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A.5. RELAZIONE TECNICA CENTRALE DI PRODUZIONE 

A.5.a BARRIERE ARCHITETTONICHE 

Il presente progetto esecutivo è vincolato al Testo Unico per l’Edilizia DPR 380/01, Sezione I- Eliminazione delle 

barriere architettoniche negli edifici privati. Trattandosi di un edificio privato, il suo utilizzo non sarà sicuramente 

pubblico e l’accesso sarà limitato e controllato.  

Tuttavia la maggior parte dell’occupazione prevista è associata all’edificio principale, ovvero quello di Controllo, 

che sarà altresì atto a ricevere visite e persone esterne allo Stabilimento.  

Per tale motivo questo edificio è stato progettato con le misure di accessibilità stabilite in questa norma. 

Si prevede la realizzazione di un edificio distribuito su un piano terra e su un piano con altezze prive di solaio 

superiori a 2,70 m.  

L’accesso al piano terra non presenta ostacoli né dislivelli. L’intero piano terra è distribuito al medesimo livello 

(0,00 m) che corrisponde a quello esterno.  

A piano terra è stato previsto un bagno per disabili con una superficie calpestabile di 5,81 m2 e sufficiente 

spazio per la mobilità di una sedia a rotelle con uno spazio utile pari a una circonferenza di 1,5 m di diametro.  

Si ritiene che non sia necessaria l’installazione di un ascensore dal momento che l’edificio non supera i tre piani 

da terra o dall'accesso esterno, ai sensi della norma di cui all'Art. 77. 

Sia a piano terra che al primo terra i corridoi e le aree di transito hanno una larghezza superiore a 1 m (ivi 

compresa la larghezza delle scale) e alcuni spazi presentano un'altezza 1,9 m.  

Per quanto riguarda gli accessi alle sale interne, tutte le porte presentano una larghezza di 92 cm, sufficiente 

per l'accesso dei disabili.  

Sulle scale si installeranno corrimano a 1 m di altezza al fine di evitare incidenti e cadute. Anche i parapetti 

saranno progettati in modo tale da impedire il passaggio di qualsivoglia oggetto di dimensioni superiori ai 10 cm.  

L'edificio nel complesso: tutte le sale e i corridoi saranno segnalati con illuminazione minima da 75 lux sulle 

scale e 50 lux nelle restanti zone. E’ altresì disponibile l’illuminazione d’emergenza in tutte le zone in caso di 

incendio.  

Al progetto dello stabilimento vengono integrate le norma di applicazione in caso di sisma e incendio. 

Risulteranno applicabili i carichi e il progetto antisismico nella fase di calcolo strutturale delle parti che 

compongono l’edificio e degli elementi portanti delle apparecchiature. Si allega opportuno giustificativo alla 

sezione A.7. Relazione preliminare sulle strutture. 
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Per quanto riguarda la normativa di protezione contro gli incendi, sono stati progettati appositi spazi che 

consentono l’evacuazione sicura degli occupanti. Saranno altresì garantite la stabilità e la resistenza al fuoco 

minima delle strutture, in funzione del livello di prestazione previsto a seconda del rischio associato.  

Il progetto prevedrà un documento giustificativo relativo al rischio di incendio e descrittivo sulle misure di 

protezione in caso di incendio, di tipo passivo e attivo. 

A.5.b DIMENSIONAMENTO DELL’IMPIANTO  

A.5.b.1. Dimensionamento generale 

Condizioni ambientali 

Le condizioni ambientali di Banzi stabilite per il presente progetto sono le seguenti: 

 Altitudine     377 m 

 Pressione    0,969 bar 

 Temperatura media   13,77 ºC 

 Intervallo di temperatura   -3,8 ºC -35,6°C 

 Umidità relativa media   79 % 

 Intervallo di umidità relativa   31-79 % 

 

Power Block 

L’Impianto Solare Termodinamico di Banzi, avrà le seguenti caratteristiche: 

- Produzione lorda 50 MWe elettrici 

- Raffreddamento ad aria del vapore    

- Turbina a due corpi con risuriscaldamento del vapore MP e 6 estrazioni di vapore. 

La turbina sarà accoppiata a un generatore che avrà una potenza elettrica pari a 62,5 MVA. 

A partire da questi dati di progetto è stato realizzato un Bilancio delle Masse e dell’Energia, ottenendo i dati di 

processo previsti e un rendimento di ciclo termodinamico pari a 37,7%.  

Per la realizzazione del bilancio delle masse e dell’energia sono stati stabiliti i seguenti parametri di ciclo: 

Pressione vapore ingresso turbina    100 bar 

Temperatura ingresso vapore     372,1 °C 

Pressione di scarico al condensatore del vapore turbina   0,1 bar 

Titolo del vapore uscita vapore      89 % 

 

Campo solare 

Per il dimensionamento del Campo Solare sono stati presi in considerazione: 

- DNI (direct normal irradiation) annuale Banzi 

- Energia Termica prevista per il blocco di potenza (132,6 Mwt) 

- Energia Termica prevista per lo stoccaggio termico (125,6 Mwt) 
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Sulla base di questi dati di input è possibile configurare il campo solare con 180 anelli, che occupano una 

superficie piana di mq 598.752. La metà della potenza termica proveniente dal campo solare sarà utilizzata per 

stoccare l’energia e l’altra metà per la produzione elettrica. 

 

Sistema di stoccaggio 

Ai sensi del Decreto dell’11/04/2008 e dell’aggiornamento del Decreto del 06/07/2012, lo stoccaggio termico 

minimo da installare in un Impianto Solare Termodinamico deve essere pari a 1,5 kWh per ogni metro quadrato 

di superficie piana captante del campo solare. Partendo da tale criterio, il sistema di stoccaggio termico è stato 

progettato per una capacità di 1.300.000 kwth, con 9,51 ore di stoccaggio. 

 

Apporto di acqua 

L’acqua grezza per tutte le utenze dell’impianto sarà prelevata dalla costruenda rete dell’EIPLI e/o da pozzi 

ubicati all’interno dell’impianto. Si stima che dai pozzi vengano estratti circa 23,92 m3/h, con un’autonomia di 48 

h con l'installazione di un serbatoio per l'acqua grezza di 2.000 m3. Gli utilizzi riguarderanno l’impianto per la 

produzione dell’acqua demineralizzata per l’alimentazione del ciclo acqua-vapore e il consumo della torre di 

raffreddamento dei sistemi ausiliari. 

La qualità dell’acqua del ciclo acqua-vapore è molto importante per evitare l'usura delle tubazioni e delle 

apparecchiature. Per tale motivo si progetterà un impianto per il trattamento dell’acqua demineralizzata per 

10,27 m3/h, con un’autonomia di 24 h con l'installazione di due serbatoi per l'acqua demineralizzata da 120 m3. 

L’apporto di acqua alla torre di raffreddamento sarà pari a 8,05 m3/h. 

A.5.b.2. Apparecchiature e sistemi 

A.5.b.2.1 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. 

La turbina a vapore è costituita da due corpi, uno ad alta pressione (HP) e uno a bassa pressione (LP). 

I dispositivi ausiliari prevedono: 

 Valvole di arresto e di controllo di tutti i livelli di pressione 

 Sistema di lubrificazione 

 Sistema di raffreddamento 

 Sistema di controllo oleodinamico 

 Drenaggi 

 Sistema di tenuta vapore dell’albero della turbina 
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 Sistemi di sicurezza  

 Sistema di strumentazione e di controllo 

 Isolamento acustico, coibentazione e tenute 

 

Il corpo ad alta pressione (HP) riceverà tutto il vapore surriscaldato prodotto negli scambiatori di generazione e 

sarà dotato di una estrazione per l’alimentazione degli scambiatori HP del ciclo Rankine rigenerativo. 

Il corpo a bassa pressione (LP) riceverà il vapore risurriscaldato e disporrà di quattro estrazioni di vapore 

intermedie per il preriscaldamento dell’acqua di alimentazione e l’alimentazione del vapore al degasatore. 

Il restante vapore raggiungerà il condensatore ad aria (air condenser)  dove sarà riportato allo stato liquido per 

essere rimesso nel ciclo termico insieme alle condense e all’acqua di reintegro al condensatore. 

Il condensatore ad aria sarà dotato di una superficie sufficiente per condensare tutto il vapore proveniente dalla 

turbina in qualsiasi condizione di funzionamento. 

Le pompe di estrazione del condensato (Condensate Pumps) svolgono la funzione di estrarre la condensa dal 

condensatore ad aria e reimmetterla in ciclo. 

La turbina sarà dotata di un sistema di by-pass che, in caso di arresto, invierà il vapore al condensatore al fine 

di recuperare l’acqua trattata.  

Il generatore è a rotore cilindrico con un sistema di eccitazione Brushless, sincrono trifase a due poli e 

raffreddato ad aria. L’aria viene raffreddata tramite il sistema di raffreddamento ad acqua a circuito chiuso della 

torre di raffreddamento comune a tutto l’impianto. 

A.5.b.2.2 Impianto di generazione del vapore alta pressione. 

Il presente paragrafo descrive il sistema di scambio termico tra il fluido termo-vettore (HTF) e il fluido bifasico 

acqua-vapore come parte integrante del ciclo di Rankine rigenerativo che consente la produzione di energia 

elettrica mediante il turboalternatore. Questo sistema è costituito da due unità in parallelo formate da 

scambiatori dotati di fasci tubieri che includono i generatori di vapore. 

I dispositivi di generazione di vapore vengono utilizzati 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). 

Si effettuerà un preriscaldamento dell’acqua di alimentazione mediante due preriscaldatori ad alta pressione, 

sfruttando due spillamenti di vapore dal corpo ad alta pressione della turbina (HP). Saranno anche realizzati  tre 

preriscaldatori a bassa pressione e il degasatore, alimentati da quattro punti di estrazione ricavati sul corpo a 

bassa pressione della turbina (LP). In questo modo si scalda l’acqua di alimentazione per avvicinare la 

temperatura dell’acqua a quella di vaporizzazione, realizzando così un ciclo Rankine rigenerativo, che consente 
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una maggior efficienza del ciclo termico. L’acqua, alla temperatura vicina al punto di ebollizione, viene inviata 

agli economizzatori/preriscaldatori (Preheaters). 

Gli scambiatori di calore sono appositamente progettati e dimensionati per un efficace  assorbimento del calore 

contenuto nel fluido termovettore (HTF). All’ingresso nel sistema di generazione del vapore, il fluido diatermico 

viene suddiviso tra due unità parallele con il 50% di potenza termica ciascuna. Ogni singola unità è costituita da: 

 Un preriscaldatore/economizzatore (Preheater) 

 Un generatore di calore o evaporatore (Steam Generator) 

 Un surriscaldatore (Superheater)  

Tali dispositivi sono collegati in serie. In parallelo a questi, su ogni unità si trova un ri-surriscaldatore (Reheater). 

Ogni scambiatore di calore del sistema principale di generazione di vapore sarà progettata per il trasferimento 

di una quantità di calore almeno superiore il 10% in più del calore di progetto da trasferire. 

Il preriscaldatore/economizzatore dell’acqua di alimentazione (Preheater) sarà uno scambiatore a fascio tubiero 

orizzontale. L’acqua di alimentazione circolerà nei tubi e il fluido termico (HTF) nel mantello. 

Il generatore di vapore o evaporatore (Steam Generator) sarà uno scambiatore a fascio tubiero orizzontale. 

L’acqua di alimentazione/vapore circolerà nel mantello e il fluido termico (HTF) nei tubi. 

Il surriscaldatore di vapore (superheater) sarà uno scambiatore a fascio tubiero orizzontale. Il vapore circolerà 

nei tubi e il fluido termico (HTF) nel mantello. 

Ogni risurriscaldatore di vapore (Reheater) sarà uno scambiatore a fascio tubiero orizzontale. Il vapore circolerà 

nei tubi e il fluido termico (HTF) nel mantello. 

All’uscita dalle unità di generazione di vapore, l’olio diatermico proveniente dalle medesime viene collettato nel 

sistema di tubazioni verso il sistema di espansione (Expansion Vessel) dell’olio termico (HTF). 

I drenaggi e lo spurgo continuo di acqua dei generatori di vapore sono convogliati mediante un sistema di 

tubazioni in un serbatoio di espansione e scarico (Blow Down Tank). 

Il vapore surriscaldato ai parametri previsti viene condotto alla turbina a vapore mediante il collettore ad alta 

pressione, termicamente isolato. Il vapore in ingresso turbina sarà a pressione costante. 

Il vapore uscente dal corpo ad alta pressione (HP) della turbina viene suddiviso, in egual misura verso i 

risurriscaldatori (reheater). Il vapore proveniente da tali risurricaldatori viene inviato, tramite un’unica tubazione, 

al corpo della turbina a bassa pressione (LP). 

A.5.b.2.3 Impianto dell’acqua di alimentazione 

Per l'impianto dell’acqua di alimentazione è disponibile un gruppo di pompe (Feed Water Pump). 
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Mediante un degasatore fisico-termico (Deareator) si estrarranno l’ossigeno (O2) e anidride carbonica (CO2) che 

potrebbero essere disciolti nell’acqua di alimentazione. Il vapore di alimentazione del degasatore riviene da uno 

delle estrazioni di vapore (spillamenti) effettuati sul corpo a bassa pressione della turbina a vapore (LP). 

I serbatoi dell’acqua di alimentazione (Feed Water Tank) avranno una capacità sufficiente per erogare la 

quantità d’acqua di alimentazione richiesta dall’unità di generazione del vapore anche in condizioni di arresto 

d’emergenza. 

Mediante cinque preriscaldatori e il degasatore si provvederà a scaldare l’acqua di alimentazione prima di 

alimentare l’unità di generazione di vapore. Il vapore necessario al preriscaldo sarà spillato da altrettanti 

spillamenti della turbina, dai corpi alta pressione (HP) e bassa pressione (LP). 

A.5.b.2.4 Condensatore ad aria 

I condensatori raffreddati ad aria sono costituiti da fasci di tubi raggruppati in moduli e montati su un telaio a 

forma di A e installati su una struttura metallica di supporto. 

Per ottenere una condensazione efficace e sicura si utilizza un processo di condensazione in due fasi a 

pressione costante. In questo processo il vapore passa innanzitutto dalla turbina a vapore al condensatore, 

raffreddato ad aria, nel quale entra dalla parte superiore dei fasci tubieri a flusso parallelo. Il vapore si condensa 

soltanto parzialmente nei moduli a flusso parallelo. Il vapore restante passa attraverso le camere inferiori per 

arrivare ai fasci tubieri a flusso invertito. Il vapore entra dalla parte inferiore e sale attraverso i tubi alettati fino al 

punto in cui si conclude la condensazione. 

I gas non condensabili presenti nel vapore vengono estratti dal condensatore, per garantire la tenuta del vuoto, 

mediante un sistema di pompe del vuoto (vacuum pump).  

Il condensato per gravità raggiunge il serbatoio di accumulo del condensato e viene nuovamente pompato al 

sistema di acqua di alimentazione per essere rimesso in ciclo. 

Il condensatore ad aria è costituito da vari sottosistemi, ciascuno dei quali svolge una funzione diversa a 

supporto del funzionamento dello stesso.  

Il condensatore prevede i seguenti componenti: 

 Condotto e distribuzione del vapore 

Il vapore di scarico della turbina è convogliato al condensatore tramite il condotto principale del vapore 

di scarico verso la tubazione orizzontale di distribuzione.  

Una tubazione di reintegro di acqua demineralizzata, posta nel punto inferiore del condotto, immette in 

ciclo la quantità di acqua necessaria al mantenimento del livello costante nel serbatoio di accumulo. 

 Struttura metallica di supporto 
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Sarà costituita da un telaio di profilati a forma di A in elementi di acciaio strutturale convenzionale che 

prevede le travi, le colonne e i rinforzi necessari a supportare i fasci tubieri, i ventilatori d’aria e i ponti di 

supporto dei gruppi moto ventilatori. 

 Sezione di scambio termico (fasci tubieri) 

Come descritto in precedenza, il vapore si condensa in due fasi; la prima a flusso parallelo e la seconda 

a flusso invertito. In questo modo l’intera condensazione viene inviata al serbatoio di condensazione. 

 Sistema di mandata dell'aria 

I ventilatori d’aria convoglieranno il flusso dell'aria attraverso i fasci di tubi, condensando il vapore. 

 Attrezzature vuoto. 

I gas non condensabili vengono estratti oltre il punto in cui si conclude la condensazione, mediante un 

dispositivo di vuoto (pompe da vuoto). 

 Sistema completo di accumulo e mandata della condensazione 

Si installerà un serbatoio nel quale si accumulerà il condensato che verrà poi inviata mediante le pompe 

del condensato, al sistema di acqua di alimentazione. 

 Dispositivi di regolazione e misurazione 

La regolazione della pressione del vapore di scarico a vari carichi della turbina e in funzione della 

temperatura ambiente dell’aria, si ottiene mediante un adeguamento della portata dell’aria, agendo sulla 

velocità dei motori e sul numero di ventilatori  in funzione. 

A.5.b.2.5 Sistemi a fluido termico HTF 

Il fluido termico sarà DOWNTHERM A. 

Le proprietà fisico-chimiche del fluido termico HTF preso in considerazione sono le seguenti: 

 Punto di congelamento      12,0º C 

 Punto di evaporazione a pressione atmosferica   257,1º C 

 Temperatura di infiammabilità     113º C 

 Temperatura di ignizione     118º C 

 Temperatura di autoignizione     599º C 

 Densità @ 25º C      1056 kg/m³ 

 Pressione critica stimata     31,34 bar 

 Temperatura critica stimata     497º C 

 Volume critico stimato      3,17 l/kg 
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 Peso molecolare medio      166 kg/mol 

 Calore di combustione      36053 kJ/kg 

Al fine di evitare il congelamento del fluido termico (HTF), questo dovrà essere fatto circolare in tutto il sistema 

di tubazioni e componenti. La temperatura minima consentita del fluido termico (HTF) è di 65º C. 

A.5.b.2.6 Descrizione del sistema del fluido di trasferimento termico 

Il sistema del fluido di trasferimento termico dell'Impianto Solare Termodinamico di Banzi è costituito da un 

campo solare di collettori cilindro-parabolici (Parabolic Through Field, SPTF), due unità di generazione di 

vapore, un serbatoio di stoccaggio o buffer (Buffer Tank), riscaldatori dell’olio diatermico (caldaie ausiliarie) 

(HTF Heaters), vasi di espansione (Expansion Vessel), sistema di stoccaggio termico (Thermal storage system) 

e dal fluido termico di trasferimento di calore (Heat Transfer Fluid, HTF).  

Questo fluido viene utilizzato per preriscaldare acqua e generare, surriscaldare e risurriscaldare il vapore in due 

unità di scambiatori di calore in parallelo. 

All’uscita di questi scambiatori, alcuni vasi di espansione assorbono le variazioni di volume del fluido termico 

(HTF) dovute alle variazioni di temperatura. 

Il sistema del fluido termico (HTF) si divide in una zona fredda e in una zona calda. La zona fredda inizia 

dall’uscita dalle unità di generazione di vapore e si estende attraverso i vasi di espansione (Expansion Vessel), 

le pompe di circolazione (HTF Pumps) e l’ingresso alla caldaia ausiliare del fluido termico (HTF Heater), i 

collettori e a ciascuna valvola di isolamento del circuito chiuso di alimentazione dei collettori solari. L'intervallo di 

temperatura operativa normale della zona fredda è compreso tra 225º C e 300º C. Tuttavia, l’intero impianto e 

tutti i suoi componenti saranno progettati per una temperatura di 398°C  per garantire il funzionamento nel caso 

in cui il fluido termico (HTF) caldo subisca una deviazione dal punto di normale funzionamento. 

Il ramo caldo inizia dall’ingresso di ogni singola valvola di intercettazione ed isolamento del circuito chiuso di 

alimentazione dei collettori solari,fino ai collettori di ritorno, il serbatoio "buffer" e all'uscita delle unità di 

generazione di vapore. L’intervallo di temperatura operativa normale della zona calda è compreso tra 280º C e 

390º C. La temperatura di progettazione del ramo caldo dovrà essere 398º C.  

Tra il ramo freddo e il ramo caldo si trova il sistema di stoccaggio termico. Quando il sistema di stoccaggio 

termico è in modalità di carico, l’olio termico (HTF) cede calore ai sali fusi. I sali passano nel serbatoio dei sali 

caldo e l’olio termico (HTF), una volta ceduto il calore, torna al campo solare. Nel caso in cui il sistema di 

stoccaggio termico sia in modalità di scarico, i sali fusi cedono calore all’olio termico (HTF), i sali passano nel 

serbatoio di sali freddo e l'olio termico (HTF) caldo all'unità di generazione di vapore. 

Per la progettazione del sistema del fluido termico (HTF) si terrà conto delle seguenti considerazioni sul ciclo 

termico: 

 Il ramo freddo effettua un ciclo quotidiano dalla temperatura minima del sistema di 95ºC fino a 300ºC. 

 Il ramo caldo effettua un ciclo quotidiano dalla temperatura minima del sistema di 95ºC fino a 300ºC. 
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A.5.b.2.7 Sistema di pompaggio HTF 

Il fluido termico (HTF) viene fatto circolare attraverso i collettori cilindro-parabolici del campo solare mediante 

l’utilizzo di pompe centrifughe. Ci sarà un gruppo di pompaggio del fluido termico (HTF pumps) con 

azionamento elettrico ad alta efficacia e velocità variabile (VFD).  

Il motore elettrico che aziona la pompa di alimentazione di fluido termico ai riscaldatori (HTF Pump Low Flow) 

sarà dotata di un dispositivo di avviamento statico. La pompa dovrà essere in grado di erogare una portata 

sufficiente a garantire una caduta di temperatura di oltre 30º C nel fluido termico (HTF) dall’ingresso all’uscita 

dei circuiti chiusi dei collettori solari quando la temperatura di ingresso è pari a 95º C, che è la temperatura 

minima di ingresso progettata. 

A.5.b.2.8 Riscaldatori ausiliari dell’ olio diatermico (Caldaie) 

Le caldaie a olio termico (HTF Heater) saranno posizionate all'esterno degli edifici tra la zona del sistema 

dell’olio termico HTF e il campo solare. Le norme costruttive di riferimento per  la progettazione delle caldaie 

saranno la normativa DIN-4754 e AD-2000 Merkblatt, nel rispetto della Direttiva 97/23/CE recepita in Italia con 

D.Lgs. del 25/02/2000 n. 93. Saranno previste tre caldaie da utilizzare per il riscaldamento del fluido 

termovettore (HTF) e dei sali fusi durante il periodo in cui l’energia solare non è disponibile, oltre ad essere  di 

supporto supplementare alla produzione di energia unitamente all’energia ottenuta dall’irraggiamento solare nei 

periodi di minore irraggiamento. Potranno altresì essere utilizzate per riscaldare il sistema di stoccaggio dei sali 

nel caso in cui non ci sia irraggiamento solare. Le caldaie utilizzeranno come combustibile il gas naturale.  

Per la garantire dal congelamento del fluido termovettore (HTF), le caldaie del fluido termovettore (HTF Heater) 

saranno dimensionate per 49,8 MWt. 

La soluzione adottata prevede 3 caldaie da 16,6 MWt lordi per installazione esterna, che potranno funzionare 

separatamente oppure assieme, a seconda delle esigenze. 

Le caldaie saranno dotate degli accessori previsti dalle norme di sicurezza per proteggere le caldaie da 

eventuali sovrappressioni dovute a guasti nel sistema di controllo, incendio o altri eventi accidentali.  

Le caldaie saranno dotate di bruciatori a basso tenore di NOx. 

Le caldaie saranno dotate di un preriscaldatore di aria all'uscita dei gas di combustione per incrementare 

l'efficienza. 

La camera di combustione sarà progettata per: 

 Ottenere la combustione completa del combustibile con una quantità ottimale di eccesso d'aria. 

 Contenere la fiamma ed evitare shock termici nelle tubazioni. 

 Distribuire il flusso di calore radiante. 

 Raffreddare sufficientemente i gas di combustione al fine di proteggere la sezione di convezione. 
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 Non superare la massima temperatura superficiale dei tubi bollitori consentita dal produttore del fluido 

termico. 

La sezione di convezione sarà progettata al fine di trasferire il massimo calore possibile dei gas di combustione 

provenienti dalla sezione di radiazione. 

I bruciatori saranno montati sul fondo della camera di combustione. Ogni bruciatore sarà dotato del relativo  

bruciatore per la fiamma pilota. Su ogni bruciatore (pilota e principale) saranno installati i rilevatori di fiamma per 

controllare se i bruciatori sono accesi. Nel caso in cui nessun bruciatore principale o pilota sia acceso, la 

camera di combustione sarà “lavata” con aria al fine di rimuovere qualsiasi gas incombusto eventualmente 

presente  prima di procedere all’accensione dei bruciatori. 

La pannellatura esterna della camera di combustione sarà in lamiera di alluminio con isolamento termico 

interno, che può essere pietra refrattaria o materiale analogo. Al fine di ridurre al minimo il tempo di avviamento, 

sarà preferito l’utilizzo di isolanti termici in fibre ceramiche. L’isolamento proteggerà la pannellatura della 

camera di combustione e dovrà ridurre le perdite di calore e proteggere le persone contro ustioni. 

Le caldaie funzioneranno nelle due modalità basiche seguenti: 

 Modalità 1: funzionamento a bassa temperatura: 

Questa modalità operativa assicurerà la protezione dal congelamento dell’olio, che resterà 

costantemente in circolazione. 

In questa modalità operativa, la temperatura di ingresso del fluido termovettore (HTF) sarà di 65º C e la 

temperatura di uscita sarà di 104º C. Le caldaie entreranno in funzione una volta che la temperatura del 

fluido si riduca al di sotto della temperatura di allarme stabilita, utilizzando la pompa del fluido termico 

della caldaia (HTF Low Flow Pump) per fare circolare il fluido nel sistema o qualsiasi pompa principale. 

 Modalità 2: funzionamento ad alta temperatura: 

Durante i periodi di scarso irraggiamento solare, le caldaie verranno utilizzate per sostenere la produzione di 

energia elettrica e funzioneranno in modalità ad alta temperatura. In questa modalità operativa la temperatura di 

ingresso del fluido sarà di circa 290º C e quella di uscita di circa 380º C. 

A.5.b.2.9 Sistemi di espansione, separazione e recupero dell’HTF  “Ullage” 

Il vapore effluente trattato dal sistema di “Ullage” (Ullage System) è una miscela di vari composti chimici. 

L’azoto risulta essere il componente principale assieme ad altri composti presenti quale risultato della 

degradazione termica del fluido termico. Ci sono prodotti a basso e ad alto punto di ebollizione.  

Come tale, il sistema di “Ullage” sarà progettato per: 

 Il totale adempimento delle norme applicabili in materia di emissioni nell’atmosfera. 

 Divisione dei prodotti secondari derivanti dal processo di degradazione termica del fluido termico. 

 Recupero del fluido termico per il suo reinserimento nel sistema. 



 
        

PROGETTO DEFINITIVO SOLARE TERMODINAMICO REVISIONE: 03 

TEKNOSOLAR 2 DATA: 10/06/2013 
 

 

Pag. 15 di 58  
 

A causa delle variazioni di temperatura il fluido termico (HTF) subisce variazioni in  volume del vapore all’interno 

dei vasi di espansione (Expansion Vessel). Nel momento in cui la temperatura si abbassa viene immesso azoto 

per mantenere costante la pressione. L’azoto è un gas inerte che non causa degradazione dell’HTF. Quando la 

temperatura aumenta, lo spazio disponibile per il volume del vapore del fluido termico (HTF) si riduce. Ciò 

determina un aumento della pressione dei vasi di espansione (Expansion Vessel). Per mantenere la pressione 

operativa entro i limiti di progettazione, la valvola di controllo della pressione si apre e la parte eccedente della 

miscela gassosa passa nel sistema di “Ullage” (Sistema di recupero del HTF) per il relativo trattamento. La 

miscela di gas proveniente dai vasi di espansione è una miscela di azoto, vapore del fluido termico e vapori di 

sottoprodotti ottenuti dalla degradazione del fluido termico. 

Una piccola parte del fluido termico si degrada a causa delle variazioni di temperatura. I prodotti che presentano 

un basso punto di ebollizione si separano nei vasi di espansione del sistema di “Ullage”. Il flusso di ventilazione 

passa attraverso il sistema di “Ullage”, si raffredda e gli idrocarburi si separano per essere reintegrati nel 

sistema del fluido termico o per essere smaltiti come rifiuti nel rispetto della normativa vigente. 

La frazione di gas rimanente viene trattata con appositi filtri e immessa in atmosfera nel più rigoroso rispetto 

delle norme ambientali.  

A.5.b.2.10 Campo solare 

Un collettore cilindrico-parabolico basa il proprio funzionamento sull’inseguimento solare e sulla cattura dei 

raggi incidenti mediante un riflettore parabolico che concentra i raggi riflessi nei tubi ad alta efficienza 

posizionato sulla linea focale di detta parabola. 

Il collettore cilindrico-parabolico o SCA (Solar Colector Assembly) è costituito da 12 moduli di 12 metri ciascuno. 

Quattro SCA collegate mediante il fluido termico costituiscono un anello. Per l’impianto solare termodinamico di 

Banzi è stata scelta una configurazione con 150 anelli. 

La modalità di funzionamento consiste nell’orientarsi in modo tale che il piano dell’apertura sia perpendicolare ai 

piani su cui si trovano i raggi solari. A tale fine si insegue il sole con un inseguitore a un solo asse, in modo tale 

che essendo costantemente illuminato dai raggi possa trasferire l’energia al fluido che circola all’interno del tubo 

assorbente. 

L’energia dell’irraggiamento solare si accumula nel fluido termico (HTF), la cui temperatura aumenta fino a un 

massimo di 390ºC. I collettori del fluido termico (HTF) lo conducono sino a un serbatoio di stoccaggio o buffer 

(Buffer Tank). Tale serbatoio funge da accumulatore di calore assorbendo la riduzione di irraggiamento solare o 

la sua mancanza per brevi periodi di tempo. 

Ogni anello del campo solare è costituito dai seguenti elementi: 

 Struttura 

La sua funzione consiste nel conferire rigidità all’insieme degli elementi che lo costituiscono. 

Solitamente sono metallici. È importante che la struttura sia di buona qualità, poiché qualsiasi 
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deformazione nel corso della sua durata di vita comprometterà la concentrazione della luce e di 

conseguenza la produzione energetica. 

 Riflettore cilindro-parabolico 

Si tratta del concentratore del collettore e la sua funzione consiste nel riflettere l'irraggiamento solare 

che riceve per proiettarla in maniera concentrata sul tubo assorbente. Trovandosi all’aperto, gli specchi 

tendono a sporcarsi, quindi devono essere puliti affinché non si riduca il loro rendimento. Il principale 

problema per la loro pulizia è rappresentato dai delicati tubi centrali. 

 Tubo assorbente, o HCE (Heat Colector element) 

Ha la funzione di convertire la luce solare concentrata in energia termica nel fluido termovettore e 

consiste sostanzialmente in due tubi: uno interno di metallo rivestito con uno speciale strato di vernice 

nera a base di materiali a grande assorbimento superiore al 90% e a bassa emissività a temperature 

elevate, e un tubo trasparente di vetro ad alta trasmittanza nell'intervallo solare. Per unire i due tubi si 

devono utilizzare giunzioni speciali in grado di sopportare le dilatazioni termiche. Inoltre, all’interno dei 

tubi si inseriscono dei Getters, che hanno la funzione di assorbire le molecole delle sostanze che 

potrebbero penetrare fra il tubo metallico e in quello di vetro, al fine di mantenere il vuoto. 

 Trasmissione 

Si tratta del dispositivo meccanico di inseguimento solare che si occupa di modificare la posizione del 

collettore in funzione del movimento del Sole; può essere elettrico, motoriduttore o idraulico. 

Quest’ultimo è il più diffuso. Sarà installato un meccanismo per ogni fila di collettore solare (SCA). 

 Sistema di inseguimento del Sole 

È il dispositivo che regola la posizione del collettore in modo tale da ottenere il massimo rendimento. 

Per l'orientamento si utilizzano fotocellule separate da una shadowband che, in caso di 

defocalizzazione, produce una tensione che fa girare il motore o che fa muovere i pistoni nella direzione 

desiderata. Oltre a consentire il massimo sfruttamento dell’energia solare, il sistema di inseguimento 

serve per defocalizzare lo specchio nel caso in cui l'energia captata è eccessiva. Un’altra delle sue 

funzioni consiste nel collocare gli specchi in posizione di pulizia o manutenzione. 

 Connessione tra collettori 

I collettori si uniscono in serie formando degli anelli, che a loro volta vengono unite in parallelo.  
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Si allega uno schema del sistema in questione: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. A.5.b.2.10_(1) - Connessione tracollettori 

A.5.b.2.11 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%). 

Il sistema è costituito dai seguenti dispositivi e componenti: 

 Serbatoi dei sali fusi (caldo e freddo) 

 Scambiatori di sali fusi/HTF 

 Gruppo di pompaggio dei sali fusi 

 Riscaldatore elettrico 

 Valvole del circuito dei sali fusi 

 Sistema di controllo e strumentazione 
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Carico del sistema di accumulo termico 

Nei momenti in cui l’energia termica proveniente dal campo solare è superiore all’energia termica massima 

utilizzabile dall’impianto di produzione di energia, il sistema di accumulo termico inizierà a caricarsi. 

L’eccesso di calore che contiene l’olio termico viene trasferito al sistema di accumulo termico. Nel caso in 

cui durante la notte le caldaie  per il riscaldamento dell’olio termico alimentate a gas funzionino, si produrrà 

anche un accumulo di energia termica. La capacità di accumulo espressa in durata di erogazione è di 5,8 

ore al massimo della produzione. Il flusso dei sali fusi è comandato dalla temperatura di ingresso al 

serbatoio dei sali caldi. Il flusso di olio termico è comandato da una temperatura di esercizio di 393°C. 

 

Scarico del sistema di accumulo termico 

Nei momenti in cui l’energia termica proveniente dal campo solare sia inferiore all’energia termica minima 

necessaria per mantenere l’efficienza del ciclo termico dell’impianto di produzione di energia, il sistema di 

accumulo termico cederà il calore accumulato, mediante  scambio termico, tra questo sistema e l’olio 

termico. Affinché il sistema di accumulo termico inizi la cessione di calore, la somma dell’energia termica 

prodotta da questo sistema e dell’energia termica prodotta dal campo solare deve essere maggiore 

dell’energia termica minima richiesta dall’impianto di produzione. Il sistema di accumulo potrà fornire calore  

prima dell’alba se è stato riscaldato durante la notte con le caldaie a olio termico. Il tempo di scarico 

dipende dall’energia richiesta dalla turbina a vapore. Al massimo carico l'impianto potrà essere utilizzato per 

5,8 ore.  

 

Arresti del sistema 

Sia il carico sia lo scarico accumulo o cessione di calore) potrebbero essere soggetti ad arresti a causa 

delle piccole variazioni dell'irraggiamento e delle variazioni dell'energia termica prodotta dal campo solare. 

In caso di arresti brevi, sarà opportuno mantenere in funzione le pompe dei sali, rimettendo in circolo i sali 

mediante il by-pass, al fine di agevolare il ripristino del sistema.  

Durante le fermate un po' più lunghe entreranno in funzione dei riscaldatori elettrici che saranno installati 

nella parte inferiore del serbatoio per mantenere una temperatura adeguata nel serbatoio di stoccaggio.  

Per fermate di manutenzione, o analoghe motivazioni, di lunga durata si dreneranno tutti i sali fusi presenti 

nelle tubazioni e negli scambiatori al fine di evitare il congelamento e l’eccesso di energia elettrica dovuta 

all’uso del sistema di riscaldamento. I riscaldatori elettrici saranno in funzione al fine di evitare il 

congelamento e per mantenere una temperatura omogenea dei sali fusi in tutto il serbatoio. 

A.5.b.2.12 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.  
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L’acqua non trattata sarà stoccata in un serbatoio di capacità pari a 2.000 m3 al fine di garantire la disponibilità 

di approvvigionamento sia per l’impianto sia per la protezione antincendio in tutti i periodi dell’anno. 

Le apparecchiature installate nell’impianto di produzione saranno progettati in funzione della qualità di acqua 

disponibile. 

A.5.b.2.13 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. 

Tali processi possono essere raggruppati nei seguenti sistemi: 

 Impianto di pre-trattamento dell’acqua. 

 Impianto dell’acqua demineralizzata 

 Sistemi di trattamento degli effluenti 

Gli effluenti liquidi emessi dall’impianto termodinamico solare sono di seguito descritti.   

Acque reflue provenienti da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano: saranno depurate per 

mezzo di trattamento biologico in fossa settica dimensionato sulla massima contemporaneità di presenze in 

impianto. Si compone del sistema di collettamento da tutti i servizi e dai punti di utilizzo e scarico delle acque ad 

uso civile all’interno dello stabilimento (bagni, docce) e del reattore biologico (vasca Imhoff). Lo scarico avverrà 

conformemente alle prescrizioni contenute nel Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA) della Regione 

Basilicata nel vicino Canale Marascione. 

Acque di raffreddamento: trattandosi di un ciclo chiuso, il consumo e quindi lo scarico di acque destinate al 

raffreddamento sono estremamente contenuti. Le caratteristiche qualitative previste per le acque di scarico di 

tale tipologia sono molto elevate. Lo scarico avverrà nel vicino Canale Marascione.    

Saranno realizzati i pozzetti di campionamento accessibili all’Autorità competente per l’esecuzione dei prelievi e 

dei controlli sulla qualità delle acque scaricate. 

Acque meteoriche: come prescritto dal PRTA della Regione Basilicata, le acque di prima pioggia interessanti 

l’impianto saranno raccolte, stoccate e successivamente trattate in tempo asciutto, mentre il volume restante 

della precipitazione sarà scaricato nel corpo ricettore. Il dimensionamento della rete di raccolta e 

convogliamento sarà eseguito sulla base dell’evento critico corrispondente al tempo di corrivazione calcolato 

conformemente alla normativa succitata. La rete sarà dimensionata con un grado di massimo riempimento non 

superiore a 0,75. Il calcolo del volume di prima pioggia sarà eseguito computando le superfici interessate per 

tipologia (aree pavimentate impermeabili, aree a verde, tetti).  

La superficie totale prevista per l’insediamento dell’impianto è approssimativamente pari a 2.267.302,56 m2, 

così ripartiti: 

 41.201 m2  Blocco potenza: aree pavimentate dedicate alla viabilità e allo stazionamento degli 

automezzi, edifici e installazioni dedicate a turbine, scambiatori, condensatori, sistema HTF, sala 
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controllo. La superficie edificata, quindi interessata da coperture impermeabili, corrisponde a 6.826,30 

m2.  

 1.515 m2 Stazione elettrica: aree pavimentate dedicate alla viabilità e allo stazionamento degli 

automezzi, trasformazione della tensione da media a alta e strutture di connessione alla rete elettrica di 

trasporto. 

 2.224.586,56 m2 Campo solare: area non pavimentata, destinata all’installazione degli specchi 

parabolici. 

Per il calcolo del volume di prima pioggia, si considera superficie utile  quella corrispondente al Blocco di 

Potenza e alla Stazione elettrica, ad eccezione delle coperture–che non sono soggette a possibili 

contaminazioni. Si ritiene che il Campo solare, che alloggia solo installazioni fisse, non essendo interessato 

dall’impiantistica di processo, non debba computarsi nel calcolo delle acque di prima pioggia. 

Sotto tali ipotesi si ottiene una superficie pavimentata impermeabile totale (coefficiente di afflusso pari a 1,0) 

corrispondente a 9.000 m2, cui corrisponderebbe un volume di prima pioggia pari a 216 m3). 

La rete di collettamento conferirà le acque meteoriche fino all’apposito pozzetto deviatore, che, a volume di 

prima pioggia raggiunto, invierà il flusso della seconda pioggia verso lo scarico al Marascione. Le vasche di 

prima pioggia saranno dotate di pompe di rilancio verso l’unità di trattamento per la separazione delle eventuali 

sostanze flottanti (olii) e dei solidi sedimentabili, nonchè di uno stadio finale costituito da filtri a coalescenza. Il 

trattamento verrà eseguito in tempo asciutto secondo le modalità prescritte dalla normativa. 

Le acque pluviali, prive di contaminazioni, saranno avviate direttamente allo scarico. 

Saranno realizzati i pozzetti di campionamento accessibili all’Autorità competente per l’esecuzione dei prelievi e 

dei controlli sulla qualità delle acque scaricate. 

Rifiuti liquidi derivanti da eventuali gocciolamenti e/o trafilamenti accidentali: per la gestione in sicurezza degli 

sversamenti che dovessero occorrere, sarà realizzata una apposita rete interna di raccolta e convogliamento a 

pozzetti e/o vasche di stoccaggio dedicate. In sede di progetto definitivo, saranno identificate le aree di impianto 

nelle quali sarà riconosciuta la possibilità, anche remota, di sversamenti accidentali di sostanze inquinanti: 

Dowtherm A (fluido termovettore) e olii lubrificanti (per il corretto funzionamento delle macchine). In particolare, 

il circuito idraulico e l’impiantistica dedicata al fluido termovettore sono progettate e saranno realizzate in modo 

tale da convogliare ogni eventuale perdita in apposite canalizzazioni e pozzetti di raccolta a perfetta tenuta. Il 

fluido raccolto sarà normalmente riciclato nel circuito HTF, che è dotato di appositi sistemi di rigenerazione. 

Qualora invece il Dowtherm A risultasse eccessivamente contaminato (polvere, sabbie, ecc..), verrà stoccato e 

alternativamente rinviato al produttore (Dow Chemicals) per la rigenerazione oppure conferito a centri di 

raccolta e smaltimento autorizzati. 

I sistemi di raccolta, convogliamento e stoccaggio menzionati saranno distribuiti in tutte le aree di impianto 

interessate dal circuito HTF. In particolare, sono previsti pozzetti e  superfici idraulicamente confinate nel Blocco 

Potenza (mediante apposite pendenze e cordolature) e protezione del piping e canalizzazione di eventuali 

gocciolamenti verso appositi pozzetti in corrispondenza del campo solare. 
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Dowtherm A esausto: nel normale esercizio dell’impianto termodinamico solare è prevista la progressiva, 

seppure lenta, degradazione del fluido termovettore che interesserà quantità annue estremamente ridotte 

rispetto al volume totale circolante. Un apposito serbatoio sul circuito di ritorno a bassa temperatura, quindi 

dopo cessione del calore accumulato nel campo solare, è dotato di un sistema di estrazione del fluido HTF 

esausto, che lo invia allo stoccaggio, ove permane fino al conferimento a centri di raccolta e smaltimento 

autorizzati. 

A.5.b.2.14 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. L’impianto sarà dotato di: 

 Compressori 

 Un essiccatore ad assorbimento 

 Due serbatoi verticali 

 

I compressori produrranno aria compressa priva di olio poichè dotati di particolari tenute che non consentono al 

lubrificante del compressore di raggiungere il circuito dell’aria compressa. La regolazione della pressione di 

mandata sarà realizzata sull’aspirazione del compressore mediante valvola di aspirazione con pale mobili per 

un migliore rendimento. Saranno progettati per erogare una pressione operativa di 9 bar assoluti (8 bar relativi). 

Le mandate di entrambi i compressori saranno interconnesse in modo tale che ciascuno dei due compressori 

possa garantire l’alimentazione dell’utenze ad aria compressa. Ciascun compressore sarà dotato di valvola di 

non ritorno e valvola di intercettazione. 

Circuito dell’aria degli strumenti 

Il sistema ad aria compressa sarà dotato di un impianto di essiccamento ad adsorbimento, con allumina 

attivata o similare. L’essiccatore sarà in grado di essiccare l’aria compressa portandola ad un punto di 

rugiada di -40º C alla pressione di riferimento, eliminando così l’umidità prima dell’accumulo nel serbatoio 

polmone. 

La rete dell’aria strumenti sarà completata da stazioni di distribuzione riceventi, separatori di umidità, filtri, 

raffreddatori, condutture e valvole, che dovranno essere in grado di erogare aria di ottima qualità per 

l’azionamento della strumentazione pneumatica. 

La qualità dell’aria per gli strumenti rispetterà la norma ANSI/ISA-S7.3-1975. La produzione di aria per gli 

strumenti sarà conforme alla norma ANSI/ISA-RP7.7-1984. 

Il circuito sarà costituito da tubazioni in acciaio inossidabile per la distribuzione principale, disporrà di 

raccordi accumulatori intermedi dai quali i vari strumenti potranno prendere l’aria. 
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Il circuito degli strumenti è progettato in modo tale che nelle peggiori condizioni di consumo d’aria, la 

pressione minima disponibile in qualsiasi punto del circuito degli strumenti sarà di 5 bar relativi. 

Per l’aria della strumentazione, all’uscita dal serbatoio si trova un essiccatore ad assorbimento che fornisce 

all’aria compressa un punto di rugiada di -20º C alla pressione di riferimento. 

Circuito dell’aria dei servizi 

Il circuito dell’aria dei servizi generali (tubazioni in acciaio) è simile a quello degli strumenti, con l'unica 

differenza che l’aria non sarà essiccata e avrà un punto di rugiada di +3 ºC. Si installeranno scaricatori 

automatici di condensa per il drenaggio di eventuale presenza eccessiva di acqua, nei punti inferiori del 

circuito. 

A.5.b.2.15 Sistema di raffreddamento ausiliario 

Il sistema di raffreddamento dei componenti ausiliari sarà a circuito chiuso. La circolazione dell’acqua di 

raffreddamento avverrà mediante pompe di circolazione, azionate da motore elettrico che preleveranno l’acqua 

dal pozzo freddo della torre di raffreddamento. 

Si tratta di una torre nella quale l’acqua da raffreddare viene in circolazione in circuito chiuso e fatta circolare 

attraverso tubi alettati. Mediante una serie di ventilatori si crea una corrente d’aria ascensionale per raffreddare i 

tubi attraverso i quali circola l’acqua che deve essere raffreddata. Per avere una temperatura inferiore, e quindi 

un raffreddamento maggiore, si nebulizzerà acqua nell’aria per portarla al punto di saturazione (temperatura del 

bulbo umido). L’acqua di nebulizzazione verrà prelevata da una serie di pompe dal pozzo freddo della torre 

(acqua già raffreddata ), posto nella zona inferiore della torre. 

La nebulizzazione d’acqua nella torre si effettuerà nei momenti in cui la temperatura del bulbo secco sia 

eccessivamente elevata che non consentirebbe un sufficiente raffreddamento dell’acqua. In questi casi si 

azioneranno le pompe e si nebulizzerà acqua nella corrente d’aria. In questo modo l’aria viene portata al punto 

di saturazione e si raffredderà sino alla temperatura di bulbo umido, riuscendo a raffreddare il circuito dell’acqua 

a una temperatura vicina a quella del bulbo umido. 

A causa della evaporazione di parte dell’acqua di circolazione, l’acqua nel pozzo freddo della torre, concentra i 

sali disciolti in essa contenuti. Per ridurre la concentrazione e quindi la conducibilità dell’acqua, che è causa di 

incrostazioni nei circuiti da raffreddare, si effettuerà uno scarico automaticamente controllato  dell’accumulato 

nel pozzo freddo. 

Il livello del pozzo della torre sarà mantenuto costante mediante acqua grezza non trattata di reintegro che 

compenserà le perdite d’acqua nel circuito di raffreddamento (dovute a evaporazione, scarichi e trascinamenti). 

A.5.b.2.16 Sistema di erogazione del Gas Naturale 

Si realizzerà un impianto di regolazione e misura (REMI) del gas naturale, costituita dalla parte relativa 

all’allacciamento, dal REMI propriamente detto e dalla distribuzione interna, fino ai dispositivi di consumo. 
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Il sistema di combustibile a gas naturale che verrà installato sarà progettato e realizzato per erogare le massime 

esigenze di combustile richieste dai bruciatori di Gas Naturale di supporto. 

A.5.b.2.17 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. 

La stazione di evaporazione dell’azoto è costituita dalle seguenti apparecchiature: 

Serbatoio criogenico di stoccaggio 

Questo serbatoio in acciaio al carbonio conterrà al suo interno il serbatoio di acciaio inox. L’intercapedine 

fra i due serbatoi sarà riempita di materiale isolante termico e sarà eseguito con apposite pompe un vuoto 

spinto per realizzare una efficace isolamento termico, tale da garantire una evaporazione di azoto liquido 

pari allo 0,2 % giornaliera. 

È costituito da: 

 Serbatoio interno 

 Vi si trova stoccato il gas liquido ed è costruito in acciaio inossidabile resistente alle temperature 

criogeniche. 

 Serbatoio esterno 

 

Pannello di controllo 

Regolerà il normale funzionamento del sistema. 

Valvole di sicurezza 

Come misura di sicurezza, si installeranno delle valvole di sicurezza secondo le norme in vigore in caso di 

eventuali aumenti di pressione al di sopra della pressione massima di esercizio e al di sotto della pressione 

di bollo dell’apparecchiatura. 

Modulo di tubi ad alette 

La variazione dello stato del gas dalla fase liquida a quella gassosa per il successivo consumo avviene 

mediante un evaporatore atmosferico costituito da moduli di tubi in alluminio alettati longitudinalmente dello 

stesso metallo, con l’adeguata capacità di gassificazione mediante lo scambio termico con l'aria. Saranno 

montati su una struttura di supporto. 
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A.5.b.2.18 Caldaia ausiliaria a vapore 

L’impianto disporrà di una caldaia elettrica ausiliaria a vapore la cui funzione principale sarà quella di erogare 

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

In normali condizioni di funzionamento, il vapore viene attinto dal vapore stesso generato dal surriscaldatore. 

Tuttavia, in fase di avvio, stand-by, arresto, ecc., può succedere che il vapore per le tenute a labirinto non possa 

essere attinto dal surriscaldatore. 

È pertanto necessaria l’installazione di una caldaia ausiliaria che generi 0,30 Kg/s di vapore per le tenute a 

labirinto fino a quando il sistema di generazione del vapore sia in normale esercizio.  

In realtà, il calore restante nei generatori di vapore è sufficiente a mantenere tale vapore per varie ore, motivo 

per cui in condizioni di funzionamento normale (avvio quotidiano) non sarà necessario utilizzare la caldaia 

elettrica. 

A.5.b.2.19 Dispositivi di sollevamento 

La sala macchine della centrale sarà dotata di un carro-ponte elettrico in grado di sollevare e spostare con 

precisione qualsiasi carico situato all’altezza del terreno. Si installeranno anche apposite gru, paranchi, ecc. per 

poter lavorare in altre zone dell’unità, agevolando i lavori di manutenzione della medesima. 

A.5.b.2.20 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 della Centrale Termoelettrica.  

Sarà installato uno skid per la raccolta, raffreddamento e abbattimento della pressione  dei campioni da 

analizzare e saranno misurati i parametri dei principali campioni del ciclo acqua-vapore.  

A.5.b.2.21 Dispositivi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento 

L’impianto di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’intero impianto termosolare sarà dotato 

almeno dei seguenti componenti: 

Climatizzazione degli uffici 

Si installerà un rigeneratore di calore al fine di ottenere il rinnovo dell’aria in tutto l’edificio di controllo. 

Per l’edificio di controllo si dovrà dimensionare un impianto di climatizzazione mediante un sistema 

multisplit. Tale sistema è costituito da vari componenti: unità esterna (pompa di calore), unità interna e 

circuito refrigerante. 

Tutti i dispositivi saranno controllati dal relativo comando di controllo in remoto da dove sarà possibile 

compiere tutte le operazioni possibili sul sistema (ON/OFF, variare il punto di set-point, segnale di allarme, 

velocità alta/bassa). 
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Sarà altresì disponibile un sistema di controllo centralizzato dal quale sarà possibile visualizzare e gestire i 

dispositivi a volume variabile. 

Climatizzazione sala elettrica e sala delle batterie 

Nella sala elettrica e nella sala delle batterie si installerà un’unità autonoma solo freddo.  

Si dovrà selezionare un’unità refrigerante autonoma, tipo rooftop, per la sua collocazione sulla copertura 

dell’edificio, con possibilità di funzionamento in modalità free-cooling con l’aria esterna per raffreddare in 

maniera gratuita nel caso in cui le condizioni lo consentano, con il relativo risparmio energetico. 

La diffusione dell’aria avverrà mediante condotti in lamiera d’acciaio galvanizzato collegati a dispositivi multi 

getto che erogheranno l'aria e griglie di ritorno con lamine orizzontali per l'estrazione. 

Dal momento che non è prevista occupazione permanente umana di tali locali, la macchina selezionata non 

necessiterà di un rinnovo d'aria. 

Sala dei dispositivi elettronici 

In questa sala si installerà un dispositivo multisplit “solo freddo” con un’unità esterna e le unità a cassetta 

necessarie. Questo sistema sarà autonomo dal resto della climatizzazione dell’edificio. 

Saranno previste le canalizzazioni di refrigerante R 410A e gli accessori necessari, i relativi supporti e, in 

linea generale, tutto il necessario per il corretto funzionamento dell’impianto. 

Dal momento che non è prevista occupazione umana permanente di tali locali, la macchina selezionata non 

necessiterà di un rinnovo d'aria. 

Servizi igienici e spogliatoi 

Sia per l’estrazione e ricambio dell’aria dei locali adibiti a servizi e spogliatoi al primo piano, sia per gli 

spogliatoi al piano terra si installerà un torrino di estrazione, ubicato sulla copertura dell’edificio collegata 

mediante una rete di condotti circolari in P.V.C e tubi flessibili a una serie di griglie installate nel 

controsoffitto dei locali. 

Gli interventi di regolazione sul sistema avverranno da centraline di controllo ubicate in ciascuna  zona da 

trattare. 

Nelle toilettes e negli spogliatoi si installeranno inoltre dei pannelli convettori elettrici per il riscaldamento 

durante la stagione fredda. 

Ventilazione unità turbina e zona dei servizi ausiliari 

Per la ventilazione dell’edificio della turbina sono previsti i seguenti componenti: 

 Per la ventilazione si installerà un ventilatore di tipo elicoidale 

 Nella zona inferiore delle pareti si installeranno delle griglie per la ripresa dell'aria.  
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Controllo degli aspiratori 

Si installerà un controllo automatico degli aspiratori. A tale fine si installerà un trasmettitore di temperatura 

nell’edificio della sala macchina  a seconda della temperatura che si raggiungerà nell’edificio si avvierà un 

determinato numero di aspiratori. Si stima che all’interno dell’edificio la temperatura massima che si potrà 

raggiungere sarà la temperatura ambiente massima presente all’esterno dell’edificio. 

Il sistema di supervisione dei ventilatori sarà dotato di un contatto privo di potenziale che provochi l’arresto 

di tutti i ventilatori (ad esempio con allarme antincendio, ecc.) 

Sala delle celle a media tensione 

Nella sala elettrica a Media Tensione annessa all’unità della turbina si trovano gli scomparti di distribuzione 

elettrica. 

Visto il carico termico che si genera, si installerà un sistema di raffreddamento dotato di un dispositivo 

autonomo suddiviso con unità interna dei condotti, per il funzionamento in estate e nei momenti in cui la 

temperatura interna superi i 35ºC.  

Climatizzazione dell’edificio del magazzino 

Si installerà un sistema mini a Volume di Refrigerante Variabile (VRV), dotato dei dispositivi necessari per la 

circolazione del fluido refrigerante. Tale sistema dovrà essere progettato per produrre sia caldo che freddo. 

Edificio per il trattamento dell’acqua 

All’interno di questo edificio si trova una sala elettrica che sarà condizionata con uno split a parete.  

A.5.b.2.22 Dosaggio chimico 

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

di dosaggio chimico. 

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. 

I dispositivi per l’additivazione chimica saranno unità montate su un telaio (skid) con relativo serbatoio di 

diluzione, pompe per il riempimento del serbatoio, agitatore, pompe dosatrici, ecc. 

A.5.b.2.23 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. 

Il sistema di protezione antincendio sarà adeguato alla normativa in termini di progettazione e definizione dei 

sistemi di protezione (presidi antincendio, come reti idriche, estintori, ecc.), caratteristiche degli edifici (tipologia 
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edilizia, geometria, volumetria, compartimentazione, elementi strutturali, resistenza al fuoco, reazione al fuoco, 

ecc.) e alla sicurezza degli occupanti (vie di esodo). 

Il sistema antincendio sarà dotato di una pompa elettrica, una pompa jockey e una motopompa certificata FM, 

azionata da motore diesel e in grado di garantire la portata e pressione richiesta dalla normativa vigente.  

A.5.b.2.24 Sistema elettrico 

Le funzioni del sistema elettrico del blocco di potenza dell’impianto solare termodinamico di Banzi sono quelle 

descritte di seguito: 

 Immettere l’energia elettrica prodotta dal gruppo turboalternatore alla rete di distribuzione di energia 

elettrica da 150 kV. 

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

termoelettrico per il relativo funzionamento. 

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

 

Il sistema comprende l’unità di generazione e l’unità di immissione in rete l'energia generata, oltre ai sistemi di 

alimentazione per i servizi ausiliari. Tale sistema è costituito dai seguenti sottosistemi: 

 Stazione elettrica 150 kV che prevede il trasformatore sollevatore 150/11 kV. 

 Cabine e apparecchiature di protezione del generatore da 11 kV. 

 Turboalternatore a vapore e ausiliari. 

 Linea di uscita del generatore (Barre di fase non segregate). 

 Trasformatore a media tensione 11/ 6,6 kV, 6,3/0,725 kV e 6,3/0,420 kV. 

 Trasformatori a bassa tensione 690/420 V. 

 Sistema di distribuzione a bassa tensione a 690 V (sistema IT). 

 Sistema di distribuzione a bassa tensione a 400 V (sistema TN-C/TN-C-S). 

 Sistema a corrente continua a 220 V (sistema isolato). 

 Sistema di continuità a corrente alternata a 400-230 V (sistema TN-S). 

 Gruppo elettrogeno diesel di emergenza. Avrà la funzione di erogare energia elettrica a 400 V in 

condizioni operative eccezionali dell’impianto. 

 

L’energia per i servizi ausiliari necessaria al funzionamento dell’impianto verrà anche prelevata dalla rete 

nazionale mediante il trasformatore principale da 150/11 kV. 
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Una volta avviato il generatore e raggiunta la velocità di sincronismo, il sistema di sincronizzazione 

(sincronoscopio) entrerà in funzione, portando il generatore ai valori di tensione, frequenza e concordanza di 

fase per dare il comando di chiusura all’interruttore del generatore a 11 kV  entrando così in parallelo con la rete 

pubblica nazionale. 

Il sistema elettrico di distribuzione interno sarà progettato con sufficienti interconnessioni e ridondanza per 

assicurare che il guasto di un quadro non interrompa la generazione di energia elettrica. Il sistema deve al 

contempo assicurare il corretto comportamento dell'impianto di generazione in caso di disturbi interni o esterni. 

I sistemi che svolgono funzioni di sicurezza, controllo, regolazioni e protezioni saranno alimentati da un sistema 

ad alimentazione ininterrotta, batteria di alimentazione a corrente continua o da sbarre alimentate dal gruppo 

elettrogeno diesel. 

Il progetto favorirà i concetti di uniformità e standardizzazione della componentistica  dell’impianto e le attività di 

manutenzione e ampliamento. 

Variatori di frequenza e dispositivi di avviamento 

Si utilizzeranno variatori di velocità per quei motori il cui processo preveda la regolazione della velocità. 

I variatori saranno progettati in base alle esigenze di potenza e coppia previste dal dispositivo alimentato. I 

variatori dovranno consentire la regolazione lineare della velocità dei motori asincroni e dovranno altresì 

essere completamente attrezzati per il controllo e il follow-up in remoto dal sistema di controllo distribuito. 

Rete di messa a terra e protezione dalle scariche atmosferiche 

Sarà installata una rete formata da conduttori in rame progettata in funzione delle tensioni di passo e 

contatto.  

Il sistema della rete di messa a terra ha le seguenti funzioni: 

 Garantire la sicurezza delle persone e dei dispositivi che fanno parte dell’impianto dalla 

comparsa di potenziali pericoli (elevati gradienti di potenziale) che possano verificarsi in 

condizioni di anomalia o guasto. 

 Assicurare un percorso di ritorno per le anomalie di messa a terra in modo tale da garantire 

l’implementazione delle relative protezioni. 

Illuminazione 

Il sistema di illuminazione ha la funzione di erogare gli opportuni livelli di illuminazione per le varie parti 

dell’impianto: edifici e zone all’esterno del blocco di potenza, al fine di agevolare le operazioni necessarie 

durante il processo di utilizzo, oltre a fornire un adeguato livello di illuminazione delle vie di fuga in totale 

assenza di tensione. 
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Prese di corrente 

Saranno previste prese di corrente di tipo industriale nelle zone di processo. 

Nelle zone di uffici, studi, ecc. saranno disponibili postazioni di lavoro dotate di prese di corrente. Le prese 

di corrente alternata ininterrotta saranno diverse (colore rosso) dalle prese di corrente per i servizi normali 

(colore bianco). Le postazioni di lavoro saranno altresì dotate di prese telefoniche RJ per la connessione 

telefonica e di dati. 

A.5.b.2.25 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. 

Il sistema di controllo prevede quanto segue: 

 Attrezzatura della sala di controllo (HMI, arredi, pannelli, quadri sinottici, ecc.). 

 Sistema di controllo distribuito (hardware, software, comunicazioni). 

 Sistema di arresto autonomo. 

 Strumentazione sul campo (sensori, strumenti locali, componenti finali). 

 Sistema video. 

 Isole di controllo (gestione del turboalternatore, trattamento delle acque, controllo di posizionamento 

solare, stazione meteorologica, gestione dei bruciatori o dei dispositivi elettrici). 

 Rete gestionale (rete, PC e applicazioni gestionali di utilizzo). 

 Infrastruttura (cavi, fibra ottica, canalizzazioni, linee a impulso, ecc.). 

A.5.b.2.26 Strumentazione 

Gli strumenti di misurazione e di controllo saranno specificati nel dettaglio, in modo tale da assicurare il controllo 

preciso e constante dell’impianto, ottenendo al contempo il massimo rendimento operativo. 

L’impianto sarà dotato delle seguenti strumentazioni: 

 Misure di temperatura 

 Misure di portata 

 Misure di livello 

 Misure di pressione 
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 Analizzatori e strumentazioni con altre variabili (ossigeno, idrogeno, metano, idrocarburi, ossidi, densità, 

consistenza, viscosità, conduttività, peso, etc.) 

 Strumentazioni di ricezione nei quadri locali 

 Dispositivi locali di allarme e arresto di sicurezza 

 Pannelli di controllo locali 

A.5.b.2.27 Reti esterne di servizio 

Non è prevista la costruzione di reti elettriche aeree, ad eccezione della parte aerea della sottostazione di 

interconnessione alla rete di uscita ad alta tensione. 

Tutte le reti elettriche interne saranno interrate.  

Tutte le  canalizzazioni idriche saranno interrate. 

 Nella progettazione di quelle idriche si terrà in considerazione la sicurezza di  intersezioni, pendenze, velocità 

massime e minime, perdite di carico, ecc. e si separeranno per : 

 Acqua di alimentazione 

 Acque oleose 

 Acque fecali 

 Acque industriali 

 Acque pulite 

 Acque meteoriche 

 Protezione antincendio 

Gli altri servizi saranno posti in cavidotti  interrati : 

 Illuminazione 

 Bassa tensione e dati 

 Alta tensione 

 Gas 

 Comunicazioni 
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A.5.b.3. Reti 

A.5.b.3.1 Approvvigionamento: acqua  

L’impianto Termosolare utilizza acqua proveniente dalla rete idrica pubblica, dala costruenda rete idrica 

dell’EIPLI e/o acqua proveniente dal pozzo per rispondere alle proprie esigenze di consumo d’acqua. 

L'acqua grezza necessaria per i vari processi dell'impianto si otterrà: 

 dalla falda d’acqua situata a –5/6 m di profondità tramite apposito gruppo di pompaggio. 

 Dalla costruenda rete EIPLI. 

Tale acqua viene stoccata in un serbatoio di acqua grezza al fine di assicurare la continuità della fornitura.  

Esiste la possibilità di sfruttare l’acqua piovana raccolta dalle superfici di copertura (tetti) considerata non 

contaminata. 

L’approvvigionamento di questo tipo di acqua per svariati processi dell’impianto è condizionato alla 

realizzazione di uno studio preventivo, nel quale si dovranno analizzare i seguenti aspetti: 

 Se la qualità dell’acqua risponda ai requisiti minimi previsti. 

 Quali apparecchiature di stoccaggio e trattamento extra si dovrebbero installare. 

 

D’altro canto si realizzerà uno studio relativo alla pluviometria, in funzione delle serie annuali della stazione 

meteorologica più vicina al fine di valutare il regime pluviometrico e la capacità di stoccaggio necessaria per 

assicurare la fornitura ottimale.  

Per fare fronte alla richiesta di acqua potabile si utilizza altresì l’acqua della rete idrica pubblica adiacente 

all’Impianto. Il punto di allacciamento viene indicato sui relativi piani.  

 

I. ESIGENZE 

I principali consumatori d’acqua dell’impianto sono i seguenti: 

 Apporto d’acqua demineralizzata ai sistemi: 

 Ciclo acqua vapore per compensare gli scarichi del ciclo. 

 Ciclo chiuso di raffreddamento dei componenti per compensare gli scarichi del ciclo. 

 Tenute  delle pompe del vuoto. 

 Pulizia degli specchi collettori. 

 Diluizione nel dosaggio chimico. 

 Apporto di acqua grezza alla torre di raffreddamento dei componenti. 
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 Apporto di acqua per la rigenerazione delle resine degli strati misti all’impianto di trattamento delle 

acque. 

 Apporto di acqua per le operazioni di pulizia e i servizi generali dell’impianto. 

 Apporto acqua potabile. 

 

Di seguito si descrivono le basi del progetto e i consumi presi in considerazione per ciascuno dei principali 

consumatori sopra indicati. 

Acqua demineralizzata 

La portata di scarico del progetto presa in considerazione per il dimensionamento dell’impianto di trattamento 

dell’acqua è pari al 3% della portata di vapore generato nei due dispositivi di generazione del vapore.  

L’impianto prevede un sistema di recupero termico degli scarichi dei generatori di vapore mediante l’impiego di 

un serbatoio “flashing” che invia il vapore recuperato al degasatore. 

L’apporto complessivo di acqua demineralizzata necessaria per il circuito acqua-vapore presuppone una portata 

di 6,3 m3/h. Si altresì considerato un consumo per le perdite del circuito acqua-vapore e per la pulizia degli 

specchi pari a 3,8 m3/h e di un consumo di acqua per regolare la diluizione dei reagenti chimici per il 

trattamento dell’acqua per l’impianto pari a 0,125 m3/h. 

Il progetto prevede una portata di acqua demineralizzata per la rigenerazione, i rifiuti da osmosi e gli altri 

consumi interni dell’impianto pari a 5,59m3/h, per un consumo totale di acqua grezza nel sistema dell’acqua 

demineralizzata pari a 15,8m3/h.  

È stato previsto un Impianto di Trattamento delle Acque basato su due linee di demineralizzazione, ciascuna in 

grado di fornire il 100% dell’acqua trattata necessaria all’impianto. Tale acqua trattata viene immagazzinata in 

due serbatoi per acqua demineralizzata da 120 m3 ciascuno che forniscono una capacità di stoccaggio per 24 

ore. 

Acqua grezza per il raffreddamento 

Le esigenze di raffreddamento dei vari componenti dell’impianto sono soddisfatte mediante un ciclo chiuso di 

acqua di raffreddamento che sfrutta quale punto freddo le torri di raffreddamento. In queste torri il 

raffreddamento avviene mediante la nebulizzazione dell’acqua di ritorno alla torre su una serpentina al cui 

interno circola l’acqua del circuito chiuso. Il raffreddamento si basa sull’evaporazione di parte dell’acqua della 

torre. Per tale motivo è necessario un costante apporto d’acqua al fine di compensare le perdite d’acqua 

mediante evaporazione e mediante scarico (a seconda del susseguirsi dei cicli di raffreddamento a causa 

dell'evaporazione, la concentrazione di sali nell'acqua della torre aumenta. Per tale motivo parte dell’acqua 

deve essere costantemente scaricata). 

Secondo il progetto a tale fine sono necessari 8,05 m3/h di acqua grezza. 
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Acque per i servizi generali 

Per coprire i vari apporti all’impianto si considera una portata di 0,02 m3/h. 

Tenendo conto di tutti i summenzionati consumi, il progetto prevede una portata complessiva di acqua grezza 

pari a 23,92 m3/h. L’acqua grezza proveniente dal pozzo e dalla costruenda rete dell’EIPLI viene 

immagazzinata in un serbatoio di stoccaggio con una capacità di 2.000 m3 in grado di fornire all’impianto una 

capacità di stoccaggio dell’acqua con un’autonomia di circa 48 ore. 

Il serbatoio di stoccaggio di acqua potabile ha una capacità di 2000 m3 con una riserva di 1000 m3 d’acqua per 

soddisfare le esigenze del sistema di protezione antincendio. 

Acqua potabile 

Si considera un consumo medio di acqua potabile di 0,19 m3/h (con un consumo di acqua medio pari a 150 

l/ab.equiv.giorno e 30 ab.equiv.). Come sopra indicato, l’approvvigionamento di acqua potabile avverrà 

mediante allacciamento alla rete idrica pubblica adiacente all’impianto. Essendo questa considerata una 

fornitura affidabile, non si rende necessario installare un serbatoio di stoccaggio per acqua potabile. 

  
II. PROGETTO 

Le condizioni di base che ciascun impianto interno per la fornitura d'acqua dovrà rispettare possono essere 

sintetizzate nei seguenti punti: 

La qualità dell’acqua fornita deve presentare caratteristiche sanitarie accettabili, ovvero deve essere acqua 

potabile. 

Il servizio deve essere constante e senza interruzioni, evitando la formazione d’aria. 

Tutte le tubazioni interrate saranno installate a una profondità minima tale che la generatrice superiore delle 

medesime si trovi ad almeno un metro dalla superficie nelle intersezioni delle carreggiate e a sessanta 

centimetri negli impianti al di sotto di marciapiedi o luoghi che non prevedono traffico su gomma. Nel caso in cui 

il rivestimento minimo indicato non possa esser rispettato per motivazioni di carattere topografico, a causa di 

altre condutture, ecc. si adotteranno le opportune misure di protezione. 

Le condutture di acqua potabile saranno situate al piano superiore rispetto a quelle di sanificazione, con 

distanze verticali e orizzontali tra le une e le altre non inferiori a un metro, misurato tra piani tangenti, orizzontali 

e verticali alle tubazioni più vicine tra loro. Nei cantieri di dimensioni inferiori, purché opportunamente 

giustificato, tale valore potrà essere ridotto da un (1) metro a cinquanta (50) centimetri. Nel caso in cui non sia 

possibile mantenere tali distanze o siano necessari incroci con altre canalizzazioni, si dovranno adottare 

particolari precauzioni. 

Il riempimento delle scarpate complementari realizzate al di sotto della pendenza longitudinale dovrà essere 

regolarizzato applicando una pendenza longitudinale uniforme. Il riempimento dovrà avvenire preferibilmente 

con sabbia sciolta, ghiaia o pietrisco, purché le loro dimensioni maggiori non superino i due (2) centimetri. Si 
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dovrà evitare l’utilizzo dei terreni non adatti. Tali riempimenti saranno accuratamente compattati in strati e si 

provvederà a uniformare la superficie.  

I giunti dovranno essere impermeabili alla pressione di collaudo, resistere agli sforzi meccanici e non si 

dovranno verificare alterazioni notevoli nel regime idraulico della tubazione.  

L’impianto sarà suddiviso in settori mediante valvole di regolazione, tenendo sempre conto delle norme 

dell’azienda responsabile della fornitura dell’acqua e della pianificazione comunale. Le valvole di ritenuta 

assicureranno che il fluido non scorra in direzioni diverse rispetto a quelle stabilite. Dovranno essere installate 

all’uscita del punto di allacciamento nel caso in cui siano previsti pericolosi ritorni dell’acqua. 

La pressione dinamica della rete non dovrà superare i 60 m.c.a. e si raccomanda l'installazione di valvole di 

riduzione della pressione nei punti in cui si temano tali sovrappressioni. La pressione minima di servizio 

all’estremità dell'allacciamento sarà di 10 m.c.a al di sopra dell’altezza massima di costruzione. Si consiglia 

pertanto che le pressioni della rete oscillino tra i 20 e i 40 m.c.a. 

Si installeranno ventose e valvole di scarico nei punti della rete che ne abbiano esigenza. 

Al fine di evitare sedimenti pericolosi, la velocità non dovrà essere inferiore a 0,50 m/s.  

Per evitare eventuali rumori nelle condutture e colpi d’ariete alla chiusura delle valvole, la velocità non dovrà 

essere superiore a 3 m/s. 

Si dovranno sistemare appositi fissaggi alle riduzioni, variazioni di direzione, derivazioni, ecc. al fine si 

assicurare la stabilità della conduttura. 

 

a. Materiali 

Per questo impianto sono stati utilizzati i seguenti materiali: 

1 PN10 TUBO PEAD Diametri 63 mm - Rugosità: 0,00200 mm 

 Il diametro da utilizzare è calcolato in modo tale che la velocità della canalizzazione non superi la velocità 

massima e superi la velocità minima stabilite nel calcolo. 

 

b. Metodo  

La formulazione utilizzata si basa sulla formula di Darcy e sul fattore di frizione secondo Colebrook-White: 

52

28

gDPi

LQ
fh   

vs

vD
Re  

Re

64
fl  
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7*3
log2
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ftD

K

ft
 

 

In cui: 

 h è la perdita di altezza di pressione espressa in mca 

 f è il coefficiente di frizione 

 L è la lunghezza resistente in m 

 Q è la portata in m3/s 

 g è l'accelerazione della gravità 

 D è il diametro della conduttura in m 

 Re è il numero di Reynolds, che determina il livello di turbolenza nel flusso 

 v è la velocità del flusso in m/s 

 v è la velo viscosità cinematica del fluido in m2/s 

 fl è il coefficiente di frizione in regime laminare (Re < 2500,0) 

 ft è il coefficiente di frizione in regime turbolento (Re < 2500,0) 

 k è la rugosità assoluta della conduttura in m 

 

Si tenga in considerazione che: 

 Viscosità del fluido: 1,15000000 x10-6 m²/s 

 Nº di Reynolds di transizione: 2500 

 

La soglia di turbolenza presa in considerazione prevede un nº di Reynolds pari a 2500. 

Il risultato viene indicato nel piano allegato di tracciamento della rete.  

A.5.b.3.2 Approvvigionamento: Gas Naturale  

È necessario gas naturale per le 3 caldaie (riscaldatori dell’olio diatermico) supplementari destinate alla 

protezione del fluido e al supporto alla generazione di energia elettrica. Tale gas sarà fornito dal gasdotto 

dell’azienda Snam Rete Gas S.p.A. ubicato nelle vicinanze dell’impianto. 
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I. ESIGENZE 

L’obiettivo dell’impianto oggetto del presente Progetto consiste nella produzione di 50 MW di potenza elettrica a 

partire dall’irraggiamento solare. È tuttavia previsto l’utilizzo di gas naturale quale carburante di supporto in una 

percentuale pari o inferiore al 15%. Tale gas sarà utilizzato come segue: 

 Supporto per il mantenimento della temperatura del liquido di scambio del calore (HFT) al di sopra della 

temperatura di degradazione nei periodi in cui non si produce energia elettrica. 

 Supporto nei periodi nuvolosi al fine di ottenere un filtraggio degli intervalli nuvolosi ed evitare continui 

avvii e arresti. 

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

potenza minima per l'avvio dell'impianto. 

 

Per rispondere a tali esigenze, l’impianto è dotato di 3 caldaie con potenza lorda di 16,6 MW ciascuna e un 

consumo annuo di gas naturale stimato in 53.841 MWh. 

 

II. PROGETTO 

a. Materiali 

I Tratti delle condutture appartenenti alla rete di distribuzione che dovranno essere interrati saranno in 

polietilene e dovranno rispettare la norma UNI 9034:2004 e UNI 9860:2006. 

 

b. Metodo  

L’impianto ricevente avrà una potenza totale installata di: 

 

Per il progetto della rete interrata si deve tenere in considerazione che il presente impianto avrà un coefficiente 

di simultaneità del 100%, che corrisponde a una potenza massima di 49.800,00 kW. 

Al fine di determinare la portata del progetto dell’impianto seguiremo la seguente formula: 

 

In cui: 

 Qsi = Portata di progettazione dell’impianto. 

 Pi = Potenza di progettazione dell’impianto. 
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 Hs = Potere calorifico superiore del gas fornito. 

 

Sostituendo i valori si ottiene: 

 = hnm
nmkWh

kW
/)(375,659.4

)(3/756,11

00,800.49
  

Dimensionamento delle tubazioni 

È stato stabilito in modo tale che la perdita si carico sia tale da assicurare il corretto funzionamento delle 

apparecchiature, in particolare dei regolatori: Nel calcolo si sfrutterà la seguente formula di RENOUARD: 

82,4

82,1
2

2
2

1 5,51
D

Q
LsPP   

In cui: 

 P1 e P2 = Pressione iniziale e finale del rispettivo tratto. 

 S = Densità corretta, 0,561. 

 L = Lunghezza della tubazione in metri. 

 Q = Portata in m3(n)/h. 

 D = Diametro interno della tubazione in mm. 

 

La velocità del gas nel tratto di tubazione non dovrà superare i 20 m/s. Il suo valore sarà verificato mediante la 

formula indicata di seguito. 

2
378

DP

ZQ
V




  

In cui: 

 V = Velocità in m/s. 

 Q = Portata in m3(n)/h 

 Z = Fattore di compressibilità (1 per pressioni inferiori a 5 bar). 

 P = Pressione assoluta in bar. 

 D = Diametro della tubazione. 

 

Per stabilire lo spessore minimo della tubazione si sfrutterà la seguente formula: 
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In cui: 

 tc = spessore minimo di progettazione 

 De = Diametro esterno teorico del tubo in millimetri. 

 p = massima pressione di lavoro (bar(a)) 

 σ = Tensione ammissibile in N/mm2. 

A.5.b.3.3 Scarico 

Prevede la presenza delle seguenti reti: 

 Acque meteoriche potenzialmente contaminate (prima pioggia) 

 Acque meteoriche non contaminate 

 Acque nere 

 Acque industriali 

 Acque di raffreddamento 

 

Il metodo di calcolo è il medesimo, con il seguente giustificativo unico.  

Le reti avranno canalizzazione separata, ovvero scaricheranno in maniera autonoma le une dalle altre.  

 

I. Descrizione 

Acque meteoriche potenzialmente contaminate 

L’impianto disporrà di un sistema di raccolta e canalizzazione interrata realizzata in modo tale da condurre le 

acque meteoriche contaminate (acque di prima pioggia dalle strade, il campo solare e il blocco di potenza), 

provenienti dalla viabilità, al punto di scarico stabilito, in questo caso il Canale Marascione.  

Il calcolo di dimensionamento della rete delle acque meteoriche sarà eseguito in base all’evento critico 

(pluviometria) e al tempo di concentrazione.  

Il trattamento delle acque meteoriche dovrà rispettare il seguente schema: 
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pozzetto
deviatore

vasca di prima
pioggia

sostanze
flottanti

allo smaltimento
autorizzato

solidi
sedimentati

acque meteoriche
dalla rete di raccolta

e convogliamento
PIAZZALI

acque meteoriche
dai TETTI

acque di prima
pioggia

acque di seconda pioggia

pozzetto di
campionamento

pozzetto di
campionamento

pozzetto di
campionamento

scarico acque
meteoriche

trattamento
acque prima

pioggia

 

 

Secondo la normativa PRTA della regione Basilicata si ritiene che i primi 15 minuti di acqua meteorica (acque di 

prima pioggia) per il periodo di ritorno di 5 anni, che in questo caso corrisponderebbero ai primi 24 mm di 

pioggia, possano essere contaminati e che pertanto debbano essere oggetto di apposito trattamento prima dello 

scarico. 

Per il calcolo del volume di acqua di prima pioggia si considera la superficie utile corrispondente al blocco di 

potenza, ad eccezione dei tetti che vengono considerati non contaminati, per una superficie di raccolta delle 

acque pari a 9.000 m2.  

La superficie dei viali del campo solare che bisogna trattamento di prima pioggia è pari a 59.145 m2. 

La rete di drenaggio delle acque meteoriche invierà, innanzitutto, l’acqua ipoteticamente contaminata a una 

camera di deviazione, in modo tale che quando si raggiunga il volume di prima pioggia le restanti acque, 

considerate pulite, vengano inviate al canale Marascione. 

I serbatoi di prima pioggia hanno una capacità di 225 m3 ogni uno (uno nel blocco di potenza e due nel campo 

solare). 

Il serbatoio di prima pioggia sarà dotato di pompe centrifughe a immersione al fine di inviare l'acqua all'unità di 

trattamento per la separazione dalle sostanze flottanti (olio) e dei solidi sedimentati. È prevista una fase finale di 

passaggio attraverso filtri di coalescenza. Infine, prima dello scarico, si sistemerà un pozzetto di 

campionamento. 

Il trattamento e lo scarico delle acque di prima pioggia dovranno avvenire in condizioni di tempo asciutto, come 

prescritto dalla legge. 
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Nello schema seguente si indica una possibile configurazione del sistema di trattamento delle acque di prima 

pioggia: 

 

FLUSSO IN
USCITA

±0.00m

Quadro elettrico + 
sensori di pioggia +
allarme acustico

1

2

3

4

5

6

+ galleggianti

+ galleggianti

1

2

3

4

5

6

POZZETTO DEVIATORE

VASCA DI PRIMA PIOGGIA

POZZETTO PRELIEVO
CAMPIONI

POZZETTO DI
DECOMPRESSIONE

DISOLEATORE

QUADRO ELETTRICO

SECONDA
PIOGGIA

Valvola a 
galleggiante

FLUSSO IN
USCITA

1 3
4

52FLUSSO IN
INGRESSO

PIANTA

SEZIONE LONGITUDINALE

Otturatore 
con filtro a 

Otturatore 
con filtro a 

Pompa di
sollevamento

Valvola a 
galleggiante

Pompa di 
sollevamento

±0.00m

FLUSSO IN
INGRESSO

 
 

Acque meteoriche non contaminate 

In questa sezione sono previste la raccolta e la canalizzazione dell’acqua da pluviometria che cade sui tetti. Si 

ritiene che non sia contaminata dal momento che entra in contatto soltanto con i tetti.  

Acque nere 

Per le acqua provenienti da toilette e servizi si considera un consumo d’acqua medio pari a 150 I/ab.eq.giorno. 

È stata presa in considerazione una media di 30 abitanti equivalenti/giorno, con un consumo annuo di circa 

1.645 m3 d’acqua. 

* Un abitante equivalente corrisponde a 0,33 postazioni di lavoro in una giornata lavorativa di 8 ore. 

Il sistema scelto per la depurazione delle acque reflue prevede una fossa settica e un filtro biologico a sistema 

compatto (un unico recipiente) costruito in poliestere rinforzato in fibra di vetro (PRFV) in modo tale da ridurre i 

costi rispetto all'installazione dei due sistemi separati. 

La quantità di acque reflue provenienti dagli scarichi dei servizi sarà minima e si dovrà considerare una 

simultaneità di funzionamento. Tuttavia, nella peggiore delle ipotesi, i relativi scarichi saranno nell'ordine di: 
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Approvvigionamento e scarico dei vari apparecchi sanitari: 

Tipologia di 
apparecchio 

Portata istantanea 
minima di acqua fredda 

(dm3/s) 

Portata istantanea 
minima di acqua calda 

sanitaria (dm3/s) 

Portata unitaria 
di scarico 

UN (dm3/s) 
Lavamani 0,05 0,03 1 0,08 
Lavabi  0,10 0,065 1 0,165 
Doccia  0,20 0,10 2 0,30 
WC con cisterna 0,10 - 5 0,10 
Orinatoi con rubinetto 
temporizzato 

0,15 - 2 0,15 

Lavandino non 
domestico 

0,30 0,20 2 0,50 

 

Calcolo della portata di massima indicativa: 

Tipologia di apparecchio Unità 
Portata di scarico 

UN (dm3/s) 
Lavamani 1 1 0,08 
Lavabi  10 10 1,65 
Doccia  10 20 0,30 
WC con cisterna 12 60 0,10 
Orinatoi con rubinetto temporizzato 1 2 0,15 
Lavandino non domestico 1 2 0,50 
TOTALE 95 2,78 

 

Ciò comporta una portata di punta indicativa di 4,50 l/s di acque fecali al momento dello scarico di tutti gli 

apparecchi al contempo. 

Si potrà pertanto considerare un volume annuo di scarico di acque da toilette e servizi pari a 1.645 m3, con una 

portata massima di 4,50 l/s e 0,1875 m3/h di portata media giornaliera. 

Si installerà una fossa settica costruita in polifibra con capacità di 50 abitanti equivalenti (maggiore rispetto a 

quella necessaria, per essere sicuri) con le seguenti dimensioni: 
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Abitanti Portata Progetto (m.3/giorno) D x L (mm) Allacciamento

50 10 1.700 x 5.000 110 

 

Si divide nei seguenti compartimenti: 

 Decantatore - digestore 

 Chiarificatore  

 Filtro biologico 

 

I sistemi complementari della fossa settica + filtro biologico consentono di ottenere un rendimento dell'75% in 

termini di riduzione del D.B.O.5 e del 80% in termini di eliminazione di materiali sedimentati. 

Successivamente alla fossa settica e il filtro biologico, l’acqua passerà attraverso un filtro a sabbia e finalmente 

sarà eseguita una irrigazione sul terreno. 

Questa soluzione è progettata secondo le richieste del Piano Regionale Tutela delle Acque di Basilicata, 

articolo 21, Sistemi di trattamento individuale delle acque reflue domestiche, per le installazioni o edifici isolati 

non collettabili alla rete fognaria pubblica, e comunque fino alla potenzialità massima di 50 AE. 

Nell’art. 34 del PRTA è indicato che ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate 

alle acque reflue domestiche le acque reflue provenienti dai servizi igienici annessi a stabilimenti industriali, 

qualora siano colettate e scaricate con rete separata da quella delle acque reflue industriali. 

Acque industriali 

La acque industriali generate presso l’impianto sono quelle indicate di seguito: 

 Acque contaminate da oli e idrocarburi: Si tratta delle acque provenienti da zone potenzialmente 

contaminate da idrocarburi, quali il bacino del trasformatore, la zona del pattino dell’olio di lubrificazione 

della turbina e la zona di generazione del vapore e dell’HTF. Saranno sottoposte a trattamento di 

depurazione mediante l’installazione di un decantatore-separatore di idrocarburi a effetto coalescente 

lamellare costruito in calcestruzzo. I fanghi e gli idrocarburi rimossi durante le operazioni di 

manutenzione e di pulizia saranno opportunamente stoccati negli appositi contenitori a tenuta stagna 

forniti dal gestore autorizzato dei rifiuti pericolosi con il quale si stipulerà un contratto di ritiro e gestione 

dei medesimi. L’effluente depurato sarà condotto a un serbatoio di controllo dove si verificherà la 

presenza o meno di HTF disciolto nell’acqua. Nel caso in cui non sia presente HTF disciolto o la sua 

concentrazione sia inferiore a 1 ppm, l’effluente sarà inviato alla vasca di omogeneizzazione. In caso 

contrario si avviserà un gestore autorizzato affinché provveda al relativo ritiro.  

 Recupero del sistema di demineralizzazione dell’acqua. Il sistema si basa sullo scambio ionico, quindi il 

trattamento di recupero delle resine di scambio ionico genererà uno scarico a carattere lievemente 

acido o basico (a seconda della resina recuperata volta per volta) e un basso contenuto in sali neutri dal 
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momento che l'acqua di ingresso è stata previamente sottoposta e un trattamento di depurazione per 

osmosi inversa. Tale scarico sarà condotto alla vasca di omogeneizzazione/neutralizzazione prima 

dello scarico finale. Lo scarico generato presenta un valore non significativo rispetto al totale (108 

m3/anno). 

 Rifiuto del sistema di osmosi inversa: Raggiunge i 20.024 m3/anno. Il rifiuto del sistema di trattamento 

delle acque di ingresso per osmosi inversa raggiunge un valore del 25% rispetto alle acque trattate. 

Tale rifiuto presenterà quali unici agenti contaminanti quelli presenti nell’acqua grezza di pozzo, con un 

fattore di concentrazione 4. Tale scarico sarà condotto alla vasca di omogeneizzazione. 

 Scarichi del ciclo acqua/vapore: Raggiunge gli 11.430 m3/anno. Lo scarico generato è dovuto da un lato 

all’esigenza di rimuovere l’acqua condensata e di evitare l’ingresso di acqua pulita nella turbina, e 

dall'altro dall'esigenza di scaricare l'acqua del circuito per controllare il contenuto in sali. L’acqua 

rimossa non presenta praticamente alcun agente contaminante, poiché l’acqua di ingresso nel ciclo è 

stata sottoposta a un trattamento per osmosi inversa seguito da un trattamento demineralizzante con 

resine a scambio ionico. Le caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua di scarico non dipendono 

praticamente dagli additivi disincrostanti, dal momento che sono il risultato di un processo di 

evaporazione-condensazione in cui il condensato è acqua demineralizzata. Questo scarico diluisce in 

parte lo scarico generale dell'impianto, migliorandone le caratteristiche fisico-chimiche. 

 

Lo scarico di carattere industriale presenterà pertanto un volume di 31.562 m3/anno. L’intero scarico viene 

condotto a vasche di omogeneizzazione, raffreddamento e neutralizzazione. Inoltre, prima dello scarico nel 

canale Marascione sarà eseguito un trattamento di denitrificazione per garantire la concentrazione dei nitrati 

entro i limiti richiesti. 

Acque di raffreddamento 

Ai sensi del regolamento “Le Norme Tecniche di Attuazione del PRTA Regione Basilicata, all’art. 35 – Acque 

reflue industriali” per le acque di raffreddamento sarà previsto uno scarico autonomo rispetto alle reti delle 

acque industriali e meteoriche. 

Si prevede che l'unico scarico di acqua di raffreddamento sarà quello proveniente dagli scarichi delle torri di 

raffreddamento del circuito chiuso dei componenti dell’impianto, che raggiunge i 5.810 m3/anno. L'azione delle 

torri di raffreddamento si basa sul raffreddamento dell’acqua mediante evaporazione di parte della medesima. 

Man mano che si susseguono i cicli di raffreddamento, l’evaporazione fa sì che la concentrazione dei Sali 

nell’acqua aumenti fino a raggiungere un coefficiente di concentrazione all'incirca pari a 5 rispetto all'acqua di 

alimentazione.  Per evitare un aumento della concentrazione dei Sali dissolti si effettuano scarichi periodici e si 

aggiunge acqua. In questo modo lo scarico proveniente dalle torri di raffreddamento presenterà i medesimi 

agenti contaminanti dell’acqua grezza, ma con un coefficiente di concentrazione determinato dalle 

caratteristiche delle torri e dei prodotti derivanti dalla solubilità dei sali nell'acqua del pozzo. Presenterà altresì 

una carica di cloro residuo utilizzato come biocida, che migliora l’acqua di scarico. 
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È previsto che per cicli a concentrazione 5 la concentrazione di sali sia al di sotto dei limiti di scarico,  tranne nel 

caso della concentrazione dei nitrati, per cui ci sarà un trattamento di denitrificazione prima dello scarico 

dell'effluente. 

 

II. Progetto 

Acque fecali 

Per le reti di sanificazione si utilizza una tubazione con diametro minimo di 125 mm, in modo tale che grazie al 

materiale utilizzato (PVC) e alla pendenza minima adottata in tutti i tratti della conduttura il diametro minimo sia 

in grado di reggere una portata calcolata in funzione della Formula di Manning considerando il regime a lamina 

libera. 

I collettori vengono sistemati su una pendenza minima dello 0,5% e massima del 4%.  

Si posizioneranno dei pluviali che sboccano in pozzetti ubicati alla base dei medesimi (autonomi da qualsiasi 

altra rete) a partire dai quali parte la rete di collettori interrati di scarico.  

I collettori delle acque fecali sono dimensionati per funzionare a media sezione in condizioni di flusso uniforme, 

limitando le velocità tra i 0,5 e i 5 m/s. 

Nella rete interrata si installeranno pozzetti di registro, oltre a pozzetti nei viali e nelle zone esterne all'impianto. 

 Acque meteoriche e industriali 

Prevede le reti delle acque meteoriche provenienti dai tetti e delle acque industriali raccolte nei bacini di 

contenimento. 

In questa sezione si presentano i criteri di progettazione comuni, dal momento che sono identici per entrambi i 

casi indipendentemente dal fatto che le reti abbiano canalizzazioni separate.  

Per l'evacuazione dell'acqua dai tetti, si installano condotti e grondaie in caso di coperture piane.  

Il numero dei punti di raccolta deve essere sufficiente per non avere dislivelli superiori a 150 mm e pendenze 

massime dell’1 %, in modo tale da evitare un eccessivo sovraccarico della copertura.  

Si installeranno condotti con diametro nominale di 200 mm e colonne montanti da 110 mm. 

Per entrambe le reti, i collettori interrati vengono calcolati a sezione piena in regime permanente. Si 

utilizzeranno pendenze minime dell’1% e non si supererà il 4%. Scorreranno tra pozzetti di registro lungo la 

viabilità interna della zona del blocco di potenza.  

Elementi generali di evacuazione 

I pozzetti e le bocchette di scarico saranno posizionati a una distanza massima di 50 m e nelle intersezioni 

saranno collocati in modo tale che l’acqua non attraversi la carreggiata. I pozzetti saranno prefabbricate in 

cemento, delle dimensioni necessarie per alloggiare ogni singola canalizzazione e completamente regolabili. 

Saranno costruiti su un dormiente di calcestruzzo di 20 cm di spessore. 
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Le coperture saranno in ghisa e rinforzate. I pozzetti di registro saranno disposti nei punti di variazione di 

direzione o di pendenza della tubazione e a una distanza massima di 30 metri.  

Tutte le opere complementari alla rete, pozzetti di campionamento, unioni di collettori, allacciamenti e restanti 

opere speciali, siano esse prefabbricate o costruite “in loco”, saranno progettate per resistere all’azione del 

terreno e ai sovraccarichi previsti nel progetto e saranno eseguite conformemente al progetto stesso. 

I pozzetti di campionamento potranno essere di cemento prefabbricato di 1,00 m di ø con coperture in ghisa 

duttile da 40 Tn. 

Il relativo dormiente sarà in calcestruzzo di massa o armato di spessore non inferiore a 20 cm. 

Le opere devono essere previste in modo tale da consentire l’allacciamento dei tubi con la medesima tenuta 

prevista per l’unione dei tubi tra loro. 

Sulle tubazioni dovranno essere collocati giunti sufficientemente elastici e a una distanza non superiore a 50 cm 

dalla parete esterna, prima e dopo l’allacciamento alla medesima, al fine di evitare che a seguito di 

assestamenti non uniformi del terreno si verifichino danni alle tubazioni o all’unione tra i tubi e la parete esterna. 

Le condutture di sanificazione saranno situate al piano inferiore rispetto a quelle di approvvigionamento, con 

distanze verticali e orizzontali tra le une e le altre non inferiori a 1 m, misurato tra piani tangenti, orizzontali e 

verticali alle tubazioni più vicine tra loro. 

La larghezza dei fossati dovrà essere sufficiente da consentire che gli operai possano lavorare in buone 

condizioni lasciando, a seconda del tipo di tubazione, lo spazio necessario affinché gli installatori possano 

svolgere la loro attività in tutta sicurezza. La larghezza dei fossati dipenderà dalle dimensioni delle tubazioni, 

dalla profondità del fossato, dalle scarpate delle pareti laterali, dalla natura del terreno e dalla conseguente 

esigenza o meno di eventuale armatura, ecc. In linea generale, la larghezza minima non dovrà essere inferiore 

a 70 cm e si dovrà mantenere uno spazio di 20 cm su ogni lato del tubo, a seconda del tipo di giunti da inserire. 

Nel caso in cui la natura del terreno non assicuri la sufficiente stabilità dei tubi o dei pezzi speciali, dovrà essere 

compattato. 

a. Materiali 

Per questo impianto sono stati utilizzati i seguenti materiali: 

1A 2000 TUBO UPVC - Coefficiente di Manning: 0.00900 

Descrizione Geometria  Dimensione Diametri mm 
DN110 Circolare  Diametro 103.0 

DN125 Circolare  Diametro 117.8 

DN160 Circolare  Diametro 151.0 

DN200 Circolare  Diametro 188.8 

DN250 Circolare  Diametro 236.0 

DN315 Circolare  Diametro 297.6 

DN400 Circolare  Diametro 378.0 
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Il diametro da utilizzare dovrà essere calcolato in modo tale che la velocità della canalizzazione non superi la 

velocità massima e superi la velocità minima stabilite nel calcolo. 

b. Metodologia 

Ai fini del calcolo delle condutture di sanificazione si applica la formula di Manning - Strickler. 

n

SRA
Q OH

2/13/2 


 

n

SR
v OH

2/13/2 


 

In cui: 

 Q è la portata in m3/s 

 v è la velocità del flusso in m/s 

 A è la sezione della lamina del fluido (m2). 

 RH è il raggio idraulico della lamina del fluido (m). 

 So è la pendenza del dormiente del canale (dislivello in base alla lunghezza della conduttura). 

 n è il coefficiente di Manning. 

 

La velocità dell'impianto dovrà mantenersi superiore rispetto al minimo stabilito, al fine di evitare 

sedimentazione, incrostazioni e ristagni, e al di sotto del massimo consentito per evitare che si verifichi 

erosione. 

I risultati sono indicati in ciascun piano della rete, unitamente alla relativa portata di punta di evacuazione.  

A.5.b.3.4 Scarichi superficiali 

Si presentano il progetto e il dimensionamento della rete di scarico superficiale prevista sull’intera superficie 

occupata dal campo solare e la zona all’esterno del blocco di potenza.  

Il periodo di ritorno considerato è di 200 anni 

 

I. Caratteristiche idrologiche del bacino 

Utilizzi del suolo 

Il bacino preso in considerazione è costituito da 7 terrazzamenti a pendenza variabile che formano il campo 

solare (6 terrazze) e dal blocco di potenza (esclusivamente zone permeabili). Per quanto riguarda il concetto di 

Utilizzo del Suolo, tale area viene considerata quale terra nuda. 
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Unità idrologiche 

L’area viene considerata un unico bacino di scarico con 7 sottobacini, viste le loro dimensioni. Per ciascun 

bacino esiste un punto di scarico e una portata di scarico complessiva derivante dalla somma degli scarichi dei 

summenzionati bacini.  

Si allega un piano contenente lo schema generale della rete indicante i punti di raccolta e di scarico.  

Bacino km2 

Terraza 1 0,339 

Terraza 2 0,320 

Terraza 3 0,379 

Terraza 4 0,235 

Terraza 5 0,247 

Terraza 6 0,252 

Terraza 7 0,045 

 

II. Parametri fisici del bacino 

Si tratta di: 

Tempo di corrivazione Giandotti, tc 

È il tempo necessario affinché le precipitazioni cadute in zone lontane possano giungere al punto di scarico. 

Tale parametro tc è specifico per ogni singolo bacino e dunque indipendente dalla configurazione e dalla 

magnitudo del rovescio.  

La formulazione di Giandotti si applica in caso di piccoli bacini (minori di 10 km2). 

 
In cui: 

 tc: tempo di corrivazione (in ore). 

 A: superficie de la cuenca (in km2). 

 L: lunghezza dell’asta principale corso d’acqua, a partire dallo spartiacque (in km). 

 Hm: altitudine media del bacino (in m s.l.m.). 
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 M e d: costanti numeriche che assumono in funzione, rispettivamente, del tipo di utilizzazione del suolo 

e della permeabilitá dei terreni. Sono 0.250 (terreni coperti con erbe rade) e 0.81 (terreni mediamente 

permeabili) rispettivamente. 

 

III. Metodo  

In maniera semplificata, il presente studio ha seguito le seguenti fasi: 

 Stabilire le unità idrologiche specifiche. 

 Stima delle portate pluviali per il periodo di ritorno previsto. 

 Stima dei tempi di concentrazione associati a ciascun settore idrologico. 

 Calcolo delle portate di dilavamento conformemente al Piano regionale di tutela delle acque (PRTA), 

art. 37, Acque meteoriche di dilavamento ed acque di prima pioggia.  

 

Coefficiente di dilavamento 

Il coefficiente di dilavamento stabilito per i suoli permeabili è pari a 0,3. 

 

IV. Progetto della rete 

Tenendo conto del metodo di calcolo sviluppato per conteggi di piccola entità, sono stati ottenuti i risultati 

indicati di seguito. 

Terraza  A (km2)  L (km)  Hm  tc (ore)  tc (min.)
T riferimento 

(ore)
Pioggia 
(mm/h) 

Portata 
(m3/s)

1.A.  0,126  0,43 2,75  1,80 108,44 1,80 74,97  1,42
4,04

1.B.  0,213  0,735  2,8  2,52 151,56 2,52 58,47  2,62

2.A.  0,125  0,74 1  3,56 214,19 3,56 45,29  1,68
4,32

2.B.  0,195  1,1 1,8  3,57 214,45 3,57 45,29  2,64

3.A.+3.B  0,333  1,14 1,45  4,74 284,52 4,74 36,7  4,85
5,46

3.C  0,046  1,4 1,45  3,27 196,76 3,27 48,23  0,60

4.  0,235  0,8 3,97  2,26 135,85 2,26 63,58  2,85  

5.  0,247  0,85 3,4  2,53 152,29 2,53 58,3  3,08  

6.  0,252  0,47 2,3  2,62 157,45 2,62 56,97  3,13  

7.  0,045  0,56 4,25  1,14 68,67 1,14 90,7  0,39  

 

La rete sarà costituita dai seguenti componenti di scarico longitudinale e trasversale : 

 Fossi di guardia che seguono la pendenza delle terrazze.  

 Fossi di raccolta rivestiti ubicati sulla larghezza delle due piattaforme (o canale). 
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 Collettore di scarico delle piattaforme. 

 Canali di scarico interrati. 

Per il funzionamento della rete si prendono in considerazione le seguenti condizioni limite: 

 Velocità minima: Vmin: 0,4 m/s 

 Velocità massima: Vmax: 3 m/s 

 Pendenza delle terrazze: inferiore allo 0,9% 

 Pendenza dei fossi di raccolta: tra 0,5 e 3% 

 Pendenza dei canali di scarico o dei fossati filtranti: 0,5 % 

 Pendenza del canale: fino al 10% 

 

Per calcolare la capacità di scarico si utilizza la formula di Manning-Strickler (trattandosi di un componente in 

cui la carica di energia è dovuta allo sfregamento contro gli alvei o i condotti che presentano pareti rugose in 

regime di turbolenza). 

 

V. Opere a scarico 

Longitudinale 

Ogni singola piattaforma è dotata di un fosso di guardia sulla relativa scarpata del terrapieno. Situata a un metro 

dalla testa del terrapieno e realizzata senza rivestimento, presenta una larghezza pari a 0,5 m e una profondità 

di 0,3 m, con la pendenza della relativa terrazza (dal momento che si tratta di pendenze variabili).  

Nella parte bassa delle terrazze si trova un fosso di raccolta e/o canale (nel momento in cui la sua sezione 

supera i 2 m2) in calcestruzzo di massa (Rck 20) con una pendenza dello 0,15% a sezione trapezoidale e 

variabile (in funzione dell’incremento della profondità) e 10 cm di spessore.  

Il punto di scarico si trova all’estremità della medesima.  

Trasversale 

Posizionato nel punto di scarico e costituito da imbocco, collettore e uscita nel Canale Marascione. 

Si conclude con un tubo prefabbricato in cemento, posizionato con una pendenza variabile per scaricare il 

100% delle precipitazioni attese.  

Nei piani allegati è indicata la relativa sezione.  

Canali drenanti interrati nelle strade del campo solare 

Sono costituiti da fossati drenanti con filtro naturale, ovvero fossati riempiti con materiale drenante e filtro, sul 

fondo dei quali vengono disposte materiale drenanti. Il fondo sarà impermeabilizzato mediante prodotti 

geotessili. Tale installazione avverrà presumibilmente al di sopra del livello freatico.  
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A.5.c CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA  

A.5.c.1. Necessità della realizzazione degli Impianti Elettrici in AT 

Al fine di poter immettere sulla rete elettrica di trasmissione dell’energia elettrica di TERNA, ad un valore di 

tensione di 150 KV, è necessaria la realizzazione di una cabina di trasformazione 150/11 KV di potenza P= 63 

MVA. 

Tale infrastruttura sarà realizzata nel perimetro  di pertinenza della centrale di produzione. 

L’ impianto di generazione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare termodinamica , produce ad un livello 

di tensione di 11 KV, per cui si dovrà elevare ad un livello di tensione V=150 KV mediante un trasformatore 

elevatore di potenza P= 63 MVA. 

Il conferimento dell’energia generata, già elevata a 150 KV , sarà realizzato con una linea interrata in cavo, tipo 

XLPE – 3x1x1600 mmq, che raggiungerà, dopo un percorso di circa 10 Km, la SSE -380/150 KV di TERNA, in 

agro di Genzano di Lucania (Pz), per l’immissione sulla rete nazionale.  

L’intera cabina di trasformazione con le relative pertinenze, sarà realizzata nell’ambito della centrale stessa, in 

un’area distinta e separata, mediante opportune recinzioni. 

A.5.c.2. Sistema  Elettrico  a  150 KV 

La cabina di trasformazione 150/11 KV del Produttore, sarà del tipo all’aperto, in configurazione “radiale 

semplice, ad un unico sistema di sbarre a 150 KV “. 

Lo schema elettrico sarà conforme alle prescrizioni della norma del CEI 0-16  II edizione (vigente). 

Essenzialmente si comporrà di una montante di trasformazione-partenza linea AT 150 KV, costituita da : 

 3 trasformatori di tensione per i dispositivi di protezione e di misura. 

 3 trasformatori di tensione con morsettiere piombabili dall’Agenzia delle Dogane per la misura dell’ 

“energia scambiata“. 

 1 Sezionatore trifase  con messa a terra interbloccata. 

 1 Interruttore tripolare automatico SF6- In=1250 A – PdI = 31,5 KA (da confermare). 

 3 trasformatori di corrente a triplo secondario per misure e protezioni. 

 3 scaricatori di sovratensioni (doppia terna). 

Disporrà di un ingresso di linea interrata. 

Dovrà essere dotata degli opportuni dispositivi di manovra, misure e protezioni elettriche. 
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A.5.c.3. Trasformazione  

La sottostazione istallata all’aperto, sarà dotata di un trasformatore trifase di potenza con rapporto di 

trasformazione 150/11 kV e 65 MVA YNd11, raffreddamento a olio. Sarà dotato di regolatore di tensione sotto 

carico. Sarà dotato degli opportuni componenti ausiliari per la manutenzione e la protezione quali: serbatoio di 

espansione dell’olio di raffreddamento, radiatori, misura di livello, termometro, termostato, relè di Buchholz, 

presa di messa a terra . 

A.5.c.4. Sistema a 11 kV  

All’uscita del trasformatore, lato 11 KV, sarà disponibile un supporto per sbarre collettrici a 12kV sulle quali si 

collegheranno gli scaricatori di tensione del sistema a 11kV ( isolamento V=17,5 KV ) ed  i cavi di collegamento 

,che dopo un percorso entro canalizzazioni  interrate, raggiungeranno il quadro di media tensione generale 

Vn=17,5 KV – Ve=11 KV- I=4000 A, costituito essenzialmente dei seguenti scomparti:  

 1 scomparto di “arrivo-protezione generale”, corredato di interruttore, TA per misure e protezioni 

sezionatori di linea e di terra. 

 1 scomparto di “arrivo da generatore “, corredato di interruttore, TA per misure e protezioni, sezionatori 

di linea e di terra. L’interruttore fungerà anche da Dispositivo di Interfaccia ( DDI ), in ossequio alla 

norma del CEI 0-16. 

 1 scomparto di “protezione trasformatore per Servizi Ausiliari “ “, corredato di interruttore, TA per misure 

e protezioni, sezionatori di linea e di terra. 

 3 scomparti con trasformatori di tensione per misure e protezioni; uno scomparto conterrà la Protezione 

di Interfaccia ( PI ), conforme alla Delibera A.E.E.G. N°84/12 ed all’Allegato A.70 di TERNA. 

 1 scomparto con scaricatori 

A.5.c.5. Sistema di controllo e protezioni 

All’interno dell’edificio dell’impianto termo-solare troveranno alloggio i quadri di protezione, misure e controllo, il 

quadro dei servizi ausiliari, l’armadio dei contatori e il locale delle batterie e del carica batterie. 

L’impianto sarà dotato di un sistema di supervisione  in modo tale che la sottostazione possa essere totalmente 

controllata ed azionata mediante telecomando. 
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A.5.c.6. Servizi ausiliari 

I servizi ausiliari necessari per la sottostazione elettrica saranno derivati dall’impianto termodinamico mediante 

quadri  di distribuzione in corrente alternata ed in  corrente continua.  

Ogni singolo circuito sarà trattato in maniera autonoma e protetto mediante interruttore magnetotermico con 

contatti ausiliari di segnalazione di stato e di guasto. 

Il numero di uscite sarà stabilito in fase di sviluppo del progetto, mantenendo almeno un 30% di uscite di 

riserva. 

Si installerà un sistema di batterie a corrente continua che assicurerà il funzionamento delle protezioni e la 

rimessa in servizio dell’impianto, con autonomia pari a  1 ore dalla totale mancanza di energia. 

A.5.c.7. Struttura metallica 

All’esterno dell’impianto è previsto il montaggio di strutture metalliche che avranno la funzione di appoggio e 

supporto delle sbarre e dell’ancoraggio delle linee. 

Si redigerà il progetto dei supporti delle apparecchiature, tenendo conto del peso di ciascun componente, dei 

carichi di vento, pioggia, neve, gelo, ecc. più sfavorevoli per ogni singola ipotesi, tenendo conto della normativa 

antisismica applicabile. 

L’intera struttura metallica prevista sarà sottoposta a un processo di galvanizzazione per immersione a caldo, 

una volta costruita, al fine di assicurare un’efficace protezione contro la corrosione. Il rivestimento sarà 

realizzato con apporto superiore a 380gr/m2 per le viti e 610gr/m2 per i supporti, che equivalgono 

rispettivamente a 53 e 85 micron di spessore. 

L’intero perimetro destinato al parco all’aperto sarà protetto da una rete di 2,3m di altezza misurata dall’esterno. 

Per il corretto ancoraggio dei pali e della parte inferiore della rete è previsto uno zoccolo in cemento armato 

gettato a terra. Disporrà di una porta di accesso per i veicoli. 

La rete sarà provvista di cartellonistica di sicurezza che segnali la presenza di alta tensione. 

A.5.c.8. Sbarre collettrici e connessioni. 

Nel progetto delle sbarre collettrici è stato applicato il criterio che prevede di mantenere un margine di sicurezza 

sufficiente, analizzando le correnti nominali sia in regime permanente sia in condizioni di cortocircuito. Si 

progetteranno inoltre le sbarre collettrici principali e ausiliarie in modo tale che le temperature massime previste 

non provochino incrementi di temperatura superiori a  40 ºC. Dovranno altresì sopportare gli sforzi 

elettrodinamici e termici delle correnti di cortocircuito previste senza che si verifichino deformazioni permanenti. 
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Allo stesso modo tutte le sbarre collettrici dovranno rispondere alle norme sismo-resitenti assicurando 

l’operatività post-sisma. 

I collegamenti elettrici sulle sbarre unite saranno realizzati con raccordi in lega di bronzo, con adeguata 

geometria e progettate per sopportare le intensità di corrente permanenti e di breve durata previste senza che si 

verifichino surriscaldamenti localizzati. La viteria sarà in acciaio inossidabile. 

Per la selezione dei raccordi si dovrà tenere conto sia delle eventuali dilatazioni delle sbarre collettrici sia delle 

vibrazioni che si potrebbero verificare (trasformatore di potenza, interruttore, sismicità, ecc.), ivi compresa la 

frequenza naturale di oscillazione e considerando una percentuale di ammortizzazione in caso di eventuale 

sisma almeno del 14%. 

A.5.c.9. Interconnessione tra trasformatore elevatore, lato 11kV e Quadro Generale MT 11kV 

I cavi scorreranno all’interno di canalizzazioni interrate presso la Sottostazione. 

Tali cavi saranno calcolati per essere in grado di sopportare una corrente superiore del 20% a quella nominale, 

come altresì per le intensità da cortocircuito (previamente calcolate). 

Il cavo sarà unipolare con isolamento etilene-propilene a 12/20kV.  

A.5.c.10. Cavi di potenza e di controllo 

I cavi scorreranno all’interno di canalizzazioni interrate presso la Sottostazione. 

La sezione dei conduttori sarà dimensionata in modo tale che la caduta di tensione tra la fonte di alimentazione 

e l’utilizzatore, a una temperatura di 30ºC, non ecceda del: 

 5% per i circuiti ausiliari a corrente alternata in condizioni normali di utilizzo. 

 3% per i circuiti di comando e di segnaletica a corrente continua. 

 0,5% per i circuiti di misurazione e di accoppiamento. 

 

La sezione per i circuiti di corrente sarà di almeno 4 mm2 e quella dei circuiti di tensione di 2,5 mm2 e dovrà 

essere compatibile con la potenza di precisione dei trasformatori, tenendo conto dei consumi (apparecchiature 

di misurazione più la potenza assorbita dal cavo).  

I conduttori destinati alla misura di energia saranno stabiliti dalle normative nazionali in vigore. 

Tutti i cavi di controllo saranno in rame con una sezione minima di 1,5 mm2 per i circuiti di comando e segnale 

con una tensione di prova pari a 2.500V per 1 minuto a 60 Hz. 
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I supporti e i canali saranno dimensionati in modo tale che una volta ultimato il cablaggio resti una capacità 

disponibile pari al 25% della sua capacità totale. 

Si installeranno scatole di derivazione con morsetti nei punti in cui si renda necessario, muniti di pressacavi e il 

materiale necessario per il montaggio. 

Tutti i cavi saranno numerati alle due estremità in modo indelebile, mediante un manicotto in plastica sul quale 

si indicheranno il numero di cavo, il morsetto a cui è collegato e il numero di morsetto a cui si effettuerà il 

collegamento sull'altra estremità.  

I morsetti saranno installati su guida standardizzata DIN da 32 o 35 mm. Saranno morsetti del tipo selezionabile 

per i circuiti di corrente. Saranno in grado di alloggiare comodamente sul conduttore da collegare, in modo tale 

che non si verifichino surriscaldamenti. 

A.5.c.11. Rete di messa a terra 

La rete di terra consentirà di limitare le tensioni di passo e contatto al di sotto dei limiti stabiliti, eliminando il 

rischio di elettrocuzione sia all’interno sia all’esterno della sottostazione, consentendo il corretto funzionamento 

delle protezioni. 

Il sistema sarà sostanzialmente costituito da: 

 Linee principali realizzate mediante cavo nudo in rame della sezione adeguata che sarà posizionato a 

profondità adeguata, a diretto contatto con il terreno sul fondo dello scavo ricoprendo l’intero piano e 

formando una rete a maglie costituita da quadrati di dimensioni adeguate affinché il valore delle tensioni 

di passo e contatto rimanga al di sotto di quanto stabilito. Le giunzioni tra i cavi nudi dei quadrati di rete 

e tra questi e i morsetti di messa a terra si eseguiranno mediante saldatura alluminotermica, previa 

meticolosa preparazione e pulizia delle superfici di contatto. 

 Dispersori che saranno uniti alle linee principali per collegare a terra il sistema mediante saldature 

alluminotermiche e saranno in acciaio al rame di 18 mm di diametro e di 2.000 mm di lunghezza, 

distribuite sia lungo il perimetro della rete sia al suo interno. 

 Si monteranno linee secondarie con cavo nudo in rame di sezione adeguata che derivino dalle linee 

principali e che possano garantire la messa a terra di tutte le masse o strutture distanti dal circuito 

principale. 

 Conduttori di protezione per il collegamento delle strutture e le masse dei dispositivi alle linee principali 

o secondarie e saranno costituiti da conduttori in rame di sezione adeguata. 

 

Tutti i sistemi portacavi dell’impianto (tubi, supporti, ecc.) saranno collegati a terra all’inizio del percorso 

mediante cavo in rame nudo, seguendo i supporti e il raggruppamento ai medesimi. 
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Le parti metalliche associate ai dispositivi elettrici quali recinzioni del parco, guide, supporti, ecc. saranno 

direttamente collegati alla rete generale di messa a terra. 

La connessione a dispositivi e strutture avverrà mediante serracavi avvitati che consentano di scollegare i 

conduttori quando sia necessario verificare i sistemi di messa a terra. 

Si collegheranno direttamente a terra, senza giunzioni smontabili intermedie dei sistemi di messa a terra: 

Centro stella dei trasformatori di potenza e di misura, conduttori di messa a terra delle linee aeree, sezionatori 

di messa a terra, prese di messa a terra degli scaricatori di tensione, ecc. 

Una volta realizzato questo sistema di messa a terra si procederà alla misurazione delle relative resistenze, le 

quali non dovranno superare il valore di 5 Ohm. In caso contrario sarà necessario ampliare la rete fino alla 

riduzione di tale valore. 

Si eseguiranno le misure delle tensioni di passo e contatto della sottostazione. 

N.B. Si precisa che il corretto dimensionamento dell’impianto di terra sarà possibile solo dopo aver 

ricevuto da TERNA, i valori della corrente di guasto monofase a terra e della corrente di corto circuito 

trifase simmetrica. 

A.5.c.12. Illuminazione e prese di corrente 

L’impianto di illuminazione interna sarà realizzata con tubo in PVC rigido. 

Per l’illuminazione esterna si installeranno dei lampioni sul perimetro della sottostazione con un dispositivo 

incorporato per le lampade ai vapori di sodio ad alta pressione da 250 W, a 220 Vc.a., con riflettore in alluminio 

anodizzato e scocca in lega leggera iniettata, posizionata su supporti galvanizzati.  

Questo tipo di illuminazione si accenderà automaticamente mediante un interruttore crepuscolare e 

manualmente mediante un commutatore. 

Sono previsti cavi, scatole di derivazione, tubi in PVC, terminali e tutti i materiali necessari per il completo 

montaggio del sistema di illuminazione. 

A.5.c.13. Livelli di isolamento e distanze minime 

I materiali che verranno impiegati nell’impianto dovranno essere adeguati e rispondere alla caratteristiche di 

isolamento previste a seconda della loro funzione nella norma IEC 60071-2. 

I livelli di isolamento sono stati stabiliti tenendo conto dei seguenti parametri: 

 Livello di contaminazione - Forte (Zona ad elevata densità industriale) 

 Le distanze minime da utilizzare sui dispositivi è di 25 mm/ kV 
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I livelli di isolamento adottati per le apparecchiature saranno i medesimi adottati del le distanze aeree, secondo 

quanto specificato nella norma IEC 71-1 (1976) 

Le altezze dei componenti in tensione non protetti posizionati sui corridoi di transito dovranno corrispondere 

all’altezza H = 4,5 m 

Gli zoccoli degli isolatori accessibili che faranno parte dei componenti in tensione saranno posizionati ad 

almeno 280 cm da terra. 

Sia i livelli di isolamento sia le distanze minime applicati fanno riferimento alla seguente tabella: 

 

L’ampiezza dei corridoi di servizio sarà sufficiente da consentire l’agevole manovra e ispezione degli impianti, 

come altresì la movimentazione in libertà nei medesimi delle persone e il trasporto delle apparecchiature nelle 

operazioni di installazione o revisione delle medesime.  

Tale ampiezza non sarà inferiore a quella indicata di seguito a seconda dei casi:  

 Corridoi di manovra con elementi in tensione su un unico lato 1,5 m.  

 Corridoi di manovra con elementi in tensione su entrambi i lati 2 m.  

 Corridoi di manovra con elementi in tensione su un unico lato 1 m.  

 Corridoi di manovra con elementi in tensione su entrambi i lati 1,5 m.  

 

I summenzionati valori saranno al netto di ogni intralcio, ovvero misurati tra le eventuali parti principali quali 

comandi di apparecchiature, parapetti, ecc. 

 

A.5.d BILANCIO ENERGETICO DELL’IMPIANTO  

In linea generale il processo consiste nella generazione di energia elettrica quale conseguenza del 

funzionamento di una turbina la cui propulsione avviene mediante vapor d’acqua. Il vapore che aziona la turbina 

viene generato mediante l'energia apportata da un altro circuito, attraverso il quale scorre un olio termico che 

Tensione 
composta di 

servizio 

Tensione 
maggiore 

per il 
materiale 

Linea di 
fuga 

minima 

(mm) 

Tensione 
nominale a 
impulso tipo 

fulmine 
1,2/50 us 

Tensione 
sopportata a 

frequenza 
industriale 

Distanza 
minima 
tra fasi 
aeree 

Distanza 
minima fase 
terra (punta 

struttura 
aerea (d) 

Altezze 
minime dei 
componenti 
in tensione 

Distanza 
minima dalla 

chiusura 
reticolato 

150kV 167kV 6125 1.050kV 460kV 210cm 190cm 440cm 340cm 

12kV 17,5kV 438 95kV 38kV 16cm 16cm 266cm 166cm 
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viene riscaldato mediante collettori solari, sfruttando l’energia termica del sole. Lo sfruttamento del calore del 

fluido termico avviene mediante tre scambiatori di calore (economizzatore, evaporatore e surriscaldatore). Una 

volta passato attraverso la turbina, il vapore acqueo si condensa mediante un condensatore ad aria. 

Il condensato viene rilanciato dalle pompe del condensato e viene preriscaldato mediante tre scambiatori di 

calore a bassa pressione posti in serie. Il fluido di riscaldamento è il vapore proveniente da altrettante  

estrazioni di vapore  provenienti dagli spillamenti del corpo a bassa pressione della turbina. Il condensato viene 

inviato al degasatore fisico-termico, nel quale avviene lo strippaggio dei gas in esso contenuto (O2 e CO2), per 

l’azione del riscaldamento fino al punto di ebollizione e per l’azione fisica della nebulizzazione del condensato. 

L’acqua degasata viene stoccata nel serbatoio dell’acqua di alimentazione, posto alla base della torretta del 

degasatore, dove arriva per gravità.. Il vapore per l’alimentazione del degasatore è proveniente da un’altra 

estrazione del corpo bassa pressione della turbina.  

L’acqua di alimento prima di raggiungere i generatori di vapore, viene ulteriormente preriscaldata in altri due 

preriscaldatori ad alta pressione, posti in serie. Il vapore di preriscaldo viene prelevato: il primo dallo scarico del 

corpo AP ed il secondo; dallo spillamento del corpo AP.  L’acqua di alimento entra nelle due unità di 

generazione di vapore, poste in parallelo e costituite ciascuna da un economizzatore un evaporatore e un 

surriscaldatore. L’acqua di alimentazione arriva all’economizzatore, dove mediante scambio termico con l’olio 

termico la temperatura dell’acqua viene innalzata fino alla temperatura di saturazione. L’acqua prosegue 

nell’evaporatore, dove avviene il cambio di fase. Dall’evaporatore esce vapore saturo. Nel surriscaldatore, il 

vapore viene surriscaldato fino alla temperatura vicina alla temperatura dell’HTF. Dall’uscita dell’unità di 

generazione, il vapore vivo viene condotto alla turbina ad alta pressione. 

 

Dai dispositivi e dalla loro integrazione nel complesso dell’impianto si ottengono i seguenti risultati: 

 

 Energia Elettrica Lorda annua   194,54 Gwh 

 Energia Elettrica Netta annua                             163,08 Gwh 

 Efficienza Lorda dell’Impianto     37,7 % 

 Ore di funzionamento annuo    3.609 h 

 

A.5.e DESCRIZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE E DELL’ORGANIZZAZIONE 
DELL’IMPIANTO  

Il personale necessario per le operazioni e la manutenzione di un impianto termodinamico come quello descritto 

in questo progetto bisogna un totale di 34 persone, organizzate come segue: 
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Il sistema di gestione e dell’organizzazione dell’impianto è descritto nell’elaborato “B. Piano di manutenzione e 

gestione dell’impianto”. 

 


