore montato sul pilota; 

- l’accensione del pilota avviene sino a quando la presenza fiamma è rilevata dalla fotocellula; 

- l’accensione del pilota permetterà l’apertura della valvola del gas principale; 
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- in caso di mancata accensione si avrà il blocco dell’impianto; 

- se durante il funzionamento normale dell’impianto la torcia si dovesse spegnere, ripartirebbe 

automaticamente il ciclo di accensione. 

Il pannello è realizzato in esecuzione IP 55, installato nella centrale di controllo. 

Dal pannello di controllo è possibile la gestione dei parametri di funzionamento dell’impianto e 

l’impostazione dei valori di set-point ed allarmi. 

Sono previste le seguenti condizioni d’allarme e/o blocco: 

- alta temperatura in camera di combustione; 

- mancata accensione torcia. 

D Sistema automatico di controllo e regolazione della temperatura 

Per la regolazione automatica della temperatura sono previsti: 

- Termocoppia tipo K per il rilevamento della temperatura in camera di combustione. 

- Indicatore regolatore di temperatura a microprocessore. Il regolatore di tipo PID prevede la 

possibilità di impostare la temperatura di combustione desiderata ed il set-point per l’allarme 

d’alta temperatura in camera di combustione. Sul display sono visualizzate la temperatura in 

camera di combustione, il set-point di regolazione, la posizione della serranda e le eventuali 

condizioni d’allarme. È prevista la possibilità di azionare manualmente la posizione della serranda 

aria. 

- Convertitore in mA/PSI. Questo strumento ha la funzione di ricevere il segnale in uscita dal 

regolatore e trasmetterlo convertito alla serranda per la regolazione dell’aria di combustione per il 

comando dell’attuatore pneumatico. 

- Attuatore pneumatico installato sulla serranda dell’aria di combustione. 
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Tabella 7 – Caratteristiche combustori da 100-500-1500 Nm3/h 

 Torcia da 100 Nm3/h Torcia da 500 Nm3/h Torcia da 1500 Nm3/h 

Portata massima biogas 100 Nm3/h 500 Nm3/h 1500 Nm3/h 

Portata minima biogas 20 Nm3/h 100 Nm3/h 300 Nm3/h 

Potenza massima 548 kW 2741 kW 8225 kW 

Potenza minima 110 kW 548 kW 1645 kW 

Campo di regolazione 1:5 

Campo di combustione 25-60% vol. CH4 

Percentuale minima di CH4  25% 

Temperatura di 
combustione 

>850 °C 

Tempo di permanenza fumi 0,3 sec 

Materiali costruzione torcia acc. inox/carbonio 

Materiale rivestimento 
interno 

fibra ceramica 

Temperatura massima 
interna 

1100 °C 

Pressione min/max biogas  2 - 50 mbar 

Diametro del combustore 900 1400 mm 1650 mm 

Altezza totale della torcia 8750 mm 8750 mm 8750 mm 

Regolazione temperatura Automatica 
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I combustori dovranno rispettare i limiti di emissione di seguito riportati. 

Tabella 8 – Limiti di emissione combustori da 100-500-1.500 Nm3/h 

 Torcia da 100 Nm3/h Torcia da 500 Nm3/h Torcia da 1500 Nm3/h 

Velocità fumi  4,49 m/sec. (a 1000 °C) 11,01 m/sec. (a 1000 °C) 15,73 m/sec. (a 1000 °C) 

Portata fumi  1,73 m3/sec. (a 1000 °C) 8,65 m3/sec. (a 1000 °C) 25,96 m3/sec.(a 1000 °C) 

Temperatura fumi > 850°C 

Altezza punto di 
emissione 

7650 mm 

NOx < 200 mg/Nm3 

CO < 100 mg/Nm3 

COT < 150 mg/Nm3 

Polveri < 10 mg/Nm3  

Efficienza di 
combustione 
CO2/(CO+CO2) 

 > 99% 

12.2.13 Sistema di deumidificazione del biogas 

Il sistema di deumidificazione del biogas sarà dimensionato per la portata complessiva massima 

estraibile dalla centrale d’estrazione biogas, di poco superiore a quella necessaria al funzionamento dei 

tre previsti gruppi elettrogeni da 1065 kW ciascuno alla massima potenza. 

Il sistema avrà le seguenti principali caratteristiche: 

Portata biogas:    2000 Nm3/h 

Pressione in ingresso:   -100 mbar circa 

Temperatura biogas in ingresso: 35°C max 

Temperatura biogas in uscita:  3°C max 

Condensa:    0 

Consumo energetico:   50 kW circa 
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Massima perdita di pressione:  20 mbar 

 

Il sistema sarà composto dalle seguenti apparecchiature: 

n°1 deumidificatore con scarico automatico della condensa. Il sistema sarà costituito da un 

serbatoio in acciaio inox AISI 304. Le condense saranno convogliate automaticamente, per 

mezzo di uno scaricatore di condensa con guardia, nel separatore di condensa ad accumulo 

dotato di pompa, posto in prossimità della centrale d’estrazione biogas (separatore SC1); 

n°1 gruppo di refrigerazione ad acqua glicolata. Il gruppo sarà fornito completo di ventilatori ed 

elettropompa di circolazione acqua; 

n°1 scambiatore di calore a fascio tubiero a piastre fisse realizzato in AISI 304 e completo di 

coibentazione esterna; 

n°1 set di tubazioni acqua coibentate di collegamento dal gruppo di refrigerazione allo 

scambiatore. 

12.2.14 Sistema di trasporto biogas al gruppo elettrogeno 

Per il trasporto del biogas dalla centrale d’estrazione al recupero energetico è prevista una linea 

interrata in HDPE ø 315 S8. Questa linea dovrà essere posata con pendenza minima del 3%. 

Nel punto a quota inferiore è previsto uno scaricatore di condensa ad accumulo, in pressione, in HDPE 

ad accumulo, avente diametro 710 mm, altezza 2000 mm. completo di indicatore di livello, valvola per 

lo scarico delle condense da 3” e flangia d’ispezione. La tubazione in HDPE sarà dotata di pezzi speciali 

per il convogliamento del biogas ai gruppi elettrogeni mediante singole tubazioni in HDPE ø 180 S8. 

Ciascuna delle tre tubazioni, giunta fuori terra, sarà raccordata alla flangia d’ingresso del motore 

tramite tubazione in acciaio inox completa di curva e raccordi DN 150/125. In corrispondenza della 

flangia d’ingresso al gruppo elettrogeno verrà installata una valvola automatica d’intercettazione DN 

125 antideflagrante e una valvola a farfalla DN 125. 

12.2.15 Note generali 

Tutte le parti in acciaio saranno in INOX AISI 304. 
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Tutte le apparecchiature elettriche poste all’interno dell’area classificata con pericolo d’esplosione 

saranno in esecuzione Ex(d) ATEX secondo le normative vigenti. 
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12.3 Gruppo elettrogeno 

Per la produzione di energia elettrica saranno installati tre motori a gas da 1065 kW circa, il cui 

consumo di biogas è riportato nella seguente tabella in funzione del P.C.I. del biogas stesso: 

Tabella 9 – Consumo di biogas gruppo elettrogeno a pieno carico 

Consumo biogas in Nm3/h Percentuale di CH4 nel 

biogas 

P.C.I. biogas in kW/Nm3 

659 40 3,953 

586 45 4,448 

528 50 4,941 

480 55 5,436 

440 60 5,930 

406 65 6,424 

 

Ciascun gruppo sarà installato in un container insonorizzato completo di sistema di espulsione gas 

combusti, collegamenti elettrici di potenza ed ausiliari, linea di alimentazione gas combustibile, 

sistema di ventilazione e centralina di rivelazione biogas. 

Affinché il motore funzioni in modo corretto la pressione del gas fornita dai turboaspiratori della 

centrale biogas deve essere pari a quella richiesta dal costruttore del gruppo elettrogeno ed il più 

possibile costante. 

Per regolare la pressione prima dell'alimentazione dei motori verranno montate opportune valvole 

regolatrici automatiche, del tipo "on failure closes", ossia in mancanza di segnale di controllo, sia esso 

pneumatico che elettrico, la valvola deve chiudersi. 

Il regolatore montato a quadro invierà alla valvola il segnale di maggiore o minore apertura sulla base 

del confronto tra la pressione di alimentazione motore voluta e quella reale misurata a monte della 

valvola. 

Ciascun gruppo di generazione energia elettrica sarà costituito da un assieme autosufficiente, 

composto dalle seguenti principali sezioni funzionali:  

- motore a gas; 
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- generatore sincrono trifase; 

- gruppo elettroradiatori; 

- quadro di comando e controllo; 

- container di alloggiamento gruppo elettrogeno; 

- termoreattore. 

 

Le caratteristiche delle sezioni funzionali sono di seguito descritte.  

12.3.1 Motore a gas 

Motore alternativo a più cilindri, di tipo sovralimentato con intercooler, a 1.500  RPM. 

Sistema di regolazione del gas e di filtrazione dell'aria di combustione, con formazione della miscela in 

tubo Venturi. Sistema di lubrificazione forzata. Collettori gas di scarico raffreddati ad acqua. 

Avviamento mediante motorino elettrico a 24 V, con accumulatori al piombo per garantire 6 

avviamenti senza ricarica.  

12.3.2 Generatore sincrono trifase 

Generatore sincrono a 1.500 RPM - 380 V - 50 Hz, con potenza attiva in servizio continuo. Il 

generatore sarà montato coassialmente al motore a gas, con trasmissione elastica, dotato di 

antivibranti. Il generatore sarà predisposto per il funzionamento in parallelo con gli altri gruppi e con 

la rete ENEL. 

12.3.3 Gruppo elettroradiatore 

Gruppo elettroradiatore per lo smaltimento del calore del circuito unico di raffreddamento (intercooler, 

olio motore e acqua di raffreddamento camicie motore), con temperature ambiente fino a 45 °C. Il 

gruppo sarà montato sul tetto della sala macchina. Sono previste ventole di raffreddamento azionate 

da motore elettrico. 

12.3.4 Quadro di comando e controllo 

Quadro di comando e controllo del gruppo elettrogas, previsto per il parallelo automatico in B.T. con la 

rete ENEL. 

 

Sono previste le seguenti sezioni :  
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- sezione di comando, controllo e protezione del motore; 

- sezione di controllo e protezione dell'alternatore;  

- sezione relativa al parallelo con ENEL e relative protezioni; 

- sezione di potenza. 

 

Il quadro dovrà consentire la selezione della modalità di funzionamento desiderata, aderendo ad un 

programma prestabilito di cessione all'ENEL dei differenti livelli di potenza. 

 

Le caratteristiche del gruppo elettrogeno sono riassunte nella seguente tabella. 

Tab.10 - Caratteristiche gruppo elettrogeno 

Descrizione U.M. Dati a 
pieno 
carico 

100% 

Dati a 
carico 

parziale 

75% 

Dati a 
carico 

parziale 

50% 

POTENZA INTRODOTTA nel motore primo kW 2.607 2.009 1.410 

POTENZA MECCANICA resa all'albero motore kW 1.095 821 548 

QUANTITA’ GAS COMBUSTIBILE Nm3/h 
659 507 357 

P.C.I. BIOGAS kW/Nm3 
3,95   

CONSUMO D'OLIO LUBRIFICANTE al 100% kg/h 0,33 - - 

POTENZA ELETTRICA NETTA resa ai morsetti 
dell'alternatore a cos 1 

kW 1.065 798 530 

RENDIMENTO ELETTRICO % 40,8 39,7 37,6 

GAS DI SCARICO     

POTENZA TERMICA RECUPERABILE 
dall’acqua di raffreddamento 

kW 613 459 305 

Temperatura gas di scarico motore a pieno 
carico 

°C 530   

Portata gas di scarico umido kg/h 5.645   

Portata gas di scarico secco kg/h 5.223   

Contropressione mass. gas di scarico 
all'uscita motore 

mbar 60   

ARIA COMBURENTE     

Portata kg/h 5.179   
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12.3.5 Container di alloggiamento gruppo elettrogeno 

Il container dovrà avere le seguenti dimensioni di massima: 
 
Lunghezza  12,0 m 

Larghezza  3,0 m 

Altezza  2,7 m 

Livello sonoro: 

65 db(A) in 10 m (media aritmetica di otto punti di misura) 

Temperatura ambiente: 

Il container sarà dimensionato per una temperatura ambiente compresa tra i  -10°C e 35°C . 

Telaio di base: 

Autoportante, vale a dire costruito staticamente in modo da permettere il montaggio di tutti i 

componenti (centralina, quadri elettrici di comando ecc.) e degli elementi costruttivi  (insonorizzatore 

gas di scarico, refrigeratore tavola). 

Per il sollevamento (caricamento) saranno montate sul tetto 4 traverse avvitabili. 

Struttura costruttiva: 

Le superfici insonorizzanti saranno dotate di pannelli di lana minerale con rivestimento superficiale e 

copertura con lamiera forata. La struttura deve essere concepita per impiego all’aperto e resistente 

alle intemperie. Il tetto dovrà essere agibile per consentire le operazioni di montaggio. 

Sulla parete frontale lato aria di scarico saranno previsti degli elementi smontabili per l’alloggiamento 

dei gruppi. Sarà inoltre previsto un portellone anche nel vano comando. 

Sul lato longitudinale sarà previsto un portellone di accesso al vano motore. 

I portelli (vano motore o vano comando) saranno dotati di serrature cilindriche con lo stesso tipo di 

chiave, che se utilizzati come porte di emergenza si dovranno aprire in direzione della via di fuga. 

Queste saranno caratterizzate come tali e dovrà essere possibile l’apertura dall’interno senza mezzi 

estranei. (ad esempio serratura anti-panico). 

Dimensioni portelli: circa. 1000 mm x 2000 mm (L x A) 
 

12.3.6 Termoreattore 

Il sistema dovrà essere assimilabile ad uno scambiatore di calore rigenerativo e principalmente 
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costituito da dispositivo di scambio e di una camera di reazione a doppio comparto. 

I gas di scarico del motore, aventi una temperatura di ca. 530°C, vengono indirizzati, a mezzo del 

dispositivo di scambio, in un primo comparto dove vengono portati ad una temperatura di ca. 800°C. 

L’alta temperatura favorisce la trasformazione in H2O e CO2, del CO e degli altri idrocarburi che 

reagiscono con l´O2 disponibile. Nell’attraversare il secondo comparto, i gas di scarico cedono il 

proprio calore e fuoriescono ad una temperatura di 550-570°C circa. 

Le emissioni dal termoreattore dovranno rispettare i valori riportati nella tabella seguente. 

Tab.11 – Dati di emissione dal termoreattore 

Velocità fumi 17,3 m/sec. 

Portata fumi 4389 m3/h 

Temperatura max fumi 470°C circa 

Altezza punto di emissione 5000 mm 

NOx < 450 mg/Nm3 (5% O2) 

CO < 500 mg/Nm3 (5% O2)  

COT < 150 mg/Nm3 (5% O2) 

Polveri < 10 mg/Nm3 (5% O2)  

HCl < 10 mg/Nm3 (5% O2) 

HF < 2 mg/Nm3 (5% O2)  

SO2 < 350 mg/Nm3 (5% O2)  

12.3.7 Condizioni di riferimento 

I dati riportati nelle specifiche tecniche si riferiscono al funzionamento del motore a pieno carico. 

Le indicazioni di pressione si intendono come sovrapressioni. 
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(1) Potenza ISO - standard limitata DIN-ISO 3046 e DIN 6271 riferita alle condizioni standard e a giri 

nominale. 

(2) Secondo normativa VDE 0530 REM / IEC-34.1 con relativa tolleranza , a fattore di potenza cos.phi 

= 1,0 

12.4 Segnali di scambio tra impianto biogas e recupero energetico 

Per il funzionamento dell’impianto di recupero energetico è necessario uno scambio di segnali tra il 

PLC dell’impianto biogas ed il PLC dell’impianto di produzione energia elettrica. 

L’elenco minimo dei segnali di scambio è il seguente: 

 

Segnali analogici: 

 

- percentuale di ossigeno 4-20 mA 0-25% 

- pressione in corrispondenza della valvola 

autoregolatrice situata a valle dei turboaspiratori 

4-20 mA 0-250 mbar 

- portata biogas centrale di estrazione 4-20 mA 0-2000 Nm3/h 

-  percentuale di metano 4-20 mA 0-100% 

 

Segnali digitali: 

 

- sommatoria allarmi impianto biogas (contatto pulito); 

- impianto biogas fermo (contatto pulito). 

12.5 Impianti elettrici di Media Tensione e Bassa Tensione 

La specifica relativa alla fornitura delle apparecchiature elettriche di media e bassa tensione e delle 

strutture di alloggiamento è riportata nell’elaborato LFG-R-03 Specifiche tecniche e relazione tecnica 

impianto MT-BT. 
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12.6 Norme di sicurezza per sistema di analisi biogas e torcia di combustione 

- Controllo automatico della percentuale di ossigeno nel gas. Un analizzatore continua a 

controllare la percentuale di O2 in arrivo alla centrale di aspirazione. In caso di aspirazione di 

aria viene bloccata automaticamente l'estrazione. 

 

- La protezione contro il ritorno di fiamma all’interno del sistema, durante la fase d’accensione e 

di spegnimento, è garantita da un rompifiamma ricavato da apposito pacco reti d’acciaio inox 

AISI 304, posto alla connessione d’ingresso della torcia. 

 

- Il controllo della presenza di fiamma per la torcia è garantito da una termocoppia o da una 

fotocellula a raggi UV. In caso di mancanza di fiamma si hanno le seguenti operazioni 

automatiche: 

1. scatto del dispositivo automatico di riaccensione; 

2. contatto d’allarme e allarme visivo nel caso l’accensione non avvenga per qualche 

anomalia, entro un tempo prefissato. 

12.7 Dotazioni antincendio e cartelli monitori 

L’impianto di captazione ed estrazione biogas dovrà essere completo di opportune dotazioni 

antincendio. Nella progettazione è stato previsto quanto segue: 

IMPIANTO BIOGAS 

- N° 1 estintore portatile a CO2 da 5 kg per ciascuna stazione di regolazione; 

- N° 3 estintori portatili a CO2 da 5 kg per il locale quadri elettrici della centrale di estrazione 

biogas; 

- N° 1 estintore carrellato da 50 kg caricato a polvere per la centrale d’estrazione biogas; 

- N° 1 estintore portatile da 6 kg caricato a polvere per la centrale d’estrazione biogas. 

IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA 

- N° 1 estintore carrellato da 50 kg caricato a polvere per la sala macchine di ciascun gruppo 

elettrogeno; 
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- N° 1 estintore a polvere da 6 kg nei pressi del deposito olio; 

- N° 2 estintori a CO2 da 5 kg nel locale quadri elettrici di ciascun gruppo elettrogeno; 

IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E TRASPORTO ENERGIA ELETTRICA 

- N° 1 estintore a CO2 da 5 kg in ciascuna cabina elettrica; 

- N° 1 tappeto in gomma isolante specifico e guanti specifici per ciascuna cabina elettrica di media 

tensione. 

In considerazione del fatto che il biogas è una miscela infiammabile e potenzialmente esplosiva, nelle 

stazioni di regolazione ed in centrale d’estrazione dovranno essere installati opportuni cartelli monitori. 

Questi cartelli hanno lo scopo di informare il personale addetto ai controlli ed alle manutenzioni 

dell’impianto sui potenziali pericoli derivanti dalla presenza del biogas. 

In particolare nelle stazioni di regolazione ed in centrale d’estrazione i cartelli monitori riguarderanno il 

divieto di fumare e quello di usare fiamme libere ed apparecchi ad incandescenza senza protezione e 

segnaleranno la possibile presenza di gas esplosivo. 

Anche in corrispondenza delle cabine elettriche e delle relative linee di bassa e media tensione saranno 

installati cartelli monitori, come previsto dalla legislazione vigente in materia. 

12.8 Montaggi meccanici ed elettrici 

I macchinari, i componenti elettromeccanici e parti d’impianto dovranno, ove possibile, giungere in 

cantiere pre-assemblati al fine di ridurre le operazioni di montaggio sul posto massimizzando pertanto 

i montaggi in officina. 

12.9 Prove di accettazione, controllo e collaudo e relativi oneri a carico dell’Appaltatore 

Si prevedono diverse fasi di controllo sui componenti e sulla loro messa in opera:   

 controlli di accettazione in officina e presso il cantiere; 

 prove di collaudo in officina e sul macchinario assemblato in opera. 
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Tutti gli oneri per l’esecuzione delle prove di cui sopra sono a carico dell’Appaltatore, che dovrà 

consentire alla Direzione Lavori l’accesso a tutte le officine che saranno utilizzate per l’assemblaggio 

delle apparecchiature di impianto, nessuna esclusa, onde consentire lo svolgimento preventivo di tutte 

le prove ed i collaudi che la Direzione Lavori ritenga necessari prime dell’accettazione dei materiali o 

delle apparecchiature in cantiere. 

L’Appaltatore dovrà inoltre garantire l’assistenza necessaria alla esecuzione delle prove di controllo e 

collaudo in cantiere con propri tecnici e fornire tutte le strumentazioni portatili necessarie e 

precisamente: analizzatori di metano, ossigeno e anidride carbonica, manometri, termometri, pinze 

amperometriche. 

12.9.1 Controlli di accettazione 

L'Impresa indicherà alla D.L. la Ditta fornitrice dei macchinari e componenti, la quale dovrà dare libero 

accesso, nella propria azienda, agli incaricati del Committente perché questi possano verificare la 

rispondenza dei macchinari alle prescrizioni di fornitura, effettuando i necessari controlli, direttamente 

presso tali aziende, se lo riterrà opportuno.  

Su espressa autorizzazione della Direzione Lavori i controlli potranno essere effettuati direttamente in 

cantiere alla consegna delle forniture. 

Entro 30 giorni dalla consegna dei lavori l’Impresa dovrà fornire alla Direzione dei lavori le schede 

tecniche dei materiali e delle apparecchiature di fornitura. 

L’Impresa dovrà fornire alla Direzione dei Lavori a corredo delle forniture: 

 certificato di conformità del componente; 

 rapporto di prova o collaudo ove previsto; 

 scheda tecnica con le caratteristiche di quanto fornito. 

Le dichiarazioni sono a rischio dell'impresa e le eventuali differenze riscontrate causeranno il rifiuto 

della fornitura da parte della Direzione Lavori. 

La direzione Lavori verificherà la conformità delle forniture in cantiere con l’assistenza, ove richiesta, 

del personale dell’Impresa. 
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12.9.2 Prove di collaudo 

I collaudi dei macchinari saranno effettuati presso le officine della casa costruttrice prima che il 

componente stesso venga consegnato alla presenza della Direzione dei Lavori. 

L’esito positivo del collaudo sarà provato da apposito documento rilasciato dal costruttore all’Impresa, 

la quale lo trasmetterà alla Direzione Lavori. 

A seguito dell’assemblaggio dei macchinari per la realizzazione dell’impianto sarà effettuato il collaudo 

dell’impianto nel suo insieme.  

Di seguito sono riportate le prove previste, che potranno essere implementate dal Collaudatore 

designato dal Committente, successivamente alla messa in marcia dell’impianto durante il periodo di 

avviamento: 

12.9.2.1 PROVE SULLA CENTRALE DI ESTRAZIONE E COMBUSTIONE BIOGAS 

 Verifica del raggiungimento delle prestazioni dei turboaspiratori con verifica della corrispondenza 

tra la curva caratteristica rilasciata dal costruttore ed i dati rilevati sull’impianto; 

 Verifica della corretta e completa funzionalità delle valvole di regolazione; 

 Verifica della corretta funzionalità del sistema di gestione impianto tramite sistema PLC+PC ed in 

particolare: 

 Visualizzazione delle portate orarie e totalizzate e verifica della corrispondenza tra il valore 

visualizzato e quello rilevato “in campo” con ausilio di strumentazione portatile; 

 Visualizzazione delle percentuali di metano ed ossigeno per le singole linee in ingresso e 

verifica della corrispondenza tra i valori visualizzati e quelli rilevati “in campo” con ausilio di 

strumentazione portatile; 

 Visualizzazione dei valori di depressione applicati alle singole linee in ingresso ed al collettore 

ad otto ingressi e del valore di pressione all’impianto di produzione energia elettrica con 

verifica della corrispondenza tra i valori visualizzati e quelli rilevati “in campo” con ausilio di 

strumentazione portatile; 

 Verifica della possibilità di variare i set d’impostazione dei vari parametri dell’impianto; 
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 Verifica della registrazione degli allarmi previsti nel relativo archivio storico; 

 Verifica della registrazione di tutti i parametri previsti; 

 Verifica della corretta funzionalità del sistema di analisi a scansione ed in continuo (corrispondenza 

tra i tempi di lavaggio, analisi e pausa impostati e quelli effettivi); 

 Verifica del raggiungimento delle prestazioni di progetto del combustore e della corretta 

funzionalità dei suoi componenti e precisamente: 

 Raggiungimento della temperatura di combustione; 

 Corretta funzionalità del sistema di regolazione aria comburente; 

 Corretta funzionalità della termocoppia; 

 Corretta funzionalità del sistema di analisi dell’ossigeno libero nei fumi. 

12.9.2.2 PROVE SUL GRUPPO ELETTROGENO E QUADRI ELETTRICI 

Quadro di potenza gruppo elettrogeno 

 Controllo intervento protezione interfaccia con ENEL; 

 Verifica comandi di apertura. Chiusura interruttore da 20 kV d’interfaccia con ENEL e interruttore 

20 kV in cabina di trasformazione; 

 Verifica intervento protezioni elettriche su interruttore di parallelo 400 V. 

 

Gruppo elettrogeno 

 Verifica funzionamento pompe di raffreddamento intercooler; 

 Verifica arresto per minima e massima pressione su pompe acqua motore; 

 Verifica arresto motore per segnale di blocco pompa olio motore; 

 Verifica delle fasi; 

 Verifica di sincronizzazione con parallelo ENEL; 
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 Verifica disturbo rete; 

 Verifica sgancio di sovraccarico di circuito dell’interruttore con blocco motore; 

 Allarme incendio e fumi; 

 Verifica della potenza meccanica all’asse del motore, misurata in kW, alle seguenti condizioni di 

funzionamento: 

 100 % del carico; 

 75% del carico; 

 50% del carico; 

 Verifica della corrispondenza della potenza elettrica ai morsetti del gruppo elettrogeno, misurata 

in kW, tra i valori dichiarati dal Costruttore e quelli effettivamente rilevati alle seguenti condizioni 

di funzionamento: 

 100 % del carico; 

 75% del carico; 

 50% del carico; 

 Verifica della corrispondenza del rendimento elettrico, misurato in percentuale, tra i valori 

dichiarati dal Costruttore e quelli effettivamente rilevati alle seguenti condizioni di funzionamento: 

 100 % del carico; 

 75% del carico; 

 50% del carico; 

 Verifica della corrispondenza del consumo olio misurato in kg/h, tra i valori dichiarati dal 

Costruttore e quelli effettivamente rilevati alle seguenti condizioni di funzionamento: 

 100 % del carico; 

 75% del carico; 

 50% del carico; 
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 Verifica delle garanzie ambientali con rispetto dei seguenti valori di emissione, riferiti al 5% di 

ossigeno, ed alle seguenti condizioni di funzionamento: 

 100 % del carico; 

 75% del carico; 

 50% del carico; 

 

NOx < 450 mg/Nm3 (5% O2) 

CO < 500 mg/Nm3 (5% O2)  

COT < 150 mg/Nm3 (5% O2) 

Polveri < 10 mg/Nm3 (5% O2)  

HCl < 10 mg/Nm3 (5% O2) 

HF < 2 mg/Nm3 (5% O2)  

SO2 < 350 mg/Nm3 (5% O2)  

 

 Verifica della corrispondenza dei valori di emissioni di rumore, misurate in dB(A) dalle sorgenti 

specifiche, tra i valori dichiarati dal Costruttore e quelli effettivamente rilevati nei seguenti punti: 

 Sala macchine ad 1 m dalla protezione acustica del motore; 

 A 10 m dal sistema di ventilazione del container di alloggiamento gruppo elettrogeno; 

 A 10 m dal sistema di ventilazione del radiatore di dissipazione termica; 

 A 10 m dal sistema di silenziatore gas di scarico. 
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13 PROVE FUNZIONALI, MESSA IN MARCIA ED AVVIAMENTO IMPIANTO 

La presente specifica riguarda le prove di funzionamento, la messa in marcia ed l’avviamento 

dell’impianto in questione. 

13.1 Prove funzionali 

Al termine della realizzazione impiantistica dovranno essere effettuate tutte le prove funzionali 

necessarie a verificare la corretta installazione dei componenti l’impianto.  

In prima fase saranno effettuate “prove in bianco”, cioè senza estrazione del biogas, al fine di 

verificare: 

- collegamenti elettrici; 

- collegamento pneumatici; 

- tensioni ai quadri elettrici; 

- collegamenti rete di terra; 

- tutto quanto possibile verificare senza passaggio di biogas. 

La durata prevista per l’esecuzione delle prove funzionali dell’impianto è di 20 giorni e questa fase 

sarà svolta sotto il controllo della Direzione dei Lavori. 

13.2 Messa in marcia  

Al termine delle prove funzionali e di esito positivo delle stesse certificato dalla Direzione dei Lavori, 

sarà effettuata l’accensione dell’impianto di estrazione e combustione del biogas, escluso il gruppo 

elettrogeno, e la verifica funzionale con estrazione del biogas.  

La durata prevista è di 30 giorni nei quali saranno effettuate le regolazioni e tarature necessarie sulla 

rete di aspirazione (pozzi di estrazione, presidi di gestione, scaricatori di condensa in linea, ecc) e sulla 

centrale di aspirazione e combustione per giungere ad un flusso di biogas estratto dalle caratteristiche 

quantitative e qualitative relativamente costanti, e tali da consentire la successiva accensione del 

gruppo elettrogeno. 
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In questo periodo, sotto il controllo della Direzione dei Lavori, dovranno essere effettuati tutte le prove 

ed i controlli necessari per il corretto funzionamento dell’impianto, in particolare quei controlli relativi 

al funzionamento in condizioni di sicurezza, quali: 

- Verifica e segnalazione di tutti gli allarmi; 

- Verifica dei blocchi previsti; 

- Verifica funzionale. 

Dopo tale periodo sarà pertanto attivato il gruppo elettrogeno nella cui fase di messa in marcia 

dovranno essere effettuati tutti i controlli previsti dal Costruttore necessari per il corretto 

funzionamento del gruppo stesso. Anche per il gruppo elettrogeno dovranno essere effettuati tutti i 

controlli necessari per il corretto funzionamento ed in particolare quelli relativi al funzionamento in 

condizioni di sicurezza. Le verifiche riguarderanno sinteticamente quanto segue: 

- Verifica e segnalazione di tutti gli allarmi; 

- Verifica dei blocchi previsti; 

- Verifica funzionale. 

La durata prevista per la fase di messa in marcia del gruppo elettrogeno è di circa 20 giorni. 

Durante il periodo di messa in marcia il personale tecnico dell’Impresa dovrà effettuare l’istruzione del 

personale del Committente designato alla conduzione dell’impianto ed alla manutenzione dello stesso. 

13.3 Avviamento impianto - Collaudo 

Al termine della fase di messa in marcia avrà inizio la fase di avviamento, della durata prevista di tre 

mesi, nella quale dovranno essere effettuate tutte le tarature, regolazioni e verifiche necessarie per 

portare a regime l’impianto di estrazione e combustione biogas con recupero energetico. 

La fase di avviamento coincide con la fase di collaudo in cui saranno eseguiti le prove ed i controlli di 

cui al punto 12.9.2 del presente documento.  

In tale periodo l’Impresa dovrà garantire la presenza continuativa di Tecnici Specializzati, per 

conduzione e regolazione delle rete di aspirazione e per la conduzione e regolazione dell’impianto nel 

suo complesso e per la taratura e controllo dei suoi componenti. 
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In tale periodo sono a carico dell’Impresa tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e tutti i 

materiali di consumo previsti nei Manuali di uso e manutenzione dell’impianto o comunque 

necessari per garantire il regolare funzionamento dell’impianto. 

Sono altresì a carico dell’Impresa tutte gli interventi di manutenzione straordinaria che si 

dovessero rendere necessari per garantire il regolare funzionamento dell’impianto. 

Nel periodo di avviamento saranno effettuate le visite di collaudo, nelle quali saranno effettuati i 

controlli in precedenza riportati. 

14 DOCUMENTAZIONE DI FINE LAVORI 

14.1 Oneri a carico dell’Impresa 

L’Impresa dovrà rilasciare, secondo quanto previsto dal DM 37/08, le relative certificazioni di 

conformità per i lavori eseguiti. 

Alla fine dei lavori dovranno essere redatti, gli elaborati di rilievo “As Built”, contenenti i seguenti 

documenti: 

 Elaborati grafici aggiornati delle tavole di progetto. 

 Relazione tecnica aggiornata. 

 Dossier di fine lavori contenente tutta la documentazione di seguito elencata: 

 documentazione di start-up degli impianti (collaudi, prove, misure, etc.); 

 documentazione ai sensi DM 37/08 e documentazione per le verifiche ufficiali (ENEL, USL, 

ISPESL, etc.); 

 schede tecniche dei componenti installati; 

 manuale di uso e manutenzione impianto. 
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15 LEGISLAZIONE E NORMATIVE 

Per l’esecuzione dei lavori l’Impresa dovrà osservare le leggi, normative e regolamenti attualmente in 

vigore e relativi alle opere in questione (Norme UNI, CEI, ANSI, sicurezza sul lavoro, norme 

antincendio , Prescrizioni Enel per allaccio e cessione, ecc). 

Il rispetto delle norme CEI è inteso nel senso complessivo, cioè non solo degli impianti, ma anche dei 

singoli componenti (per brevità non sono riportate le normative specifiche di prodotto). 

Di seguito si riporta un elenco di Normativa Tecnica a cui l’aggiudicatario dovrà fare riferimento. 

Tale elenco è da intendersi indicativo e non esaustivo. 

• DM 37/08; 

• ENEL DK 5310; 

• UNI 8887: Sistemi per processi di cogenerazione - definizione e classificazione; 

• UNI 8888: Gruppi per la produzione combinata di energia elettrica e calore azionati da 

motori alternativi a combustione interna - metodi di prova in laboratorio; 

• UNI 9335: Valvole di sicurezza; 

• UNI 9165: Reti di distribuzione del gas, pressione minore od uguale a 5 bar; 

• UNI 9245: Dispositivi di intercettazione per reti di distribuzione e/o trasporto del gas - 

valvole a farfalla; 

• UNI 7683/4/5: Tubi a raccordi filettati, portacavi, per impianti elettrici antideflagranti a prova di 

esplosione (AD-PE); 

• UNI 7614: Tubi di polietilene (PE50) per condotte interrate di convogliamento gas 

combustibili; 

• UNI 9432: Determinazione del livello di esposizione personale al rumore; 

 

Norme CEI 

•  10.7 Gas SF6; 

 11.1 Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, norme generali; 

 11-8 Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica, impianti di 

terra; 

 11-17 Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, linee in cavo; 

 11-18 Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, dimensionamento 

degli impianti in relazione alle tensioni; 

•  11.20 Impianti di produzione diffusa di energia elettrica fino a 3.000 kW; 

 14-4 Trasformatori di potenza; 
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 14-6 Trasformatori d’isolamento e trasformatori di sicurezza; 

 16-1 Individuazione dei conduttori isolati; 

 16-2 Individuazione dei morsetti degli apparecchi e delle estremità di conduttori designati e 

regole generali per un sistema alfanumerico; 

 16-3 Codifica dei dispositivi indicatori e degli attuatori con colori e con mezzi supplementari; 

 16-4 Individuazione dei conduttori isolati e nudi tramite colori; 

 17-1 Interruttori a corrente alternata a tensione superiore a 1000V; 

 17-3 Contattori destinati alla manovra di circuiti a tensione non superiore a 1000V in 

corrente alternata ed a 1200V in corrente continua; 

 17-4 Sezionatori e sezionatori di terra a corrente alternata e a tensione superiore a 1000V. 

 17-5 Interruttori automatici c.a. Vn<1000V e c.c. Vn<1200V; 

 17-6 Apparecchiature prefabbricate con involucro metallico per tensione da 1 a 72,5 kV; 

 17-11 Apparecchiatura a bassa tensione. Parte 3°: interruttori di manovra, sezionatori, 

interruttori di manovra-sezionatori e unità combinate con fusibili; 

 17-12 Apparecchi ausiliari di comando per V<100V; 

 17-13/1 Quadri b.t. per tensioni V<1000V; 

 17-43 Metodo per la determinazione delle sovratemperature, mediante estrapolazione, per le 

apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) non di serie 

(ANS); 

 17-45 Apparecchiatura a bassa tensione. Parte 5°: dispositivi per circuiti di comando ed 

elementi di manovra. Sezione uno - Dispositivi elettromeccanici per circuiti di comando; 

 17-48 Apparecchiatura a bassa tensione. Parte 7°: apparecchiature ausiliarie. Sezione uno 

Morsettiere per conduttori di rame; 

 17-50 Apparecchiatura a bassa tensione Parte 4°: contattori ed avviatori. Sezione uno 

Contattori ed avviatori elettromeccanici; 

•          17.9 Interruttori di manovra / sezionatori M.T.; 

 20-13 Cavi isolati in gomma butilica con grado di isolamento superiore a 3 (per sistema con 

tensione nominale da 1 a 20kV); 

 20-20 Cavi isolati in polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750V; 

 20-21 Calcolo della portata dei cavi elettrici; 

 20-22 Prove di cavi non propaganti incendio; 

 20-33 Giunzioni e terminazioni per cavi d’energia a tensione Uo/U non superiore a 

 600/1000V in corrente alternata a 750V in corrente continua; 

 20-36 Prova di resistenza al fuoco dei cavi elettrici; 
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 20-38 Cavi isolati in gomma non propaganti l’incendio ed a basso sviluppo di fumi e gas 

tossici e corrosivi; 

 20-40 Guida per l’uso dei cavi a bassa tensione; 

 23-3 Interruttori automatici per usi domestici con Vn<415V in c.a.; 

 23-5 Prese a spina per usi domestici e similari; 

 23-8 Tubi protettivi rigidi in PVC e accessori; 

 23-12 Prese a spina per usi industriali; 

 23-14 Tubi protettivi flessibili in PVC e accessori; 

 23-16 Prese a spina di tipi complementari per usi domestici e similari (in applicazione 

sperimentale); 

 23-18 Interruttori differenziali con sganciatori di sovracorrente incorporati; 

 23-19 Canali portacavi in materiale plastico e loro accessori ad uso battiscopa; 

 23-20 Dispositivi di connessione; 

 23-21 Dispositivi di connessione; 

 23-25 Tubi per le installazioni elettriche, prescrizioni generali; 

 23-3 1 Sistemi di canali metallici e loro accessori ad uso portacavi e portapparecchi; 

 23-32 Sistemi di canali in materiale plastico isolante e loro accessori ad uso portacavi e 

portapparecchi per soffitto e parete; 

•  32.3 Fusibili M.T.; 

 33-5 Condensatori statici di rifasamento di tipo autorigenerante per impianti di energia a 

corrente alternata con tensione nominale inferiore o uguale a 660V; 

 34-21 Apparecchi di illuminazione. Prescrizioni generali e prove; 

 34-22 Apparecchi di illuminazione. Apparecchi per illuminazione di emergenza; 

 34-23 Apparecchi di illuminazione. Apparecchi fissi per uso generale; 

 34-27 Apparecchi di illuminazione. Apparecchi con trasformatore incorporato per lampade ad 

incandescenza; 

 34-28 Apparecchi di illuminazione; 

 34-30 Apparecchi di illuminazione; 

 34-31 Apparecchi di illuminazione. Apparecchi di illuminazione da incasso; 

 34-34 Apparecchi di illuminazione; 

 34-35 Apparecchi di illuminazione; 

 34-38 Apparecchi di illuminazione; 

 34-41 Apparecchi di illuminazione; 

 38-1 Trasformatori di corrente; 

•  38.2 Trasformatori di tensione; 
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 64-2 Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione; 

 64/2/A Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione - Appendici; 

 64-7 Impianti elettrici di illuminazione pubblica e similari; 

 64-8 Impianti elettrici utilizzatori con Vnc.a.<1000V e Vnc.c.<1500V; 

 70-1 Gradi di protezione degli involucri; 

 81-1 Protezione di strutture contro i fulmini; 

 103–1  Impianti telefonici interni. 

 

 

 

Norme ISO 

• ISO 3046 Reciprocating internal combustion engines: 

I: Performance (specification); 

II: Performance (test methods): 

III: Performance (test measurements); 

IV: Performance (speed governing); 

V: Performance (torsional vibration); 

VI: Performance (specification for overspeed protection); 

• ISO 8528 Reciprocating internal combustion driven alternating current generating sets: 

1: application, ratings and performance; 

2: engines; 

3: alternating current generators for generating sets; 

4: control gear and switchgear; 

5: generating sets; 

6: test methods; 

7: technical declarations for specification and design; 

9: measurement and evaluation of mechanical vibrations; 

10: measurement of airborne noise-enveloping surface methods. 


	LC_CARTIGLIO-8-SPEC
	Specifiche-Tecniche

