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A. PROGETTO DELL’IMPIANTO, DELLE OPERE CONNESSE E DELLE 
INFRASTRUTTURE INDISPENSABILI 

 

A.1. RELAZIONE GENERALE 

A.1.a DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO 

A.1.a.1. Dati generali identificativi della Società proponente. 

Teknosolar Italia 2 s.r.l. con sede in Matera in via Einaudi, 7 - P.IVA e C.F. 01204690778 -  C.I.A.A. N° REA: 

MT – 0080453 è la Società Veicolo controllata al 100% da Teknosolar Italia s.r.l. con sede in Matera in via XX 

Settembre, 45 - P.IVA e C.F. 01195340771 - C.I.A.A. N° REA: MT – 0079679, a sua volta controllata al 100% 

da Garanza Tech S.L., Plaza Conde Rodezno, 12-Pamplona-Iscritta nel Registro delle Imprese di Navarra al 

Tomo 1497, foglio 87, pagina NA 29751 N.I.F. numero B/71/025621, con capitale sociale interamente versato di 

€ 10.000.000,00 (dieci milioni di euro). 

L’azionista di controllo con il 90% delle quote di Garanza Tech s.l. è Esteban Morras Andrès, “padre” delle 

energie rinnovabili spagnole, ex azionista e Managing Director di Acciona Renovables  S.A., società sua volta  

acquirente di  Energia Hidroelectrica Navarra S.A. di cui Morras è stato Amministratore Delegato fin dalla sua 

costituzione nel 1989.  

Sotto la direzione di Morras la prima e la seconda società spagnole citate hanno realizzato e gestiscono in 

Europa, Stati Uniti, Sud America, Australia e Sud Africa circa 8.000 MW di impianti di energia da fonti rinnovabili 

con  tecnologie differenziate (solare termodinamica , eolica, biomassa, fotovoltaica). 

Teknosolar Italia ha realizzato nel 2010 in agro di san Giorgio Lucano (MT) per conto di Naturagri società 

agricola s.r.l., controllata al 100% quest’ultima da Garanza Tech, n. 180 serre per la produzione di funghi e 

mirtilli americani con integrato impianto fotovoltaico da 5,2 MWp. Tale impianto è, a tutt’oggi, il più grande 

impianto fotovoltaico realizzato in Basilicata. 

Il Management di Teknosolar Italia, Teknosolar Italia 2 e Naturagri è affidato al dr. Giovanni Fragasso che è  

Amministratore Delegato e Presidente delle tre società e che gode di pluriennale consolidata esperienza 

maturata in posizioni direzionali di elevato livello in aziende di primari gruppi industriali italiani (Montedison e 

Enel). 

Il progetto dell’impianto solare-termodinamico è stato affidato a un primario Gruppo di Ingegneria e costruzioni 

spagnolo “Ingeteam s.a.” (www.ingeteam.com) che nel 2010 ha fatturato € 487.000.000 ed è interessato a 

cofinanziare la realizzazione dell’opera. 
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Ingeteam ha recentemente ultimato la costruzione di due impianti solari termodinamici da 50 MW in Spagna con 

tecnologia similare a quella prevista per l’impianto di Banzi. 

A.1.a.2. Dati generali del progetto 

Dati descrittivi dell’impianto 

Potenza nominale : 50MW 

Producibilità annua lorda: MWh 194.540 

Irradiazione giornaliera media annua  in KWh/mq*giorno di sole sul piano dei moduli : 5,79 

Numero captatori : 8.640 

Superficie captante : mq 598.752 

Area  dell’impianto: 226,4 ha 

Frazione integrazione: inferiore a 15% 

Connessione a sottostazione AT Terna : interrata in SP per  km 10 

Costo dell’investimento :  € 300.000.000 

 

Il presente documento ha lo scopo di descrivere il progetto  di installazione di un Impianto Solare 

Termodinamico  da 50 MW nel territorio comunale di Banzi (Provincia  di Potenza).  

L’ impianto solare  termodinamico utilizza l’irradiazione solare captata e concentrata da specchi parabolici per 

trasferire calore a un fluido termo vettore per generare vapore ad alta temperatura e pressione che viene 

immesso in una turbina accoppiata meccanicamente ad un alternatore sincrono trifase per produrre energia 

elettrica. Parte del calore di derivazione solare viene stoccato in un accumulatore a sali per la produzione 

notturna. Il sistema è integrato da una frazione di fonte energetica non rinnovabile fino a un massimo del 15% 

per esigenze di continuità e sicurezza dell’impianto. Nei paragrafi seguenti si descriveranno il processo e le 

attrezzature o le infrastrutture necessarie. 

La tecnologia descritta è privilegiata dalla normativa nazionale e regionale  rispetto ad altre tecnologie da  fonti 

rinnovabili ad elevata intermittenza di erogazione di energia perché consente una immissione di elettricità in 

rete in modo più continuativo e più corrispondente alla curva dei consumi giornalieri e stagionali e quindi più 

coerente con il corretto dimensionamento delle reti di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica e una 

più armoniosa  ed economica gestione dei flussi. 

In Italia, a oggi, è stato realizzato un numero estremamente ridotto di impianti con la tecnologia solare-

termodinamica per una potenza complessiva notevolmente inferiore a quella pianificata e con dimensioni 

unitarie inferiori a quelle ottimali  sia per la pregressa elevata incentivazione delle altre tecnologie che per la 

minore  complessità e il minore impegno finanziario che queste ultime comportano. 

Come meglio precisato nel capitolo “ effetti socio-economici del progetto” la tecnologia solare-termodinamica, 

diversamente a quanto avviene per altre tecnologie, come quella fotovoltaica, sostanzialmente integrata in 
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alcune componenti critiche di importazione (pannelli FV e inverters),  consente di fare ricorso a risorse sia 

tecniche che umane nazionali per circa l’80% e locali  per circa il 50% dell’importo dell’investimento stimato in 

circa € 300.000.000. 

Per questa tipologia di impianti non esiste un termine temporale di vita utile determinato da componenti 

strutturali critiche che esauriscono con il decorso del tempo la capacità di generare energia come accade, per 

esempio, con i pannelli fotovoltaici e una normale manutenzione ordinaria e straordinaria può garantirne il 

funzionamento per un periodo molto lungo come accade, per esempio, con gli impianti idroelettrici. Tuttavia, in 

ossequio a un vincolo che deriva dal DM 11 aprile 2008del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato su 

G.U. serie generale n.101 del 30.04.2008, si prevede, convenzionalmente , di mantenere operativo l’impianto 

per almeno 25  anni.   E’ stato quindi predisposto un  progetto  di smantellamento dell’impianto al fine di 

ripristinare lo stato precedente all’insediamento di termine della vita utile o predisporlo per un diverso utilizzo se 

richiesto dalle autorità competenti. Tutto ciò sarà specificato nel documento “Progetto di Dismissione 

dell’impianto”. 

A.1.a.3. Inquadramento normativo, programmatico ed autorizzativo 

A.1.a.3.1 Normativa di riferimento 

Comunitaria 

 Direttiva 2001/77/CE 

 Direttiva 2003/87/CE 

 Direttiva 2005/89/CE 

Nazionale 

Settore energia 

 D Lgs 29/12/2003 n.387- -Art.12. Attuazione direttiva 2001/77/CE  

 D.M. 11/4/2008,GU n.101 del 30/4/2008 , incentivazione impianti alimentati da fonte solare con ciclo 

termodinamico. 

 D.M. 10/9/2010 Linee guida per l’autorizzazione di impianti da fonti rinnovabili di cui all’art 12 DM 

387/2003 

 Delibera Autorità energia ARG/elt  99/08  integrata e modificata dalla 187/2011, all.A 

 DM 15/3/2012 G.U.n.78 del 2 aprile 2012 che definisce il c.d. “burden sharing” e ridefinisce gli obbiettivi 

regionali di sviluppo delle energie rinnovabili fino al 2020. 

Generale 

 D.P.R. n. 327 del 8 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni – Testo Unico sugli Espropri 
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 D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni – Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia edilizia 

 D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni – Attuazione dell'articolo 1 della 

legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Tecnica 

 Per la progettazione e l’esecuzione dell’impianto si farà riferimento alle norme tecniche UNI e CEI 

relative ad ogni specifico settore. 

Regionale 

 Legge Regionale Basilicata n.1 del 19/1/ 2010 ,Norme in materia di energia e piano di indirizzo 

Energetico Ambientale Regionale 

 Delibera di Giunta regionale  n.187 del 9/11/2010 .Adozione del disciplinare di cui all art 3 . L,R. n.1. del 

19/1/2010 

 Legge R n.8 del 26/4/2012 Disposizioni in materia di produzione di  energia elettrica da fonti rinnovabili. 

 Ambientale/regionale  

 L.R. n. 28 del 28 giugno 1994 – Individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree 

naturali protette in Basilicata;  

 L.R. n. 47 del 14 dicembre 1998 – Disciplina della valutazione di impatto ambientale e norme per la 

tutela dell’ambiente (modificata dalla L.R. n. 31 del 24 dicembre 2008); 

 Piano Regionale di tutela delle acque (PRTA) Norme tecniche di attuazione 

A.1.a.3.2 Elenco degli enti competenti per il rilascio di autorizzazioni e pareri 

Gli Enti che verranno interessati dal progetto in oggetto saranno i seguenti:  

 Regione Basilicata Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell’Impresa, Innovazione Tecnologica, -

Ufficio Energia;  

 Regione Basilicata Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità Ufficio Compatibilità 

Ambientale;  

 Regione Basilicata Dipartimento Infrastrutture e Opere Pubbliche Ufficio Espropri;  

 Provincia di Potenza Ufficio Viabilità e Trasporti;  

 Comune di Banzi Ufficio Tecnico;  

 ARPAB;  
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 Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per le Comunicazioni Ispettorato Territoriale per la  

Puglia e la Basilicata; 

 Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Potenza;  

 Autorità di Bacino Basilicata;  

 Consorzio di Bonifica Alto Bradano;  

 EIPLI; 

 Azienda Sanitaria Locale di Potenza;  

 Acquedotto Lucano S.p.A.;  

 TERNA;  

 SNAM RETE GAS Distretto Sud Orientale;  

 GSE gestore Servizio Elettrico; 

 Assessorato Regionale ai lavori pubblici- struttura tecnica regionale periferica. 

A.1.b DESCRIZIONE STATO DI FATTO DEL CONTESTO 

A.1.b.1. Descrizione del sito di intervento 

Il progetto è localizzato in agro del comune di Banzi, località Basentello, Provincia di Potenza.  

Il sito è ricompreso tra la SS 168 a NW, il Torrente Basentello a NE e la SP 81 a SE. 

La superficie interessata dall’impianto è di 226 ha ed è suddivisa in piccoli lotti di terreno destinati ad uso 

agricolo per il 62% di proprietà del Demanio disponibile dello Stato per un totale di 92 ditte catastali  e per la 

quota restante da numerosi proprietari privati per un totale di 149 ditte catastali.  
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Fig. A.1.b.1.1_(1) - Ripartizione area ditte catastali 

 

 

 
 

Fig. A.1.b.1.1_(2) - Ripartizione particelle ditte catastali 

 

Non sono presenti fabbricati. Si prevede di realizzare la linea di alta tensione per la connessione dell’impianto 

con la SSE AAT (sottostazione elettrica altissima tensione) di Terna in costruzione in agro di Genzano di 

Lucania con cavidotto a 150 KV interrato lungo il percorso della SP 81 e in regime di concessione Provinciale. 

Per la congiunzione tra l’impianto e il percorso del cavidotto tracciato lungo la strada provinciale  e per la 

costruzione degli stalli di connessione in prossimità della  SSE di Terna  saranno interessate piccole aree 

anch’esse riconducibili a circa 10 ditte catastali in parte di proprietà del Demanio disponibile dello Stato   .  

Il perimetro previsto è indicato in dettaglio nel prospetto allegato. 

La superficie interessata dall’impianto è pianeggiante, è attualmente destinata a coltivazioni in larga misura 

cerealicole ed è inserita in un ampio contesto avente analoghe caratteristiche che si sviluppa lungo il lato sud- 

ovest del torrente Basentello per circa 18 Km di lunghezza e 2,5 km di profondità caratterizzato dalla scarsa 

presenza di piccoli fabbricati agricoli. L’abitato del comune di Palazzo San Gervaso si trova a sud ovest del sito, 

a circa 4 km in linea d’aria e in posizione sopraelevata. L’abitato del comune di Banzi si trova a circa 8,5 km in 
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linea d’aria in posizione ancora più elevata e non visibile dal sito dell’impianto. Quello di Genzano a circa 10,5 

km, sempre in posizione non visibile. 

A.1.b.2. Elenco dei vincoli di natura ambientale, di tutela del paesaggio e del patrimonio 
storico artistico 

Nella superficie  interessata dall’impianto non sono presenti vincoli ambientali o di tutela del paesaggio. Tuttavia 

lungo il perimetro dell’impianto sarà piantata alberatura di altezza adeguata a mitigare l’impatto visivo del 

campo solare. In prossimità dell’area dell’impianto esiste una stradina in terra battuta classificata come tratturo 

che sarà interessato da un attraversamento del cavidotto interrato. Non esistono allo stato evidenze di presenze 

archeologiche nelle superfici dell’impianto e vincoli da esse derivanti. Sarà comunque sottoposto alla autorità 

competente  uno studio elaborato da professionisti del settore per certificare quanto sopra. 

A.1.b.3. Documentazione fotografica. 

A.1.b.3.1 Fotografie stato di fatto 

 
Fig. A.1.b.3.1_(1) - Fotografia panoramica 1 

 
Fig. A.1.b.3.1_(2) - Fotografia panoramica 2 
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Fig. A.1.b.3.1_(3) - Fotografia panoramica 3 

 
Fig. A.1.b.3.1_(4) - Fotografia panoramica 4 

 

A.1.b.3.2 Fotoinserimento e modello 3D del progetto 

 
 

Fig. A.1.b.3.2_(1) - Fotoinserimento 1 
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Fig. A.1.b.3.2_(2) - Fotoinserimento 2 

 
 

 
Fig. A.1.b.3.2_(3) - Modello 3D 
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Fig. A.1.b.3.2_(4) - Modello 3D 

 
 
 

 
Fig. A.1.b.3.2_(5) - Modello 3D 
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Fig. A.1.b.3.2_(6) - Modello 3D 

A.1.c DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

A.1.c.1. Descrizione del processo 

Come anzi detto l’impianto utilizza l’energia del sole per generare energia elettrica  captando le radiazioni solari 

che vengono trasformate in calore. 

Le radiazioni solari sono captate mediante un sistema di specchi con curvatura a sezione parabolica  che le 

concentra indirizzandole sul tubo collettore collocato sulla linea focale dello specchio. All’interno del tubo 

collettore circola un fluido termo vettore (HTF) che si riscalda, raggiungendo temperature di circa 400º C. 

Il  fluido termo vettore portato a temperature elevate scorre fino ad un collettore dal quale si dipartono in 

parallelo due serie di tre scambiatori di calore (economizzatore, evaporatore e surriscaldatore) nei quali si 

genera vapore acqueo ad alta temperatura e pressione. Il ciclo è quello classico di un medio-grande impianto 

termoelettrico. La generazione di energia elettrica viene effettuata tramite  un ciclo di Rankine rigenerativo per 

la produzione del vapore e di energia elettrica mediante un gruppo turbina-generatore.  Al fine di rendere più 

efficiente il ciclo termico, la turbina è stata progettata in due corpi coassiali. Il corpo alta pressione, a circa 100 

bar e 372.1 °C espande il vapore fino ad un valore di circa 21.3 bar  e  215.6°C. Il vapore viene quindi inviato a 

due risurriscaldatori in parallelo per essere portato alla temperatura di  372.6 °C a spese del fluido termo vettore 

e reimmesso nel corpo di bassa pressione della turbina per concludere il suo ciclo termodinamico nel 

condensatore. 
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Il vapore acqueo passato attraverso la turbina viene condensato mediante un condensatore ad aria e l’acqua 

prodotta viene rimessa in circolo.  

Durante le ore di forte irraggiamento solare, tramite il fluido termo vettore è possibile generare elettricità 

alimentando contemporaneamente la generazione di vapore e il sistema di accumulo termico a base di sali fusi. 

La caratteristica chimico-fisica dei sali fusi è quella di avere un elevato calore specifico, ancora più elevata del 

fluido termo vettore.  

Il fluido termo vettore proveniente dal campo solare viene parzialmente deviato all’interno di una serie 

scambiatori di calore per cedere la propria energia termica ai sali provenienti da un serbatoio “freddo”. I sali  

accumulano  calore ad alta temperatura e sono poi  immessi nel serbatoio “caldo” di stoccaggio. 

Con l’avanzare del giorno ed in funzione della riduzione dell’intensità dell’irraggiamento solare, il calore del 

fluido termo vettore  non viene più ripartito  tra il sistema di accumulo e la generazione  diretta di vapore 

venendo  interamente impiegato per la generazione di energia elettrica. 

 Dopo il tramonto il funzionamento del campo solare si interrompe e inizia l’utilizzo della riserva di calore 

accumulata dai sali  nel serbatoio “caldo” 

 I sali caldi vengono inviati allo scambiatore trasferendo calore al fluido termo vettore per consentire la 

produzione di energia elettrica durante la notte. 

Di seguito si rappresenta il ciclo dell’Impianto Solare Termico. 

 

 
 

Fig. A.1.c.1.1_(1) - Ciclo dell’impianto Solare Termico 

L’impianto avrà una potenza pari a 50 MW elettrici lordi. L’obiettivo è  utilizzare al massimo la fonte solare. È 

tuttavia previsto l’utilizzo di gas naturale come fonte energetica di supporto in una percentuale pari o inferiore al 
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15%  per garantire l’avvio dell’impianto dopo le interruzioni per esaurimento del calore accumulato, per garantire 

la continuità di produzione durante gli interventi di manutenzione su una parte del campo solare e in particolari 

situazioni  di assenza prolungata di irraggiamento solare.  Il gas viene anche utilizzato nelle fasi in cui l’impianto 

non genera energia per mantenere una temperatura del fluido termo vettore tale da consentirgli lo scorrimento  

nelle tubazioni del campo solare con un flusso minimo e per evitarne il congelamento durante i periodi di bassa 

temperatura atmosferica.  

Il gas sarà utilizzato nelle seguenti sezioni di impianto: 

N. 3 Riscaldatori dell’olio diatermico HTH (Caldaie) con la funzione di: 

supporto per il mantenimento della temperatura del fluido termo vettore al valore di giusta viscosità nei periodi in 

cui non si produce energia elettrica. 

 supporto nei periodi nuvolosi al fine di superare gli intervalli nuvolosi ed evitare avvii e arresti 

continuativi e frequenti dell’impianto; 

 supporto nelle giornate caratterizzate da uno scarso irraggiamento solare che impedisce di ottenere 

la potenza minima per l'avvio dell'impianto. 

 supporto per mantenere i sali fusi nei serbatoi a una temperatura adeguata al fine di evitare la  

solidificazione. 

 supporto per un’eventuale alimentazione  del sistema di accumulo a sali  durante la notte. 

 Per questa tipologia di impianti il DM dell’11 aprile 2008  definisce la frazione di integrazione massima del 15% 

da fonte non rinnovabile per considerare la totalità della produzione di energia elettrica incentivabile come 

proveniente totalmente da fonte solare. 

La frazione di integrazione viene definita dal D.M. con la seguente formula: 

                                                                     
 

dove:  

 Fint è la frazione di integrazione di un impianto solare termodinamico non attribuibile alla fonte solare; 

 Ps è la produzione netta di energia elettrica imputabile alla fonte solare; 

 Pne è la produzione lorda diminuita dell’energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari e delle perdite nei 

trasformatori principali.   

A.1.c.2. Descrizione opere architettoniche e strutture 

L’Impianto  Solare Termodinamico è  articolato in tre  macro sezioni funzionali: 

 “Blocco di potenza”. Superficie di 41.201 m2. Costituito dall’insieme degli edifici e degli impianti che 

compongono l’impianto di produzione e trasformazione elettrica.  
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 “Campo solare”. Superficie di 2.224.586,56 m2. Costituito da terrazze in lieve pendenza sulle quali si 

installano i collettori parabolici di captazione dell’irradiazione solare e le corrispondenti tubazioni per la 

circolazione del fluido termovettore.  

 “Stazione elettrica”. Superficie di 1.515 m2. 

La superficie totale necessaria per l’impianto è pari a 2.267.302,56 m2.  

Di seguito  vengono descritte nel dettaglio le superfici interessate dalle singole  infrastrutture e  dispositivi. 

  

POWER BLOCK  

L’insieme degli edifici, dei dispositivi ausiliari e degli impianti che lo costituiscono e la superficie edificata in 

pianta prevista sono i seguenti: 

 Superficie (m2) 

Edifici 

Zona 76 Della turbina……………………………….............. 1.358,5 m2 

Zona 77 Sala di controllo………………………………........ 692,3 m2 

Zona 80 ITA (Impianto di trattamento dell’acqua)………... 237,8 m2 

Zona 88 Edificio magazzino………………………………... 2.700 m2 

Zona 91 Quadri elettrici… ……………………………......... 468,2 m2  

Zona 92 Piattaforma ecologica………………………...…... 1.300 m2 

 

Strutture e impianti ausiliari 

Zona 75 Racks…………………………………………….…        - 

Zona 79 Condensatori ad aria……………………………… 1.437,9 m2 

Zona 84 Reti………………………………………………....        - 

Zona 86 Serbatoi dell’acqua………………………………... 920 m2 

Zona 89 Generazione del vapore…………………………... 1.700 m2 

Zona 90 Area sistema HTF e Ullage……………………..... 4.054 m2 

Zona 91 Heating area sistema HTF……………………….. 11.038 m2 

Le aree interne denominate Zona 85 Urbanizzazione comprendono viali e parcheggi.  

 

Totale Power block ……………………………………… 41.201 m2 
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L’impianto sarà dotato di due accessi, il primo accesso principale, nella zona sud vicino al Blocco di Potenza e il 

secondo da utilizzare in casi di emergenza, ubicato nella zona nord.  

 

CAMPO SOLARE 

L’insieme del campo solare occupa, per una superficie di 2.224.586,56 m2, 6 terrazze di forma trapezoidale 

collegate tra loro mediante una rete stradale che seguirà il rilievo naturale del terreno in modo tale da provocare 

il minor impatto visivo e ambientale possibile.  

È costituito dalle strutture degli specchi parabolici e dai condotti alimentazione e ritorno del sistema HTF. Per 

semplificare si distinguono le seguenti zone: 

 Zona 94 Fondazioni specchi parabolici. 

 Zona 95 Supporti per le tubazioni del sistema HTF. 

 Zona 85 Urbanizzazione. Comprende la rete stradale.  

 

STAZIONE ELETTRICA 

Struttura per la trasformazione della tensione da media ad alta e per il collegamento alla rete di trasporto. 

Viene denominata Zona 82 e occupa una superficie di circa 1.515 m2. 

Pertanto, nel complesso l’impianto solare occupa una superficie indicativa di: 

TOTALE IMPIANTO TERMOSOLARE……………………..…226,73 Ha 

 

Nei paragrafi seguenti si descrivono in maniera più dettagliata le scelte progettuali e gli aspetti funzionali 

rispetto alle esigenze produttive e  di sicurezza. Le zone 79, 89, 90 e 91 includono macchinari e impianti 

industriali e la loro funzioni e vengono descritte  nel paragrafo “Impianti ”. 

Nel paragrafo “Relazione tecnica delle opere architettoniche” si descriverà la soluzione strutturale prevista. 

A.1.c.3. Zonizzazione  dettaglio 

A.1.c.3.1 Zona 70 Generale 

Nel progetto sono descritte le opere costruttive dei terrapieni che definiscono il rilievo e la forma complessiva 

dell'impianto. 

Sono previste 7 terrazzamenti a gradoni con pendenze interne per regimentare ed  evacuare  le acque piovane.  
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Nella terrazza 7 si prevede di includere in un’area di circa 41.201 m2 il blocco di potenza e 1.515 m2 per la 

stazione elettrica.  

A.1.c.3.2 Zona 75 Racks 

Si denominano Racks le strutture aeree che sostengono impianti e tubazioni (elettriche, sistema HTF, gas, 

vapore, ecc.) collegandole con i vari punti di generazione e consumo.  

Sono previsti i seguenti  racks: 

 Rack 1 di collegamento tra l’Edificio della turbina e la zona della caldaia (collega gli impianti della zona 

76 alla zona 90). 

 Rack 2 di collegamento tra il condensatore ad aria, l’edificio della turbina e l’Impianto di Trattamento 

Acque, (collega le zone 79, 76 e 80). 

 Altri racks necessari per consentire la viabilità interna  o superare  altre interferenze dell’impianto. 

Si tratta di strutture metalliche reticolari aperte poste su pilastri a differenti livelli di altezza .  

A.1.c.3.3 Zona 76 Edificio della turbina (Power block) 

L’edificio occupa 1358,5 m2  e si eleva per 16,5 m di altezza. Su altri 1102 m2 sono realizzate aree di stoccaggio 

e servizi. 

Le caratteristiche  dell’edificio sono le seguenti: 

 Un’area operativa per la turbina e l’alternatore di circa 250 m2 e un’area destinata alla manutenzione, 

agli ausiliari dell’impianto, ai corridoi  e agli spogliatoi.  

 Un carroponte per la movimentazione di materiali e pezzi necessari nello svolgimento degli interventi di 

manutenzione del turboalternatore e di dispositivi ausiliari. 

A.1.c.3.4 Zona 77 Edificio di controllo 

Questo edificio viene utilizzato per: 

 Controllo del processo e dei dispositivi ed è ripartito in sala controllo, sala dei dispositivi elettronici, sala 

elettrica, sala delle batterie, laboratorio, magazzino e sala degli additivi chimiche.  

 Servizi Amministrativi: ingresso, uffici, studi e servizi igienici. 

Si prevede una superficie di 1.035 m2 che, come nel caso precedente, di cui circa 692 m2 saranno occupati 

dall’edificio.  

A.1.c.3.5 Zona 80 ITA (Impianto  gestione e trattamento dell’acqua) 

L’impianto di gestione e trattamento dell’acqua utilizzerà acqua per le seguenti finalità: 
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 Antincendio. 

 Operazioni di pulizia e servizi ausiliari.  

 Raffreddamento dei vari componenti dell’impianto.  

 Per il ciclo acqua-vapore, per le pompe del vuoto e la pulizia degli specchi solari che sarà eseguita con 

acqua demineralizzata.  

L’acqua potrà essere addotta dalle seguenti fonti: 

 Pozzi esistenti e da realizzare 

 Consorzio alto Bradano 

 Acquedotto Lucano 

L’area occupata  dagli impianti sarà di circa 1.350 m2. 

A.1.c.3.6 Zona 82 Stazione elettrica 

Sarà costituita da un trasformatore da media ad alta tensione per il collegamento alla rete AAT di Terna e dalla 

componentistica elettrica ausiliaria. La superficie interessata sarà  di circa 1.515 m2. 

A.1.c.3.7 Zona 85 Urbanizzazione 

Prevede la sistemazione delle aree esterne  prevalentemente viabilità e parcheggi.  

Entro il perimetro che alloggia il blocco di potenza, i viali saranno opportunamente pavimentati e adeguati al 

traffico interno.  

La rete stradale del campo solare sarà organizzata con viali non pavimentati di larghezza pari a 6 m e le curve 

avranno un raggio di curvatura adeguato al transito di camion  fino a 3 assi in doppio senso di marcia. 

La viabilità sarà progettata nel rispetto  della normativa vigente e garantirà il drenaggio delle acque piovane. 

Attualmente esiste un ponte che mette in comunicazione le due zone separate dal Canale Marascione. È 

prevista la realizzazione di un nuovo ponte o passerella per agevolare il transito dei veicoli, nella fattispecie 

durante le operazioni di costruzione. Sarà costituito da una piattaforma di 15 m di lunghezza in calcestruzzo 

armato, acciaio e guardrail.  

Il perimetro sarà recintato con soluzioni adeguate a garantire la sicurezza degli impianti e delle persone. 

Saranno adottate tutte le misure di mitigazione dell’impatto visivo definite in sede di valutazione dell’impatto 

ambientale.  

A.1.c.3.8 Zona 86 Serbatoi dell’acqua 

Si stima che saranno necessari al massimo un serbatoi di 8 m di altezza e di diametro variabile.  
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A.1.c.3.9 Zona 88 Edificio magazzino e Zona 92 Piattaforma Ecologica 

L’utilizzo previsto sarà quello dello stoccaggio di pezzi di ricambio e piattaforma ecologica. Si stima che sarà 

sufficiente un edificio chiuso di circa 4000 m2 e 12,6 m di altezza.  

A.1.c.3.10 Zona 91 Area sistema accumulo termico e caldaie HTF 

Qui saranno localizzate  le caldaie e il sistema di accumulo termico, che consiste in due serbatoi di 43,8 m di 

diametro e 14 m di altezza per lo stoccaggio dei Sali fusi distanziati fra loro di circa 40 m, l’installazione delle 

strutture  di sostegno degli scambiatori  di calore e delle pompe dei serbatoi.  

Questa zona occupa una superficie di circa 11.038 m2. 

A.1.c.3.11 Zona 93 Stazione meteorologica 

È costituita da una struttura  in acciaio  che occuperà 7 m2 dotata  di una piattaforma con ringhiera e accesso 

mediante scala di sicurezza alla marinara.  

Sarà adibita alla registrazione dei dati relativi ai seguenti parametri: irraggiamento, velocità e direzione del 

vento, pressione, temperature e umidità. 

A.1.c.3.12 Zona 94 Campo solare 

Costituito dalle strutture di supporto degli specchi parabolici  con layout lineare ad anello distribuite in file  

distanziate tra loro  12 m.  

Ogni anello è costituito da 4 Solar Collectors Assembling (SCA), ovvero 4 moduli longitudinali con un sistema 

motore autonomo per la rotazione delle strutture in base alla posizione del sole.  

A sua volta ogni singolo SCA è costituito da 12 Solar Collector Element (SCE)  di 12,37 m di lunghezza 

ciascuno. La lunghezza di ogni singolo SCA è di 148,5 m. 

L’immagine seguente rappresenta l’ SCA: 
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Fig. A.1.c.3.12_(1) - Solar Collectors Assembling 

 

La corda sottesa dall’arco di parabola degli specchi misura 5,775 m., la distanza interasse tra 2 SCA in ogni 

anello è pari a 14,17 m. 

Le strutture che supportano gli specchi sono di due tipi: drive pylon e simple pylon in acciaio e alluminio 

galvanizzati. 

I Drive pylon sono strutture a torre di 3,491 m di altezza collocati al centro di uno SCA (un’unità per ogni singolo 

SCA) il cui fine principale è supportare il sistema motore per la rotazione dell’insieme degli specchi.  

I Simple pylon sono strutture a torre, simili alle precedenti, di 3,491 m di altezza ubicati alle estremità degli 

specchi. Svolgono una funzione esclusivamente portante.  

A.1.c.3.13 Zona 95 Supporti HTF piping 

Dal blocco di potenza vengono alimentati i circuiti HTF degli specchi parabolici mediante una rete di tubazioni in 

acciaio termicamente isolate e dotate di una linea di alimentazione e una di ritorno.  

Si tratta di condotte di diametro variabile in funzione delle portate posizionate al livello del suolo su fondazioni 

semiprofonde o profonde progettate anche in funzione del recupero e collettamento di eventuali trafilamenti. 

A.1.c.3.14 Zona 89 Generazione del vapore 

Luogo dove viene generato il vapore che viene poi inviato  alla turbina a vapore. Il calore scambiato nei 

dispositivi viene ceduto mediante il fluido termico (HTF). 
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A.1.c.3.15 Zona 90 Sistema HTF e Ullage 

In questa zona sono i serbatoi del fluido termico HTF, il sistema di pompaggio HTF e il sistema di espansione, 

separazione e recupero dell’HTF “Ullage”. 

A.1.c.4. Apparecchiature e componenti impiantistiche   

In seguito sono descritte le principali apparecchiature e componenti dell’impianto solare termodinamico. Una 

descrizione più dettagliata si può trovare nella Relazione Tecnica della Centrale (A5). 

- Turbina a vapore. La turbina utilizza l’energia termica del vapore trasformandola in energia meccanica 

che viene ceduta al generatore per essere trasformata in energia elettrica. 

- Impianto di generazione del vapore alta pressione. Viene utilizzato per preriscaldare l’acqua di 

alimentazione e per generare, surriscaldare e risurriscaldare il vapore che viene poi inviato  alla turbina 

a vapore. Il calore scambiato nei dispositivi viene ceduto mediante il fluido termico (HTF). 

- Impianto dell’acqua di alimentazione. Dispone di un gruppo di pompe (Feed Water Pump), un 

degasatore fisico-termico (Deareator), un serbatoio dell’acqua di alimentazione (Feed Water Tank) e 

cinque preriscaldatori. 

- Condensatore ad aria. Condensa il vapore che esce dalla turbina per continuare con il ciclo Rankine. 

- Sistemi a fluido termico HTF. Il fluido termico sarà DOWNTHERM A. Questo fluido viene utilizzato per 

preriscaldare acqua e generare, surriscaldare e risurriscaldare il vapore in due unità di scambiatori di 

calore in parallelo. 

- Sistema di pompaggio HTF. Il fluido termico (HTF) viene fatto circolare mediante l’utilizzo di pompe 

centrifughe. 

- Caldaie ausiliarie a olio termico. 

o A bassa temperatura, assicureranno la protezione dal congelamento dell’olio, che resterà 

costantemente in circolazione. 

o Ad alta temperatura, durante i periodi di scarso irraggiamento solare, le caldaie verranno 

utilizzate per sostenere la produzione di energia elettrica. 

- Sistemi di espansione,separazione e recupero dell’HTF “Ullage”. Utilizzato per mantenere la pressione 

operativa entro i limiti di progettazione e per il trattamento della parte eccedente della miscela gassosa.  

- Campo solare. I collettori cilindrico-parabolici catturano i raggi incidenti mediante un riflettore parabolico 

che concentra i raggi riflessi nei tubi ad alta efficienza posizionato sulla linea focale di detta parabola. 

- Sistema di accumulo termico a sali fusi. Il fluido che verrà utilizzato per l’accumulo termico sarà 

costituito da sali fusi, nella fattispecie composti da Nitrati di sodio (60%) e nitrati di potassio (40%). 
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- Sistemi acqua non trattata (acqua grezza - raw water). L’erogazione di acqua non trattata proviene da 

vari pozzi situati sugli stessi terreni in cui sarà ubicato l’impianto.  

- Sistemi di trattamento dell’acqua. L’acqua non trattata sarà sottoposta a vari processi di trattamento in 

funzione dell’utilizzo che se ne dovrà fare. 

- Sistema ad aria compressa. L’impianto sarà dotato di un impianto ad aria compressa a disposizione per 

i servizi che la richiedano, come altresì per l’alimentazione degli strumenti di rilevazione necessari per il 

sistema di controllo, questi ultimi ad aria priva di olio. 

- Sistema di raffreddamento ausiliario. Il sistema di raffreddamento dei componenti ausiliari sarà a 

circuito chiuso con torre di raffreddamento. 

- Sistema di erogazione del Gas Naturale. Si realizzerà un impianto di regolazione e misura (REMI) del 

gas naturale. Il gas naturale sarà fornito dalla rete nazionale di Snam Rete Gas. 

- Sistema ad azoto. Il sistema ad azoto viene utilizzato quale metodo di inertizzazione mantenendo in 

pressione i vasi di espansione e di stoccaggio dell’olio, in modo tale da impedire l’ossidazione e la 

degradazione del fluido di trasferimento termico. 

- Caldaia elettrica ausiliaria a vapore. La funzione principale sarà quella di erogare vapore saturo al 

sistema di tenute a labirinto della turbina a vapore durante le fasi di avvio. 

- Dispositivi di sollevamento. La sala macchine sarà dotata di un carro-ponte elettrico. Si installeranno 

anche apposite gru, paranchi, ecc. per poter lavorare in altre zone. 

- Laboratorio. Sarà previsto un apposito locale in cui ubicare il laboratorio chimico dotato della 

strumentazione per la misura dei parametri della qualità dell’acqua nei vari punti del ciclo termico.  

- Dispositivi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento. Questi dispositivi permettono climatizzare 

le diverse zone della centrale. 

- Dosaggio chimico. 

o Al fine di ottenere e mantenere le opportune condizioni di acqua e vapore, l’impianto sarà 

dotato di un sistema di dosaggio chimico. 

o Sia il circuito chiuso di refrigerazione sia la torre di raffreddamento per il raffreddamento del 

circuito chiuso di refrigerazione saranno dotati del relativo sistema di dosaggio chimico. 

- Sistema di protezione antincendio (PAI). L’installazione del sistema antincendio prevede un insieme di 

dispositivi di rilevamento, allarme e lotta antincendio mediante i quali si desidera offrire una copertura di 

protezione da eventuali incendi che possano verificarsi negli impianti, nelle apparecchiature e negli 

edifici dell’impianto. 

- Sistema elettrico. Le funzioni del sistema elettrico del blocco di potenza dell’impianto termosolare di 

Banzi sono quelle descritte di seguito: 
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o Immettere l’energia elettrica prodotta dal gruppo turboalternatore alla rete di distribuzione di 

energia elettrica da 150 kV. 

o Erogare energia elettrica a tutti tutte le utenze dei sistemi e dei servizi ausiliari dell’impianto 

termoelettrico per il relativo funzionamento. 

o Erogare energia elettrica al campo solare, e agli ulteriori sistemi esterni al blocco di potenza. 

- Sistema di controllo. Il sistema di controllo prevede l’insieme dei dispositivi, programmi, cablaggi e reti 

di comunicazione che costituiscono l’interfaccia uomo-macchina (HMI) e il controllo operativo 

dell’impianto. Il termine sistema di controllo comprende il sistema di controllo distribuito (DCS) e le 

eventuali isole di controllo, i punti di arresto remoti e la rete locale (nell'impianto) di gestione connessa 

al DCS. 

- Strumentazione. Gli strumenti di misurazione permettono il controllo preciso e constante dell’impianto, 

ottenendo al contempo il massimo rendimento operativo. 

- Reti esterne di servizio. Le reti esterne saranno interrate o canalizzate lungo racks. 

A.1.c.5. Elaborati che comporranno il progetto esecutivo 

Gli elaborati che comporranno il progetto esecutivo saranno concordati tra le parti, Appaltante e Appaltatore, 

sulla base del seguente elenco: 

- Elaborati grafici: 

o Carte di ingegneria basica: 

 Opera civile. 

 Posizionamento di attrezzature. 

 Elettricità e controllo. 

o Carte di ingegneria di dettaglio: 

 Opera civile. 

 Elettricità e controllo. 

 Meccanici. 

- PFD´s (Process and Flow Diagrams). Schemi di processo. 

- P&ID’s (Piping and Intrumentation Diagrams). Schemi di tubature e strumentazione. 

- Elenchi. 

o Attrezzature meccaniche. 

o Attrezzature elettriche. 
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o Linee. 

o Valvole, strumenti e accessori. 

- Altri documenti. 

o Descrizioni funzionali dei sistemi. 

o Bilanci di massa e energia. 

A.1.d MOTIVAZIONI DELLA SCELTA DEL COLLEGAMENTO DEL TRACCIATO 
DELL’ELETTRODOTTO DALL’IMPIANTO AL PUNTO DI CONSEGNA DELL’ENERGIA 
PRODOTTA 

Come anzidetto si prevede di realizzare la linea di alta tensione per la connessione dell’impianto con la SSE 

AAT (sottostazione elettrica altissima tensione) di Terna in costruzione in agro di Genzano di Lucania con 

cavidotto a 150 KV interrato lungo il percorso della SP 81 e in regime di concessione Provinciale per circa 10 

km . La società ha accettato la STMG prodotta da Terna che di conseguenza ha fornito tutti gli elaborati 

necessari alla corretta interconnessione dell’impianto termodinamico con la rete di trasmissione nazionale RTN.  

La scelta del collegamento su descritto  è stata effettuata per ridurre al massimo l’attraversamento di fondi 

privati che saranno interessati per poche decine di metri, per minimizzare l’impatto visivo e le interferenze 

elettromagnetiche e per semplificare l’iter autorizzativo consistente, per la quasi totalità del percorso, 

dall’ottenimento della concessione provinciale. Le scelte tecnologiche effettuate rispondono inoltre alle “best 

practices” richieste da TERNA. 

A.1.e DISPONIBILITÀ AREE ED INDIVIDUAZIONE INTERFERENZE 

Come indicato nel punto A.1.b.1 la superficie interessata ha una estensione di circa 226 ettari ed è 

caratterizzata da un numero elevato di piccole particelle e ditte catastali con alta percentuale di quelle di 

proprietà del Demanio disponibile dello Stato gravate queste ultime da vari diritti di uso  (livellari, enfiteusi, 

usufrutto). Alla luce di questa particolare composizione proprietaria si è deciso di accedere alla procedura di 

esproprio per pubblica utilità chiedendo l’apposizione del vincolo ad esso preordinato all’autorità competente. 

Il percorso del cavidotto interrato per la connessione in sottostazione AAT sarà realizzato ricorrendo alla servitù 

elettrica e, per la parte inclusa nel tracciato stradale, al regime di concessione. 

Attualmente due linee elettriche aeree di media tensione attraversano l‘area occupata dall’impianto da nord a 

sud e da est a ovest. Dal momento che non è possibile mantenere il tracciato di entrambe le linee, sarà 

necessario modificarlo stendendo le reti a livello aereo attraverso i confini dell'impianto al fine di evitare di 

interferire con il campo solare.  
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A.1.f SINTESI DEI RISULTATI DELLE INDAGINI ESEGUITE  

A.1.f.1. PREMESSA 

La presente relazione riferisce circa le indagini geognostiche, dirette ed indirette, effettuate in sito e di 

laboratorio relative all’incarico professionale conferitomi dalla società “TEKNOSOLAR ITALIA 2” S.r.L., con 

sede legale in Matera alla via Einaudi n. 7, inerente la realizzazione di un campo solare termodinamico in agro 

del Comune di Banzi (PZ).In particolare la campagna d’indagine geologica, geotecnica e geofisica ha visto la 

realizzazione delle seguenti fasi di studio: 

 Esecuzione di n. 6 Sondaggi Geognostici con carotaggio continuo di cui n. 5 successivamente attrezzati 

a piezometro con tubo fessurato. 

 Prelievo di n. 6 Campioni Indisturbati per Analisi Geotecniche di Laboratorio. 

 Prelievo di n. 1 Campione di Acqua per Analisi Chimica. 

 Esecuzione di n. 2 Scavi a Sezione Obbligata. 

 Esecuzione di n. 6 Prove Penetrometriche Dinamiche di tipo Borro. 

 Esecuzione di n. 1 Carico su Piastra. 

 Esecuzione di n. 3 Prospezioni Sismiche a Rifrazione. 

 Esecuzione di n. 1 Prospezione Geoelettrica. 

Alla luce dei dati bibliografici, delle indagini geognostiche realizzate in situ e delle analisi di laboratorio è stato 

possibile stabilire: 

 Natura e assetto stratigrafico dei terreni indagati durante la terebrazione. 

 Spessore delle formazioni terebrate. 

 Profondità della falda acquifera superficiale. 

 Caratteristiche geotecniche dei terreni. 

 Caratterizzazione sismica dei terreni. 

Gli accorgimenti adottati durante l’esecuzione dei sondaggi geognostici e della perforazione verticale a 

carotaggio continuo hanno garantito la sicurezza in cantiere, la corretta esecuzione del prelievo di terreno 

coerentemente con gli scopi da raggiungere. 

Il presente studio, redatto in seguito alla campagna geognostica, è corredato dai seguenti elaborati grafici:  

ALL. A.13.A.8 PLANIMETRIA UBICAZIONI INDAGINI GEOLOGICHE (SCALA 1: 5.000) 

APPENDICE COLONNE STRATIGRAFICHE (SCALA 1:100) 
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APPENDICE STRATIGRAFIA SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA  

APPENDICE ANALISI GEOTECNICHE DI LABORATORIO  

APPENDICE PROVA DI CARICO SU PIASTRA  

APPENDICE PROVE DI COMPATTAZIONE ASHTOO MOD.  

APPENDICE ANALISI CHIMICHE SUOLO  

APPENDICE ANALISI CHIMICA ACQUA  

APPENDICE PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE TIPO BORRO  

APPENDICE PROSPEZIONE SISMICA A RIFRAZIONE  

APPENDICE PROSPEZIONE GEOLETTRICA  

A.1.f.2. UBICAZIONE INDAGINI IN SITU 

Le indagini in situ sono state svolte in un’area sita in agro del Comune di Banzi – Potenza. 

Le coordinate Gauss-Boaga Est Roma 40 di ogni singola indagine sono riportate in Allegato A.13.a.8. 

 

Fig. A.1.f.2.1_(1) - Ubicazione area oggetto di studio 
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A.1.f.3. CAMPAGNA INDAGINI IN SITU 

A.1.f.3.1 INDAGINI DIRETTE: SONDAGGI GEOGNOSTICI A CAROTAGGIO CONTINUO. 

La Campagna Geognostica, al fine di caratterizzare in dettaglio l’area di sedime oggetto di studio, ha visto la 

realizzazione n. 6 Sondaggi esplorativi a rotazione a carotaggio continuo spinti fino alla profondità massima di 

18,00 mt dal piano campagna. 

Le stratigrafie dei sondaggi con le relative documentazioni fotografiche sono riportate in Appendice al termine 

del presente capitolo; di seguito si riporta una breve descrizione delle litologie incontrate durante le terebrazioni. 

 

SONDAGGIO S1 

 Da -0,00 mt a -1,40 mt: terreno vegetale di natura limo-sabbiosa di colore marrone scuro; 

 Da -1,40 mt a -5,00 mt: argilla-limosa con sabbia di colore nocciola; si osserva la presenza di ciottoli 

poligenici ed eterometrici delle dimensioni max di 30 mm; 

 Da -5,00 mt a –10,00 mt (fondo foro): argilla-limosa con sabbia di colore brunastro con presenza di 

ciottoli poligenici ed eterometrici delle dimensioni max di 30 mm. 

Durante la terebrazione è stato prelevato n. 1 Campione Indisturbato alla profondità compresa tra -1,50 mt e -

2,00 mt per la determinazione dei parametri geotecnici. Sono state effettate, inoltre, n. 3 S.P.T. (Standard 

Penetration Test) rispettivamente alle profondità di -3,20 mt, -6,00 mt e -10,00 mt dal piano campagna. I risultati 

delle prove S.P.T. sono riassunti nella tabella riportata in coda al presente paragrafo. 

Il livello piezometrico riscontrato successivamente alle operazioni di perforazione è pari a -8,24 mt dal piano 

campagna. 

Tutte le cassette catalogatrici dei terreni investigati durane la perforazione sono state fotografate e conservate. 

 

SONDAGGIO S2 

 Da -0,00 mt a -2,00 mt: terreno vegetale di natura limo-sabbiosa di colore marrone scuro; 

 Da -2,00 mt a -5,50 mt: limo-argilloso debolmente sabbioso di colore brunastro; si osserva la presenza 

di rari cristalli pirossenici nerastri con dimensioni millimetriche; 

 Da -5,50 mt a –10,00 mt (fondo foro): limo-argilloso debolmente sabbioso di colore nocciola con 

presenza di rari cristalli pirossenici e pomici con dimensioni centimetriche. 

Durante la terebrazione è stato prelevato n. 1 Campione Indisturbato alla profondità compresa tra -4,50 mt e -

5,00 mt per la determinazione dei parametri geotecnici. Sono state effettate, inoltre, n. 3 S.P.T. (Standard 

Penetration Test) rispettivamente alle profondità di -5,00 mt, -7,00 mt e -10,00 mt dal piano campagna.I risultati 

delle prove S.P.T. sono riassunti nella tabella riportata in coda al presente paragrafo. 
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Il foro di sondaggio è stato attrezzato a piezometro con tubo in P.V.C. del diametro di 2” (Pollici) con tratto 

fessurato dalla profondità di -1,00 mt dal piano campagna fino a fondo foro; 

Il livello piezometrico riscontrato successivamente alle operazioni di perforazione è pari a -6,99 mt dal piano 

campagna. 

Tutte le cassette catalogatrici dei terreni investigati durane la perforazione sono state fotografate e conservate.  

 

SONDAGGIO S3 

 Da -0,00 mt a -1,30 mt: terreno vegetale di natura limo-sabbiosa di colore marrone scuro; 

 Da -1,30 mt a -3,50 mt: limo-argilloso con sabbia di colore nocciola; si osserva la presenza di pomici 

aventi dimensioni millimetriche; 

 Da -3,50 mt a –7,50 mt: argilla-limosa debolmente sabbiosa di colore marrone con presenza di rari 

cristalli pirossenici e pomici con dimensioni millimetriche; 

 Da -7,50 mt a –10,00 mt (fondo foro): limo-argilloso con sabbia di colore nocciola; si osserva la 

presenza di pomici con dimensioni millimetriche. 

Durante la terebrazione è stato prelevato n. 1 Campione Indisturbato alla profondità compresa tra -6,50 mt e -

7,00 mt per la determinazione dei parametri geotecnici. Sono state effettate, inoltre, n. 3 S.P.T. (Standard 

Penetration Test) rispettivamente alle profondità di -3,00 mt, -8,00 mt e -10,00 mt dal piano campagna. I risultati 

delle prove S.P.T. sono riassunti nella tabella riportata in coda al presente paragrafo. 

Il foro di sondaggio è stato attrezzato a piezometro con tubo in P.V.C. del diametro di 2” (Pollici) con tratto 

fessurato dalla profondità di -1,00 mt dal piano campagna fino a fondo foro. 

Il livello piezometrico riscontrato successivamente alle operazioni di perforazione è pari a -5,71 mt dal piano 

campagna. 

Tutte le cassette catalogatrici dei terreni investigati durane la perforazione sono state fotografate e conservate.  

 

SONDAGGIO S4 

 Da -0,00 mt a -1,50 mt: terreno vegetale di natura limo-sabbiosa di colore marrone scuro; 

 Da -1,50 mt a –10,00 mt (fondo foro): argilla-limosa debolmente sabbiosa di colore marrone; si osserva 

la presenza di cristalli pirossenici e di pomici con dimensioni millimetriche. 

 Durante la terebrazione è stato prelevato n. 1 Campione Indisturbato alla profondità compresa tra -8,50 

mt e -9,00 mt per la determinazione dei parametri geotecnici. Sono state effettate, inoltre, n. 2 S.P.T. 

(Standard Penetration Test) rispettivamente alle profondità di -5,00 mt e -9,00 mt dal piano campagna. I 

risultati delle prove S.P.T. sono riassunti nella tabella riportata in coda al presente paragrafo. 
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 Il foro di sondaggio è stato attrezzato a piezometro con tubo in P.V.C. del diametro di 2” (Pollici) con 

tratto fessurato dalla profondità di -1,00 mt dal piano campagna fino a fondo foro; 

 Il livello piezometrico riscontrato successivamente alle operazioni di perforazione è pari a -7,85 mt dal 

piano campagna. 

 Tutte le cassette catalogatrici dei terreni investigati durane la perforazione sono state fotografate e 

conservate.  

 

SONDAGGIO S5 

 Da -0,00 mt a -1,30 mt: terreno vegetale di natura limo-sabbiosa di colore marrone scuro; 

 Da -1,30 mt a -4,20 mt: limo-argilloso con sabbia di colore nocciola;  

 Da -3,50 mt a –7,50 mt: argilla-limosa debolmente sabbiosa di colore marrone con presenza di rari 

cristalli pirossenici e pomici con dimensioni millimetriche; 

 Da -4,20 mt a –10,00 mt (fondo foro): argilla-limosa debolmente sabbiosadi colore marrone; si osserva 

la presenza di pomici con dimensioni millimetriche. 

Durante la terebrazione sono state effettate n. 3 S.P.T. (Standard Penetration Test) rispettivamente alle 

profondità di -2,00 mt, -6,00 mt e -9,00 mt dal piano campagna. I risultati delle prove S.P.T. sono riassunti nella 

tabella riportata in coda al presente paragrafo. 

Il foro di sondaggio è stato attrezzato a piezometro con tubo in P.V.C. del diametro di 2” (Pollici) con tratto 

fessurato dalla profondità di -1,00 mt dal piano campagna fino a fondo foro; 

Il livello piezometrico riscontrato successivamente alle operazioni di perforazione è pari a -8,87 mt dal piano 

campagna. 

Tutte le cassette catalogatrici dei terreni investigati durane la perforazione sono state fotografate e conservate.  

 

SONDAGGIO S6 

 Da -0,00 mt a -1,00 mt: terreno vegetale di natura limo-sabbiosa di colore marrone scuro; 

 Da -1,00 mt a -4,50 mt: argilla-limosa con sabbia di colore brunastro; si osserva la presenza di pomici e 

cristalli pirossenici aventi dimensioni millimetriche e ciottoli poligenici ed eterometrici con dimensioni 

max di 30 mm; 

 Da -4,50 mt a –18,00 mt (fondo foro): argilla -sabbiosa con limo di colore nocciola; si osserva la 

presenza di pomici con dimensioni millimetriche. 

Durante la terebrazione sono stati prelevati n. 2 Campioni Indisturbati alla profondità compresa rispettivamente 

tra -5,50 mt e -6,00 mt, -11,50 mt e -12,00 mt per la determinazione dei parametri geotecnici. Sono state 

effettate, inoltre, n. 6 S.P.T. (Standard Penetration Test) rispettivamente alle profondità di -3,00 mt, -6,00 mt, -
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9,00 mt, -12,00 mt, -15,00 mt e -18,00 mt dal piano campagna. I risultati delle prove S.P.T. sono riassunti nella 

tabella riportata in coda al presente paragrafo. 

Il foro di sondaggio è stato attrezzato a piezometro con tubo in P.V.C. del diametro di 2” (Pollici) con tratto 

fessurato dalla profondità di -1,00 mt dal piano campagna fino a fondo foro; 

Il livello piezometrico riscontrato successivamente alle operazioni di perforazione è pari a -10,76 mt dal piano 

campagna. 

Tutte le cassette catalogatrici dei terreni investigati durane la perforazione sono state fotografate e conservate.  

In data 16/07/2012 è stato prelevato n. 1 campione di acqua da sottoporre ad analisi chimica di laboratorio i cui 

risultati sono riportati in coda al presente capitolo. 

Di seguito si riporta un quadro riassuntivo delle attività svolte durante le operazioni di terebrazione dei terreni: 

ID 
Sondaggio 

Data 

Cassette Campioni S.P.T. 
Rinvenimento 

Falda 
Acquifera (mt)N. da mt a mt N. da mt a mt 

Prof. 
mt 

Valori N30 

S1 09/07/12 

1 0,00 5,00 1 1,50 2,00 3,20 9 19 22 41 

-8,24 2 5,00 10,00       6,00 11 20 26 46 

            10,00 13 22 28 50 

S2 10/07/12 

1 0,00 5,00 1 4,50 5,00 5,00 6 17 20 37 

-6,99 2 5,00 10,00       7,00 9 14 21 35 

            10,00 11 19 26 45 

S3 10/07/12 

1 0,00 5,00 1 6,50 7,00 3,00 8 17 22 39 

-5,71 2 5,00 10,00       8,00 11 17 20 37 

            10,00 13 19 25 44 

S4 10/07/12 
1 0,00 5,00 1 8,50 9,00 5,00 8 15 20 35 

-7,85 
2 5,00 10,00       9,00 7 18 22 40 

S5 11/07/12 

1 0,00 5,00 

ASSENTI 

2,00 9 17 21 38 

-8,87 2 5,00 10,00 6,00 10 19 25 44 

      9,00 10 21 28 49 

S6 09/07/12 

1 0,00 5,00 1 5,50 6,00 3,00 6 14 21 35 

-10,76 

2 5,00 10,00 2 11,50 12,00 6,00 6 15 21 36 

3 10,00 15,00       9,00 10 19 25 44 

4 15,00 18,00       12,00 8 18 24 42 

            15,00 12 21 27 48 

            18,00 13 25 34 25 

 

A.1.f.3.2 INDAGINI DIRETTE: PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE 

Durante la Campagna Geognostica, sono state realizzate n. 6 prove penetrometriche dinamiche continue al fine 

di migliorare le conoscenze delle caratteristiche fisico-meccaniche dell’area in esame. I risultati di suddette 

prove sono riportati in coda al seguente capitolo. 
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La prova penetrometrica dinamica consiste nel determinare il numero di colpi necessari a infiggere una punta 

conica nel terreno per successive profondità costanti, utilizzando metodologie e attrezzature standardizzate.  

Infatti, un oggetto conico infisso mediante battute successive incontra, durante la penetrazione, una resistenza 

che è funzione inversa della penetrazione per ciascun colpo ed è direttamente proporzionale al numero di colpi 

(N) per una data penetrazione. Se il mezzo attraversato è il terreno, questa resistenza dipende dalle 

caratteristiche fisico-meccaniche nel quale esso si trova allo stato naturale e pertanto, per terreni incoerenti 

dipende prevalentemente dallo stato di addensamento dei granuli, mentre, per i terreni coesivi dipende dal 

contenuto di umidità naturale. 

Il penetrometro usato in data campagna geognostica è stato il Penny 30 avente le seguenti caratteristiche 

tecniche: 

 Diametro del cono D: 3,6 (cm); 

 Area trasversale della punta A: 10 (cm2); 

 Peso del maglio M: 30,0(kg); 

 Altezza di caduta H: 20 (cm); 

 Penetrazione E: 10 (cm); 

 Numero colpi N:(N10); 

 Coefficiente di riferimento: 1,98; 

 Peso delle aste Pp: 0,029 (kg/cm); 

 Peso dell’incudine P: 18 (kg). 

Il parametro caratteristico dello stato di addensamento e/o consistenza ottenibile con l’attrezzatura descritta è la 

Rd (resistenza di rottura dinamica alla punta) ricavabile con la formula: 

Rd(kg/cm)= M2 h/A*e*(M+P+Pp) con NSPT=NDP/α e Qad =Rd/15÷25 

nella quale e rappresentata l’affondamento in cm della punta per ogni caduta del maglio e gli altri simboli hanno 

il significato e i valori sopra indicati. 

Dai grafici ottenuti dalle prove effettuate, riportate in coda al seguente capitolo, è possibile valutare la locale 

resistenza dei terreni e, a seconda dell’andamento degli istogrammi, individuare i diversi litotipi di terreno 

incontrati.  

A.1.f.3.3 INDAGINI DIRETTE: PROVA DI CARICO SU PIASTRA. 

Durante la Campagna Geognostica è stata realizzata n. 1 prova di carico su piastra orizzontale con lo scopo di 

valutare le caratteristiche di deformabilità del terreno e della sua capacità portante. 

La prova consiste nel caricare con incrementi successivi e regolari una piastra rigida, generalmente circolare, 

appoggiata sul terreno di prova e misurando il cedimento corrispondente ad ogni gradino di carico, con 
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possibilità di effettuare cicli di carico e scarico. Nella prova realizzata in cantiere è stato adottato un doppio ciclo 

di carico e scarico. 

La perpendicolarità del carico applicato, rispetto alla piastra di spinta, è garantita dall’utilizzo di nodi sferici 

interposti tra il martinetto idraulico e il telaio del mezzo di contrasto. 

La strumentazione e l’apparecchiatura impiegata per la prova di carico su piastra comprende: 

 Piastra rigida in acciaio (diametro 300 mm e spessore 25 mm); 

 Cilindro oleodinamico con spinta max 10 tonn; 

 Pompa idraulica da 700 bar; 

 Manometro con fondo scala pari a 250 bar; 

 N. 3 Comparatori centesimali con corsa 100 mm. 

Come mezzo di contrasto è stato utilizzato un mezzo di trasporto da cantiere del peso complessivo pari al 

carico massimo della prova. 

La prova ha determinato il valore del Modulo di Deformazione Md (o Modulo di compressibilità), espresso in 

N/mm2, che rappresenta una misura convenzionale della capacità portante di una terreno. Tale Modulo è dato 

da: 

Md = (∆p/∆s) * D 

dove: 

 ∆p è l'incremento di carico trasmesso dalla piastra alla terra (N/mm2) 

 ∆s è il corrispondente incremento di cedimento (mm) 

 D è il diametro della piastra (300 mm) 

 Il modulo di deformazione Md per il sottofondo è stato calcolato nell’intervallo tra 0,10 e 0,15 N/mm2 per 

entrambi i cicli di carico. 

 I valori dei coefficenti di deformaizione Md Md’, nonché le fasi di carico adottate durante la prova, sono 

riportati in Appendice al termine del presente capitolo. 

A.1.f.4. ANALISI DI LABORATORIO 

A.1.f.4.1 ANALISI CHIMICHE DI LABORATORIO 

Al fine di sottoporre n. 2 campioni di terreno a prove chimiche di laboratorio sono stati eseguiti n. 2 scavi a 

sezione obbligata le cui ubicazioni sono riportate in coda al presente capitolo. Nel corso delle perforazioni, è 

stato prelevato n. 1 campione di acqua da sottoporre ad analisi chimica di laboratorio in corrispondenza del 
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pozzo artesiano sito presso l’azienda agricola Soc. Coop. Agriter previo spurgo dello stesso; il rapporto di prova 

è contenuto in Appendice al termine del presente capitolo. 

Gli scavi sono stati realizzati tramita l’ausilio di un miniescavatore idraulico munito di avambraccio con 

possibilità di scavo fino alla profondità di –4.320 mm da piano campagna e benna standard da 400 mm, mentre 

il prelievo delcampione di acqua è stato effettuato utilizzando un recipiente sterile monouso a tenuta stagna. 

Il primo scavo, C-1, è stato spinto sino alla profondità di -3,90 mt da piano campagna ed è stato prelevato n. 1 

campione alla profondità di -3,50 mt da piano campagna con un peso di circa 30 kg. Il campione è stato 

sottoposto a prova di compattazione secondo metodologia A.S.H.T.O.O. per la determinazione della massima 

massa volumica ottenibile per costipamento della frazione secca della terra e il corrispondente livello di umidità, 

detto di “umidità ottima”. I risultati della prova di compattazione sono riportati in Appendice al termine del 

presente capitolo. 

Il secondo scavo, C-2, è stato spinto sino alla profondità di -4,20 mt da piano campagna ed è stato prelevato n. 

2 campioni alla profondità di -3,80 mt da piano campagna: il primo, con un peso di circa 30 kg, da sottoporrea 

prova di compattazione secondo metodologia A.S.H.T.O.O. per la determinazione della massima massa 

volumica ottenibile per costipamento della frazione secca della terra e il corrispondente livello di umidità, detto 

di “umidità ottima”. I risultati della prova di compattazione sono riportati in in coda al presente capitolo;il secondo 

campione, del peso di circa 2,5 kg, è stato sottoposto ad analisi chimica per la ricerca dei principali elementi 

(Ca, Na, Mg, k, Carbonati, Cloruri, Bicarbonati, Nitrati, Solfati, Sostanza Organica, Gesso). I risultati della prova 

di caratterizzazione chimica del terreno sono riportati in Appendice al termine del presente capitolo. 

A.1.f.4.2 ANALISI GEOTECNICHE DI LABORATORIO 

Per la caratterizzazione geotecnica dei materiali interessati dai lavori oggetto di studio, è stata condotta una 

campagna geognostica in situ dove sono stati eseguiti n. 6 sondaggi meccanici a rotazione durante i quali sono 

stati prelevati n. 6 campioni indisturbati con campionatore a pareti sottili tipo Shelby. 

Su n. 6 campioni, così prelevati, sono state effettuate prove geotecniche di laboratorio così come di seguito: 

 Per il Sondaggio S1 è stato prelevato n. 1 campione C1 alla profondità compresa tra  -1,50 mt e -2,00 

mt dal piano campagna. Sono state determinate per tale campione le seguenti proprietà fisiche: 

Contenuto d’acqua naturale, Massa volumica reale dei grani, Massa volumica apparente, Analisi 

granulometrica, Limiti di Atterberg. 

 Per il Sondaggio S2 è stato prelevato n. 1 campione C1 alla profondità compresa tra  -4,50 mt e -5,00 

mt dal piano campagna. Sono state determinate per tale campione le seguenti proprietà fisiche: 

Contenuto d’acqua naturale, Massa volumica reale dei grani, Massa volumica apparente, Analisi 

granulometrica, Limiti di Atterberg. Sono state , inoltre determinate le proprietà meccaniche eseguendo 

prova di Taglio diretto C-D ed Espansione Laterale Libera (E.L.L.). 

 Per il Sondaggio S3 è stato prelevato n. 1 campione C1 alla profondità compresa tra  -6,50 mt e -7,00 

mt dal piano campagna. Sono state determinate per tale campione le seguenti proprietà fisiche: 
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Contenuto d’acqua naturale, Massa volumica reale dei grani, Massa volumica apparente, Analisi 

granulometrica, Limiti di Atterberg e Coefficiente di Permeabilità. 

 Per il Sondaggio S4 è stato prelevato n. 1 campione C1 alla profondità compresa tra  -8,50 mt e -9,00 

mt dal piano campagna. Sono state determinate per tale campione le seguenti proprietà fisiche: 

Contenuto d’acqua naturale, Massa volumica reale dei grani, Massa volumica apparente, Analisi 

granulometrica, Limiti di Atterberg e Coefficiente di Permeabilità. Sono state inoltre determinate le 

proprietà meccaniche eseguendo prova di Taglio diretto C-V ed Espansione Laterale Libera (E.L.L.). 

Per il Sondaggio S6 sono stati prelevati N. 2 campioni, C1 e C2, alla profondità compresa 

rispettivamente tra -5,50 mt e -6,00 mt, -11,50 mt e 12,00 mt dal piano campagna. Per il campione C1 

sono state determinate le seguenti proprietà fisiche: Contenuto d’acqua naturale, Massa volumica reale 

dei grani, Massa volumica apparente, Analisi granulometrica, Limiti di Atterberg. Sono state, inoltre 

determinate le proprietà meccaniche eseguendo prova di Taglio diretto C-D ed Espansione Laterale 

Libera ( E.L.L.). Per il campione C2 sono state determinate le seguenti proprietà fisiche: Contenuto 

d’acqua naturale, Massa volumica reale dei grani, Massa volumica apparente, Analisi granulometrica, 

Limiti di Atterberg. Sono state, inoltre determinate le proprietà meccaniche eseguendo prova 

Edometrica e prova di Rigonfiamento.  

Gli elaborati numerici e grafici delle suddette prove sono contenuti nei certificati geotecnici riportati in 

Appendice al termine del presente capitolo. 

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva dei parametri, sia fisici che meccanici, definiti durante le prove 

geotecniche di laboratorio sui campioni indisturbati prelevati nel corso delle terebrazioni. 
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S1-C1 14,54 2,608 2,608 39,57 23,93 15,64 - - - - - - 

S2-C1 43,22 2,651 1,987 51,30 33,97 17,33 302,03 
28,30 

19 
- - - - 

S3-C1 22,85 2,666 1,983 55,56 33,31 22,26 - - - - 1,6*E-09 - 

S4-C1 19,61 2,687 1,890 39,97 21,50 18,48 232,39 - 
0,00 

20,61 
- 2,1*E-09 - 

S6-C1 21,43 2,674 2,139 34,42 20,20 14,22 334,86 
32,20 

20,80 
- - - - 

S6-C2 11,30 2,693 2,190 35,21 21,60 13,61 - - - 2,52 * E-03 - 0,007 
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(0,7 – 1,5 

kg/cm2) 

3,88 * E-04 

(1,5 – 3,0 

kg/cm2) 

 

A.1.f.5. CAMPAGNA INDAGINI GEOFISICHE 

A.1.f.5.1 INDAGINI INDIRETTE: PROSPEZIONE SISMICA A RIFRAZIONE 

L’indagine di sismica a rifrazione è stata realizzata per determinare la stratigrafia e le caratteristiche fisico-

meccaniche del mezzo da indagare, attraverso la misura delle velocità delle onde sismiche generate 

artificialmente. 

La prospezione sismica è un'indagine indiretta, che si occupa dell'esplorazione del sottosuolo attraverso lo 

studio della propagazione di onde elastiche generate in superficie; tali perturbazioni sono generalmente 

provocate da vibrazioni impresse al terreno con mezzi meccanici o da esplosioni. 

Le discontinuità ricercate mediante la prospezione sono di natura fisico-elastica e pertanto la ricostruzione della 

geometria e natura del sottosuolo possono essere legate sia a reali variazioni litologiche sia a variazioni 

rinvenibili nell'ambito di uno stesso litotipo. 

Il metodo della sismica a rifrazione si basa sul concetto di bi-rifrazione delle onde elastiche a seguito di un 

fronte d’onda conico.  

Data quindi una sorgente di onde elastiche (massa battente, martello a percussione, piccola esplosione) e dato 

uno stendimento di trasduttori velocimetrici (geofoni) posizionati lungo un determinato allineamento, 

giungeranno ai geofoni onde dirette, onde riflesse ed onde birifratte (head wave).  

Le onde birifratte sono quelle analizzate attraverso il metodo della sismica a rifrazione. 

Tali perturbazioni giungono sulla superficie di separazione tra due mezzi elastici (2 litologie differenti) con un 

angolo d’incidenza critico (legge di Snell), si propagano parallelamente alla superficie di discontinuità (prima 

rifrazione con angolo di 90°), e si rifrangono nuovamente verso la superficie con lo stesso angolo d’incidenza. 

I geofoni sono trasduttori che trasformano il movimento e le vibrazioni del suolo in segnali analogico-digitali. 

Esistono tre tipologie di geofoni: 

 Geofoni verticali (utilizzati per la sismica a rifrazione e per l’indagine M.A.S.W.) 

 Geofoni orizzontali (utilizzati per la determinazione della velocità delle onde S) 

 Geofoni 3D (usati in perforazioni di sondaggio, dotati di due componenti orizzontali ed una verticale) 
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I geofoni sono costituiti da un puntale e da un rivestimento in plastica nella quale è sita la capsula geofonica, 

composta da un piccolo magnete. In presenza di vibrazioni del suolo, il puntale, infisso nel terreno, trasmette le 

vibrazioni all’interno della capsula geofonica facendo così oscillare il magnete. Lo stesso magnete trasmette un 

segnale che sarà, in seguito, amplificato e digitalizzato dal convertitore analogico-digitale.  

Le frequenze tipiche dei geofoni variano da 4 a 100 Hz. 

La scelta della tipologia di geofono, varia in base allo studio che si intende effettuare. Per stese geofoniche 

molto lunghe e in terreni caratterizzati da velocità di propagazione delle onde molto bassa, è opportuno optare 

per geofoni la cui frequenza risulti compresa tra 4 e 10 Hz.  

Geofoni di frequenza compresa tra 12 e 16 Hz, appaiono ottimali per tutte le applicazioni. 

Geofoni, invece, la cui frequenza sia più elevata (25, 50 e 100 Hz), sono ottimali per sismiche a riflessione poco 

profonde.  

In seguito alla rilevazione dei segnali, è necessario interpretare i dati registrati durante l’esecuzione della prova. 

La prima operazione da svolgere consiste nell’individuazione dei primi arrivi sui singoli sismogrammi (picking).  

Dall’acquisizione dei tempi di primo arrivo, conoscendo le distanze relative alla configurazione geometrica 

adottata (interspazio geofonico), si ottiene un diagramma tempi-distanze (dromocrona), attraverso il quale, 

applicando diverse metodologie,  è possibile determinare le velocità di propagazione delle onde nel mezzo 

sottostante e i relativi spessori dei sismostrati attraversati dalla radiazione elastica. 

Tali metodologie, escludendo il metodo di Ray Tracing, possono essere comunque raggruppate in due 

categorie principali: 

 Metodo ITM (Intercept Time Methods) 

 Metodo DTM (Delay Time Method) 

Il metodo dei tempi di intercetto, rappresenta il valore del tempo di arrivo dell’onda rifratta a distanza=0, 

ottenuto proiettando sull’asse dei tempi la retta relativa alla velocità di propagazione nel secondo mezzo (primo 

rifrattore) (Faustino Cetraro – Indagini geofisiche del suolo; EPC Libri, 2008). 

Detto ciò, quindi, ai geofoni disposti geometricamente più vicini alla sorgente delle onde, arrivano più 

velocemente gli impulsi che seguono un percorso diretto, con un tempo T dato dall’equazione: 

T= xi/V1 

xi= distanza tra la sorgente e il geofono più vicino 

V1= velocità del primo mezzo(primo sismsotrato) 

I tempi di arrivo dei raggi birifratti, invece, si dispongono nel diagramma tempo-distanze (dromocrone), secondo 

una retta a pendenza inferiore rispetto a quelle delle onde dirette. 

Per il calcolo dello spessore H di ogni mezzo (sismostrato), si considera il tempo intercetto Ti, cioè il momento 

che si ottiene sottraendo al tempo di percorso dell’onda rifratta, il rapporto tra la distanza sorgente–geofono e la 
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velocità del rifrattore; tale tempo di intercetto lo si può identificare sull’asse dei tempi prolungando le 

dromocrone sino ad intercettare lo stesso asse dei tempi: 

H= Ti/2 * V1*V2/√V2
2-V

2
1 

Il metodo dei tempi di ritardo, invece, sfrutta la differenza tra il tempo reale che un raggio impiega a 

percorrere lo strato in cui si trasmette e il tempo che, viceversa, avrebbe impiegato lungo la sola componente 

orizzontale (tratto di massima velocità raggiunto lungo tutto il percorso di rifrazione). 

Per le prove in esame, è stato utilizzato il metodo ITM (metodo dei tempi di intercetto). 

Lo Stendimento Sismico adottato per le n. 3 prospezioni effettuate (SM-1, SM-2, SM-3)è il seguente: 

Offset a -2 e +2 metri di distanza rispetto al primo e ultimo geofono rispettivamente;  

Endshot in corrispondenza del primo ed ultimo geofono;  

Scoppio centrale in prossimità della metà dello stendimento (circa 12 mt, tra il V e VI geofono). 

La prospezione sismica SM-1 è stata realizzata con uno stendimento geofonico pari a 24 mt lineari. 

Dall’interpretazione dei dati sismografici si sono potuti evidenziare n. 3 sismostrati sovrapposti di spessori 

variabili con differenti valori di velocità delle onde sismiche longitudinali P. 

Il primo sismo strato, con spessore medio di circa 1,00 mt,è caratterizzato da valori medi di velocità di 

propagazione delle onde longitudinali P pari a 849,24 m/s; il secondo sismo strato, con spessore medio di circa 

3,00 mt, è caratterizzato da valori medi di velocità di propagazione delle onde longitudinali P pari a 985,57 m/s, 

mentre nel terzo sismostrato, si sono registrati valori medi di velocità di propagazione delle onde longitudinali P 

pari a 1666,66 m/s. 

In Appendice, al termine del presente capitolo., sono riportate le tabelle con le posizioni degli spari, le posizioni 

geofoniche assunte nello stendimento, le velocità e le caratteristiche elasto-meccaniche dei sismostrati 

rinvenuti; inoltre sono rappresentati i grafici dei sismogrammi con il picking dei primi arrivi, il grafico di 

restituzione delle dromocrone, nonché una rappresentazione schematica dei sismostrati. 

In riferimento alla geologia dell’area oggetto di studio, assimilando cioè i valori delle velocità di propagazione 

delle onde P alle litologie presenti, si può affermare che la prima sismozona è indicativa di depositi alluvionali 

e/o terreno vegetale, la seconda sismozona potrebbe indicare depositi limo-sabbiosi, e la terza sismozona 

potrebbe essere  indicativa di depositi maggiormente addensati e con un maggior contenuto della frazione 

argillo-limosa. 

In dettaglio, considerando gli spessori medi per ognuno dei tre sismostrati riscontrati, la prospezione geofisica 

mostra: 

 da m 0,00 a circa -1,00 mt: STRATO A – Terreno vegetale; 

 da -1,00 mt a circa m -4,00 mt: STRATO B- Depositi limoso-sabbiosi; 

 da m -4,00mt: STRATO C- Depositi argillo-limosi. 
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La prospezione sismica SM-2 è stata realizzata con uno stendimento geofonico pari a 24 mt lineari. 

Dall’interpretazione dei dati sismografici si sono potuti evidenziare n. 3 sismostrati sovrapposti di spessori 

variabili con differenti valori di velocità delle onde sismiche longitudinali P. 

Il primo sismo strato, con spessore medio di circa 2,00 mt,è caratterizzato da valori medi di velocità di 

propagazione delle onde longitudinali P pari a 692,33 m/s; il secondo sismo strato, con spessore medio di circa 

2,00 mt, è caratterizzato da valori medi di velocità di propagazione delle onde longitudinali P pari a 866,62 m/s, 

mentre nel terzo sismostrato, si sono registrati valori medi di velocità di propagazione delle onde longitudinali P 

pari a 1498,33 m/s. 

In Appendice, al termine del presente capitolo., inoltre, sono riportate le tabelle con le posizioni degli spari, le 

posizioni geofoniche assunte nello stendimento, le velocità e le caratteristiche elasto-meccaniche dei 

sismostrati rinvenuti; inoltre sono rappresentati i grafici dei sismogrammi con il picking dei primi arrivi, il grafico 

di restituzione delle dromocrone, nonché una rappresentazione schematica dei sismostrati. 

In riferimento alla geologia dell’area oggetto di studio, assimilando cioè i valori delle velocità di propagazione 

delle onde P alle litologie presenti, si può affermare che la prima sismozona è indicativa di depositi alluvionali 

e/o terreno vegetale, la seconda sismozona potrebbe indicare depositi limo-sabbiosi, e la terza sismozona 

potrebbe essere  indicativa di depositi maggiormente addensati e con un maggior contenuto della frazione 

argillo-limosa. 

In dettaglio, considerando gli spessori medi per ognuno dei tre sismostrati riscontrati, la prospezione geofisica 

mostra: 

 da m 0,00 a circa -2,00 mt: STRATO A – Terreno vegetale; 

 da -2,00 mt a circa m -4,00 mt: STRATO B- Depositi limoso-sabbiosi; 

 da m -4,00mt: STRATO C- Depositi argillo-limosi. 

La prospezione sismica SM-2 è stata realizzata con uno stendimento geofonico pari a 24 mt lineari. 

Dall’interpretazione dei dati sismografici si sono potuti evidenziare n. 3 sismostrati sovrapposti di spessori 

variabili con differenti valori di velocità delle onde sismiche longitudinali P. 

Il primo sismo strato, con spessore medio di circa 2,00 mt,è caratterizzato da valori medi di velocità di 

propagazione delle onde longitudinali P pari a 692,33 m/s; il secondo sismo strato, con spessore medio di circa 

2,00 mt, è caratterizzato da valori medi di velocità di propagazione delle onde longitudinali P pari a 866,62 m/s, 

mentre nel terzo sismostrato, si sono registrati valori medi di velocità di propagazione delle onde longitudinali P 

pari a 1498,33 m/s. 

In Appendice, al termine del presente capitolo., inoltre, sono riportate le tabelle con le posizioni degli spari, le 

posizioni geofoniche assunte nello stendimento, le velocità e le caratteristiche elasto-meccaniche dei 

sismostrati rinvenuti; inoltre sono rappresentati i grafici dei sismogrammi con il picking dei primi arrivi, il grafico 

di restituzione delle dromocrone, nonché una rappresentazione schematica dei sismostrati. 
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In riferimento alla geologia dell’area oggetto di studio, assimilando cioè i valori delle velocità di propagazione 

delle onde P alle litologie presenti, si può affermare che la prima sismozona è indicativa di depositi alluvionali 

e/o terreno vegetale, la seconda sismozona potrebbe indicare depositi limo-sabbiosi, e la terza sismozona 

potrebbe essere  indicativa di depositi maggiormente addensati e con un maggior contenuto della frazione 

argillo-limosa. 

In dettaglio, considerando gli spessori medi per ognuno dei tre sismostrati riscontrati, la prospezione geofisica 

mostra: 

 da m 0,00 a circa -2,00 mt: STRATO A – Terreno vegetale; 

 da -2,00 mt a circa m -4,00 mt: STRATO B- Depositi limoso-sabbiosi; 

 da m -4,00mt: STRATO C- Depositi argillo-limosi. 

La prospezione sismica SM-3 è stata realizzata con uno stendimento geofonico pari a 24 mt lineari. 

Dall’interpretazione dei dati sismografici si sono potuti evidenziare n. 3 sismostrati sovrapposti di spessori 

variabili con differenti valori di velocità delle onde sismiche longitudinali P. 

Il primo sismo strato, con spessore medio di circa 1,00 mt,è caratterizzato da valori medi di velocità di 

propagazione delle onde longitudinali P pari a 659,80 m/s; il secondo sismo strato, con spessore medio di circa 

3,00 mt, è caratterizzato da valori medi di velocità di propagazione delle onde longitudinali P pari a 762,51 m/s, 

mentre nel terzo sismostrato, si sono registrati valori medi di velocità di propagazione delle onde longitudinali P 

pari a 1268,95 m/s. 

In Appendice, al termine del presente capitolo., sono riportate le tabelle con le posizioni degli spari, le posizioni 

geofoniche assunte nello stendimento, le velocità e le caratteristiche elasto-meccaniche dei sismostrati 

rinvenuti; inoltre sono rappresentati i grafici dei sismogrammi con il picking dei primi arrivi, il grafico di 

restituzione delle dromocrone, nonché una rappresentazione schematica dei sismostrati. 

In riferimento alla geologia dell’area oggetto di studio, assimilando cioè i valori delle velocità di propagazione 

delle onde P alle litologie presenti, si può affermare che la prima sismozona è indicativa di depositi alluvionali 

e/o terreno vegetale, la seconda sismozona potrebbe indicare depositi limo-sabbiosi, e la terza sismozona 

potrebbe essere  indicativa di depositi maggiormente addensati e con un maggior contenuto della frazione 

argillo-limosa. 

In dettaglio, considerando gli spessori medi per ognuno dei tre sismostrati riscontrati, la prospezione geofisica 

mostra: 

 da m 0,00 a circa -1,00 mt: STRATO A – Terreno vegetale; 

 da -1,00 mt a circa m -4,00 mt: STRATO B- Depositi limoso-sabbiosi; 

 da m -4,00mt: STRATO C- Depositi argillo-limosi. 
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A.1.f.5.2 INDAGINI INDIRETTE: PROSPEZIONE GEOELETTRICA 

Per quanto attiene l’indagine geoelettrica, invece, si riportano di seguito brevi cenni teorici e i risultati delle 

indagini condotte in sito relativamente a n. 1 stendimento elettrico verticale. 

La prospezione geoelettrica è un’indagine indiretta, che si occupa dell’esplorazione del sottosuolo attraverso lo 

studio della propagazione di correnti continue generate in superficie ed immesse a mezzo di elettrodi. Il metodo 

d’indagine adoperato nel caso specifico è quello del dipolo-dipolo assiale. 

Tale metodo consiste nell'immettere una corrente continua nel terreno per mezzo di due elettrodi in acciaio, 

detti “elettrodi di corrente” (A-B), e nel misurare la differenza di potenziale (d.d.p.), creata dalla circolazione di 

corrente, a mezzo di due “elettrodi di tensione” in rame (M-N). La distribuzione del potenziale elettrico sul piano 

di campagna, ricavata dalle misure di d.d.p. eseguite, permette di ricostruire l’andamento della corrente nel 

sottosuolo, e quindi la geometria delle varie strutture a differente resistività elettrica. 

La resistività apparente ρa è calcolata dalle misure di intensità di corrente I che viene immessa nel terreno e 

dalla differenza di potenziale ∆V misurata attraverso gli elettrodi di potenziale. La relazione è: 

ρa = K ∆V/I 

dove K è il cosiddetto fattore geometrico dello stendimento elettrodico adoperato e dipende dalle distanze e 

posizioni reciproche dei vari elettrodi. Nella configurazione elettrodica delle prove in esame, K assume tale 

forma: 

K = π n (M-N) (n + 1) (n + 2) 

dove n è il coefficiente di moltiplicazione di MN che definisce la separazione tra i dipoli. 

In un profilo di resistività (SEV) si assume che la spaziatura “n” tra gli elettrodi di corrente (A-B) sia uguale a 

quella degli elettrodi di tensione (M-N). Gli elettrodi di corrente e gli elettrodi di tensione sono separati tra loro di 

una quantità pari a n volte AB. L’approfondimento del punto di misura si attua allargando la distanza tra AB ed 

MN, in altre parole aumentando “n”. Il dispositivo di misura legge alla profondità data dalla relazione: 

H = (M-N) ((n + 1) /2) 

La terminologia e lo schema del dispositivo utilizzato sono illustrate nella figura sottostante. 
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La strumentazione utilizzata è costituita da un dispositivo di acquisizione dati della PASI Modello 16GL con 

range di tensione per V(A-B) da ± 20 mV a ± 1280 V automaticamente selezionati, e risoluzione massima di 600 

nV con range ± 20 mV. Tale georesistivimetro è in grado di generare autonomamente l’onda di energizzazione, 

immessa nel terreno attraverso gli elettrodi di corrente A-B, e contemporaneamente di acquisire dati agli 

elettrodi di misura M-N. L'acquisizione di tensione e di corrente viene fatta in modo contemporaneo con due 

letture successivamente mediate. 

Al termine di ogni ciclo viene detratto dinamicamente il potenziale spontaneo. 

La fonte di corrente continua è una batteria da 90 V. I dati acquisiti in sito per mezzo delle configurazioni dipolo-

dipolo sono trattati con programmi di modellazione numerica ad elementi finiti e di contouring che consentono di 

ricostruire i profili georesistivi di dettaglio allegati. 

La finalità delle indagini è quella di mettere in evidenza eventuali variazioni verticali di potenziale e resistività dei 

terreni individuando così la presenza di cavità sotterranee o anomalie. 

I risultati dell’indagine geoelettrica sono riportati in Appendice al termine del presente capitolo. 

A.1.f.5.3 CARATTERIZZAZIONE SISMICA 

Con l’entrata in vigore del D.M. 14 Gennaio 2008 (a partire dal 01/07/2009), che prevede una classificazione 

sismica del territorio relazionata alla stima della pericolosità sismica, tale pericolosità, intesa come 

accelerazione massima orizzontale su di un suolo rigido (Vs30 > 800 m/s), puo’ essere definita mediante un 

approccio “sito dipendente”.  

Pertanto, secondo quanto riportato nell’Allegato A del D.M. 14 Gennaio 2008, la stima dei parametri spettrali 

necessari per la definizione dell’azione sismica di progetto viene effettuata direttamente per il sito in esame 

utilizzando le informazioni disponibili nel reticolo di riferimento (tabella 1, Allegato B, D.M. 14 Gennaio 2008). 

Questa griglia è costituita da 10.751 nodi (distanziati a non più di 10 Km ) e copre l’intero territorio tranne le 

isole, per le quali vengono forniti altri parametri (tabella 2, Allegato B, D.M. 14 Gennaio 2008). Per ciascuno dei 

nodi vengono forniti, per i 9 valori del periodo di ritorno (da 30 anni a 2.475 anni), la stima dei seguenti 

parametri: 

 ag (espresso in g/10); 

 F0 (adimensionale); 

 Tc* (espresso in secondi). 

Secondo quanto riportato nell’Allegato A (D.M. 14 Gennaio 2008), definite le coordinate del sito interessato dal 

progetto, è possibile il calcolo dei parametri spettrali (per uno dei tempi di ritorno forniti) tramite la media pesata 

con i 4 punti della griglia di accelerazione (tabella 1, Allegato B, D.M. 14 Gennaio 2008) in cui è compreso il sito 

in esame. 
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Se il tempo di ritorno è diverso da uno dei 9 in tabella, sarà possibile ricavare tale parametro attraverso 

l’interpolazione dei valori dei due tempi di ritorno tra cui è compreso il tempo di ritorno cercato. 

Sito in esame: 

 Latitudine: 40,9405° N 

 Longitudine: 16,0233° E 

Siti di riferimento: 

 Sito 1 ID: 32561 Lat: 40,9571° N Lon: 16,0059° E 

 Sito 2 ID: 32562 Lat: 40,9556 °N Lon: 16,0721° E 

 Sito 3 ID: 32783 Lat: 40,9071 °N Lon: 16,0040° E 

 Sito 4 ID: 32784 Lat: 40,9056 °N Lon: 16,0701° E 

Il Decreto Ministeriale del 14.01.2008, recante le “Norme Tecniche per le Costruzioni” (N.T.C.), raccoglie in 

forma unitaria le norme che disciplinano la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle costruzioni, al fine di 

garantire, per stabiliti livelli sicurezza, la pubblica incolumità per meglio definire il valore dell’accelerazione 

orizzontale massima, sempre riferita ad un suolo appartenente alla categoria A. Per il sito oggetto di studio, 

considerando: 

 Le opere in progetto di Classe IV, (Classe d’uso: Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche 

importanti, anche con riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità. Industrie con 

attività particolarmente pericolose per l’ambiente. Reti viarie di tipo A e B, di cui al D.M. 5 Novembre 

2001, n. 6792, “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”, e di tipo C quando 

appartenenti ad itinerari di collegamento tra capoluoghi di provincia non altresì serviti da strade di tipo A 

o B. Ponti e reti ferroviarie di importanza critica per il mantenimento delle vie di comunicazione, 

particolarmente dopo un evento sismico. Dighe connesse al funzionamento di acquedotti e a impianti di 

produzione di energia elettrica). 

 Una vita nominale delle opere strutturali VN pari a 50 anni (Tipi di Costruzioni 2: Opere ordinarie, ponti 

opere infrastrutturali e dighe di dimensioni, o di importanza normale) intesa come il numero di anni nel 

quale le strutture, purché soggette alla manutenzione ordinaria, devono poter essere usate per lo scopo 

al quale sono destinate; 

 Periodo di riferimento per l’azione sismica VR paria a 100 anni, che si ricava per ciascun tipo di 

costruzione, moltiplicando la vita nominale VN per il coefficiente d’uso CU  

si ricavano i seguenti valori dei parametri ag, Fo, TC per i periodo di ritorno TR associati a ciascun S.L. (Stato 

Limite): 

STATO LIMITE 
TR 

(anni) 

ag 

(g) 

Fo 

(-) 

TC 

(S) 
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SLO 60 0,059 2,563 0,314 

SLD 101 0,077 2,510 0,345 

SLV 949 0,213 2,489 0,428 

SLC 1950 0,293 2,424 0,436 

Nell’area oggetto di studio, da dati bibliografici in possesso dello scrivente e con l’analisi dei percorsi e delle 

velocità delle onde sismiche ottenute dalle prospezioni sismiche a rifrazione eseguite, è stato possibile 

ricostruire la disposizione geometrica dei vari litotipi presenti nel sottosuolo. Si è valutando così la velocità 

media (Vs30) delle onde di taglio nei primi 30 mt assegnando di conseguenza la relativa categoria di 

appartenenza dei litotipi e successivamente microzonare sismicamente il sito . Tali parametri sono stati 

elaborati considerando sia le condizioni geologiche, morfologiche, idrogeologiche e di stabilità, sia i sondaggi 

meccanici e le relative caratteristiche geotecniche dei terreni.  

Il D.M. contempla cinque categorie di terreno di fondazione individuabili mediante i valori della velocità media 

(Vs30) delle onde dì taglio (onde S) nei primi 30 m di sottosuolo; il riconoscimento degli stessi terreni, nel caso 

specifico, è stato fatto tenendo conto che Vs30 viene calcolata dalla relazione: 

VS30 = 30  (m/s)
∑ hi 
i=1,N VS,i

  

dove hi è .lo spessore in metri e la Vi rappresenta la velocità delle onde di taglio (per deformazioni di taglio y < l0 
-6) dello strato i -esimo, per un totale di N strati presenti nei primi 30 mt. 

Ai fini della determinazione dell’azione sismica di progetto, i terreni presenti nell’area oggetto del presente 

studio, sono classificabili nella Categoria B come di seguito descritta (D.M. 14.01.2008): 

Categoria B:“ Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fine molto 

consistenti con spessori superiori a 30 mt, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà 

meccaniche con la profondità e da valori di  Vs,30 compresi tra 360m/s e 800 m/s (ovvero 15<NSPT,30<50 nei 

terreni a grana grossa e 70<CU,30<250 KPa nei terreni a grana fina).” 

Considerando, per l’azione sismica, lo Stato Limite di Salvaguardia della Vita S.L.V.(dove a seguito del 

terremoto la costruzione subisce rotture e crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e significativi 

danni dei componenti strutturali cui si associa una perdita significativa di rigidezza nei confronti delle azioni 

orizzontali; la costruzione conserva invece una parte della resistenza e rigidezza per azioni verticali e un 

margine di sicurezza nei confronti del collasso per azioni sismiche orizzontali) e quindi i rispettivi parametri ag = 

0,213, Fo = 2,489, Tc = 0,428 per il corrispondente periodo di ritorno  pari  a TR= 949 anni associato a tale Stato 

Limite, il valore di SS, che rappresenta il coefficiente di amplificazione stratigrafica, risulta essere, per l’area 

oggetto di studio, pari a 1,188 e considerando, infine, una inclinazione media del sito inferiore ai 15°, con un 
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coefficiente ST ,che tiene conto delle condizioni topografiche pari a 1,0, è possibile ricavare la Risposta 

Sismica Locale : 

R.S.L.SLV= S*ag =SS *ST*ag= 1,188*1,0*0,213 = 0,253 g 

 

Dal valore nominale di ag(g) (espressa in g/10), che rappresenta il valore dell’accelerazione orizzontale 

massima attesa al sito, si passa ad ag (m/s2) moltiplicando per 9,81. 

Nel nostro caso, considerando lo Stato Limite S.L.V., avremo: 

ag = 0,213 * 9,81 = 2,089 m/s2 

L’accelerazione massima Amax è data da ag*S 

Con ag = 2,089 m/s2 e S = 1,188 

Amax = 2,482 m/s2. 

Di seguito si riportano i risultati dell’analisi sismica, ottenuti utilizzando il programma Excel per il calcolo degli 

spettri di risposta, messo a disposizione sul sito del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici: 

Zona Microzona 
Categoria 
terreno di 

fondazione 

Accellerazione 
orizzontale max ag 

Coef. ampl. 
stratigrafica Ss 

Coef. Ampl. 
Topografica St 

Coefficiente S 
(Ss*St) 

Livello di 
sismicità 

locale (ag*S) 

2 1 B 0,213 1,188 1,0 1,188 0,253 

 

FASE 1: Individuazione della pericolosità del sito: 
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Valori dei parametri ag, Fo, T*c per i periodi di ritorno Tr di riferimento 

 

 

 

Dove i valori di ag, Fo e Tc* rappresentano rispettivamente: 

Accelerazione orizzontale massima al sito; 

Valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale; 

Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale. 

Grafici dei parametri ag, Fo, T*c 
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Spettri di risposta elastici per i periodi di ritorno Tr di riferimento: 
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FASE 2: Scelta della strategia di progetto: 
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Vita di Riferimento 

Classe d’uso I II III IV 

Coefficiente Cu 0,7 1,0 1,5 2 

 

Nel nostro caso alla Classe d’Uso IV corrisponde un coefficiente Cu pari a 2. 

La vita di riferimento VR si ricava mediante la seguente relazione: 

VR = VN * Cu 

Valori dei parametri ag, Fo, T*c per i periodi di ritorno TR associati agli stati limite: 

 

 

Con: 

S.L.O. = Stato limite di operatività  

S.L.D. = Stato limite di danno 

S.L.V. = Stato limite di salvaguardia della vita 

S.L.C. = Stato limite di prevenzione del collasso 

 

 

 

 

 

 

 

Grafici dei parametri ag, Fo, T*c associati agli stati limite: 
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Spettri di risposta elastici per i diversi stati limite: 
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FASE 3: Determinazione dell’azione di progetto 

Considerando il sito oggetto di studio caratterizzato da un terreno di categoria B e un coefficiente topografico 

pari a T1, si ricava quanto segue: 
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Parametri dello spettro di risposta Orizzontale per lo stato limite SLV: 

 

Parametri dello spettro di risposta Verticale per lo stato limite SLV 

 

Dove: 

Ss = coefficiente di amplificazione stratigrafica 

St = coefficiente di amplificazione topografica 

Cc = è un coefficiente che è funzione della categoria del sottosulo 

S = Ss · St 

η = è il fattore che altera lo spettro elastico e dipende dai coeff. di smorzamento viscosi convenzionali ζ che dipende dal tipo 

di materiale 

TB = è il periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro ad accelerazione costante 
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Tc = è il periodo corrispondente all’inizio del tratto a velocità costante dello spettro 

TD = è il periodo corrispondente all’inizio del tratto a spostamento costante dello spettro 

 

Spettri di risposta (componenti orizzontale e verticale) per lo stato limite: S.L.V. 
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A.1.f.6. CONCLUSIONI 

Il presente elaborato ha avuto come oggetto lo studio geologico e tecnico di un’area sita nell’agro del Comune 

di Banzi (PZ), più precisamente indicato piano di Banzi, nelle immediate vicinanze della S.S. 655 “Bradanica”, 

entro cui è prevista la realizzazione di un impianto solare termodinamico. 

In riferimento alla realizzazione delle opere cui sopra descritte, è stato approntato un piano di indagini 

geognostiche preliminari al fine di ricostruire l’andamento e la giacitura litostratigrafica e ottenere delle prime 

informazioni di carattere geotecnico e geomeccanico dei terreni coinvolti nell’interazione con le strutture che 

saranno realizzate. 

Attraverso la sovrapposizione dei risultati ottenuti dalle indagini in sito, dalle ricognizioni superficiali, da notizie 

bibliografiche e da analisi di laboratorio, si è pervenuti alla definizione del modello geologico del sottosuolo. 

Si evidenzia così che l’area oggetto di studio sia caratterizzata da un assetto litostratigrafico sub-orrizzontale. 

La stratigrafia delle litologie riscontrate nell’area oggetto di studio, sono riportate in coda al presente capitolo 

mentre l’assetto geologico e stratigrafico è riportato in Allegato A.13.a.12.  

In generale, si osserva che procedendo dall’alto verso il basso si rinvengono n. 3 strati di terre sciolte di cui: il 

primo strato composto da materiale poco consistente descrivibile come terreno vegetale;il secondo strato 

costituito da materiali limo-sabbiosi e, infine, il terzo costituito da depositi con matrice prevalentemente argillosa. 

Durante il corso dei sondaggi geognostici a rotazione a carotaggio continuo, sono stati prelevati n. 6 campioni 

sottoposti, successivamente, ad analisi geotecniche di laboratorio al fine ottenere una maggiore precisione nella 

stima dei parametri geotecnici. l risultati di tali analisi sono riportati in coda al presente capitolo. In linea 

generale sono state riscontrate n. 3 litologie principali: una a granulometria maggiore con ciottoli poligenici 

dispersi in matrice limoso-argillosa di color rosso-bruno, una a granulometria più fine (sabbie e sabbie limose) 

aventi colore giallo ocra e, infine, i limi sabbiosi e/o argillosi di colore più tendenzialmente più scuro. Sono stati, 

inoltre, calcolati i principali parametri geotecnici dei litotipi attraversati di cui si riporta una tabella riassuntiva nel 

relativo capitolo. 

Le indagini geofisiche di tipo indiretto, invece, hanno evidenziato la presenza di n. 3 sismostrati: uno superficiale 

ascrivibile al terreno vegetale; uno costituito da depositi sabbioso-limosi e un terzo, il più profondo, costituito da 

depositi argilloso-limosi.  

Per quanto attiene la presenza di acqua nel sottosuolo, si sono rilevate le quote piezometriche della falda più 

superficiale all’interno dei piezometri attrezzati e si è ricostruita la carta delle isopieze riportata in allegato alla 

presente. E’ da precisare che, al fine di ottenere dei dati oggettivi e caratterizzanti l’andamento della falda nel 

sottosuolo, sarebbe bene operare seguendo una griglia costituita da maglie quadrate aventi una ben precisa 

disposizione geometrica tale da ricoprire interamente l’area interessata. La carta delle isopieze allegata alla 

presente, ha il solo scopo di indicare genericamente l’eventuale andamento della stessa al di sotto del piano 

campagna.  



 
        

PROGETTO DEFINITIVO SOLARE TERMODINAMICO REVISIONE: 03 

TEKNOSOLAR 2 DATA: 10/06/2013 
 

 

Pag. 57 di 70  
 

E’ satato, inoltre, prelevato n. 1 campione d’acqua dal pozzo artesiano ubicato presso la Società Cooperativa 

“Agriter” ed è stato sottoposto sia ad analisi chimico-fisica che batteriologica. Dai risultati ottenuti, si evidenzia 

che l’acqua non è da destinarsi a consumo umano data la presenza di batteri fecali. 

Ulteriori problematiche di ordine geologico non sussistono alla data odierna e un eventuale loro insorgere degli 

stessi in fase esecutiva. 
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A.1.g PRIMI ELEMENTI RELATIVI AL SISTEMA DI SICUREZZA PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO 

La sicurezza nei cantieri durante la fase di realizzazione dell’opera è regolata dal DLgs 81/2008 e successive 

modifiche ed integrazioni. Di seguito saranno forniti, in primissima analisi ed in maniera sintetica, alcune 

indicazioni guida per quanto concerne la redazione dei piani di sicurezza e la stima degli oneri della sicurezza. 

A tal riguardo nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) saranno descritte la tipologia di lavoro che si 

andrà ad effettuare oltre ad una descrizione dell’area in cui si appresterà il cantiere congiuntamente alla sua 

organizzazione, le situazioni di pericolosità che ne potranno derivare sia per il cantiere stesso che per l’area 

circostante. Infine nel PSC verranno elencate le lavorazioni occorrenti durante l’esecuzione dei lavori, i rischi ad 

esse correlati, le misure precauzionali per ridurne il livello di pericolosità, ed una descrizione di tutti gli 

apprestamenti necessari al calcolo degli oneri per la sicurezza. 

A.1.g.1. Documentazione per la sicurezza 

La normativa in materia di sicurezza nei cantieri coinvolge la figura del Committente in prima persona e lo 

obbliga a prodursi affinchè, nell'ambito delle lavorazioni, vengano applicate le norme di sicurezza previste dalla 

legge, dovendo, peraltro, effettuare una valutazione preventiva del rischio e vigilando anche nella fase di 

esecuzione; a questo scopo il Committente viene coadiuvato, incaricandoli personalmente, dai Coordinatori in 

fase di Progettazione e di Esecuzione dei Lavori e può nominare il Responsabile dei Lavori al quale delegare 

ogni onere e responsabilità, compresa la nomina dei Coordinatori. 

A.1.g.1.1 Documentazione da custodire in cantiere 

Ai sensi della vigente normativa le imprese che operano in cantiere dovranno custodire presso gli uffici di 

cantiere la seguente documentazione: 

1. Notifica preliminare (inviata alla A.S.L. e alla D.P.L. dal committente e consegnata all'impresa 

esecutrice che la deve affiggere in cantiere - art. 99, D.Lgs. n. 81/2008); 

2. Piano di Sicurezza e di Coordinamento; 

3. Fascicolo con le caratteristiche dell'Opera; 

4. Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna delle imprese operanti in cantiere e gli eventuali relativi 

aggiornamenti; 

5. Titolo abilitativo all’esecuzione dei lavori; 

6. Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per ciascuna delle 

imprese operanti in cantiere; 

7. Documento unico di regolarità contributiva (DURC) 

8. Certificato di iscrizione alla Cassa Edile per ciascuna delle imprese operanti in cantiere; 
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9. Copia del registro degli infortuni per ciascuna delle imprese operanti in cantiere; 

10. Copia del Libro Unico del Lavoro per ciascuna delle imprese operanti in cantiere; 

11. Verbali di ispezioni effettuate dai funzionari degli enti di controllo che abbiano titolo in materia di 

ispezioni dei cantieri (A.S.L., Ispettorato del lavoro, I.S.P.E.S.L., Vigili del fuoco, ecc.); 

12. Registro delle visite mediche periodiche e idoneità alla mansione; 

13. Certificati di idoneità per lavoratori minorenni; 

14. Tesserini di vaccinazione antitetanica. 

 

Inoltre dovrà essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente documentazione: 

1. Contratto di appalto (contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice); 

2. Autorizzazione per eventuale occupazione di suolo pubblico; 

3. Autorizzazioni degli enti competenti per i lavori stradali; 

4. Autorizzazioni o nulla osta degli enti di tutela(Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali, 

Soprintendenza archeologica, Assessorato regionale ai Beni Ambientali, ecc.); 

5. Segnalazione all'esercente l'energia elettrica per lavori effettuati in prossimità di parti attive. 

6. Denuncia di installazione all'I.S.P.E.S.L. degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg, 

con dichiarazione di conformità a marchio CE; 

7. Denuncia all'organo di vigilanza dello spostamento degli apparecchi di sollevamento di portata 

superiore a 200 kg; 

8. Richiesta di visita periodica annuale all'organo di vigilanza degli apparecchi di sollevamento non 

manuali di portata superiore a 200 kg; 

9. Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacità superiore ai 200 kg, completi di 

verbali di verifica periodica; 

10. Verifica trimestrale delle funi, delle catene incluse quelle per l'imbracatura e dei ganci metallici riportata 

sul libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamenti; 

11. Piano di coordinamento delle gru in caso di interferenza;  

12. Libretto d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature presenti sul cantiere; 

13. Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature; 

14. Dichiarazione di conformità delle macchine CE; 

15. Libretto matricolare dei recipienti a pressione, completi dei verbali di verifica periodica; 
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16. Copia di autorizzazione ministeriale all'uso dei ponteggi e copia della relazione tecnica del fabbricante 

per i ponteggi metallici fissi; 

17. Piano di montaggio, trasformazione, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) per i ponteggi metallici fissi; 

18. Progetto e disegno esecutivo del ponteggio, se alto più di 20 m o non realizzato secondo lo schema tipo 

riportato in autorizzazione ministeriale; 

19. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico da parte dell'installatore; 

20. Dichiarazione di conformità dei quadri elettrici da parte dell'installatore; 

21. Dichiarazione di conformità dell'impianto di messa a terra, effettuata dalla ditta abilitata, prima della 

messa in esercizio; 

22. Dichiarazione di conformità dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, effettuata dalla ditta 

abilitata; 

23. Denuncia impianto di messa a terra e impianto di protezione contro le scariche atmosferiche(ai sensi 

del D.P.R. 462/2001); 

24. Comunicazione agli organi di vigilanza della "dichiarazione di conformità" dell'impianto di protezione 

dalle scariche atmosferiche. 

A.1.g.2. Caratteristiche area del cantiere 

L'area di cantiere sarà allestita nella zona di accesso all’impianto ed occuperà una superficie di circa 4 Ha. 

Saranno individuate un'area di stoccaggio per il deposito dei materiali e per tutti gli apprestamenti e 

baraccamenti necessari ai servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere. Particolare importanza sarà 

assunta, inoltre, dalla viabilità di cantiere, che verrà utilizzata esclusivamente dai mezzi meccanici e sarà 

opportunamente predisposta anche per un agevole innesto sulla viabilità principale. In corrispondenza degli 

accessi sulla viabilità ordinaria occorrerà prestare particolare attenzione e di conseguenza prevedere ogni 

azione o misura atta a ridurre al minimo ogni possibile interferenza tra gli automezzi in uscita dal cantiere e i 

veicoli che percorrono la viabilità principale. Tale azione preventiva si otterrà predisponendo adeguate 

recinzioni o barriere di innesto del traffico verso la viabilità ordinaria, nonchè una segnaletica completa e ben 

illuminata anche nelle ore più buie. 

A.1.h RELAZIONE SULLA FASE DI CANTIERIZZAZIONE 

L'area interessata dai lavori sarà delimitata con una recinzione in grado di impedire l’accesso di estranei all’area 

delle lavorazioni. Il sistema di confinamento scelto offrirà adeguate garanzie di resistenza sia ai tentativi di 

superamento sia alle intemperie. 
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Le vie di accesso pedonali al cantiere saranno differenziate da quelle carrabili, allo scopo di ridurre i rischi 

derivanti dalla sovrapposizione delle due differenti viabilità, proprio in una zona a particolare  pericolosità, qual è 

quella di accesso al cantiere. 

Gli angoli sporgenti della recinzione o di altre strutture di cantiere saranno adeguatamente evidenziati, ad 

esempio, a mezzo a strisce bianche e rosse trasversali dipinte a tutta altezza. Nelle ore notturne l'ingombro 

della recinzione sarà evidenziato da apposite luci di colore rosso, alimentate in bassa tensione. 

A.1.h.1. Accesso e circolazione dei mezzi meccanici di trasporto 

Per l'accesso al cantiere dei mezzi di lavoro saranno predisposti percorsi e, ove occorrono mezzi di accesso 

controllati e sicuri. 

All'interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi sarà regolata con norme e 

segnaletiche opportune, la velocità deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi 

e dei mezzi. 

Le strade di accesso saranno atte a resistere al transito dei mezzi di cui è previsto l'impiego, con pendenze e 

curve adeguate alle possibilità dei mezzi stessi ed essere mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti. 

Tutti i mezzi mobili a motore saranno provvisti di segnale acustico. 

Se un mezzo non è progettato per operare indifferentemente nelle due direzioni esso sarà equipaggiato con 

uno speciale segnale luminoso e/o acustico che automaticamente diventa operativo quando si innesta la marcia 

indietro. 

I mezzi progettati per operare indifferentemente nelle due direzioni avranno luci frontali nella direzione di marcia 

e luci rosse a tergo. Tali luci si devono invertire automaticamente quando si inverte la direzione di marcia. 

I mezzi mobili a motore utilizzati in cantiere quando non provvisti di cabina di manovra o di guida, saranno 

provvisti di robusta tettoia di protezione del posto di guida o manovra contro i rischi di caduta di materiali 

dall'alto e contro i rischi di ribaltamento. 

Le strade usate dai mezzi meccanici avranno una manutenzione costante e appropriata. Per evitare la 

formazione di fango e di polvere se sterrate, saranno spianate, trattate con inerti e innaffiate periodicamente. 

La velocità deve essere limitata per garantire la massima sicurezza in ogni condizione e comunque ridotta a 

passo d'uomo in corrispondenza dei posti di lavoro o di passaggio. 

Le manovre in spazi ristretti od impegnati avverranno con l'aiuto di personale a terra. 

Tali disposizioni saranno richiamate con apposita segnaletica. 

Sarà regolamentato l'accesso e la circolazione dei mezzi di trasporto personali per raggiungere i posti di lavoro. 

Saranno approntate zone di parcheggio, separate da quelle di lavoro, all'interno del cantiere per i mezzi di 

trasporto personali. 
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A.1.h.2. Accesso e circolazione degli addetti ai lavori 

Per l'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro saranno approntati percorsi sicuri e, quando necessario, 

separati da quelli dei mezzi meccanici. 

Le strade, i viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia saranno provvisti di parapetto 

normale con tavola fermapiede nei tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i due metri. 

Le alzate dei gradini ricavati nel terreno friabile saranno sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o 

con altri mezzi atti ad ottenere lo scopo. 

Si provvederà al sicuro accesso ai singoli posti di lavoro in piano, in elevazione, in profondità. Le vie di accesso 

al cantiere e quelle corrispondenti a percorsi interni saranno illuminate secondo le necessità diurne e notturne, e 

saranno mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti. 

Le zone di transito e di accesso ai servizi di cantiere ed ai posti di lavoro esposte al rischio di caduta di 

materiale dall'alto saranno protette con robuste tettoie o con parasassi. 

L'accesso ai posti di lavoro sopraelevati deve avvenire utilizzando scale fisse a gradini protette su ambo i lati 

con parapetto normali provvisti di tavola fermapiede. 

Quando vengono utilizzate scale a mano queste devono risultare vincolate con mezzi idonei a parti fisse, avere 

lunghezza tale che almeno un montante sporga oltre il piano di accesso di almeno 1 metro. 

L'accesso e la circolazione degli addetti ai lavori deve avvenire in modo ordinato. Per il raggiungimento del 

posto di lavoro saranno sempre utilizzati i percorsi e le attrezzature predisposti allo scopo. 

Quando non risulti possibile garantire la percorribilità dei percorsi predisposti per tutta la durata dei lavori, 

saranno installati opportuni segnali e saranno individuati percorsi alternativi, resi noti a tutto il personale 

operante in cantiere. 

A.1.h.3. Accesso dei non addetti ai lavori 

Quando in cantiere sia previsto l'accesso di non addetti ai lavori, questi avranno accesso e percorsi separati e 

convenientemente protetti da ogni rischio di interferenza con le attività svolte all'interno del cantiere, oppure i 

visitatori devono essere accompagnate da personale del cantiere incaricato allo scopo. 

Agli estranei ai lavori non sarà consentito di accedere alle zone di lavoro del cantiere. 

Appropriata segnaletica in tal senso sarà installata in corrispondenza degli accessi al cantiere e ripetuta in 

corrispondenza degli accessi alle zone di lavoro. 

In previsione dell'accesso ai terzi sarà sempre necessaria la preventiva informazione sulle attività in corso. 
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A.1.h.4. Servizi igienico - assistenziali 

I servizi igienico - assistenziali saranno costituite da strutture prefabbricate o baraccamenti, nei quali le 

maestranze possono usufruire di refettori, dormitori, servizi igienici, locali per riposare, per lavarsi, per ricambio 

vestiti. 

I servizi igienico - assistenziali forniranno ai lavoratori ciò che serve ad una normale vita sociale e allo 

stoccaggio dei materiali  

Le zone di deposito attrezzature e stoccaggio dei materiali saranno posizionate in apposite aree predisposte per 

adempiere a tale scopo. Inoltre, nel posizionamento di tali aree si terrà conto della necessità di preservare da 

polveri, esalazioni maleodoranti, ecc. sia i lavoratori presenti in cantiere, che gli sparuti insediamenti attigui al 

cantiere stesso. 

Di là della giornata lavorativa, ed in particolare un refettorio nel quale essi possano trovare tutte le condizioni 

atte ad un buon ristoro. 

I lavoratori troveranno, poi, i servizi igienici e le docce, i locali per il riposo durante le pause di lavoro e, se 

necessari, i locali destinati a dormitorio. 

I servizi sanitari sono definiti dalle attrezzature e dai locali necessari all'attività di pronto soccorso in cantiere: 

cassetta di pronto soccorso, pacchetto di medicazione, camera di medicazione. 

La presenza di attrezzature, di locali e in taluni casi di personale sanitario nel cantiere sono indispensabili per 

prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso. 

A.1.h.5. Impianti di cantiere 

Nel cantiere sarà necessaria la presenza di alcuni tipi di impianti, essenziali per il funzionamento del cantiere 

stesso. A tal riguardo saranno eseguiti secondo la corretta regola dell'arte e nel rispetto delle leggi vigenti 

l'impianto elettrico per l'alimentazione delle macchine e/o attrezzature presenti in cantiere, l'impianto di messa a 

terra, l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, l'impianto idrico, ecc. 

Tutti i componenti dell'impianto elettrico del cantiere (macchinari, attrezzature, cavi, quadri elettrici, ecc.) 

dovranno essere stati costruiti a regola d'arte e, pertanto, dovranno recare i marchi dei relativi Enti Certificatori. 

Inoltre l'assemblaggio di tali componenti dovrà essere anch'esso realizzato secondo la corretta regola dell'arte: 

le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico 

Italiano si considerano costruiti a regola d'arte. In particolare, il grado di protezione contro la penetrazione di 

corpi solidi e liquidi di tutte le apparecchiature e componenti elettrici presenti sul cantiere, sarà: 

 non inferiore a IP 44, se l'utilizzazione avviene in ambiente chiuso (CEI 70.1);  

 non inferiore a IP 55, ogni qual volta l'utilizzazione avviene all'aperto con la possibilità di investimenti da 

parte di getti d'acqua. 
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Inoltre, tutte le prese a spina presenti sul cantiere dovranno essere conformi alle specifiche CEE Euronorm (CEI 

23-12), con il seguente grado di protezione minimo: 

 IP 44, contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi, IP 67, quando vengono utilizzate all'esterno. 

A.1.h.6. Impianti di terra e di protezione dalle scariche atmosferiche 

Appena ultimati i lavori di movimento terra della cantierizzazione, dovrà iniziarsi la realizzazione dell'impianto di 

messa a terra per il cantiere, che dovrà essere unico. 

L'impianto di terra dovrà essere realizzato in modo da garantire la protezione contro i contatti indiretti: a tale 

scopo si costruirà l'impianto coordinandolo con le protezioni attive presenti (interruttori e/o dispositivi 

differenziali) realizzando, in questo modo, il sistema in grado di offrire il maggior grado di sicurezza possibile. 

L'impianto di messa a terra, inoltre, dovrà essere realizzato ad anello chiuso, per conservare l'equipotenzialità 

delle masse, anche in caso di taglio accidentale di un conduttore di terra. 

Sul cantiere sarà necessario la presenza anche di un impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, 

l'impianto di messa a terra dovrà, pertanto, oltre ad essere unico per l'intero cantiere, anche essere collegato al 

dispersore delle scariche atmosferiche. Nel distinguere quelle che sono le strutture metalliche del cantiere che 

necessitano di essere collegate all'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche da quelle cosiddette 

autoprotette, si farà riferimento al calcolo di verifica eseguito secondo le vigenti norme CEI. 

A.1.h.7. Fasi di cantierizzazione 

Le diverse fasi di cantierizzazione sono descritte in dettaglio negli elaborati “A.7. Relazione preliminare sulle 

strutture” e “A.12. Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici”. 
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In seguito è allegato un cronoprogramma delle diverse fasi di cantierizzazione. 
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A.1.i RIEPILOGO DEGLI ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI DEL PROGETTO 

A.1.i.1. Quadro economico 

Le assunzioni del piano economico sono le seguenti: 

 Importo totale dell’investimento: € 300.000.000 circa 

 Vita utile: anni 25 (convenzionale perché tecnicamente prolungabile oltre). 

 Entrata in esercizio: dicembre 2015 

 Tariffa Incentivante: € 0,304/Kwh, così come previsto dall’ art. 28.1 del D.M. 06/07/2012 sulle energie 

rinnovabili per la tecnologia termo-solare. 

 Prezzo dell’energia venduta: si stima che nell’arco dei 25 anni di vita dell’impianto tali valori oscillino tra 

un minimo di € 0,045/Kwh (2015) ed un massimo di € 0,095/Kwh secondo trends di crescita annuali 

graduali e costanti. 

 Produzione netta vendibile: 163.080.000 kWh anno 1°, con un tasso di decremento medio dello 0,96% 

per i primi 6 anni. 

 Energia consumata per uso interno: 31.460.000 kWh/ anno. 

 Energia acquistata: 5.600.000 kWh/ anno. 

 Consumo di gas naturale: 6.023.045 Sm3/anno 

 Ricavi totali  anno 1: € 57.078.000 - anno 25: € 60.300.000 

 Costi operativi  1° anno: € 7.000.000 crescenti fino al 25° al tasso stimato di inflazione del 3%. 

 Oneri finanziari: anno 1° € 20.700.000- decrescenti- anno 15° € 1.636.000 – da anno 15° a anno 25° -0- 

(finanziamento a 15 anni –tasso medio 7%) 

A.1.i.2. Sintesi di forme e fonti di finanziamento per la copertura dei costi dell’intervento. 

Il progetto sarà finanziato secondo la metodologia “project finance” con schema equity/loan: 20%-80%. di 

durata quindicinale al tasso medio del 7%. Gli oneri dell’equity saranno direttamente sostenuti dagli azionisti. Il 

finanziamento sarà erogato da un pool di primari istituti bancari europei. 
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A.1.i.3. Cronoprogramma riportante l’energia prodotta annualmente durante la vita utile 
dell’impianto 

 
PRODUZIONE ANNUA NETTA VENDIBILE (Kwh/anno) 
                  

ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO 6 ANNO 7 ANNO 8 

163.080.000 161.514.432 159.963.893 158.428.240 156.907.329 155.401.019 155.401.019 155.401.019 

                

ANNO 9 ANNO 10 ANNO 11 ANNO 12 ANNO 13 ANNO 14 ANNO 15 ANNO 16 

155.401.019 155.401.019 155.401.019 155.401.019 155.401.019 155.401.019 155.401.019 155.401.019 

                

ANNO 17 ANNO 18 ANNO 19 ANNO 20 ANNO 21 ANNO 22 ANNO 23 ANNO 24 ANNO 25 

155.401.019 155.401.019 155.401.019 155.401.019 155.401.019 155.401.019 155.401.019 155.401.019 155.401.019

 

A.1.i.4. Effetti socio-economici dell’investimento 

Come anticipato nel primo capitolo ,la tecnologia solare-termodinamica, diversamente a quanto avviene per 

altre tecnologie, come quella fotovoltaica, sostanzialmente incorporata in alcune componenti critiche di 

importazione (pannelli FV e inverters), consente di fare ricorso a risorse sia tecniche che umane nazionali per 

circa l’80% dell’importo dell’investimento stimato in circa € 300.000.000. e regionali  per circa il 50% di quelle 

nazionali 

Le dimensioni economiche citate danno già una prima idea del rilevante impatto positivo che l’investimento 

previsto determinerà nel breve medio termine sul PIL Nazionale e  su quello Regionale. 

In ambito regionale esistono  imprese e competenze professionali qualificate per la  realizzazione non solo delle 

opere civili ed elettriche ma anche  per la realizzazione e montaggio delle carpenterie complesse dei sistemi di 

sostegno degli specchi parabolici , della costruzione di parti degli impianti di stoccaggio e del montaggio di 

impianti complessi analoghi a quelli in uso nel settore chimico ed energetico tradizionale. 

Anche i team addetti alla direzione lavori saranno composti prevalentemente da giovani professionisti reclutati a 

livello regionale. 

Nelle regioni limitrofe e segnatamente in Puglia sono disponibili produttori qualificati di tubazioni di acciaio che 

costituiscono parte rilevante dell’investimento (tutto il piping del ciclo RTF, Sali fusi e acqua) e in Italia produttori 

qualificati di specchi parabolici, di turbine e di scambiatori di calore. 

Durante la fase di costruzione dell’impianto che durerà due anni circa è previsto l’impiego in ambito regionale di 

circa 200 unità full time equivalenti medie con punte di 300. Negli anni successivi per la gestione dell’impianto  

saranno stabilmente occupate 35 unità dirette “full time” equivalenti e altre 10/15 indirette. 

I dati occupazionali ed economici su indicati non rendono tuttavia ragione dell’effetto socio economico più 

rilevante nel tempo che può essere generato da questo investimento e che possiamo definire “attrazione e 

irradiazione delle conoscenze e sviluppo delle competenze sul territorio”. 
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Come è facilmente comprensibile dopo attenta lettura della descrizione dell’impiantistica e delle logiche di 

funzionamento del sistema produttivo contenuta nei paragrafi precedenti la tecnologia solare-termodinamica si 

caratterizza come un insieme integrato di più tecnologie supportate da molteplici discipline scientifiche  (fisica, 

chimica, meccanica ,materiali, fluidodinamica, meccatronica, statistica, meteorologia previsionale etc.) le cui 

performances sono condizionate da un sistema di conduzione e controllo non banale e da una accurata 

gestione tecnico-economica. 

Ognuna delle tecnologie impiegate è oggetto di costante evoluzione e miglioramento e molti dei miglioramenti 

potenziali possono tradursi nel tempo in investimenti integrativi economicamente convenienti. Un esempio 

concreto e immediato può essere costituito dalla adozione  nei sistemi di conduzione e controllo dell’impianto 

dei nuovi modelli  per la stima dell’irraggiamento solare locale in tutte le condizioni atmosferiche messi a  punto 

dall’IMAA del CNR in Basilicata così o dalla applicazione di  innovativi rivestimenti delle tubazioni  messi a 

punto da Enea e  dal gruppo Angelantoni finalizzati al miglioramento della capacità di trasmissione del calore da 

irraggiamento al fluido termovettore. Sono anche oggetto di studio  nuovi fluidi termovettori. Per quanto riguarda 

la meccatronica le possibilità di miglioramento sono costanti. Su queste tecnologie si misurano i migliori centri di 

ricerca e innovazione pubblici e privati a livello nazionale europeo e globale. 

I casi citati richiamano altre due considerazioni: 

 La prima è che il distretto tecnologico delle energie rinnovabili previsto dal PIEAR della Regione, fino ad 

ora inattuato, può trovare concreta e significativa attuazione solo se si integrano progetti, strutture e 

interventi di alta formazione espressi dalle realtà della ricerca Pubblica presenti nella Regione (ENEA 

Trisaia, CNR e Università) con quelli proposti dalle aziende private leader del settore  che abbiano 

nell’innovazione una ragione fondamentale per il consolidamento dell’impresa presente sul territorio , 

vantino comprovate reti di relazioni con i centri di innovazione internazionali più affermati del settore e 

abbiano “massa critica” in termini di progettualità e domanda di competenze per la gestione 

dell’impresa.  

 La seconda è che Teknosolar e Garanza Tech sono, allo stato, tra le  uniche aziende del settore 

presenti sul territorio e con forte vocazione di radicamento locale che rispondono alle caratteristiche su 

descritte . In tal proposito merita sottolineare che  l’azionista di controllo, Esteban Morras, è l’unico 

azionista presente sul territorio che è stato protagonista della creazione, in una regione europea – la 

Navarra,della creazione di un distretto tecnologico e di un distretto produttivo delle energie rinnovabili 

considerata esperienza esemplare dalle Istituzioni CEE e Statunitensi e modello di valenza globale. Il 

centro di ricerca e alta formazione Navarro ( CENER) e il distretto produttivo  Navarro del settore 

rinnovabili ,che occupa circa 5.000 addetti, Infatti, sono stati il risultato di un rapporto proattivo tra le 

imprese gestite da Morras e le istituzioni regionali estremamente creativo. Il management italiano 

presente nella sede lucana vanta anch’esso esperienze di primo piano maturate in aziende di grandi 

dimensioni e operanti nel mercato globale  in posizione di coleadership  e in cui l’innovazione è stato 

fattore critico di successo. 
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Teknosolar e Garanza Tech  possono quindi considerarsi a buon titolo come partner ideali delle istituzioni locali 

per dare concretezza alla realizzazione del Distretto Tecnologico Lucano delle energie rinnovabili contribuendo 

con specifica progettualità da proporre alle esistenti strutture pubbliche di ricerca, con competenze, risorse 

finanziarie e umane e con una consolidata capacità di attivare le reti internazionali necessarie a elevare 

l’efficacia degli interventi progettati. 

Analogo contributo potrà essere dato  per  strutturare e gestire interventi di alta formazione. 

Quanto sopra anche per le tecnologie del settore (eolica, biomassa, efficienza energetica) che non sono ancora 

state oggetto, allo stato, di specifici investimenti delle due società in Basilicata. 

Teknosolar metterà inoltre a disposizione degli istituti scolastici secondari e superiori della Regione pacchetti 

formativi e informativi sul tema dell’energia e delle fonti rinnovabili finalizzati a diffondere cultura e 

sensibilizzazione sul tema. 

A quanto sopra detto va aggiunta la particolare qualificazione che verrà acquisita dalle imprese e dai tecnici e 

professionisti locali che verranno coinvolti nella fase costruttiva consentendo loro di partecipare alla 

realizzazione di analoghi impianti in Italia e all’estero. 

Specifici interventi per lo sviluppo locale del Comune di Banzi ,concordati con l’amministrazione comunale, sono 

illustrati nello specifico paragrafo. 
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(Questa pagina è lasciata intenzionalmente in bianco) 


