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A.12. DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI 
TECNICI 

A.12.a DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI TECNICI DI IMPIANTO E LORO FUNZIONALITA’ 

Tecnologia 

La tecnologia del solare termodinamico a concentrazione a collettori parabolici lineari (CPS Tecnology) 

permette di convertire la radiazione solare in energia termica attraverso un concentratore costituito da superfici 

riflettenti, che seguono il moto apparente del sole, in grado di focalizzare i raggi solari su di un tubo ricevitore 

posto nella sua linea focale.  

Nel tubo ricevitore scorre un fluido termovettore (HTF) che raggiunge la temperatura di 390 °C. 

L’energia termica raccolta viene utilizzata per produrre il vapor d’acqua che alimenta un ciclo Rankine 

rigenerativo tradizionale. La trasformazione dell’energia termica in energia elettrica avviene mediante un 

turboalternatore. 

Si ottiene così energia elettrica senza l’utilizzo di fonti energetiche fossili primarie, se non per una piccola 

frazione che nel caso in esame sarà minore del 15% su base annua.  

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 sul tubo ad alta efficienza nel quale 

scorre il fluido termovettore. Il tubo è  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 collegati in serie costituisco un anello. Per l’impianto termosolare di Banzi è stata scelta una 

configurazione con 180 anelli, collegati ciascuno sui collettori di mandata e ritorno del fluido termovettore. 

All’origine di ogni SCA, sia sulla mandata che sul ritorno, sono istallate valvole automatiche telecomandate che 

hanno la funzione di intercettare l’anello SCA in caso di emergenza o di necessità di manutenzione 

programmata. Sul ramo di ritorno di ogni SCA è istallata una valvola di non ritorno ed una valvola di sicurezza 

che, in caso di anomalo innalzamento della pressione, scaricherà il fluido nel collettore di ritorno.  

La modalità di funzionamento degli SCA 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 possa trasferire l’energia al fluido che circola all’interno del tubo ricevitore. 

L’energia dell’irraggiamento solare viene trasferita al fluido termico (HTF) che scorre nel tubo ricevitore, 

aumentandone la temperatura fino a un massimo di 390ºC. Il fluido termico (HTF) viene inviato a un serbatoio di 

stoccaggio o buffer (Buffer Tank). Tale serbatoio funge da omogeneizzatore di temperatura e accumulatore di 

calore, ammortizzando la riduzione di irraggiamento solare per brevi periodi di tempo. 
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Gli elementi che compongono ogni anello sono: 

COMPONENTI QUANTITÀ PER ANELLO 

Anelli 180 

SCA 4 

SCE 48 

Tubi 144 

Riflettore cilindro-parabolico 1.344 

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. Sono costituiti da 

una struttura metallica e progettati per garantire che non avvengano deformazioni nel corso della sua durata di 

vita per non compromettere la perfetta concentrazione dell’irraggiamento e di conseguenza la produzione 

energetica. 

I supporti della struttura del campo solare saranno di vario tipo. 

 Drive pyllon: Si tratta di supporti fissi posizionati alla metà di ciascun SCA. 

 Shared pyllon: Sono i supporti posizionati tra due SCA. 

 Middle pyllon: Sono i supporti fissi posizionati tra ogni SCE. 

 End pyllon: Si tratta dei supporti fissi posizionati alle estremità di ciascun anello. 

 

COMPONENTI QUANTITÀ PER ANELLO 

Drive Pyllon 4 

Shared Pyllon 2 

Middle Pyllon 40 

End Pyllon 4 

Riflettore cilindro-parabolico 

Si tratta del concentratore dei raggi solari, la sua funzione consiste nel riflettere l'irraggiamento solare che 

riceve per proiettarla in maniera concentrata sul tubo ricevitore. Trovandosi all’aperto, gli specchi tendono a 

sporcarsi, quindi devono essere puliti affinché non si riduca la loro efficienza. Il principale problema per la loro 

pulizia è rappresentato dalla presenza del tubo ricevitorie nel fuoco di concentrazione. 

I criteri utilizzati per la progettazione dei riflettori cilindro-parabolici sono: 
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Lunghezza 150 m 

Corda sottesa dall’arco di parabola 5,775 m 

Distanza tra gli specchi 14,17 m 

Distanza focale 1,71 m 

Area totale 598,752 m2 

Disponibilità del campo solare 98% 

 

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 concentrici: 

 il tubo interno in acciaio AISI 316 L trattato esternamente con vernice nera a base di materiali a grande 

assorbimento di calore (superiore al 96%)  e a bassa emissività a temperature elevate ( c.d. coating);   

il tubo esterno di vetro borosilicato trasparente ad alta trasmittanza nell'intervallo solare. Nell’intercapedine dei 

due tubi è realizzato un vuoto spinto con pressione residua di circa 1x10-4 mbar con funzione termoisolante. Per 

unire i due tubi si utilizzano giunzioni speciali in grado anche di ammortizzare 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 quello di vetro, al fine di mantenere il vuoto . 

 

 

 

Caratteristiche collettore solare 

 Tubo interno in Acciaio Tubo esterno in vetro 

     

Fluido DOWTHERM A  Vuoto spinto 

Lunghezza alla Temperatura ambiente( mm) 4.060   3.900   

Temperatura di funzionamento normale (ºC) 398    

Trasmittanza della radiazione solare con 

coating anti-riflessione 
 > 96.5 % 

Emissività termica    < 8.5 %  

Finitura superficiale 

Rugosità 

esterna 

media 

Ra<0.2µm 

   

Diametro esterno 70 mm  125  

Diametro interno 66 mm  119  
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Fattore di captazione (THTF =290-550°C) 96 %  

Pressione massima ammissibile (barg) 37 1.0x10-4 

Perdita di carico ammissibile (bar) 0,5  

Peso (Kg) 28 

 

Materiali 

ELEMENTI DEL TUBO MATERIALE 

Tubi Acciaio austenitico 

Vetro Vetro Borosilicato 

 

Trasmissione 

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

ricevitore e degli specchi in funzione del movimento del Sole; può essere elettrico con motoriduttore o 

oleodinamico. 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 posizionare 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.  

Si allega uno schema del sistema in questione: 
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Fig. A.12.a.1.1_(1) - Connessione tra collettori 

A.12.a.2. Sistema di generazione del vapore 

A.12.a.2.1 Preriscaldatori 

I preriscaldatori per l’acqua di alimentazione (due unità poste in parallelo) sono scambiatori a fascio tubiero che 

ricevono l’acqua precedentemente riscaldata nei preriscaldatori a bassa e alta pressione e innalzano la 

temperatura dell’acqua sino al punto prossimo all’ebollizione. 

Il calore apportato mediante l'HTF circola nel mantello, mentre l’acqua circola nel fascio tubiero. 

Dai preriscaldatori l’acqua di alimentazione passa ai generatori di vapore. (Si veda PFD “A.13.b.3.2”) 

Dati di funzionamento 

Localizzazione fluido Mantello Tubi 

 Ingresso Uscita Ingresso Uscita 

Fluido DOWTHERM A Acqua di alimentazione 

Portata (kg/h) 957.060 957.060 106.488 106.488 

Temperatura di funzionamento normale (ºC) 321,8 307,8 248,9 306,8 

Temperatura massima ammissibile (ºC) 398 350 

Densità (kg/m3) 784,9 800,8 808,2 701,2 

Viscosità (mPa s) 0,190 0,205 0,109 0,084 

Calore specifico (kJ/kgºC) 2,380 2,341 4,768 5,883 

Conduttività termica (W/mºC) 0,090 0,093 0,628 0,536 

Pressione di ingresso di funzionamento 

normale (bara) 

12,10 108,2 

Pressione di ingresso massima 

ammissibile (barg) 

35 130 

Perdita di carico ammissibile (bar) 0,5 1 

Scambio di calore (W) 8.850.016 

 

Materiali 

ELEMENTI DELLO SCAMBIATORE MATERIALE 

Tubi Acciaio legato 

Mantello Acciaio al carbonio 
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A.12.a.2.2 Generatori di vapore 

I generatori di vapore (due unità poste in parallelo) sono scambiatori a fascio tubiero nei quali l’HTF circola 

all'interno dei tubi apportando calore all’acqua contenuta nel mantello, causandone l’evaporazione.  

I generatori di vapore ricevono l’acqua dai preriscaldatori sopra descritti ad uno stato prossimo alla ebollizione e 

determinano la variazione di fase, vaporizzando mediante l’apporto di calore contenuto dal fluido termico. Il 

vapore saturato generato passerà attraverso un separatore di gocce prima di giungere ai surriscaldatori. La 

perdita di pressione nel separatore gocce è minima. (Si veda PFD “A.13.b.3.2”) 

Dati di funzionamento 

Localizzazione fluido  Mantello Tubi 

 Ingresso Uscita Ingresso Uscita 

Fluido Acqua di 

alimentazione 

Spurgo 

continuo 

Vapore di 

alimentazione 

Dowtherm A 

Portata (kg/h) 106.488 1.044 105.444 957.060 957.060 

Temperatura di 

funzionamento normale 

(ºC) 

306,6 312,5 381,0 321,8 

Temperatura massima 

ammissibile (ºC) 

350 398 

Densità (kg/m3) 700,2 684,9 56,9 719,8 793,1 

Viscosità (mPa s) 0,084 0,081 0,02 0,161 0,206 

Calore specifico 

(kJ/kgºC) 

5,913 6,190 7,300 2,577 2,380 

Conduttività termica 

(W/mºC) 

0,535 0,522 0,080 0,081 0,090 

Pressione di ingresso di 

funzionamento normale 

(bara) 

102,10 13,47 

Pressione di ingresso 

massima ammissibile 

(barg) 

122 35 

Perdita di carico 

ammissibile (bar) 

0,1 1,3 

Scambio di calore (W) 39.133.892 
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Materiali 

ELEMENTI DEL SCAMBIATORE MATERIALE 

Tubi Acciaio legato 

Mantello Acciaio al carbonio 

A.12.a.2.3 Surriscaldatore 

I surriscaldatori (due unità poste in parallelo) sono scambiatori a tubi che ricevono il vapore saturato secco dai 

generatori di vapore e ne incrementano la temperatura e il contenuto termico surriscaldandolo. 

Il calore è apportato dall’HTF che circola nel mantello, mentre il vapore circola nel fascio tubiero. Il vapore  

uscente dai surriscaldatori è inviato al corpo ad alta pressione della turbina. (Si vedano PFD “A.13.b.3.1”  e PFD 

“A.13.b.3.2”) 

Dati di funzionamento 

Localizzazione fluido Mantello Tubi 

 Ingresso Uscita Ingresso Uscita 

Fluido Dowtherm A Vapore 

Portata (kg/h) 957.060 957.060 105.444 105.444 

Temperatura di funzionamento normale (ºC) 393 381 312,2 373 

Temperatura massima ammissibile (ºC) 398 398 

Densità (kg/m3) 693,2 710,4 56,5 41,8 

Viscosità (mPa s) 0,130 0,139 0,020 0,023 

Calore specifico (kJ/kgºC) 2,625 2,577 7,255 3,503 

Conduttività termica (W/mºC) 0,079 0,081 0,080 0,067 

Pressione di ingresso di funzionamento normale 

(bara) 

14 101,6 

Pressione di ingresso massima ammissibile 

(barg) 

35 122 

Perdita di carico ammissibile (bar) 0,5 0,8 

Scambio di calore (W) 8.275.836 

 
 
Materiali 

ELEMENTI DEL SCAMBIATORE MATERIALE 

Tubi Acciaio legato 

Mantello Acciaio al carbonio 
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A.12.a.2.4 Risurriscaldatore 

I risurriscaldatori (due unità poste in parallelo)) sono scambiatori a fascio tubiero. Essi ricevono il vapore di 

uscita dal corpo ad alta pressione della turbina per innalzarne la temperatura ed il contenuto termico ed essere 

nuovamente immesso nel corpo di bassa pressione. 

Il vapore entrante nel corpo di bassa pressione della turbina ha la stessa temperatura e contenuto termico di 

quello che entra nella turbina ad alta pressione, ma con una pressione di 4 volte inferiore. 

Il calore per riscaldare il vapore è apportato dall'HTF che fluisce nel mantello, mentre il vapore fluisce e viene 

risuscaldato nel fascio tubiero. (Si veda PFD “A.13.b.3.2”) 

 

Dati di funzionamento 

Localizzazione fluido Mantello Tubi 

 Ingresso Uscita Ingresso Uscita 

Fluido Dowtherm A Vapore 

Portata (kg/h) 123.300 123.300 86.112,0 86.112,0 

Temperatura di funzionamento normale (ºC) 393,0 275,5 213,4 373,0 

Temperatura massima ammissibile (ºC) 398 398 

Densità (kg/m3) 693,2 835,3 848,5 7,1 

Viscosità (mPa s) 0,130 0,244 0,125 0,023 

Calore specifico (kJ/kgºC) 2,625 2,255 4,568 2,215 

Conduttività termica (W/mºC) 0,079 0,098 0,654 0,053 

Pressione di ingresso di funzionamento 

normale (bara) 

14 20,4 

Pressione di ingresso massima ammissibile 

(barg) 

35 27 

Perdita di carico ammissibile (bar) 1 1 

Scambio di calore (W) 9.804.174 

 
Materiali 

ELEMENTI DEL SCAMBIATORE MATERIALE 

Tubi Acciaio legato 

Mantello Acciaio al carbonio 
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A.12.a.3. Sistema di acqua di alimento 

Riscaldatori acqua a bassa pressione 

I riscaldatori a bassa pressione sono tre e sono posti in serie sul circuito del condensato. Il sistema del 

condensato ha la sua origine dal condensatore, descritto al paragrafo A.12.a.5 del presente documento.  

Gli scambiatori sono a fascio tubiero. Il mantello è percorso dal vapore e/o condensa e i tubi dal’acqua del 

condensato. 

Prima di giungere al primo scambiatore l’acqua fluisce nello scambiatore a condensazione che ha la funzione di 

condensare il vapore delle fughe manicotti della turbina, recuperandone così il calore latente di condensazione 

che altrimenti andrebbe perduto.  

Il preriscaldatore n. 1 ha due apporti di calore. Uno è dato dal vapore proveniente dalla sesta estrazione dal 

corpo turbina a bassa pressione e l'altro è la condensa proveniente dall’uscita del preriscaldatore n. 2.  

Anche il preriscaldatore 2 ha due apporti di calore. Da è dato dal vapore proveniente dalla quinta estrazione dal 

corpo turbina a bassa pressione e l'altro è la condensa del preriscaldatore n. 3.  

Il preriscaldatore n. 3 ha un unico apporto di calore. Si tratta del vapore proveniente dalla quarta estrazione dal 

corpo turbina a bassa pressione. 

L’acqua preriscaldata nei preriscaldatori passa quindi nel gruppo costituito dal degasatore e dal serbatoio di 

alimentazione dell’acqua di alimento. (Si veda PFD “A.13.b.3.4”) 

 

Dati di funzionamento 

RISCALDATORE 1 

Localizzazione fluido Mantello Tubi 

 Ingresso Uscita Ingresso Uscita 

Fluido Estrazione 

di vapore 

n. 6 

Condense 

Preriscaldatori 

n. 2 e n. 3 

Condense 

all’Hot Well 

Acqua del 

condensato 

Portata (kg/h) 7.498,80 18.763,20 26.254,80 164.772 164.772 

Temperatura di 

funzionamento normale (ºC) 

79,45 81,46 53,14 48,16 76,46 

Temperatura massima 

ammissibile (ºC) 

105 105 

Pressione di ingresso di 

funzionamento normale 

(bara) 

0,4638 1,56 0,4638 12,44 

Pressione di ingresso 5 / vuoto 15,5 
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massima ammissibile (barg) 

Perdita di carico 

ammissibile (bar) 

0,07 0,6 

Scambio di calore (W) 6339 

 

RISCALDATORE 2 

Localizzazione fluido  Mantello Tubi 

 Ingresso Uscita Ingresso Uscita 

Fluido Estrazione 

di vapore n. 

5 

Condense dal 

Preriscaldatore 

n. 3 

Condense al 

Preriscaldatore 

n. 1 

Acqua del condensato 

Portata (kg/h) 9.187,20 9.576,00 18.763,20 164.772 164.772 

Temperatura di 

funzionamento normale (ºC) 

112,5 114,50 81.46 76,46 109,50 

Temperatura massima 

ammissibile (ºC) 

135 135 

Pressione di ingresso di 

funzionamento normale 

(bara) 

1,558 4,14 1,558 11,84 

Pressione di ingresso 

massima ammissibile 

(barg) 

5 15 

Perdita di carico 

ammissibile (bar) 

0 0,6 

Scambio di calore (W) 6.357 

 

RISCALDATORE 3 

Localizzazione fluido  Mantello Tubi 

 Ingresso Uscita Ingresso Uscita 

Fluido Estrazione di 

vapore n. 4 

Condense al 

Preriscaldatore n. 

2 

Acqua del condensato 

Portata (kg/h) 9.576,00 9.576,00 164.772 164.772 

Temperatura di funzionamento 

normale (ºC) 

195,3 114,5 109,50 141,90 

Temperatura massima ammissibile (ºC) 210 210 
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Pressione di ingresso di 

funzionamento normale (bara) 

4,14 11,24 

Pressione di ingresso massima 

ammissibile (barg) 

5 15 

Perdita di carico ammissibile (bar) 0 0,6 

Scambio di calore (W) 6.303 

Materiali 

RISCALDATORE 1 

ELEMENTI DEL SCAMBIATORE MATERIALE 

Tubi Acciaio legato 

Mantello Acciaio al carbonio 

RISCALDATORE 2 

ELEMENTI DEL SCAMBIATORE MATERIALE 

Tubi Acciaio legato 

Mantello Acciaio al carbonio 

RISCALDATORE 3 

ELEMENTI DEL SCAMBIATORE MATERIALE 

Tubi Acciaio legato 

Mantello Acciaio al carbonio 

 
 
Pompe di acqua di alimento 

Si installeranno in parallelo due pompe centrifughe, una di riserva all’altra e ciascuna di portata pari al 105% 

della producibilità di vapore dei generatori di vapore. Ciascuna pompa è del tipo multistadio a giranti coassiali e 

montate su unico asse. L’acqua, prelevata dal serbatoio di accumulo posto alla base del degasatore è 

convogliata sulla prima girante dal primo diffusore posto all’aspirazione della pompa. All’uscita della prima 

girante è inviata al successivo distributore e così via. Ogni stadio incrementa la pressione di un certo valore fino 

alla pressione finale di mandata della pompa. La compressione dell’acqua causa un innalzamento della 

temperatura ed un incremento del contenuto termico specifico dell’acqua. (Si veda PFD “A.13.b.3.6”) 

Dati di funzionamento 

PARAMETRI VALORI DI FUNZIONAMENTO 

Portata nominale (m3/h) 239,3 

Temperatura di mandata (ºC)  180 

Pressione di mandata (bara) 111,4 

Pressione di aspirazione (bara) 10,4 

Altezza manometrica (m) 1158,02 

NPSH disponibile (m) 11,5 
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NPSH richiesto (m) 5,33 

Densità (kg/m3) 893,61 

Viscosità (cp) 0,15 

Calore specifico (kJ/kgºC) 4,20 

Modo di operare Parallelo 

Rumore (dB) 85 

Motore (azionato 

da convertitore di 

frequenza) 

Potenza (kW) 1.120 

Protezione IP 55 

Tensione (V)/ Fasi / Frequenza 

(Hz) 

6300 / 3 / 50 

 

Materiali 

ELEMENTI DELLA POMPA MATERIALE 

Mantello Acciaio legato 

Girante Acciaio legato 

Asse Acciaio inossidabile 

 
Riscaldatori acqua ad alta pressione 

I riscaldatori ad alta pressione dell’acqua di alimento sono scambiatori a fascio tubiero che scaldano l'acqua 

proveniente dalle pompe di alimento da inviare ai generatori di vapore. L’apporto di calore avviene nel mantello 

mediante vapore proveniente dalle estrazioni del corpo ad alta pressione della turbina. L’acqua di alimento 

fluisce nei tubi. 

Sono previsti n.2 riscaldatori posti in serie sul circuito acqua. Sono alimentati da due livelli di pressione di 

vapore. Il primo, a temperatura e pressione più alta, è estratto dal corpo alta pressione della turbina. Il secondo 

è prelevato dalla tubazione di scarico del corpo alta pressione. In tal modo si realizza un ciclo Rankine 

rigenerativo ottimale.   

Una volta preriscaldata, l’acqua di alimentazione si biforca verso le due unità di generazione del vapore. (Si 

veda PFD “A.13.b.3.6”) 

Dati di funzionamento 

RISCALDATORE 1 

Localizzazione fluido Mantello Tubi 

 Ingresso Uscita Ingresso Uscita 

Fluido 2° 

Estrazione 

di vapore 

Condense dal 

2° 

Preriscaldatore

Condense al 

degasatore 

Acqua di 

alimentazione 

Portata (kg/h) 14.245,20 18.972,00 33.217,20 212.940 212.940 
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Temperatura di funzionamento 

normale (ºC) 

215,1 217,10 184,9 179,80 212,10 

Temperatura massima 

ammissibile (ºC) 

242 242 

Pressione di ingresso di 

funzionamento normale (bara) 

21,12 41,08 21,12 111,4 

Pressione di ingresso massima 

ammissibile (barg) 

45,66 137 

Perdita di carico ammissibile 

(bar) 

0 0,6 

Scambio di calore (W) 9.671 

 

RISCALDATORI 2 

Localizzazione fluido Mantello Tubi 

 Ingresso Uscita Ingresso Uscita 

Fluido 1° Estrazione 

di vapore 

Condense al 

1° 

Preriscaldatore 

Acqua di alimentazione

Portata (kg/h) 18.972,00 18.972,00 212.940 212.940 

Temperatura di funzionamento 

normale (ºC) 

262,6 217,1 212,10 248,90 

Temperatura massima ammissibile 

(ºC) 

277 277 

Pressione di ingresso di 

funzionamento normale (bara) 

41,08 110,8 

Pressione di ingresso massima 

ammissibile (barg) 

45,30 136 

Perdita di carico ammissibile (bar) 0 0,6 

Scambio di calore (W) 10.061 

 

Materiali 

RISCALDATORI 1 

ELEMENTI DEL SCAMBIATORE MATERIALE 

Tubi Acciaio legato 

Mantello Acciaio al carbonio 

RISCALDATORI 2 

ELEMENTI DEL SCAMBIATORE MATERIALE 
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Tubi Acciaio legato 

Mantello Acciaio al carbonio 

 
Degasatore e serbatoio di accumulo dell’acqua di alimentazione 

Il degasatore ha la funzione di eliminare la presenza di gas disciolti nell’acqua di alimento. E’ costituito da una 

torretta degasante e dal serbatoio di accumulo dell’acqua di alimento, posto alla sua base. 

Come è noto i liquidi disciolgono in esso i gas con cui vengono a contatto fino al punto di saturazione. Il punto di 

saturazione dipende dalla temperatura del liquido. I gas disciolti diventano pari a zero al punto di ebollizione del 

liquido in cui sono contenuti. L’acqua da inviare ai generatori di vapore deve essere esente da ossigeno e da 

anidride carbonica, La presenza di ossigeno nell’acqua di alimento è causa di corrosione dei materiali ferrosi, 

presenti in larga misura nell’impianto. Data l’alta temperatura e pressione presenti nei circuiti del vapore, il 

fenomeno corrosivo è esaltato. La presenza di anidride carbonica è causa di innalzamento del pH dell’acqua e 

del vapore. Nell’acqua di alimento è presente sia ossigeno che anidride carbonica, poiché parte di essa, il 

make-up al condensatore, è stata a contatto con l’aria ambiente, nella quale è presente largamente l’ossigeno e 

circa 350 mg/mc di CO2, mediamente presente nella nostra atmosfera.  

Per tutto ciò premesso, si rende necessaria la presenza di un degasatore nel ciclo termico. 

Il degasatore è del tipo fisico-termico. L’acqua da degassare (il condensato) viene al diffusore di ingresso posto 

alla sommità della torretta degasante e distribuita a forma di gocce alla sommità di una serie di piatti che hanno 

la funzione di frastagliare il flusso d’acqua che cade per gravità mentre è investito in controcorrente dal vapore 

di riscaldamento proveniente dalla terza estrazione del corpo di bassa della turbina. 

L’intimo contatto fra acqua e vapore causa il riscaldamento dell’acqua e la condensazione del vapore portando 

la miscela liquida al punto di ebollizione. Dalla cima alla torretta degassante vengono evacuati i gas 

precedentemente disciolti nell’acqua ed una piccola frazione di vapore. L’acqua degassata, per gravità 

raggiunge il serbatoio dell’acqua di alimento, posto alla sua base. Alla base della torretta vengono convogliate 

anche le condense provenienti dallo scarico del terzo preriscaldatore di bassa pressione. 

Il degasatore ha la funzione anche di ultimo preriscaldatore del ciclo bassa pressione, perché incrementa la 

temperatura del condensato fino a 180 °C. grazie al vapore di degasazione estratto dal corpo di bassa della 

turbina. 

Per garantire l’assenza totale di ossigeno gassoso disciolto nell’acqua, viene dosato un deossigenante nella 

tubazione di aspirazione delle pompe di alimento.  Periodicamente è necessario verificare la presenza di un 

leggero eccesso di deossigenante nell’acqua in modo da essere certi che non ci sia presenza di ossigeno in 

acqua.  

Per le caratteristiche di funzionamento e per creare un maggiore battente sull’aspirazione delle pompe di 

alimento, il degasatore viene ubicato in quota  (Si veda PFD “A.13.b.3.6”) 
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Dati di funzionamento 

Acqua bassa pressione Temperatura (ºC) 141,9 

Pressione (bara) 10,64 

Portata (kg/s) 45,77 

 Entalpia (kJ/kg) 597,7 

Acqua alta pressione Temperatura (ºC) 184,9 

Pressione (bara) 21,12 

Portata (kg/s) 9,227 

 Entalpia (kJ/kg) 785,1 

Vapore Temperatura (ºC) 286,9 

Pressione (bara) 9,39 

Portata (kg/s) 2,86 

Uscita acqua alimentazione 

Entalpia (kJ/kg) 3.025 

Temperatura (ºC) 177,2 

Pressione (bara) 10,4 

Portata (kg/s) 239,3 

Entalpia (kJ/kg) 750,75 

 

Materiali 

ELEMENTI DEL DEGASATORE MATERIALE 

Mantello Acciaio al carbonio 

Interni Acciaio inox

Piatti e accessori interni Acciaio inox 

A.12.a.4. Sistema di turbina a vapore 

Il vapore proveniente dalle unità di generazione del vapore si espande nella turbina fino alla pressione di 

condensazione. La turbina trasforma l’energia termica contenuta nel vapore in energia meccanica. L’energia 

meccanica è resa al giunto di accoppiamento con l’alternatore 

La turbina è costituita da due corpi, uno ad alta pressione e uno a bassa pressione. Dopo essersi espanso nel 

corpo ad alta pressione, il vapore acqueo viene nuovamente scaldato in un risurriscaldatore alla stessa 

temperatura del vapore alta pressione e inviato al corpo bassa pressione per essere espanso fino alla 

pressione del condensatore. 

Fra il corpo alta pressione e bassa pressione è istallato il riduttore di velocità che trasmette la potenza all’asse 

di bassa. che, a sua volta è trasmesso all'asse del generatore elettrico. La scelta della velocità del corpo alta 
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pressione è fatta per ottenere il miglior rendimento . Mentre la velocità del corpo di bassa è determinato dalla 

frequenza della rete elettrica nazionale pari a 50 Hz e pertanto è pari a 3000 g/min.  

Il generatore elettrico,un alternatore sincrono trifase a due poli, trasforma l’energia meccanica in energia 

elettrica. 

La turbina è dotata di cinque estrazioni di vapore per realizzare il ciclo termico rigenerativo.  

Sul corpo ad alta pressione è presente la prima estrazione:  

 L’estrazione ad alta pressione E1 alimenterà il riscaldatore n. 1 ad alta pressione, determinando 

la temperatura dell’acqua di alimentazione alla caldaia. 

Il vapore all’uscita del corpo ad alta pressione andrà ad essere risurriscaldato e una piccola percentuale 

alimenterà il riscaldatore n. 2 ad alta pressione. 

Sul corpo a bassa pressione prevede le seguenti estrazioni: 

 L’estrazione E1 alimenterà il degasatore. 

 L’estrazione E2 alimenterà il riscaldatore n. 3 a bassa pressione. 

 L’estrazione E3 alimenterà il riscaldatore  n. 2 a bassa pressione. 

 L’estrazione E4 alimenterà il riscaldatore n. 1 a bassa pressione. 

Il restante vapore si condenserà nel condensatore ad aria. (Si veda PFD A.13.b.3.1) 

Il sistema turbina prevede in aggiunta, tra gli altri, i seguenti sistemi: 

Sistema di vapore tenute a labirinto della  turbina 

I giochi fra l’albero rotore e lo statore della turbina causano una fuga di vapore sui lati alta pressione ed un 

rientro di aria sul lato bassa pressione. Per ridurre al minimo le fughe ed evitare i rientri, sull’albero sono 

montate le tenute a labirinto consistenti in una serie di anelli di tenuta sia sull’albero rotore che sullo statore 

posizionati in modo tale da creare un percorso tortuoso che ne riduce la pressione. I labirinti di per sé non sono 

sufficienti ad evitare le perdite di vapore verso l'esterno. né l’ingresso di aria all’interno della turbina. A tal fine è 

necessario realizzare un sistema di iniezione di vapore ausiliario a pressione costante dotato anche di  

aspirazione delle fughe residue. Nei momenti in cui sul lato interno dei labirinti la pressione è superiore rispetto 

a quella del sistema di iniezione, il vapore fluirà verso detto sistema; nel caso in cui la pressione è inferiore, il 

vapore fluirà verso l’interno della turbina. Pertanto, durante i momenti di normale funzionamento in condizioni di 

vuoto, il vapore di tenuta entrerà nella turbina evitando l’ingresso dell'aria nella medesima e quindi nel 

condensatore ad aria. Il sistema di aspirazione raccoglie tutto il vapore proveniente dalle fughe dei labirinti, 

assieme all’aria che tende a penetrare dai labirinti di bassa dall’esterno. In questo modo la perdita di vapore non 

fuoriesce all’esterno. Il vapore delle fughe viene aspirato ed inviato al condensatore fughe manicotti 

recuperando il calore e l’acqua.  
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Sistema di scarico 

Al fine di drenare le condense che si creano durante gli avvii e le normali operazioni dell’impianto, la turbina 

sarà dotata di un proprio sistema di scarico delle condense. Gli scarichi saranno collegati alle parti inferiori del 

corpo della turbina e delle tubazioni di vapore. 

Sistema dell'olio di lubrificazione e di controllo  

Il sistema dell’olio di lubrificazione fornisce l’olio necessario per la lubrificazione e il raffreddamento dei 

cuscinetti della turbina, del riduttore e del generatore. Il sistema dell’olio di regolazione e comando fornisce l’olio 

necessario per il controllo dell’azionamento delle valvole di controllo, della valvola di emergenza e dell’arresto in 

emergenza della turbina. In genere si utilizza l’olio minerale ISO VG 46. 

Sistema di Controllo della Turbina 

Le tre principali funzioni del sistema di regolazione e comando sono le seguenti: regolazione della velocità,, 

proteggere e regolare il funzionamento della turbina. 

Il sistema di controllo della turbina svolge, tra le altre, le seguenti importanti operazioni: 

- Controllo del processo durante l’avvio e l’arresto della turbina.  

- Regolazione della potenza della turbina. 

- Controllo della velocità 

- Controllo e monitoraggio dei sistemi di raffreddamento e lubrificazione della turbina. 

- Monitoraggio di tutti i valori rilevati per l'individuazione di eventuali anomalie. 

- Salvataggio di dati storici per la successiva analisi e valutazione 

Dati di funzionamento 

Corpo Turbina di alta pressione 

Ingresso 

Temperatura (ºC) 372,1 

Pressione (bara) 100 

Portata (kg/s) 58,57 

Entalpia (kJ/kg) 3.006 

Spillamento 1 a riscaldatore AP 1 

Temperatura (ºC) 263,2 

Pressione (bara) 41,53 

Portata (kg/s) 5,27 

Entalpia (kJ/kg) 2.840,4 

Spillamento 2 a risurriscaldatore e riscaldatore AP 

2 

Temperatura (ºC) 215,6 

Pressione (bara) 21,3 

Portata (kg/s) 53,07 

Entalpia (kJ/kg) 2.728,8 

Corpo Turbina di bassa pressione 

Ingresso Temperatura (ºC) 372,6 
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Pressione (bara) 19,5 

Portata (kg/s) 47,83 

Entalpia (kJ/kg) 3189 

Spillamento 1 a degasatore 

Temperatura (ºC) 287 

Pressione (bara) 9,456 

Portata (kg/s) 2,678 

Entalpia (kJ/kg) 3.025 

Spillamento 2 a riscaldatore BP 3 

Temperatura (ºC) 195,4 

Pressione (bara) 4,18 

Portata (kg/s) 2,66 

Entalpia (kJ/kg) 2850,3 

Spillamento 3 a riscaldatore BP 2 

Temperatura (ºC) 112,9 

Pressione (bara) 1,579 

Portata (kg/s) 2,552 

Entalpia (kJ/kg) 2687,4 

Spillamento 4 a riscaldatore BP 1 

Temperatura (ºC) 79,64 

Pressione (bara) 0,4672 

Portata (kg/s) 2,083 

Entalpia (kJ/kg) 2525,9 

Uscita vapore 

Temperatura (ºC) 45,92 

Pressione (bara) 0,1 

Portata (kg/s) 37,9 

Entalpia (kJ/kg) 2330,1 

Generatore 

Generatore Potenza elettrica 

(MVA) 

62,5 

Fattore di potenza 0,8 

Tensione (kV) 11 

Frequenza (Hz) 50 

Acqua di 

raffreddamento 

all’ingresso (ºC) 

33 (+/- 2) 

A.12.a.5. Sistema del  condensato 

Il vapore esce dalla turbina con specifiche condizioni di pressione, temperatura e una determinata qualità del 

vapore, nota come titolo di vapore. 
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Questo arriva al condensatore, costituito da fasci di tubi inclinati con un determinato angolo, all'interno dei quali 

circola aria a temperatura ambiente. Passando attraverso i fasci di tubi, l’aria sottrae il calore latente di 

vaporizzazione al vapore condensadolo, ovvero passa dall'essere una miscela allo stato liquido e gassoso, allo 

stato liquido. 

Condensandosi, il vapore scende attraverso i fasci di tubi gravità, fino a raggiungere i collettori situati al di sotto 

dei fasci di tubi. Da qui la condensa viene rinviata al sistema di generazione del vapore mediante le pompe del 

condensato. (Si veda PFD “A.13.b.3.4”) 

Oltre al condensatore ad aria, il sistema di condensazione prevede i seguenti componenti: 

Condotto e distribuzione del vapore 

Il vapore viene condotto dalla turbina attraverso il condotto di scarico del vapore verso la tubazione orizzontale 

di distribuzione. Il condotto del vapore è stato progettato per consentire i movimenti della flangia di scarico della 

turbina. A tal fine sono state calcolate le dilatazioni termiche che si verificano nel sistema e per i quali sono stati 

implementati giunti di dilatazione e supporti elastici inseriti nelle tubazioni e i supporti delle medesime. L’intero 

sistema di condotte del vapore è in acciaio al carbonio che, in combinazione con le flange e le piastre saldate 

realizzano un sistema a tenuta completamente stagna. Ogni tubazione sarà dotata di una linea di drenaggio 

posta al punto inferiore della tubazione principale. Il diametro delle tubazioni di vapore è calcolato affinché la 

perdita di carico del vapore sia minima. 

Struttura di supporto 

Un telaio di profilati a forma di A, costituito da elementi in acciaio strutturale convenzionale che prevede le travi, 

colonne e i rinforzi necessari supporta i fasci di tubi, gli anelli dei ventilatori e i ponti di supporto dei gruppi 

motori ventilatori. Al fine di evitare i ricircoli d'aria e gli effetti del vento, sono stati previsti appositi pannelli di 

protezione (windwalls) davanti ai fasci di tubi sull’intero perimetro dell’impianto. 

Saranno altresì implementate piattaforme di servizio lungo l’intero perimetro dell’impianto, che consentono 

l’accesso alle piattaforme di servizio interne di manutenzione dei gruppi moto-ventilatori. 

Il condensatore è dotato di scale per l’accesso su entrambe le estremità della struttura che conducono a una 

piattaforma a livello del tetto dei ventilatori. Esistono accessi all’interno del moduli mediante le passerelle di 

accesso ai ventilatori e le porte inserite nelle pareti divisorie dei moduli. L’accesso all’interno di tutti i fasci è 

possibile mediante una passerella che gira attorno a tutto il condensatore. 

In questo modo tutti i riduttori e i motori sono accessibili durante il servizio. È possibile effettuare la sostituzione 

dell’olio in uno dei riduttori con altri sistemi motrici in funzione. 

Sezione di scambio termico (fasci di tubi) 

Il componente fondamentale del condensatore è il fascio di tubi alettati. I fasci scambiatori sono di due diverse 

tipologie e sono collegati tra loro in serie secondo la disposizione CONDENSATORE/DEFLEGMATORE. 
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Tutti i fasci prevedono due file di tubi alettati. Quella interna presenta una maggiore distanza tra le alette rispetto 

a quella esterna, al fine di assicurare che la condensazione sia uniforme su tutto lo scambiatore e di evitare 

zone morte per la condensazione, nelle quali avverrebbe il sub-raffreddamento della condensa. 

La condensazione del vapore avviene in due fasi. La prima avviene nei FASCI DEI CONDENSATORI, ai quali 

arriva il vapore proveniente dal condotto principale e dal collettore di distribuzione. Il vapore e la condensa 

fluiscono in equicorrente. Nella seconda fase circolano entrambi controcorrente nei FASCI DEI 

DEFLEGMATORI, dove si completa la fase di condensazione senza interferire con il vapore stesso. In questo 

modo non si verifica il sub-raffreddamento e scompare il rischio di congelamento. 

Considerato il principio dell’affidabilità dei tubi alettati rispetto alla durata di vita prevista dell'impianto, tutti i tubi 

ad alette del condensatore sono in acciaio al carbonio e galvanizzati a caldo.  

Sistema di mandata dell'aria 

Il sistema di mandata dell'aria è a funzionamento forzato e prevede: ventilatori assiali, motori elettrici e riduttori 

a ingranaggi. Il sistema di ventilazione viene installato su una struttura metallica imbullonata alla piattaforma di 

copertura del ventilatore. 

I ventilatori a flusso assiale si contraddistinguono per la ridotta rumorosità, l’alta efficienza, il peso leggero e 

l’ottima resistenza allo sforzo e alla corrosione. 

I riduttori sono progettati per servizio continuo, ai sensi dei requisiti specificati da AGMA, con un fattore di 

esercizio pari a 2 o superiore. Sono previsti due rapporti di riduzione per adattarli alla velocità del ventilatore, ad 

elevato rendimento, precisione, resistenza e dal funzionamento silenzioso. 

Attrezzature vuoto 

I gas non condensabili vengono estratti al di sopra del punto in cui si conclude la condensazione mediante un 

dispositivo di vuoto.  

Sistema completo di accumulo e mandata della condensazione 

Il serbatoio di accumulo del condensato sarà collocato in posizione orizzontale, di fianco al condensatore ad 

aria. Il controllo del livello di condensato nel serbatoio di accumulo è dotato di un sistema di ricircolo al serbatoio 

per garantire sempre un flusso minimo di condensato.  

E’ previsto il reintegro del condensato con acqua demineralizzata prelevata dall’impianto produzione acqua 

demineralizzata. 

La regolazione delle valvole avviene mediante attuatori pneumatici. 

Saranno installate due  pompe del  condensato, azionate da motore elettrico, in grado ciascuna di garantire il 

100%, della portata. (una di riserva all’altra). 
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Dispositivi di regolazione e misurazione 

La regolazione della pressione del vapore di scarico a vari carichi della turbina è funzione della temperatura 

ambiente dell’aria. Si ottiene mediante un adeguamento della portata dell’aria, agendo sulla velocità dei motori 

e sul numero di motori in funzione. 

Dati di funzionamento 

CONDIZIONI AMBIENTALI 

Altezza dal livello del mare (m) 377 

Pressione atmosferica (mbar) 969,5 

Temperatura: (inverno) / (estate) (ºC) -4/36 

Temperatura media (ºC) 13,8 

Umidità relativa: (inverno) / (estate) (%) 100/30 

Umidità relativa media (%) 79 

DATI DI FUNZIONAMENTO 

Numero di moduli  (ventilatori) 2x5 

Temperatura di progetto (con aria  a.. ºC) 29 

Portata di vapore (Tn/h) 136,44 

Entalpia di ingresso (kJ/kg) 2.330,1 

Pressione di vapore all’ingresso (bar) 0,1 

Calore dissipato (MWt) 81,28 

Rumore (dBA) 85 

Motore del ventilatore 

Potenza (kW) 132 

Protezione IP 55 

Tensione (V)/ Fasi / Frequenza (Hz) 400/3/50 

Pompe acqua condensata 

Portata nominale (m3/h) 166,47 

Temperatura di pompaggio (ºC) 45,65 

Pressione di mandata (bara) 12,55 

Pressione di aspirazione (bara) 0,818 

Motore pompe acqua 

condensata 

Potenza (kW) 55 

Protezione IP 55 

Tensione (V)/ Fasi / Frequenza (Hz) 400/3/50 

Serbatoio di acqua 

condensata 

Volume (m3) 42 

Temperatura acqua condensata (ºC) 45,92 

Pressione (bara) 0,818 

Materiale Acciaio al carbonio 

Condotto uscita vapore 
Lunghezza (m) 15 

Materiale Acciaio al carbonio 

Sistema del vuoto Pompe ad anello liquido 
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A.12.a.6. Sistema di HTF 

A.12.a.6.1 Buffer tank 

Il buffer tank è un serbatoio che può omogeneizzare e stoccare una miscela di olio termico di varia provenienza: 

da un lato l'olio in arrivo dal campo solare e dall'altro quello in arrivo dai riscaldatori dell’HTF (caldaie a gas 

metano) 

Si trova vicino alle vasche di espansione HTF, in una zona esterna situata tra l’edificio della turbina e le caldaie. 

Il buffer tank prevede una notevole massa di HTF stoccato per i momenti in cui occorre compensare l’inerzia 

termica del sistema. (Si veda PFD “A.13.b.3.7”) 

Dati di funzionamento 

PARAMETRI VALORI DI FUNZIONAMENTO 

Fluido Dowtherm A  

Pressione di ingresso massima 

ammissibile (barg) 

35 

Pressione di ingresso di 

funzionamento normale (bara) 

15,5 

Densità (kg/m3) Max. 1.078 / Min 800 

Temperatura massima 

ammissibile (ºC) 

405 

Temperatura di funzionamento 

normale (ºC) 

Min 93 / Max 393 

Volume totale (m3) Min. 45 

 

 

Materiali 

ELEMENTI MATERIALE 

Mantello Acciaio al carbonio

Testate  Acciaio al carbonio

Interni Acciaio al carbonio

Accessori Acciaio al carbonio

A.12.a.6.2 Vasi d’espansione 

Nell’impianto sono presenti quattro vasi d’espansione e stoccaggio HTF collegati in parallelo. Assicurano 

l'espansione del fluido termico nei periodi di avvio e fermata. Sono pressurizzati con azoto gassoso. L'utilizzo 

dell’azoto ha la funzione di generare un’atmosfera non ossidante per impedire l'ingresso di aria e umidità, 

elementi che possono influenzare la degradazione del fluido. 
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Un sistema di controllo della pressione nei recipienti assicurerà l’ingresso di azoto durante i cicli di riduzione del 

volume e il recupero dei vapori durante l’aumento di volume. I vapori vengono inviati al sistema di recupero 

vapori (sistema di strippaggio, condensazione e trattamento vapori” Ullage”). (Si veda PFD “A.13.b.3.7”) 

Dati di funzionamento 

PARAMETRI VALORI DI FUNZIONAMENTO 

Fluido Dowtherm A / Azoto 

Pressione di ingresso massima ammissibile 

(barg) 

14 

Pressione di ingresso di funzionamento 

normale (bara) 

da 6 a 12 

Densità (kg/m3) da 693,2 a 1.022,2 

Temperatura massima ammissibile (ºC) 398 

Temperatura di funzionamento normale (ºC) da 65 a 393 

Volume totale vaso di espansione (m3) 280 

Volume di funzionamento normale (m3) da 10 a 160 

Fluido di prova Acqua 

Pressione di prova del fluido (barg) 20,02 

 

Materiali 

ELEMENTI MATERIALE 

Mantello Acciaio al carbonio

Testate Acciaio al carbonio

Interni Acciaio al carbonio

Accessori Acciaio al carbonio

A.12.a.6.3 Pompe HTF 

Verranno installate 3 pompe capaci ognuna di garantire il 50% della portata richiesta e una pompa per il 

ricircolo dell'olio durante la notte per evitare il congelamento. 

Il corpo a spirale doppia fornisce un buon equilibrio radiale per l'intera gamma di portate ed elimina o riduce al  

minimo la flessione sull’asse, gli anelli di usura e le perdite di tenuta. 

I supporti delle pompe sono situati lungo la linea mediana orizzontale dell'alloggiamento, per mantenere 

l'allineamento a temperature elevate e per supportare più efficacemente l'involucro. 

La girante è a doppia aspirazione e con ampia superficie di ingresso per ottenere il basso NPSH richiesto e per 

ridurre la possibilità di cavitazione. 

L'albero è dimensionato per poter trasmettere la potenza richiesta e per prevenire una flessione eccessiva. 
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A seconda delle dimensioni della pompa essa sarà dotata di cuscinetti a sfera o con cuscinetti radiali in metallo 

antifrizione e cuscinetti reggispinta metallici. 

La lubrificazione è ad anello, anche se è possibile installare una lubrificazione forzata. (Si veda PFD A.13.b.3.7) 

Dati di funzionamento di pompe circolazione di HTF 

PARAMETRI VALORI DI FUNZIONAMENTO 

Portata nominale (m3/h)  2.639,4 

Temperatura di pompaggio (ºC) 305,4 

Pressione di scarico (bara) 29,84 

Pressione di aspirazione (bara) 11,5 

Differenza di altezze (m) 228,2 

Densità (kg/m3) 803,5 

Viscosità (cp) 0,21 

Calore specifico (kJ/kgºC) 2,33 

Modo di operazione Parallelo 

Rumore (dB) 85 

MOTORE Potenza (kW) 2500 

Protezione IP 55 

Tensione (V)/ Fasi / Frequenza (Hz) 6.300 / 3 / 50 

 

Dati di funzionamento di pompe di riscaldamento 

PARAMETRI VALORI DI FUNZIONAMENTO 

Portata nominale (m3/h) 528,1 

Temperatura di pompaggio (ºC) 65 

Pressione di mandata (bara) 23,3 

Pressione di aspirazione (bara) 11,5 

Differenza di altezze (m) 118,4 

Densità (kg/m3) 1.022 

Viscosità (cp) 1,62 

Calore specifico (kJ/kgºC) 1,69 

Rumore (dB) 85 

MOTORE Potenza (kW) 2500 

Protezione IP 55 

Tensione (V)/ Fasi / Frequenza (Hz) 400 / 3 / 50 
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Materiali 

ELEMENTI DELLA POMPA MATERIALE 

Mantello Acciaio legato 

Girante Acciaio legato 

Asse Acciaio inossidabile 

A.12.a.6.4 Le caldaie di HTF (Riscaldatori olio HTF  a gas metano) 

Le caldaie (tre unità) utilizzano combustibile gassoso, nella fattispecie gas naturale. Il dispositivo che utilizza 

questo combustibile è il bruciatore; la combustione prodotta viene utilizzata per riscaldare il fluido termovettore. 

Inoltre servono a riscaldare l'HTF e i sali fusi in modo da non congelare i due fluidi. 

Data la forma della fiamma, il diametro e la lunghezza, la serpentina interna è costruita in modo da essere 

sottoposta a irraggiamento dalla fiamma, a sua volta circondato da una seconda serpentina, al fine di sfruttare i 

gas di combustione attraverso una trasmissione per convezione prima di lasciare la caldaia. 

Le caldaie lavorano con camera di combustione pressurizzata, (Si veda PFD “A.13.b.3.7”) 

Dati di funzionamento 

CONDIZIONI DI DISEGNO 

Modo di operazione Modo produzione Modo Notturno 

Potenza termica (MW)  16,6 

Servizio Riscaldamento addizionale dei sali fusi Anti solidificazione di HTF 

Fluido Dowtherm A Dowtherm A 

Portata (kg/s) da 25 a 80 da 70 a 145 

 Ingresso Uscita Ingresso Uscita 

Temperatura (ºC) da 215 a 310 da 320 a 380 da 60 a 100 da 100 a 137 

Pressione (bara) da 10 a 30 da 10 a 25 da 10 a 25 da 10 a 25 

Portata (kg/s) da 25 a 90 da 25 a 90 da 70 a 145 da 70 a 145 

A.12.a.7. Sistema del  gas naturale 

Le funzioni del sistema a gas naturale sono le seguenti: 

 Regolare la pressione del gas fornito dalla società fornitrice, la misurazione e distribuzione alle 

apparecchiature di consumo (funzione svolta dall’impianto REMI). 

 Convogliare il gas dall’REMI ai punti di consumo: Caldaie per HTF. 

 Regolare la quantità e la pressione del gas in arrivo alle caldaie dell'HTF 

I limiti di batteria del sistema del gas naturale sono i seguenti: 

 Flangia della valvola di collegamento alla rete di distribuzione del gas naturale della zona. 
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 Collegamento alle caldaie dell’HTF. 

 Collegamento alla rampa regolatrice del gas dei bruciatori per le caldaie dell’HTF 

Il gas naturale alle utenze dell’impianto, le caldaie per riscaldare l’HTF, viene fornito  dalla rete di distribuzione 

della società fornitrice di gas naturale. 

Poiché la pressione del punto di allacciamento è diversa dalla pressione di esercizio dei dispositivi, è 

necessario ridurre gradualmente la pressione di mandata. La pressione di consegna nel punto di allacciamento 

sarà pari a 75 bar. Questa pressione viene stabilizzata e ridotta nel REMI fino a una pressione di uscita di 5 bar. 

Una volta regolata la pressione, il gas naturale viene condotto alle utenze tramite una linea interrata, fino alle 

caldaie HTF. 

Infine si esegue una regolazione fine della pressione a monte dei bruciatori delle caldaie HTF. (Si veda PFD 

“A.13.b.3.12”) 

A.12.a.8. Sistema di strippaggio purificazione e condensazione vapori  di HTF (Ullage) 

Il vapore effluente da trattare nel sistema di “Ullage” (Ullage System) è una miscela di vari composti chimici. 

L’azoto di polmonazione è il componente principale assieme ad altri composti presenti quale provenienti dalla 

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

toluene, benzene, ammoniaca, ecc). (Si veda PFD “A.13.b.3.8”) 

Il sistema Ullage è costituito dalle parti seguenti: 

Serbatoio Ullage 

Il serbatoio Ullage è uno dei depositi del sistema di recupero vapori HTF, ubicato in uno spazio esterno assieme 

alle vasche di espansione e a una struttura metallica a 5 metri di altezza. Raccoglie la ventilazione del sistema 

di raffreddamento delle pompe HTF e della condensa proveniente dal condensatore primario Ullage (che 

condensa l’HTF dei vasi di espansione e delle relative valvole di sicurezza). 

L'obiettivo è quello di recuperare l'olio termico contenuto nel condotto di ventilazione, espellendo nell'atmosfera 

l’azoto e immagazzinando i residui catturati. 

Il vapore del serbatoio Ullage (vapore HTF e azoto) passa nel condensatore Ullage secondario, mentre l’HTF 

condensato viene inviato di nuovo ai vasi di espansione.  

La parte non recuperata nella fase intermedia liquido-vapore sono condotti al serbatoio di stoccaggio dei rifiuti 

leggeri di HTF. 

DATI DI PROGETTO

Volume (litri) 3124,8 

Pressione di progetto (barg) 4 

Temperatura di progetto (ºC) 340 
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Serbatoio di Drenaggio di Ullage 

Il serbatoio di scarico Ullage è un deposito che raccoglie la condensa proveniente dal condensatore Ullage 

secondario. Si trova vicino al serbatoio Ullage a un'altezza di 5 metri. 

L’azoto non condensa a queste temperature e pressioni e rimane in forma gassosa e viene espulso 

nell’atmosfera dopo aver attraversato il filtro ad assorbimento, mentre il liquido risultante può essere ricondotto 

al vaso di espansione (se la qualità è idonea all’utilizzo) o al serbatoio di stoccaggio residui leggeri HTF. 

La temperatura di progetto di questo serbatoio è di molto inferiore rispetto a quella degli altri recipienti del 

sistema Ullage poiché l’HTF è stato raffreddato attraverso due condensatori.  

DATI DI PROGETTO

Volume (litri) 1953 

Pressione di progetto (barg) 2 

Temperatura di progetto (ºC) 100 

 

Filtri HTF 

I filtri HTF hanno la funzione di svolgere una filtrazione continua dell’HTF in circolo, essendo situato in parallelo 

alle pompe HTF. Eliminano le impurità sotto forma di solidi in sospensione. 

DATI DI PROGETTO

Pressione di progetto (barg) 34,7 

Temperatura di progetto (ºC) 400 

 

Serbatoio di stoccaggio residui leggeri HTF 

Nel serbatoio di stoccaggio residui leggeri HTF vengono stoccati i residui leggeri dell’HTF. Si trova alla quota 

dei serbatoi  del sistema Ullage. 

I composti dei rifiuti leggeri sono mescolati all’HTF, parte di questi si trovano nel vapore HTF stesso e in parte 

disciolti nell’HTF. Il metodo per eliminare i composti leggeri consiste nel raccogliere gli sfiati dell’HTF e il vapore 

di flash degli scarichi (nel Reclamation Flash Tank). Questi vapori sono condensati in due fasi, nel 

condensatore Ullage primario e in quello secondario, quindi vengono raccolti nel serbatoio Ullage e nel 

serbatoio Ullage degli scarichi. In tali depositi ci saranno olio e residui di HTF, in una miscela stratificata. La 

parte dei rifiuti viene infine condotta al serbatoio di raccolta dei composti leggeri "serbatoio di stoccaggio rifiuti 

leggeri HTF". A causa dei vari stadi di condensazione, la temperatura finale è bassa. 

DATI DI PROGETTO

Volume (litri) 12.369 

Pressione di progetto (barg) 2 

Temperatura di progetto (ºC) 100 
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Serbatoio di stoccaggio residui pesanti HTF 

Nel serbatoio  di stoccaggio residui pesanti HTF vengono stoccati i residui pesanti dell’HTF. E’ ubicato vicino a 

quella dei residui leggeri. 

I composti pesanti sono mescolati con l’HTF, soprattutto nella zona inferiore dei serbatoi di espansione. La 

soluzione per eliminare i composti pesanti è quella di drenare il fondo del serbatoio di espansione e produrre 

vapore flash nel Reclamation Flash Tank. La parte non rievaporata nella zona inferiore del Reclamation Flash 

Tank contiene composti pesanti, che vengono condotti direttamente al serbatoio di raccolta di composti pesanti 

"serbatoio di stoccaggio dei rifiuti pesanti HTF." 

La temperatura dei residui che arrivano al serbatoio, e quindi il serbatoio stesso, è maggiore rispetto a quella 

dei rifiuti leggeri (che sono stati precedentemente condensati). 

DATI DI PROGETTO

Volume (litri) 12.369 

Pressione di progetto (barg) 2 

Temperatura di progetto (ºC) 320 

A.12.a.9. Sistema ad azoto 

Consiste in un serbatoio criogenico con una capacità di 40.000 litri per azoto liquido. 

Prevede altresì il valvolame e le connessioni delle tubazioni necessarie per il suo funzionamento. 

Questo impianto è costituito da un sistema centralizzato di evaporazione dell’azoto liquido, che sarà utilizzato 

per l'inertizzazione dei serbatoi HTF e dei serbatoi di sali. (Si veda PFD A.13.b.3.12) 

In generale, le stazioni di gassificazione si compongono dei seguenti elementi: 

Stoccaggio criogenico 

Il sistema ad azoto viene utilizzato quale mezzo di inertizzazione mantenendo in pressione i vasi di espansione 

e di stoccaggio dell’olio e dei Sali fusi, in modo tale da impedire l’ossidazione e la degradazione dei fluidi di 

trasferimento termico. 

Vi si trova stoccato il gas liquido ed è costruito in acciaio resistente alle temperature criogeniche. Il materiale, 

acciaio austenitico Cr-Ni, è idoneo a sopportare le basse temperature dell’azoto liquido, che raggiunge i 196°C 

sotto zero. 

Gassificatore atmosferico 

L’impianto sarà dotato di una stazione di gassificazione composta da due evaporatori atmosferici con capacità 

massima di 650 Nm3/h di azoto ciascuno. 
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Tali evaporatori trasformeranno l’azoto liquido del deposito criogenico in azoto gassoso ad una temperatura 

vicina a quella dell’ambiente. Sarà collegato al serbatoio attraverso tubazioni di rame e sarà costituito da 

serpentine di alluminio con alette dello stesso materiale. 

Elementi di sicurezza 

Si dovranno rispettare le norme vigenti installando opportunamente nel serbatoio due valvole di sicurezza 

correttamente calibrate, garantendo un deflusso sufficiente, conformemente alla normativa. 

Dispositivo di regolazione 

Come dispositivi di regolazione si installeranno rilevatori di livello, manometri e regolatori di pressione. 

Altri elementi necessari 

 Rete metallica alta 2 m con porta (con serratura) di accesso di 1 m di larghezza. 

 Installare un filo di messa a terra in rame di 10 mm di diametro e 3 m di lunghezza, con scatola di 

derivazione. 

 Messa a terra del serbatoio, vaporizzatori, rete metallica e base del serbatoio, utilizzando una corda in 

rame nudo di sezione di 35 mm2. 

 Installare una presa idrica in prossimità dei gassificatori con rubinetto da ½" e manicotto, al fine di 

eseguire lo scongelamento dei dispositivi e degli accessori criogenici. 

Le utenze dell’azoto saranno: 

 Stazioni di servizio 

 Il serbatoio di drenaggio Ullage 

 Il reclam. flash tank 

 I vasi di espansione 

A.12.a.10. Sistema di accumulo termico 

A.12.a.10.1 Scambiatori HTF / Sali 

Gli scambiatori HTF a sali fusi (6 unità) sono scambiatori a tubi che possono funzionare secondo due modalità 

di funzionamento: carico e scarico. Per tale motivo sia il flusso dell’HTF che quello dei sali fusi è reversibile. 

Modalità carico 

Il fluido caldo è l’HTF, che cede l’energia termica proveniente dal campo solare ai sali fusi. I sali caldi verranno 

stoccati nella serbatoio caldo. 

Modalità scarico 

Il fluido caldo è costituito dai sali fusi, che cedono l’energia termica immagazzinata dal serbatoio caldo all’HTF. 

L’HTF caldo continua il suo flusso verso l’unità di generazione del vapore. 
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Per evitare problemi di congelamento dei sali, l’HTF circola nei tubi e i sali fusi nel mantello. 

(si veda PFD A.13.b.3.9) 

Dati di funzionamento 

Localizzazione fluido Mantello Tubi 

 Ingresso Uscita Ingresso Uscita 

Fluido Dowtherm A sali fusi (60% di NaNO3 e 40% 

di KNO3) 

Portata (kg/h)  2.080.800  2.080.800  3.438.000  3.438.000 

Temperatura di funzionamento normale 

(ºC) 

393,0 305,4 298.4 386,0 

Temperatura massima ammissibile (ºC) 398 398 

Densità (kg/m3) 693,2 803,4 1900.12 1844,5 

Viscosità (mPa s) 0,130 0,207 3,30 1,91 

Calore specifico (kJ/kgºC) 2,625 2,334 1,49 1,51 

Conduttività termica (W/mºC) 0,079 0,09 0,5 0,52 

Pressione di ingresso di funzionamento 

normale (bara) 

17 9,0 

Pressione di ingresso massima 

ammissibile (barg) 

25 25 

Perdita di carico ammissibile (bar) 5,5 4 

Scambio di calore (W) 125.563.340 

 

Materiali 

ELEMENTI DEL SCAMBIATORE MATERIALE 

Tubi Acciaio al carbonio 

Mantello Acciaio al carbonio 

A.12.a.10.2 Pompe dei  sali freddi 

Per pompare i sali da un serbatoio all'altro si usano pompe ad asse verticale sommerse nei serbatoi (3 x 33%). 

Il motore delle pompe sarà situato nella parte superiore del serbatoio (si veda PFD A.13.b.3.9).  

La pompa dei sali è stata progettata per : 

 Il carico del sistema di stoccaggio. 
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Dati di funzionamento 

PARAMETRI VALORI DI FUNZIONAMENTO 

Portata nominale (m3/h)  603,1 

Temperatura di pompaggio (ºC) 298,4 

Pressione di scarico (bara) 9 

Pressione di aspirazione (bara) 1 

Differenza di altezze (m) 42,1 

Altezza minima dei sali nel serbatoio (m) 0,8 

Densità (kg/m3) 1900,12 

Viscosità (cp) 3,30 

Calore specifico (kJ/kgºC) 1,49 

Modo di operazione Parallelo 

Rumore (dB) 85 

MOTORE Potenza (kW) 483 

Protezione IP 55 

Tensione (V)/ Fasi / Frequenza (Hz) 690V / 3 / 50Hz 

A.12.a.10.3 Pompe dei sali caldi 

Per pompare i sali caldi da un serbatoio all'altro si usano pompe ad asse verticale sommerse nei serbatoi (3 x 

33%) installate nei serbatoi dei sali caldi. 

Il motore delle pompe sarà situato nella parte superiore del serbatoio. 

La pompa dei sali è stata progettata per: 

 Lo scarico del sistema di stoccaggio. 

(si veda PFD A.13.b.3.9) 

Dati di funzionamento 

PARAMETRI VALORI DI FUNZIONAMENTO 

Portata nominale (m3/h) 598,3 

Temperatura di pompaggio (ºC) 386 

Pressione di scarico (bara) 9 

Pressione di aspirazione (bara) 1 

Differenza di altezze (m) 43,372 

Altezza minima dei sali nel serbatoio (m) 0,771 

Densità (kg/m3) 1844,5 

Viscosità (cp) 1,9 

Calore specifico (kJ/kgºC) 1,5 
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Modo di operazione Parallelo 

Rumore (dB) 85 

MOTORE Potenza (kW) 483 

Protezione IP 55 

Tensione (V)/ Fasi / Frequenza (Hz) 690V / 3 / 50Hz 

A.12.a.10.4 Serbatoi dei sali 

In questi serbatoi saranno stoccati i sali fusi. Vi saranno due serbatoi, uno per i sali freddi e l'altro per quelli 

caldi.  

Per mantenere la temperatura dei sali, le pareti dei due serbatoi sono dotati di un isolamento termico ed un 

riscaldamento elettrico. Il tetto e il fondo dei serbatoi saranno anch’essi dotati di isolamento termico. 

Per impedire la solidificazione dei sali (238 °C) in caso di arresto del sistema, si installeranno dei riscaldatori 

elettrici alla base dei serbatoi. Tali riscaldatori assicureranno una temperatura minima di funzionamento di 

260ºC. 

Ogni serbatoio sarà dotato di quattro riscaldatori elettrici da 100 kW. 

Al fine di realizzare il primo riempimento di sali fusi, si installerà un sistema di pre-riscaldamento nel serbatoio 

freddo, per ridurre lo shock termico tra le superfici del serbatoio e i sali. Questo sistema riscalderà l’aria e la 

inietterà nel serbatoio. (si veda PFD A.13.b.3.9) 

I due serbatoi saranno uguali costruttivamente e presenteranno le seguenti caratteristiche: 

Diametro (m) 34,6 

Altezza nominale del serbatoio (m) 14 

Altezza massima ammissibile dei Sali (m) 13,5 

Pressione di ingresso massima ammissibile (mbar) da -4 a 25 

Temperatura massima ammissibile (ºC) 400 

Accumulo utile (Tn) 21.000 

Accumulo totale (Tn) 23.000 

Energia immagazzinata nel serbatoio di sali caldi (kWth)  768.642 

Materiale camicia interna Acciaio al carbonio 

Isolamento perimetrale Lana minerale 

Protezione esterna Lamierino in alluminio 

Isolamento del sottofondo Argilla espansa 
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A.12.a.11. Sistema di raffreddamento ausiliario 

La torre evaporativa è costituita da tre moduli evaporativi ed il bacino dell’acqua raffreddata, comune ai tre 

moduli di tipo dry-wet. Saranno istallate due pompe di circolazione ( una di riserva all’altra) che preleveranno 

l’acqua dal bacino dell’acqua raffreddata e la invieranno nel canale di distribuzione posto nella parte superiore 

della modulo dry-wet. Il distributore farà in modo che l’acqua venga distribuita uniformemente su tutta la 

superficie del modulo. L’acqua fredda investirà lo scambiatore a tubi alettati posto sotto il distributore, 

raffreddando l’acqua di raffreddamento a circuito chiuso.  

L’acqua continuando la sua discesa per gravità, sarà investita dal flusso di aria ambiente aspirata dalla ventola 

posta nella parte alta di ciascun modulo dry-wet. Lo scambio termico fra acqua e aria consentirà il 

raffreddamento dell’acqua a circuito aperto ed  una parte di essa evaporerà sottraendo calore alla parte 

restante. L’evaporato è di modesta quantità. Il vantaggio principale della tecnologia dry-wet è appunto quello di 

ridurre drasticamente il consumo di acqua da vaporizzare. L’emissione dovuta a detta sorgente consisterà nel 

solo vapore formatosi.  

L’acqua di raffreddamento a circuito chiuso verrà utilizzata per il raffreddamento degli oli di comando e 

lubrificazione dei macchinari rotanti (turbina, alternatore, motori elettrici azionanti pompe e ventilatori). Il fluido di 

raffreddamento a circuito chiuso sarà acqua demineralizzata.  

Dati di funzionamento 

PARAMETRI DATI DI FUNZIONAMENTO 

Portata d’acqua in circolazione (kg/s) 105,5 

Temperatura di acqua calda da raffreddare all’ingresso (ºC) 43 

Temperatura di acqua fredda raffreddante all’ingresso (ºC) 33 

Numero di cicli di concentrazione 5 

Temperatura di bulbo secco (ºC) min: -3,8 / max: 35,6 

Umidità relativa (min/max) min 34 / max 100 

Temperatura di progetto di bulbo umido all’ingresso (ºC) 22,2 

Temperatura di approccio (Approach) (ºC) 10,8 

Potenza termica di progetto (kWt) 4410 

Ventilatori Potenza (kW)  3 x 7,5 

Protezione IP 55 

Tensione (V)/ Fasi / Frequenza (Hz) 400 / 3 / 50 

Utilizzi d’acqua di raffreddamento 

In seguito sono elencati gli usi  d’acqua di raffreddamento dell’impianto termodinamico: 

- Skid di campionamento  

- Pompe acqua di alimento 
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- Pompe del vuoto 

- Generatore elettrico 

- Raffreddamento olio turbina 

- Zona HTF 

A.12.a.12. Sistema di approvvigionamento e trattamento dell´ acqua 

A.12.a.12.1 Descrizione dell’approvvigionamento delle acque 

L’impianto termosolare utilizza acqua proveniente dalla rete idrica pubblica e acqua proveniente dal pozzo per 

rispondere alle proprie esigenze di consumo d’acqua. 

L'acqua grezza necessaria per i vari processi dell’impianto viene prelevata dalla costruenda rete dell’Ente EIPLI   

o prelevata da pozzi la cui falda è a circa 5 o 6 m di profondità mediante una stazione di pompaggio. Tale acqua 

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

pompato dal pozzo sarà di circa 23,92 m3 / h. 

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

 Fornitura di acqua grezza per le seguenti utenze: 

- Acqua grezza necessaria alla torre di raffreddamento dei componenti ausiliari 

- Acqua per le operazioni di pulizia e i servizi generali dell’impianto. 

 Alimentazione d’acqua all’impianto di  demineralizzazione che alimenterà i seguenti sistemi: 

- Ciclo acqua vapore per compensare gli scarichi del ciclo. 

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

- Apporto di acqua per la rigenerazione delle resine degli strati misti all’impianto di trattamento 

delle acque. 

- Acqua di tenuta delle pompe del vuoto. 

-  Pulizia degli specchi collettori. 

- Diluizione dei chemicals per i dosaggi  dei reattivi chimici. 

 L’acqua potabile è fornita dalla rete pubblica 

A.12.a.12.2 Descrizione degli utilizzi di acqua grezza 

L'acqua grezza sarà utilizzata per reintegrare l'acqua nella torre di raffreddamento al fine di mantenere costante 

il livello di acqua nel bacino freddo. Sarà anche utilizzata sporadicamente in punti di servizio e manutenzione. 

Tale acqua sarà immagazzinata in un serbatoio di 2.000 m3. Da tale serbatoio sarà possibile prelevare al 

massimo 1.000 m3, dato il punto di aspirazione delle pompe. Gli ulteriori  1.000 m3 saranno di riserva per la 

eventuale fornitura al sistema di protezione antincendio che avrà il punto di aspirazione sul fondo dello stesso. 
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Portata (m3/h) 23,92 

Stoccaggio (m3) 2.000 

A.12.a.12.3 Descrizione dell’impianto di demineralizzazione 

L'impianto termosolare utilizza l'acqua grezza prelevata dai pozzi e stoccata nel serbatoio suddetto.L’impianto  

sarà dimensionato per la produzione netta di 10,27 m3/h di acqua demineralizzata. 

L'impianto di trattamento delle acque (PTA) consiste in un sistema di filtrazione in selce-antracite, che ha lo 

scopo di filtrare i solidi presenti nella corrente d’acqua che è inviata all’impianto a osmosi inversa. L'acqua viene 

poi demineralizzata in un “letto misto” di resine cationiche e anioniche scambiatrici di ioni. 

L’impianto è suddiviso nelle seguenti parti (vedi PFD A.13.b.3.10) 

 Pretrattamento – Filtri in selce/antracite. 

 Osmosi inversa. 

 Letti misti. 

L’impianto sarà costituito da due linee ognuno capace di produrre il 100% dell’acqua richiesta. 

Pretrattamento. Letti di selce-antracite 

L'acqua proveniente dai pozzi sarà stoccata nel serbatoio dell’acqua grezza da 2.000 m3 dal quale saranno 

prelevabili 1.000 m3, come detto precedentemente. per garantire la riserva antincendio.  

L'acqua grezza sarà inviata ai filtri a selce/antracite (2 x 100%) dalle pompe per l'acqua grezza (2 x 100%). Tutti 

i solidi sospesi vengono trattenuti per proteggere le membrane a osmosi inversa. L’azione filtrante, provoca lo 

sporcamento dei filtri con aumento delle perdite di carico idraulico, L’aumento di pressione che viene rilevato da 

un pressostato differenziale montato in entrata e uscita dei filtri. 

Il cloro libero e l’ossigeno che possono essere presenti nell'acqua grezza, con la loro azione ossidante, 

danneggiano le membrane dell’osmosi inversa. È stato pertanto previsto il dosaggio automatico di metabisolfito 

di sodio come agente riducente nel ramo di alimentazione. Il dispositivo prevede un serbatoio di stoccaggio, di 

diluizione e due pompe dosatrici.  

E’ installato un sistema di due filtri di pulizia da 5 micron dotati di cartucce sostituibili, messi in parallelo e in 

grado di lavorare in maniera alternata (1 + 1 di scorta). Essi hanno lo scopo di evitare l’ingresso di micro 

particelle solide in sospensione nella pompa ad alta pressione e fra le membrane dell’osmosi inversa. Infine, per 

impedire la precipitazione inorganica (associata all'elevata concentrazione di sali nell’acqua grezza) nelle 

membrane per l’osmosi, viene effettuato un dosaggio automatico di disperdente mediante un gruppo dosatore. 

Questo gruppo, costituito da un serbatoio e due pompe dosatrici a flusso regolabile, entra automaticamente in 

funzione al passaggio dell’acqua nei moduli. 

Osmosi inversa 

Si dispone di una doppia linea di osmosi inversa, in modo che ciascuna possa trattare il 100% della portata. 
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Due (2) pompe centrifughe multistadio verticali (1 + 1 riserva) forniscono la pressione richiesta dal processo di 

osmosi inversa. Le pompe sono dotate di valvole di intercettazione sull’aspirazione e sulla mandata della 

pompa, oltre alla valvola di non ritorno sulla mandata di ogni pompa. 

L’unità filtrante è costituita da 2 linee (1 in riserva per l'altro) a 2 stadi con riciclo per ottenere un migliore 

recupero (rapporto flusso dell'acqua trattata/flusso dell'acqua grezza). Ogni linea è dotata di un tubo di 

pressurizzazione, con chiusura automatica a scatto e flangia di chiusura, e delle relative membrane ad osmosi 

all’interno. 

E’ installato un serbatoio di stoccaggio per garantire la continuità di servizio durante le fasi di controlavaggio 

chimico delle membrane, o per lo spostamento di sali dopo una fermata di una qualsiasi delle osmosi,. 

L’acqua osmotizzata viene stoccata in un serbatoio da 10 m3. Un gruppo di pompe assicura il flusso continuo 

dell’acqua di processo da inviare ai letti misti.  

Letti misti 

L’acqua precedentemente deionizzata per osmosi inversa passerà subirà una demineralizzazione totale  

mediante letto misto.  

Un letto misto è costituito da una colonna in cui si carica una quantità di resina cationica e una quantità di resina 

anionica. Quando l'acqua passa attraverso questa miscela di resina, gli ioni disciolti contenuti nell’acqua 

vengono completamente sostituiti da ioni di idrogeno e di idrossile. Queste resine lavorano miscelate tra loro e 

si ottiene una deionizzazione con conducibilità fino a 0,1 µS/cm nell’acqua trattata. 

L'impianto avrà 2 colonne a letto misto con una portata nominale di funzionamento pari a 10,3 m3 ciascuna. 

Una di queste lavorerà come in demineralizzazione, mentre l'altra sarà ferma o in fase di rigenerazione. 

Per la rigenerazione dei letti si disporrà di un sistema di rigenerazione costituito da due serbatoi (uno per soda 

caustica e uno per acido cloridrico) e dalle relative pompe dosatrici. 

L’acqua trattata viene immagazzinata in due serbatoi per acqua demineralizzata da 120 m3 ciascuno che 

garantiscono l’autonomia dell’impianto per 24 ore. I serbatoi sono dotati di una guardia idraulica per evitare 

l'assorbimento di CO2 dall’atmosfera e di un sistema di filtrazione dell'acqua in ingresso. 

A.12.a.13. Sistema di trattamento degli effluenti 

Nell’impianto termosolare devono essere trattati i vari effluenti prima di essere scaricati nel canale Marascione 

al fine di rispettare i limiti degli effluenti e la normativa in vigore. Gli effluenti da trattare sono i seguenti: acque 

piovane, acque fecali, scarichi e drenaggi di lavorazione, acque oleose e acque di raffreddamento. Tutte queste 

acque sono state analizzate in maniera indipendente prima dello scarico entro i limiti della lottizzazione. Una 

volta che le rilevazioni di tali acque soddisferanno i limiti di scarico verranno scaricati nel canale Marascione. (Si 

veda PFD A.13.b.3.11) 
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A.12.a.13.1 Acque meteoriche 

Acque meteoriche contaminate 

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

prima pioggia), 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 calcolare il volume di 

acqua di prima pioggia si considera quale superficie utile quella corrispondente al blocco di potenza, ad 

eccezione dei tetti che sono considerati non contaminati. Nella zona del campo solare non sarà effettuata la 

raccolta delle acque meteoriche. 

La rete di drenaggio delle acqua 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 serbatoio di prima pioggia. 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. 

Acque pluviali non contaminate 

La raccolta e la canalizzazione dell’acqua meteorica che cade sui tetti sono considerate non suscettibili di 

contaminazione poiché vengono a contatto soltanto con il tetto. 

A.12.a.13.2 Acque fecali 

Il sistema scelto per la depurazione delle acque reflue è quello della fossa settica e del filtro biologico in un 

sistema compatto (un recipiente unico) in poliestere rinforzato con fibra di vetro (PRFV). 

Si divide nei seguenti compartimenti: 

 Decantatore-digestore 

 Chiarificatore 

 Filtro biologico 

 

Volume di scarico annuale (m3)  1.642 

Portata massima di scarico (m3/h)  10 

A.12.a.13.3 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 serbatoio dell’olio di 

lubrificazione della turbina e la zona di generazione del vapore e del sistema HTF. Saranno sottoposte 

a trattamento di depurazione mediante l’installazione di un decantatore-separatore di idrocarburi a 
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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 rigenerazione 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 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). 

 Reflui del sistema di osmosi inversa: Raggiunge gli 20.024 m3/anno. Il refluo del sistema di 

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

acque trattate. Tale refluo presenterà quali unici agenti contaminanti quelli presenti nell’acqua grezza 

di pozzo, con un fattore di concentrazione pari a 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 le condense  eventualmente presenti nelle tubazioni per evitare 

l’ingresso di acqua in turbina, e dall'altro dall'esigenza di scaricare parte dell'acqua dei generatori di 

vapore per limitare 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 e 

anticorrosivi, dal momento che sono il risultato di un processo di evaporazione-condensazione in cui il 

condensato non è altro che acqua demineralizzata.  

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. 

A.12.a.13.4 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 separato rispetto alle reti delle acque 

industriali e meteoriche. 
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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 

dell'allacciamento del pozzo. Per evitare un aumento della concentrazione dei sali dissolti si effettuano scarichi 

periodici e pertanto è necessario reintegrare il circuito aggiungendo acqua. In questo modo lo scarico 

proveniente dalle torri di raffreddamento presenterà i medesimi agenti contaminanti dell’acqua grezza della rete 

dell’ENTE o dei  pozzi, 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. 

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.  

A.12.a.14. Sistema di reintegro dell’acqua 

Per reintegrare i vari circuiti di acqua demineralizzata, sono previste una serie di pompe centrifughe per 

pompare acqua demineralizzata alle varie utenze dell'impianto. (Si veda PFD “A.13.b.3.10”) 

Due pompe hanno la funzione di inviare l'acqua dal serbatoio di acqua demineralizzata al degasatore e al 

circuito chiuso di raffreddamento.  

Altre due pompe invieranno acqua demineralizzata dal serbatoio di acqua demineralizzata al condensatore, al 

sistema di aspirazione del condensatore ad aria e ai serbatoi di dosaggio chimico. 

Il reintegro dell’acqua demineralizzata nel ciclo acqua-vapore viene effettuato al serbatoio di condensa o al 

degasatore. 

I consumi del circuito chiuso di raffreddamento, del sistema di aspirazione del condensatore ad aria e dei 

serbatoi di dosaggio chimici saranno:. 

Nº DI POMPE  SOSTITUZIONE PORTATA (m3/h) FUNZIONE

Due pompe 

centrifughe 

(2x100%) 

Circuito chiuso di raffreddamento  Consumo 

sporadico 

Eseguire il riempimento e 

reintegrare eventuali scarichi 

del circuito chiuso di 

raffreddamento 

 Degasatore 10,14 Eseguire il riempimento e 

reintegrare eventuali scarichi 

del ciclo acqua- vapore 

Due pompe Condensazione Eseguire il riempimento e 
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centrifughe 

(2x100%) 

reintegrare gli scarichi del 

ciclo acqua- vapore 

Sistema di aspirazione del 

condensatore ad aria 

Consumo 

sporadico 

Reintegrare l’acqua 

demineralizzata nell’unità di 

aspirazione 

Depositi di dosaggio chimico  0,125 Riempimento serbatoi per il 

dosaggio chimico e diluizione 

dei reagenti chimici 

A.12.a.15. Sistema ad aria compressa 

L’impianto sarà dotato di un impianto ad aria compressa necessaria per i servizi che la richiedano, come altresì 

per l’azionamento degli strumenti del sistema di controllo, questi ultimi ad aria essiccata e priva di olio. La 

progettazione prevede la istallazione di due compressori in grado di fornire ognuno il 100% della richiesta di aria 

a tutti i sistemi per i quali è prevista (si veda PFD A.13.b.3.12 ). L’impianto sarà dotato di:  

- Due compressori (con essiccatore a raffreddamento incorporato) 

- Un essiccatore ad assorbimento 

- Due serbatoi 

I compressori produrranno aria compressa priva di olio poiché 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. 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. 
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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. 

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 delle 

tubazioni. 

Dati di funzionamento 

COMPRESSORI 

Tipo A vite 

Raffreddamento aria 

Lubrificazione Olio 

Portata (l/s) 65 

Pressione di ingresso massima ammissibile 

(barg) 

7,5 

MOTORE Potenza (kW) 22 

Protezione IP 55 

Tensione (V)/ Fasi / 

Frequenza (Hz) 

400 / 3 / 50 

SERBATOI 

Capacità nominale (m3) 2 

Pressione di ingresso massima 

ammissibile (barg) 

8 

Materiale Acciaio al carbonio 

ESSICCATORE AD ASSORBIMENTO 

Pressione di ingresso massima 

ammissibile (barg) 

16 

Temperatura massima 

ammissibile (ºC) 

Da -10 a 80 

Punto di rugiada (ºC) -40ºC 

SERVIZI 

Aria degli strumenti Per valvole pneumatiche 
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Aria dei servizi Per altri usi e rigenerazione letti misti  

A.12.a.16. Sistema di dosaggio chimico 

A.12.a.16.1 Descrizione dosaggio chimico ciclo Rankine acqua-vapore 

Il sistema di dosaggio prevede tre prodotti: Deossigenante-carboidrazide, ammine e fosfati. Questi avranno un 

serbatoio e pompe di dosaggio per ogni prodotto. I’iniezione di prodotto chimico per i sistemi di deossigenante e 

fosfato è assicurato da una pompa che aspirerà direttamente da cisternetta del fornitore del prodotto. Il carico 

del prodotto per il sistema di ammine avviene mediante pompa di trasferimento.  

I tre sistemi di dosaggio si compongono di: 

 Serbatoi 

 Pompe dosatrici 

 Valvolame 

 Strumentazione 

I serbatoi e le tubazioni dei prodotti chimici lavorano a pressione atmosferica e i componenti e il valvolame sono 

in plastica fino all'aspirazione della pompa. Le tubazioni di uscita delle pompe dosatrici, i componenti 

pneumatici e le relative valvole sono in acciaio inox. (Si veda PFD “A.13.b.3.13”) 

 

Dati di funzionamento 

Prodotto Obietivo Punto di dosaggio Volume 

serbatoio 

Portata Pressione 

max. 

Fosfato 

trisodico 

Evitare 

incrostazione  

corrosione 

Generazione di vapore 1000 l 1,45 (l/h) 200 (bar) 

Carboidrazide Rimuovere 

ossigeno disciolto 

Aspirazione pompe 

acqua alimentazione 

1000 l 2,2 (l/h) 16 (bar) 

Ammine Controllo pH Degasatore e condensato 200 l 2,2 (l/h) 16 (bar) 

A.12.a.16.2 Descrizione del dosaggio chimico circuito chiuso di raffreddamento 

Lo scopo di questi dosaggi di reagenti è di prevenire la corrosione e le incrostazioni nei circuiti chiusi. Uno dei 

sintomi di corrosione è la concentrazione di Fe nell’acqua. 

Una volta alla settimana circa, si provvederà a misurare la concentrazione di ferro (durante l'avvio e fino a 

raggiungere le concentrazioni ammissibili le misurazioni saranno più frequenti). 
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In caso di elevate concentrazioni di metallo, il circuito verrà scaricato e riempito nuovamente con acqua 

demineralizzata per ridurre la concentrazione. 

Ogni volta che si aggiunge acqua nei  circuiti, si dovrà poi verificare che il residuo di anticorrosivo si mantenga a 

20.000 ppm. 

Dati di funzionamento 

Prodotto Anticorrosione e antincrostante 

Volume del serbatoio (l) 240 

Portate pompa di dosaggio (l/h) 6,2-12,4 

A.12.a.16.3 Dosaggio chimico torre di raffreddamento 

Nell’acqua delle torri si dovranno controllare i seguenti parametri: Conduttività, cloro libero, pH e antincrostante. 

La conducibilità viene misurata in continuo mediante una sonda. Questa sonda sarà dotata di due segnali di 

uscita tutto o niente per ordinare la valvola di scarico che controlla la torre. Gli altri parametri saranno misurati in 

laboratorio 1 o due volte al giorno. 

A seconda della misura adottata giornalmente si regoleranno il dosaggio e le estrazioni dal circuito. 

Dati di funzionamento 

Prodotto Biocida 

Volume del serbatoio (l) 120 

Portate pompa di dosaggio (l/h) 15,5 

 

Prodotto Antincrostante 

Volume del serbatoio (l) 400 

Portate pompa di dosaggio (l/h) 6,2-12,4 

A.12.a.17. Sistema di campionamento 

I punti di campionamento saranno realizzati mediante prelievi di piccole quantità del fluido da analizzare tramite 

tubazioni che convoglieranno direttamente il fluido in laboratorio. Su un telaio saranno istallati gli analizzatori in 

continuo dei campioni di acqua e vapore. Ogni campione ha il proprio abbattitore  di temperatura, pressione e  

portata. 

Tutti gli elementi che costituiscono il sistema di condizionamento sono in acciaio inossidabile e adatti per le 

pressioni e le temperature di servizio. (Si veda PFD “A.13.b.3.14”). 

I fluidi da analizzare sono i seguenti: 
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FLUIDO CONDIZIONI STRUMENTAZIONE 

Acqua alimentazione 

al degasatore 

Temperatura (ºC): 177,2 

Pressione (bara): 11,35 

Portata (kg/h): 30-60 

Analizzatore per misurare conducibilità 

Analizzatore per misurare pH 

Analizzatore per misurare ossigeno disciolto 

Vapore surriscaldato 

(vapore principale) 

Temperatura (ºC): 373 

Pressione (bara): 101,2 

Portata (kg/h): 30-60 

Analizzatore per misurare conducibilità 

Analizzatore per misurare sodio 

Analizzatore per misurare la silice (SiO2) 

Vapore saturo 

generatore di vapore 

1 

Temperatura (ºC): 312,5 

Pressione (bara): 102,1 

Portata (kg/h): 30-60 

Analizzatore per misurare conducibilità 

Vapore saturo 

generatore di vapore 

2 

Temperatura (ºC): 312,5 

Pressione (bara): 102,1 

Portata (kg/h): 30-60 

Analizzatore per misurare conducibilità 

Blowdown generatore 

di vapore 1 (Spurgo 

continuo) 

Temperatura (ºC): 312,5 

Pressione (bara): 102,1 

Portata (kg/h): 30-60 

Analizzatore per misurare conducibilità 
Analizzatore per misurare pH 

Blowdown generatore 

di vapore 2  

( Spurgo continuo) 

Temperatura (ºC): 312,5 

Pressione (bara): 102,1 

Portata (kg/h): 30-60 

Analizzatore per misurare conducibilità 

Analizzatore per misurare pH 

A.12.a.18. Tubazioni 

Le tubazioni che verranno installate nell’impianto presenteranno caratteristiche diverse a seconda del loro 

utilizzo. Le condizioni del fluido (temperatura e pressione) saranno fondamentali al momento di scegliere se 

utilizzare un materiale piuttosto che un altro.  

Nell’impianto termo solare si utilizzeranno i seguenti materiali per le tubazioni: 

FLUIDO SERVIZIO MATERIALI NORMATIVA 

Vapore Vapore del ciclo 

acqua/vapore 

Acciaio al carbonio ASME B31.1 

Acqua Condensato Acciaio al carbonio ASME B31.1 

Acqua di 

alimentazione 

Acciaio al carbonio ASME B31.1 

Acque di 

raffreddamento 

Acciaio al carbonio ASME B31.1 

Acqua demineralizzata Acciaio inox ASME B31.1 
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Acqua di servizio Acciaio galvanizzato ASME B31.1 

Acqua di PAI Polietilene AD DIN 8074 / 8075 

Acque meteoriche PVC ISO-4985/ISO-12231 

Acque fecali PVC ISO-4985/ISO-12231 

Acque contaminate da 

oli e idrocarburi 

PVC ISO-4985/ISO-12231 

Acque industriali PVC/PEAD ISO-4985/ISO-12231/DIN 8074/8075 

 Scarichi del ciclo 

acqua/vapore 

Acciaio al carbonio ASME B31.1 

HTF HTF Acciaio al carbonio ASME B31.1 

Vapori di HTF Acciaio al carbonio ASME B31.1 

Azoto Azoto Acciaio al carbonio ASME B31.1 

Prodotti chimico  Dosaggio chimico Polipropilene DIN 8077 / 8078; ISO 161/1-1996 

Aria compressa Aria compressa Acciaio inox ASME B31.1 

Gas Naturale Gas Naturale Polietilene AD DIN 8074 / 8075 

A.12.a.19. Valvole 

1. DESCRIZIONE 

Nell’impianto si installeranno valvole di vario tipo che serviranno per controllare il funzionamento del medesimo, 

isolare circuiti o dispositivi per la manutenzione e la riparazione e in alcuni casi affinché agiscano quali misure di 

sicurezza. Le valvole potranno essere manuali e automatiche.  

2. VALVOLE MANUALI 

Valvole a farfalla 

Il principale utilizzo delle valvole a farfalla prevede il servizio di interruzione e strozzamento nel caso in cui si 

utilizzino grandi volumi di gas e liquidi a pressioni relativamente basse. La caratteristica delle valvole a flusso 

aperto rettilineo evita l’accumulo di solidi e determina una perdita di carico ridotta. Le operazioni previste sono 

semplici e rapide grazie al comando a maniglia. È possibile spostarla dall’apertura totale alla chiusura totale con 

grande rapidità. La regolazione del flusso avviene mediante il disco della valvola che realizza la tenuta sulla 

sede. Le caratteristiche principali dei servizi di queste valvole a farfalla prevedono l’apertura totale, la chiusura 

totale o lo strozzamento 

Valvole a otturatore 

Le valvole a otturatore vengono utilizzate per interrompere o regolare il flusso del liquido o del vapore, essendo 

quest’ultimo il suo principale impiego. La variazione di direzione del flusso nella valvola provoca turbolenze e 

riduzioni di pressione. Tali turbolenze determinano una minore durata della sede. Le caratteristiche principali del 
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servizio di queste valvole a otturatore prevedono operazioni frequenti, strozzamento al livello desiderato per 

qualsiasi flusso.  

Valvole a sfera 

La sfera presenta un orifizio che in posizione aperta si unisce al corpo della valvola. Queste valvole vengono 

prevalentemente utilizzate per il servizio di interruzione e non danno risultati soddisfacenti per lo strozzamento. 

Sono rapide da usare, di semplice manutenzione, non prevedono lubrificazione, ottengono una chiusura 

ermetica a bassa torsione e la riduzione di pressione dipende dalle dimensioni dell’orificio. La valvola a sfera è 

limitata alle temperature e alle pressioni consentite dal materiale della sede. Quando è chiusa, parte del liquido 

rimane tra la sede e l’orifizio della sfera, con un effetto nella maggior part dei casi indesiderato. Queste valvole 

non sono limitate a un fluido specifico. È possibile utilizzarle sul vapore, acqua, olio, aria, fluidi corrosivi e 

materiali nebulizzati a secco in base al materiale della valvola e della sua sede. 

Valvole a saracinesca 

La valvola a saracinesca è largamente usata delle altre tipologie di valvole nelle applicazioni che prevedono una 

circolazione continua nell’apparecchiatura del fluido di lavoro ed hanno una bassa potenza perdita di carico. 

Non sono consigliate per i servizi di strozzamento perché la saracinesca e la sede tendono a subire una rapida 

corrosione quanto laminano il fluido in circolazione e determinano una turbolenza sulla saracinesca 

parzialmente aperta. Quando la saracinesca è completamente aperta, si solleva completamente l’otturatore del 

flusso e pertanto passa quasi in linea retta attraverso la valvola che solitamente è dello stesso diametro delle 

tubazioni. 

Valvole di non ritorno 

Le valvole di non ritorno o ritegno hanno lo scopo di impedire l’inversione del flusso in una tubazione. La 

pressione del fluido circolante apre la valvola. Il peso dell’otturatore e qualsiasi inversione del flusso ne 

determinano la chiusura. L’otturatore e i componenti mobili relativi ai medesimi possono essere costantemente 

in movimento se la forza di velocità non è sufficiente per la sua posizione stabile in fase di apertura totale. 

Esistono vari tipi di valvole di ritegno e la scelta dipende dalla temperatura, dalla perdita di carico ammissibile 

dalla pressione e grado di purezza del fluido. 

Valvole di sicurezza 

La valvola di sicurezza inizia l’apertura e si apre completamente al raggiungimento della pressione di taratura e 

rimane aperta fino a quando la pressione si riduce a un valore stabilito, quindi si chiude completamente. Tale 

azione si verifica tuttavia soltanto con i fluidi comprimibili. 

 

3. VALVOLE AUTOMATICHE 

Valvole motorizzate 

La valvola motorizzata è dotata di un attuatore (idraulico, pneumatico o motore elettrico) che aziona il 

movimento dell’otturatore della valvola. e apre o chiude il passaggio del fluido. L’apertura può essere totale o 
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parziale. Per l’apertura parziale dovrà essere dotata di un componente che restituisca un segnale della 

posizione di controllo (posizionatore). Al contrario le elettrovalvole sono normalmente chiuse e lasciano passare 

il fluido soltanto per il tempo in cui viene inviata corrente al suo elettromagnete. Non appena la corrente si 

interrompe, una molla la chiude. 

Valvole pneumatiche 

Nell’azionamento pneumatico si utilizza aria compressa del medesimo circuito o di uno ausiliario per manovrare 

la posizione della valvola. In genere è necessaria una pressione minima dell’aria (pressione minima di 

pilotaggio o di comando) per poter azionare la valvola. Tale pressione è specificata nelle specifiche del 

costruttore in funzione della pressione di esercizio del circuito. Tali componenti hanno lo scopo di comandare o 

regolare la messa in funzione o l’arresto del sistema, la direzione del flusso, come altresì la pressione o la 

portata del fluido interessato alla regolazione. 

Valvole a solenoidi 

Questo tipo di valvole viene controllato variando la corrente che circola attraverso un solenoide (conduttore 

ubicato attorno a un pistone, a guisa di bobina). Tale corrente, circolando attraverso il solenoide, genera un 

campo magnetico che attrae il pistone mobile. In genere queste valvole agiscono in modo completamente 

aperto o completamente chiuso, sebbene esistano applicazioni nelle quali il flusso viene controllato in maniera 

lineare. Quando si conclude l’effetto del campo magnetico, il pistone torna nella sua posizione per effetto della 

gravità, di una molla o mediante la pressione del fluido da controllare. 

Tutte le valvole automatiche dinanzi descritte possono essere attivate sia al raggiungimento di valori predefiniti 

da sensori sia su comando in remoto. 

A.12.a.20. Isolamento termico 

In generale, si considererà quale temperatura base per il calcolo dello spessore e la scelta del tipo di materiale 

isolante, la temperatura normale di esercizio del fluido contenuto nelle tubazioni o nei componenti da isolare 

con le seguenti considerazioni e specifiche: 

 La temperatura alla quale si devono isolare i recipienti sarà quella operativa indicata. 

 Le parti della pompa a contatto con il liquido saranno isolate per la temperatura di pompaggio 

indicata. 

 Le linee saranno isolate per le temperature operative. 

 Per le tubazioni o i dispositivi tracciati si utilizzerà la temperatura da mantenere nel fluido del 

processo. 

 Per la protezione personale 

 Per la protezione antigelo 
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Il materiale isolante dovrà essere protetto dalle intemperie, dalla fuoriuscita, dall’azione meccanica o da altri 

eventuali danni da una protezione in lamierino metallico. 

I materiali per l’isolamento sono indicati di seguito:  

TUBAZIONE O DISPOSITIVO  MATERIALE 

Tubazioni con diametro esterno inferiore o uguale a 8” e 

Temperatura di progettazione ≤ 250ºC 

Gusci in lana di roccia o materiale 

analogo. 

Tubazioni con diametro esterno inferiore o uguale a 8” e 

Temperatura di progettazione > 250ºC 

Gusci in lana di roccia o materiale 

analogo 

Tubazioni con diametro esterno dell’isolamento superiore 8” 

e dispositivi. 

Incamiciatura in lana di roccia o materiale 

analogo. 

Isolamento dei Vasi di Espansione e Buffer Tank Incamiciatura in lana di roccia. 

A.12.a.21. Sottostazione elettrica 

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 = 65 

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= 65 MVA 150/12 KV. 

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. 

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.12.a.21.1 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. 
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 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. 

A.12.a.21.2 Trasformazione  

La sottostazione istallata all’aperto, sarà dotata di un trasformatore trifase di potenza con rapporto di 

trasformazione 150/12 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.12.a.21.3 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 12kV (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 di tensione 
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A.12.a.22. Sistema di media tensione 

Il sistema di Media Tensione svolge la funzione principale di canalizzare l’energia elettrica generata per 

alimentare i sistemi ausiliari appartenenti al gruppo, all'impianto e alla sottostazione, oltre a consentire il 

collegamento elettrico del turbogeneratore al trasformatore principale di potenza.  

Il sistema sarà costituito da un insieme di celle con struttura metallica prefabbricate da 11 e 6,3 kV, 

compartimentale, con tensione di isolamento nominale di rispettivi 17,5 kV e 7,5 kV con le caratteristiche di 

seguito descritte: 

Celle 11 kV: 

Numero di fasi 3 

Frequenza nominale (Hz) 50 

Tensione di servizio nominale (kV) 11.000 

Tensione di isolamento nominale kV) 17,5 

Celle 6,3 kV: 

Numero di fasi 3 

Frequenza nominale (Hz) 50 

Tensione di servizio nominale (kV) 6.300 

Tensione di isolamento nominale kV) 7,5 

Cavi di potenza e di controllo 

I cavi scorreranno all’interno di canalizzazioni interrate presso la Sottostazione. 

La sezione dei conduttori sarà dimensionata secondo le normative nazionali in vigore. 

La temperatura massima del conduttore in servizio normale e in cortocircuito dipenderà dal tipo di isolamento, 

come definito nella norma IEC-60502.  

Il colore della guaina esterna sarà, preferibilmente, il rosso. 

A.12.a.23. Trasformatori dei servizi ausiliari 

La funzione dei trasformatori dei servizi ausiliari consiste nel trasmettere energia elettrica dal sistema da 11 kV 

ai sistemi da 6300, 690 e 400 V c.a. per alimentare i servizi ausiliari propri dell’Impianto. I trasformatori da 690 V 

e 400 V saranno installati in doppio radiale per garantire la continuità di servizio. 

TRASFORMATORE 11/6,6 KV 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Isolamento Olio minerale 

Sistema di raffreddamento ONAN 
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CARATTERISTICHE ELETTRICHE 

Gruppo di connessione Dyn11 

Frequenza (Hz) 50 

Avvolgimento AT Tensione nominale a vuoto (V) 11.000 

Avvolgimento BT Tensione nominale a vuoto (V) 6.600 

 

TRASFORMATORE 6,3/0,72 KV 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Isolamento A Secco 

Sistema di raffreddamento ONAN 

CARATTERISTICHE ELETTRICHE 

Gruppo di connessione Dyn11 

Frequenza (Hz) 50 

Avvolgimento AT Tensione nominale a vuoto (V) 6.300 

Avvolgimento BT Tensione nominale a vuoto (V) 720 

 

TRASFORMATORE 6,3/0,42 KV / SALI 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Isolamento A Secco 

Sistema di raffreddamento ONAN 

CARATTERISTICHE ELETTRICHE 

Gruppo di connessione Dyn11 

Frequenza (Hz) 50 

Avvolgimento AT Tensione nominale a vuoto (V) 6.300 

Avvolgimento BT Tensione nominale a vuoto (V) 420 

 

TRASFORMATORE 6,3/0,42 KV / BOP 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Isolamento A Secco 

Sistema di raffreddamento ONAN 

CARATTERISTICHE ELETTRICHE 

Gruppo di connessione Dyn11 

Frequenza (Hz) 50 

Avvolgimento AT Tensione nominale a vuoto (V) 6.300 

Avvolgimento BT Tensione nominale a vuoto (V) 420 
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A.12.a.24. Sistema di Bassa Tensione 

Il sistema di Bassa Tensione svolge la funzione principale di distribuire l’energia elettrica dai trasformatori dei 

servizi ausiliari alle utenze finali dell’impianto (motori, illuminazione, corrente, ecc.). A tale scopo si forniranno 

cabine a Bassa Tensione da 690 e 400 V. 

Le caratteristiche nominali delle Cabine da 690V saranno le seguenti: 

Nº di fasi 3 

Frequenza nominale (Hz) 50 

Tensione di servizio nominale (V) 690 

Tensione di isolamento nominale (V) 1.000 

Margini di variazione della tensione di servizio 

costante  

± 10 % 

Tensione sopportata a frequenza industriale 

per 1 min. [kV efficienza] 

3.000 V 

Intensità di breve durata nominale 

ammissibile per 1 s, [kA efficaci] 

80 

I dispositivi alimentati dalle cabine 690 V saranno i seguenti:  

- Pompe di circolazione dei sali (6) 

Le caratteristiche nominali delle Cabine da 400 V saranno le seguenti: 

Nº di fasi  3F + N + PE 

Frequenza nominale (Hz) 50 

Tensione di servizio nominale (V) 400 

Tensione di isolamento nominale (V) 1.000 

Margini di variazione della tensione di servizio 

costante  

± 10 % 

Tensione sopportata a frequenza industriale 

per 1 min. [kV efficienza] 

2.500 V 

Intensità nominale in servizio continuo della 

barra collettrice principale (A) 

2.500 

Intensità di breve durata nominale 

ammissibile per 1 s, [kA efficaci] 

50 

 

Da questo quadro si alimenteranno:  

- I Power Centers di controllo dei motori 

- Pannello principale illuminazione 
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Sistemi ad Alimentazione Continua   

Disporranno inoltre di una alimentazione proveniente dal gruppo diesel di emergenza. 

Sarà costituito da un gruppo di due semibarre (ciascuna alimentata da un trasformatore ausiliario) unite 

mediante un congiuntore. 

Cavi bassa tensione 

I cavi della corrente a Bassa tensione dovranno avere una tensione nominale di isolamento pari a 0,6/1 kV e la 

temperatura massima del conduttore in servizio normale e in cortocircuito dipenderà dal tipo di isolamento, 

come definito nella norma UNE 21123-2.  

Il conduttore sarà in rame e l’isolamento in XLPE. 

Le sezioni minime da utilizzare sui cavi di corrente saranno di 2,5 mm² per cavi a installazione in passerelle 

aeree e di 6 mm² per cavi a installazione interrata. 

I cavi avranno una flessibilità classe 5, conformemente alla norma UNE 21022. 

L’isolamento costituirà una miscela continua e compatta attorno a ciascun conduttore, perfettamente aderente e 

priva di grumi, occlusioni e altri difetti. 

Il materiale di riempimento sarà compatibile con l’isolamento e la copertura, che dovrà essere resistente alle 

fiamme. 

Nelle zone classificate, i cavi saranno dotati di armatura tipo M, con fili in acciaio. 

Il colore della copertura esterna sarà, preferibilmente, il nero. 

A.12.a.25. Sistema di distribuzione di forza motrice e illuminazione 

Il sistema di distribuzione di energia e illuminazione avrà lo scopo di alimentare tutti i servizi ausiliari 

dell’impianto che non facciano parte del processo (illuminazione e prese di corrente). 

Il sistema sarà costituito da:  

- Un quadro principale alimentato dalle cabine 400V destinato ai servizi di illuminazione e prese di 

corrente per il funzionamento normale e l'illuminazione d'emergenza. 

- Quadri secondari di distribuzione alimentati dal quadro principale di illuminazione e corrente. 

Le caratteristiche nominali di tali quadri saranno le seguenti: 

Frequenza nominale (Hz) 50 ± 5 % 

Tensione nominale di funzionamento (V) 230 / 400 V ± 10 % 

Tensione di isolamento nominale (V) 1000 V 
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A.12.a.25.1 Illuminazione 

Il sistema di illuminazione avrà la funzione di assicurare gli opportuni livelli di illuminazione nelle varie zone 

dell’impianto.  

Nella Centrale saranno disponibili tre (3) tipi di illuminazione:  

 Normale 

 Di Emergenza 

 Sicurezza o Segnaletica. 

L’impianto di illuminazione sarà progettato per ottenere un livello di illuminamento garantito: 

ZONA DA ILLUMINARE  ILLUMINAMENTO MEDIO IN SERVIZIO (lux)

Capannoni e sale tecniche  200 

Spogliatori e toilettes  200 

Sala di controllo e uffici 500 

Corridoi e aree comuni interne  100 

Illuminazione d’emergenza di quadri e 

sistema antincendio 

5 

Illuminazione di emergenza vie di fuga 5 

Illuminazione esterna (luoghi di lavoro) 100 

Viali e zone di non lavoro 20 

A.12.a.25.2 Prese di corrente 

Si installerà un insieme di prese di corrente, razionalmente distribuite nell’impianto e a varie altezze negli edifici 

o grandi apparecchiature, in modo tale che siano coperte le esigenze di questo servizio nelle operazioni di 

manutenzione dell’impianto.  

Si posizioneranno prese di corrente dei seguenti tipi: 

a) Scatole per le prese di corrente: Si distribuiranno in maniera uniforme nei capannoni e nelle sale tecniche 

per il collegamento di macchinari e strumenti per lavori di riparazione e manutenzione. 

Tali scatole saranno dotate di:  

- Una (1) presa trifase (3F+N+T) da 400 V e 32 A. 

- Due (2) prese monofase (1F+N+T) da 230 V e 16 A.  

b) Prese di corrente per utilizzi vari: Si distribuiranno negli edifici e saranno raggruppate in una, due o tre 

prese di corrente monofase a 230 V e 16 A. 

c) Scatole per le prese di corrente nelle postazioni di lavoro: Si distribuiranno nella zona degli uffici, negli 

uffici del Power Block, della sala di controllo, nella sala elettrica, nel magazzino e nei laboratori, installati a 

incasso o in superficie. 
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Tali scatole potranno essere di tre diverse tipologie: 

Tipo A 

- Due (2) prese di corrente monofase normali (1F+N+T da 230 V e 16 A).  

- Due (2) prese di corrente monofase alimentate dal SAI (1F+N+T da 230 V e 16 A). 

- Quattro (4) prese RJ45 (2 voce e 2 dati). 

Tipo B 

- Due (2) prese di corrente monofase normali (1F+N+T da 230 V e 16 A). 

- Due (2) prese di corrente monofase alimentate dal SAI (1F+N+T da 230 V e 16 A). 

- Tre (3) prese RJ45. 

 Tipo C 

- Due (2) prese di corrente monofase normali (1F+N+T da 230 V e 16 A). 

- Due (2) prese di corrente monofase alimentate dal SAI (1F+N+T da 230 V e 16 A). 

- Due (2) prese RJ45 (1 voce e 1 dati). 

A.12.a.26. Gruppi d'emergenza 

I gruppi d'emergenza saranno collegati alla semibarra del quadro di distribuzione a 400 V. Da questa semibarra 

si alimenteranno i servizi essenziali. 

Le semibarre dispongono di un interruttore generale per l’alimentazione normale (da rete) della semibarra dei 

quadri di distribuzione da 400 V, sono inoltre dotati di un interruttore per l’alimentazione dal relativo Gruppo di 

Emergenza. Tra gli interruttori di alimentazione normale (da rete) e l’alimentazione da gruppo di emergenza, 

esiste un modulo di controllo e di commutazione che impedisce il funzionamento del gruppo in parallelo. Questa 

condizione di sicurezza sarà implementata anche elettricamente mediante logica a contatti. 

In situazioni di normale funzionamento, le due semibarre sono in tensione, l’interruttore di ciascuna semibarra è 

chiuso e gli interruttori di accoppiamento e di allacciamento del Gruppo d’Emergenza sono aperti. 

 

DATI GENERALI 

Quantità 2 

Tipo Container  Insonorizzato 

Funzionamento: Continuo / Emergenza 

Capacità serbatoio gasolio (l) 2000 litri  interno al container 

Rumore massimo (dB) ≤ 85 dB 

Vibrazioni massime (db) < 75 dB 

Distorsione Armonica totale  Al 100% di carico: THD < 3 % 

Al 50 % di carico: THD < 3 % 

Tempo di avvio a carico 100% (s) ≤ 10 sec. 
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Potenza (kVA) 1.250 

Potenza (kW) 1.000 

Velocità nominale (rpm) 1.500 

Tensione nominale (V) 400 / 230 V 

Frequenza (Hz) 50 

Grado di protezione ≥ IP 54 

MOTORE 

Regolazione di velocità Elettronica 

Sistema di raffreddamento Acqua, circuito chiuso 

Tipo di combustibile Gasolio 

GENERATORE SINCRONO 

Nº di poli 4 

Regolazione AVR elettronica 

Isolamento Classe H 

Sovravelocità massima 15 % (1.725 giri/minuto) 

Nº de fasi 3 + N 

Variazione di tensione (tra vuoto e carico al 

100%) 

± 1,5 % 

Fattore di potenza nominale 0,8 induttivo 

A.12.a.27. Sistema di alimentazione di sicurezza 

A.12.a.27.1 Sistema di alimentazione non interrompibile  

La funzione principale di questo sistema sarà quello di fornire corrente alternata ai servizi essenziali che 

richiedono elevata affidabilità e stabilità per il funzionamento in sicurezza dell'impianto.  

Il SAI sarà alimentato dall’MCC ( Motor Control Center) dei Servizi Essenziali, e alimenterà i seguenti servizi:  

- DCS. 

- Strumentazione di campo alimentati elettricamente. 

- Dispositivi informatici. 

- Sistema di controllo e dispositivi di sicurezza per la turbina e l’alternatore. 

- Dispositivi del campo solare. 

Le caratteristiche principali dei dispositivi saranno: 

Alimentazione ingresso 400 Vac / ± 10 % 

Frequenza ingresso 50 Hz ± 5 % 
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Tensione nominale in uscita 110 Vcc ± 10 % 

Fattore di ondulazione ≤ 1 % efficace 

Sistema di neutro Isolato 

Tipo di celle delle batterie Pb-acido sigillate 

Capacità di funzionamento delle batterie 1 ora a carico massimo 

A.12.a.27.2 Sistema a corrente continua 110 V 

La funzione del sistema a corrente continua consiste nel fornire l’alimentazione ai carichi che non possono 

essere oggetto di alcuna anomalia nella fornitura elettrica, tra le quali:  

- Circuiti di comando e di controllo degli interruttori delle Celle a Media Tensione e delle Cabine a Bassa 

Tensione.  

- Protezioni. 

- Azionamenti che lo prevedano.  

- Strumenti che lo prevedano.  

I dispositivi caricatore-batteria saranno alimentati dal Centro Controllo Motori (MCC  - Motor Control Center) dei 

Servizi Essenziali. 

Il sistema a corrente continua sarà costituito dai seguenti dispositivi:  

- Due (2) dispositivi con carica 110 Vc.c., 100% ridondanti, con relativi componenti di controllo, 

protezione, misurazione e allarme.  

- Un (1) gruppo di batterie al piombo acido sigillate per una tensione di 110 Vc.c. ivi comprese le 

connessioni tra componenti e terminali di collegamento.  

- Un (1) quadro di distribuzione. 

 

A.12.a.28. 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, 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. 
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 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. 

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: 

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 indicato dalla normativa vigente. 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 la sottostazione. 

In ogni caso, una volta conclusa l’installazione, sarà verificata mediante misurazioni “in situ” che le tensioni di 

passo e contatto siano effettivamente inferiori a quelle ammissibili dalla normativa vigente in materia.  

Tale rete sarà stesa sull’intera area del lotto sul quale si installeranno gli impianti e dovrà essere interrata nel 

terreno a una profondità di circa 0,8 metri. 

Dalla rete di messa a terra interrata si eseguiranno apposite uscire per collegare la rete di messa a terra ai 

seguenti dispositivi o sistemi: 

- Strutture metalliche degli edifici. 

- Neutri di trasformatori e generatori. 

- Messa a terra degli scaricatori di tensione. 

- Involucri metallici dei dispositivi. 

- Serbatoi e tubazioni.  
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- Recinzioni perimetrali. 

- Piastre dei collettori di messa a terra, dalle quali si distribuirà la terra aerea ai componenti installati 

all'interno degli edifici. 

- Piastre di messa a terra dei vari quadri elettrici dell’impianto  

La messa a terra dei sistemi di strumentazione e controllo avverrà conformemente alle raccomandazioni del 

costruttore. 

A.12.a.29. Sistema di protezione contro le scariche atmosferiche 

Si installerà un sistema di protezione contro i fulmini mediante un parafulmini con dispositivo di carica.  

Il collegamento a terra avverrà mediante cavo nudo e al di fuori degli edifici. 

Il cavo nudo per ciascun parafulmini sarà in rame e di sezione adeguata e sarà fissato mediante fascette 

apposte ogni metro. Il cavo nudo sarà protetto da eventuali danni meccanici mediante un tubo di acciaio da 3 

metri di altezza a terra. Si installerà un contatore di scariche di fulmine.  

Il collegamento di messa a terra di ciascun parafulmini, isolato da qualsiasi componente metallico, avrà una 

resistenza massima di 10Ω. Ogni collegamento di messa a terra sarà costituito da tre morsetti in acciaio al rame 

di 2 metri di lunghezza a formare un triangolo e unite mediante un cavo in rame nudo. Ogni collegamento di 

messa a terra sarà dotato di un pozzetto accessibile per le misurazioni successive.  

Il sistema di protezione contro i fulmini sarà realizzato conformemente alla norma IEC 62305-1. 

A.12.a.30. Sistema di telefonia e dati 

L’infrastruttura di cablaggio costituirà il supporto fisico per la fornitura di servizi di telefonia e dati.  

L’installazione del cablaggio strutturato riguarderà i capannoni che la prevedano, le sale tecniche e gli uffici. Il 

sistema comprenderà le canalizzazioni, il cablaggio UTP categoria 6, fibra ottica multimodale, ripartitori RJ-45, 

supporti F.O. e armadi rack, come altresì i dispositivi necessari per la connessione.  

Il cablaggio strutturato costituirà l’infrastruttura di supporto fisico dei servizi che verranno forniti mediante le reti 

di dati e servizi di telefonia:  

- Connettività tra PC (fissa e senza fili). 

- Accessi a server di applicazioni, backup, ecc. 

- Accesso a Internet. 

- Manutenzione e gestione degli impianti  
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Potrà altresì essere utilizzata per qualsiasi altro servizio futuro di comunicazioni o sicurezza che si renda 

necessario installare nell’impianto e che utilizzi tecnologia IP.  

La rete di dati, mediante l'infrastruttura di cablaggio strutturato, renderà disponibili le seguenti funzioni:  

- Trasporto del traffico generato da qualsiasi tipo di fonte (dati, voce e video), con la qualità necessaria 

per ogni singolo caso.  

- Elevata capacità di connettività dei dispositivi. 

- Configurazione di reti virtuali (VLAN’s) e relativa interconnessione. 

- Meccanismi di sicurezza necessari ad assicurare la confidenzialità dei dati (autenticazione, cifratura,...). 

- Sistema flessibile e facilmente ampliabile sullo stesso telaio. 

- Accesso a Internet/Intranet.  

I requisiti di sistema saranno i seguenti:  

- Affidabilità 

- Disponibilità. 

- Sicurezza.  

- Facilità di manutenzione. 

- Espansibilità.  

Si installerà un sistema di telefonia VoIP. 

A.12.a.31. Sistema di controllo 

Il sistema di controllo distribuito dell’impianto sarà in comunicazione con i dispositivi del sistema elettrico, in 

modo tale da consentire all’operatore di conoscere la situazione del sistema elettrico e agire di conseguenza sul 

medesimo.  

Le tre principali funzioni che si potranno eseguire dal sistema di controllo sono le seguenti: 

Motorizzazione degli stati 

Segnali di ingresso di tipo “digitale”, incaricati delle informazioni relative allo stato e alla modalità di 

funzionamento delle apparecchiature elettriche (stato aperto o chiuso, in funzione, modalità locale-remota, 

ecc.).  

Monitoraggio degli allarmi e degli avvii 

Segnali di ingresso di tipo “digitale”, incaricati delle segnalazioni relative ad allarmi, avvii e anomalie dei vari relè 

di protezione dei sistemi elettrici, dispositivi e alimentazioni ai circuiti di comando e controllo.  
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Monitoraggio di variabili e rilevazioni  

Segnali di ingresso di tipo “analogico”, incaricati delle informazioni che consentono di conoscere i valori delle 

variabili elettriche (tensione, corrente, potenza, fattore di potenza, ecc.) di dispositivi principali e dei sistemi 

elettrici.  

Ordini di comando 

Segnali di uscita di tipo “digitale” che consentono di eseguire ordini di comando sui componenti del sistema 

elettrico. 

Funzioni logiche 

A partire dai segnali di ingresso, il sistema di controllo applicherà funzioni logiche ai medesimi, al fine di leggere 

i segnali in uscita che consentano di ottenere informazioni supplementari del sistema o dare ordini di comando. 

A.12.a.32. Stazione meteorologica 

La stazione meteo ricaverà e registrerà i seguenti dati: 

Sensore di velocità del vento riscaldato 

Elemento sensibile sistema optoelettronico 

Uscita 4-20 mA = 0…50 m/s 

Alimentazione 12 Vcc 

Consumo 0,7 W 

Materiale Alluminio anodizzato 

Campo di misura di velocità 0…50 m/s 

Accuratezza 0,1 m/s+1%VL 

Soglia della velocità 0,25 m/s 

 

 

Sensore di direzione del vento  

Elemento sensibile sensore di posizione effetto Holl 

Uscita 0…360° 

Alimentazione 12 Vcc 

Consumo 0,7 W 

Materiale Alluminio anodizzato 

Campo di misura di velocità 0…360° 

Accuratezza 1,5% 

Soglia della velocità minima 0,3 m/s 
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Termoigrometro 

Elemento sensibile temperatura Pt100 1/3 DIN (campo -30+70°C) 

Elemento sensibile UR% capacitivo (campo 0-100% UR) 

Uscita Ohm, UR%: 0..1Vcc 

Accuratezza temperatura 0,1°C (0°C) 

Dimensione dia. 18 mm L= 168 mm 

 

 

 

Schermo antiradiante a ventilazione naturale 

Efficienza schermo in aria calma, 800 W/m2 +0,6°C 

Materiale alluminio 

Attacco a palo Tramite collare DYA051 su palo  48÷50 mm 

Protezione della sonda interna IP66 

 

Inseguitore solare automatico 

Accuratezza di puntamento < 0.05 º 

Carico utile 20 Kg 

Alimentazione 18…30 VDC o 90…264 VAC (50/60Hz) 

Temperatura operativa, DC -20 to + 50 °C 

Temperatura operativa, AC -40 to +50 °C 

Dimensioni 50x34x38 cm / 23 kg ( tracker) 5kg (tripode) 

Interfaccia Ethernet / Web 

Trasmissione Cinghia 

Consumo 21 W (13 W durante la notte) 100 W extra con il 
riscaldamento attivo 

 

 

Radiometro globale/Piranometro 

Elemento di misura termopila 

Campo di misura 0…4000 W/m2 

Sensibilità spettrale 285…2800 nm 

Sensibilità tipica 7…14 µV/Wm2 

Incertezza totale (1 gg di misura) <2% 

 

Sensore di pressione atmosferica 

Campo di misura 800…1100 hPa 

Deriva termica 0,1 hPa/°C 
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Accuratezza +-1 hPa 

 

Pluviometro in alluminio, diametro di raccolta 203 mm. 

Materiale alluminio 

Risoluzione 0,2 mm 

Campo di misura illimitato 

Accuratezza 1 basculata o 1% 

Uscita contatto reed  0,5 A/24V non induttivo 

Connettore femmina 7 c 

 

 

A.12.b DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI TECNICI DELLE OPERE CIVILI 

A.12.b.1. Lavori di scavo 

A.12.b.1.1 Descrizione 

Si tratta delle opere eseguite per scavare e livellare i terrapieni del cantiere. Prevedono: 

 Tracciamento. 

 Escavazione e rimozione dello strato di suolo vegetale. 

 L'escavazione dei materiali di disboscamento fino ai confini stabiliti nel progetto.  

 Le misure ausiliarie di protezione necessarie.  

 Le operazioni di carico, trasporto e scarico nelle zone di utilizzo e infine la distribuzione, il 

compattamento e il livellamento.  

Una volta realizzati i terrapieni, i lavori prevedono lo scavo di svuotamento a cielo aperto di pozzi di fondazione, 

fossati, reti interrate e tutti quei lavori complementari di armatura, drenaggio, scarico, ecc. 

A.12.b.1.2 Escavazione e rimozione dello strato di suolo vegetale 

Esistendo un orizzonte in terra vegetale, si provvederà a scavare con mezzi meccanici fino alla profondità 

stabilita nello Studio geotecnico e nel Progetto.  

Questa fase prevede la rimozione di ceppi, radici, residui di scavo e cascami, in modo tale che il terreno sia 

pulito e libero da vegetazione e la superficie risulti idonea all'avviamento dei lavori successivi. 
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Il suolo vegetale dovrà essere caricato e trasportato presso una discarica autorizzata o impiegato per 

qualsivoglia utilizzo consentito. Non dovrà essere depositato in luoghi nei quali sia di intralcio al transito delle 

vie di percorrenza.  

A.12.b.1.3 Scavo 

Lo scavo sarà eseguito utilizzando le apposite macchine conformemente alle condizioni geologiche-geotecniche 

del terreno. Sarà necessario rimuovere immediatamente i materiali estratti spostandoli nelle aree di previsto 

riempimento.  

Sarà necessario eseguire gli scavi delle scarpate in maniera adeguata al fine di non danneggiarne la superficie 

finale, evitando la decompressione prematura o eccessiva del relativo zoccolo e controbilanciare qualsiasi altra 

causa che possa compromettere la stabilità dello scavo finale. 

Nel caso in cui le scarpate scavate superino i tre (3) metri e presentino cenni di instabilità, si dovranno 

realizzare terrazzamenti o gradoni e si dovrà provvedere all'esecuzione di lavori di piantumazione di 

vegetazione tipica della zona interessata al fine di evitare i fenomeni di erosione. Tali lavori dovranno essere 

eseguiti immediatamente al momento dello scavo della scarpata.  

Si dovrà verificare la geometria finale delle superfici o dei terrapieni derivanti dallo scavo, controllando i livelli di 

tracciamento, la pendenza delle scarpate e il relativo livellamento, adeguando se necessario le irregolarità che 

non corrispondano al progetto. 

A.12.b.1.4 Riempimento dei terrapieni 

Il riempimento dei terrapieni consiste nello spianamento e nella compattazione del suolo derivante dai lavori di 

scavo. 

Sarà opportuno seguire la seguente procedura: 

 Provvedere a spianare, bagnare e compattare i materiali.  

 Realizzare i test necessari volti all'accettazione dei vari strati.  

 L'uniformazione della scarpata prima dello spianamento di terra vegetale sulla medesima qualora sia 

necessario un ripristino vegetale. 

Non si costruiranno terrapieni su terreni instabili.  

Lo spianamento del materiale avverrà in strati di massimo 30 cm compattati con rullo compressore vibrante. Il 

numero di passaggi necessari per ottenere la densità ottimale di compattazione sarà stabilito in base ai risultati 

dello studio geotecnico. Nella struttura del terrapieno si dovrà raggiungere perlomeno il novantacinque per 

cento (95%) della prova Proctor modificata.  

I mezzi di trasporto e spianamento opereranno in particolare sull'intera larghezza dello strato.  
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Nelle zone in cui si notino macchie di umidità o piccole infiltrazioni, il materiale selezionato dovrà essere 

sostituito con “tout venant” proveniente da cava di calcare con un contenuto in materiali fini inferiore al dieci per 

cento (10%). 

A.12.b.1.5 Protezione del terreno e dei terrapieni 

Durante il periodo di costruzione si manterranno la conformazione e il drenaggio dei terrapieni e degli scavi. Si 

manterranno fossati e drenaggi per consentire lo scolo costante ed efficiente. Nel caso in cui il terreno presenti 

solchi con una profondità pari o superiore a 8 cm, sarà necessario provvedere al livellamento, alla nuova 

conformazione e alla ricompattazione del terreno stesso. Non sarà consentito lo stoccaggio o l'accatastamento 

di materiali sul terreno. 

A.12.b.1.6 Scavo di fondazioni 

Si tratta di scavi a cielo aperto eseguiti con mezzi meccanici per fondazioni e pozzi di edifici e di struttura. 

Lo scavo non potrà essere effettuato al di sotto dei livelli indicati sui progetti a meno che ciò si renda necessario 

nel caso in cui si incontri pietrame non risultante nello studio tecnico che comporti una capacità di portanza 

inferiore rispetto a quella presa in considerazione.  

Lo scavo dovrà estendersi a una distanza sufficiente da muri e basamenti, in modo tale da consentire il 

montaggio e lo smontaggio di armature, l'installazione di servizi e l'ispezione, fatto salvo il caso in cui si autorizzi 

il deposito diretto sulle superfici scavate del cemento per muri e basamenti.  

Sulla superficie del fondo dello scavo di svuotamento, si dovranno eliminare la terra e i pezzi di roccia 

distaccati, come altresì gli strati di terreno non idoneo o di roccia alterata che potrebbero indebolire la resistenza 

dell'insieme. Sarà necessario ridurre crepe e fenditure riempiendole con cemento o materiale conglomerato.  

I lati dello scavo di svuotamento dovranno essere puliti e livellati. Se necessario si procederà all'armatura delle 

pareti dello scavo, posizionando le strutture di sostegno e versando il cemento. 

A.12.b.1.7 Pozzi di fondazione 

Una volta conclusi i lavori di fondazione e prima di procedere ai lavori di riempimento, si dovranno rimuovere 

tutte le casseforme e si dovrà pulire lo scavo da residui di scavo e cascami, procedendo al riempimento degli 

spazi conformemente alle esigenze dell'opera di fondazione. 

I materiali di riempimento saranno costituiti da terreni idonei, privi di cascami, pezzi di legno o altri residui. Il 

riempimento dovrà essere sistemato in strati orizzontali dello spessore massimo di 20 cm o dovrà presentare un 

contenuto sufficiente di umidità tale da consentire il necessario livello di compattazione. Ogni strato dovrà 

essere compresso mediante compattatori manuali o meccanici o altri mezzi adeguati al fine di ottenere una 

densità massima del 95% (prova Proctor modificata) con contenuto di umidità ottimale. 
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A.12.b.2. Reti interrate 

Prevedono le operazioni necessarie per aprire fossati e pozzi destinati all'installazione di reti interrate. Si tratta 

di scavi aperti e assestati nel terreno, accessibili a operai mediante mezzi manuali e meccanici, di larghezza 

inferiore a 2 m e profondità inferiore a 7 m.  

La loro esecuzione prevede: 

 Tracciamento 

 Lo scavo del fossato e del pozzo. 

 L'eventuale armatura.  

 Uniformazione, pulizia e livellamento. 

 Il trasferimento presso una discarica dei prodotti non utilizzabili provenienti dallo scavo o presso il punto 

di approvvigionamento di quelli che potranno essere utilizzati in seguito.  

Se necessario si dovranno proteggere le pareti dei fossati mediante l'armatura e il puntellamento necessari per 

garantire la permanenza inalterata fino a totale riempimento dello scavo o, al contrario, provvedere alla 

realizzazione di un terrapieno per assicurarne la stabilità. 

Si raccomanda che non trascorrano più di 2 giorni tra lo scavo del fossato e il posizionamento delle tubazioni. 

Sono previsti i seguenti materiali: 

 Tubi di drenaggio, che potranno essere in PVC o cemento. 

 Pozzetti prefabbricati in cemento, poliestere e PVC. 

 Chiusini per fognature prefabbricati o realizzati in muratura. 

La realizzazione della rete prevede i seguenti lavori: 

 Riempimento del fondo dei fossati per il posizionamento dei collettori e la tracciatura delle pendenze di 

drenaggio. 

 Si realizzeranno pozzetti di passaggio, in muratura di mattoni o prefabbricati. 

 I pozzetti realizzati in muratura di mattoni saranno intonacati e rifiniti dall'interno. Il dormiente sarà 

realizzato con pendenze e canali in direzione dei collettori di ingresso e di uscita. 

 I pozzetti prefabbricati saranno sistemati su dormiente in cemento con le medesime caratteristiche dei 

pozzetti in muratura di mattoni. 

 I collettori dovranno essere installati e sigillati in base alle loro tipologie e caratteristiche. 

 I fossati saranno realizzati con terreno derivante dallo scavo, in strati di 20 cm di spessore. 

 Il diametro dei tubi dovrà essere costante o progressivo in direzione della pendenza, secondo le 

specifiche di progetto . 
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A.12.b.3. Fondazioni 

A.12.b.3.1 Preparazione fondazioni 

Prima di posizionare le armature di fondazione, si procederà al drenaggio del fondo della medesima mediante la 

colata di un getto di pulizia di 10 cm di spessore versando dall'autobetoniera calcestruzzo HM-15 prodotto in 

centrale sul fondo dello scavo. 

A.12.b.3.2 Betonaggio 

I. Trasporto di calcestruzzo 

Il trasporto dall'autobetoniera dovrà avvenire il più rapidamente possibile. Non si dovrà mai posare in opera un 

calcestruzzo che presenti un principio di presa o qualsiasi altra alterazione.  

Nel caso in cui la miscela sia stata preparata presso un impianto centrale, il trasporto al cantiere dovrà avvenire 

con camion provvisti di agitatore.  

II. Posa in opera del calcestruzzo 

In linea generale non dovrà trascorrere più di 1 ora dalla produzione del calcestruzzo alla sua posa in opera e 

relativa compattazione.  

Non sarà consentita la colata di getti liberi di calcestruzzo da altezze superiori a 1 m ed è proibito gettare il 

materiale con pale a grande distanza, distribuirlo con il rastrello o farlo eccedere di oltre 0,5 m dalle casseforme.  

Sarà necessario versare il calcestruzzo muovendolo in maniera energica ed efficace affinché avvolga 

perfettamente le armature, prestando particolare attenzione alle zone che presentano grandi quantitativi di 

acciaio e facendo sì che siano rispettate le coperture e la separazione tra le armature.  

Sulle solette il calcestruzzo dovrà essere gettato in modo da ottenere l'opportuno avanzamento sull'intero 

spessore. 

Sulle travi il getto dovrà avanzare dalle estremità, colmando l'intera altezza e facendo sì che non si verifichino 

segregazioni e che la malta scorra lungo la cassaforma.  

III. Compattazione del calcestruzzo 

La compattazione del calcestruzzo dovrà avvenire mediante vibrazione. I vibratori dovranno essere utilizzati in 

modo tale che il loro effetto si estenda all'intera massa, senza che si verifichino segregazioni. Nel caso in cui si 

utilizzino vibratori interni, questi dovranno essere immersi in senso longitudinale lungo l'intero strato 

soggiacente e rimossi allo stesso modo, senza spostarli in maniera trasversale mentre sono immersi nel 

calcestruzzo. L'ago dovrà essere inserito e rimosso lentamente, a velocità costante, facendo attenzione a non 

superare i 10 cm/sec e che e l'ago non tocchi le armature. La distanza tra i punti successivi di immersione non 

dovrà essere superiore a 75 cm e dovrà essere tale da produrre sull'intera superficie della massa vibrata 



 
 

        
PROGETTO DEFINITIVO SOLARE TERMODINAMICO REVISIONE: 03 

TEKNOSOLAR 2 DATA: 10/06/2013 
 

 

Pag. 72 di 88 
 

un'umettazione brillante, effettuando una vibrazione prolungata su pochi punti. Il vibratore dovrà essere inserito 

ad almeno 10 cm dalla parete della cassaforma.  

IV. Presa del calcestruzzo 

Durante la prima fase di indurimento, il calcestruzzo sarà sottoposto a un processo di presa in funzione del tipo 

di cemento utilizzato e delle condizioni climatiche del luogo.  

In ogni caso si dovrà mantenere l'umidità del calcestruzzo ed evitare ogni causa esterna, quali sovraccarico o 

vibrazioni, che possano determinare la fessurazione dell'elemento gettato.  

V. Giunti nelle gettate di calcestruzzo 

I giunti possono essere di gettata, contrazione o dilatazione. Si dovrà prestare la massima attenzione che i 

giunti creati dalle interruzioni di calcestruzzo rimangano normali nella direzione del massimo sforzo di 

compressione o laddove i relativi effetti provochino i danni minori.  

Nel caso in cui si temano gli effetti di un ritiro del calcestruzzo si lasceranno i giunti aperti per un determinato 

periodo, in modo tale che le masse adiacenti siano libere di deformarsi.  

Alla ripresa dei lavori si provvederà a pulire il giunto rimuovendo eventuale sporcizia, malta o agglomerati 

residui e si umetterà la superficie senza eccesso d'acqua, applicando sull'intera superficie malta cementizia 

prima di gettare il nuovo calcestruzzo. Si dovrà prestare attenzione e a tenere lontani i giunti della gettata di 

calcestruzzo dalle zone nelle quali l'armatura sia soggetta a forti trazioni.  

A.12.b.3.3 Esecuzione 

I. Muri 

Dovranno essere realizzati nel rispetto delle dimensioni indicate sui progetti. Si utilizzerà cemento armato 

strutturale con Rck 35  preparato in centrale gettato a pompa, acciaio B450C e casseforme con pannelli 

modulari metallici. Si dovrà prevedere l'inserimento degli elementi necessari per il passaggio degli impianti 

necessari e la sigillatura degli orifici con mastice elastico. 

Prevede i seguenti lavori: 

 Tracciamento della cassaforma sulla fondazione.  

 Posizionamento dell'armatura con distanziatori omologati.  

 Posizionamento degli elementi necessari per il passaggio dei vari impianti.  

 Realizzazione dei giunti.  

 Pulizia della base d'appoggio del muro alla fondazione.  

 Cassaforma su due lati del muro.  

 Gettata e compattazione del calcestruzzo.  
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 Rimozione della cassaforma.  

 Presa del calcestruzzo. 

 Sigillatura degli orifici. 

Si dovrà verificare l'esistenza delle armature in attesa nel piano d'appoggio del muro, che dovrà presentare una 

superficie orizzontale e pulita. 

II. Solette 

Si utilizzano solette di fondazione in caso di fondazioni molto vicine, dispositivi di grandi dimensioni e per ridurre 

il rischio di dover ricorrere a supporti differenziali. Si utilizzerà cemento armato strutturale con Rck 35 preparato 

in centrale gettato a pompa e acciaio B450C. 

In funzione dell’aggressività del terreno o della presenza di acqua contente sostanze aggressive, si sceglierà il 

cemento più adatto alla preparazione del calcestruzzo, il relativo dosaggio, la permeabilità e lo spessore di 

rivestimento delle armature. 

 Prevede i seguenti lavori: 

Tracciamento della soletta e dei pilastri o di altri elementi strutturali che poggino sulla medesima.  

 Posizionamento di distanziatori e fissaggio delle armature.  

 Allacciamento, ancoraggio e collegamento delle reti degli impianti previsti. 

 Gettata e compattazione del calcestruzzo.  

 Coronamento e livellamento delle fondazioni.  

 Presa del calcestruzzo. 

 

III. Basamenti di fondazione 

In questa sezione si fa riferimento ai basamenti di fondazione isolati, ai basamenti di fondazione continui e alle 

travi di fondazione. Si utilizzerà cemento armato strutturale con Rck 35 preparato in centrale gettato 

dall’autobetoniera, acciaio B450Ce casseforme con pannelli modulari metallici. 

Le fondazioni per supporti vari, quali strutture di sostegno per tubazioni e puntelli, apparecchiature, serbatoi 

orizzontali, ecc. sono solitamente basamenti singoli di forma quadrata o rettangolare. Nelle aree pavimentate, la 

fondazione dei supporti con carico inferiore a 20 kN potrà essere unita alla soletta del pavimento dotandola 

dell'opportuno sovraspessore. Sarà possibile progettare fondazioni circolari purché fornendo relativo 

giustificativo economico. 

Le fondazioni dei pilastri di edifici saranno basamenti isolati di forma quadrata o rettangolare. 

Si utilizzeranno travi in cemento armato come supporto per le pareti in muratura e come travi di collegamento 

tra basamenti in generale. 
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Prevede i seguenti lavori: 

 Tracciamento delle travi e dei pilastri o di altri elementi strutturali che poggino sui medesimi.  

 Posizionamento di distanziatori e fissaggio delle armature. 

 Gettata e compattazione del calcestruzzo.  

 Coronamento e livellamento delle fondazioni.  

 Presa del calcestruzzo. 

Come per le solette, si sceglierà il cemento più adatto in funzione dell’aggressività del terreno stabilita nello 

studio geotecnico. Si adotteranno altresì le medesime precauzioni sopra indicate al momento di effettuare la 

gettata.  

Si dovrà verificare l'esistenza dello strato del getto di pulizia, che dovrà presentare un piano d’appoggio 

orizzontale e una superficie pulita. 

L’insieme dovrà essere monolitico e trasmetterà il carico direttamente a terra. La superficie non dovrà 

presentare imperfezioni. 

Qualsiasi lavoro di gettata del calcestruzzo dovrà essere sospeso in caso di pioggia intensa, neve, vento forte, 

temperatura superiore ai 40°C o qualora si preveda che entro le successive 48 ore la temperatura possa 

scendere sottozero. 

IV. Pali di fondazione 

Si utilizzeranno pali forati e sagomati in loco non incamiciati (dipenderà dalle condizioni geotecniche dei suoli).  

Si tratterà di pali singoli di vario diametro e in calcestruzzo con buona resistenza caratteristica ( Rck 35), 

sufficientemente maneggevole da garantire la continuità assoluta in fase di lavorazione, pur estraendo 

l’involucro.  

Saranno dotati di armatura longitudinale e trasversale costituita da un anello a spirale e cerchi in acciaio B 450 

C.  

La perforazione avverrà mediante una trivella inserita nel terreno a rotazione, con estrazione del medesimo. 

Durante lo scavo del terreno le pareti non prevedono alcuna puntellatura, motivo per il quale è assolutamente 

necessario che la qualità del terreno ne garantisca la permanenza.  

Le fasi di esecuzione sono le seguenti: 

 Perforazione ed estrazione del terreno. 

 Si dovrà prestare la massima attenzione alla pulizia del fondo e delle pareti dello scavo prima di 

posizionare le armature e di eseguire il getto di calcestruzzo, al fine di assicurare che non si verifichino 

smottamenti dalle pareti durante l’esecuzione dei lavori. 

 Betonaggio a secco e continuo, dal basso verso l’alto.  
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 Coronamento e livellamento delle fondazioni.  

Durante il betonaggio dei pali di fondazione si presterà la massima attenzione facendo sì che il palo rimanga 

dritto su tutta la lunghezza, senza presentare rotazioni, vuoti né bolle d'aria, cavità e tagli.  

A.12.b.4. Impermeabilizzazioni e additivi di struttura 

Prevede l'impermeabilizzazione delle strutture interrate in cemento armato per quanto concerne la parte a 

contatto con il terreno, mediante l’applicazione dei seguenti materiali: 

Prodotti asfaltici: 

 Emulsioni e miscele (con applicazione di due mani di emulsione asfaltica stabilizzata con elastomeri 

fino a ottenere uno strato uniforme che ricopra opportunamente l’intera superficie di supporto, con una 

resa minima di 1 kg/m² per mano).  

 Guaine asfaltiche 

Prodotti sintetici (geotessili): 

 Guaine in PVC 

 Guaine in polietilene 

Se necessario si dovrà provvedere a eseguire il trattamento preliminare della superficie da trattare colmando 

cavità, fessurazioni e rugosità con la stessa emulsione, facendo sì che non rimangano vuoti o zone cave che 

possano rompere la pellicola bituminosa dopo la sua formazione.  

Le fasi di esecuzione sono le seguenti: 

 Preparazione della superficie di supporto.  

 Applicazione della prima mano.  

 Applicazione della seconda mano. 

I lavori dovranno essere sospesi nel caso in cui la temperatura scenda sotto i 5°C, in caso di pioggia intensa, 

neve o vento forte.  

Una volta applicata, l’impermeabilizzazione dovrà essere protetta da qualsivoglia urto, pressione o azione che 

possa alterarne le caratteristiche. 

Nel caso in cui si utilizzino prodotti geotessili, i rotoli dovranno essere stesi applicando fasce parallele sigillate o 

unite mediante termosaldatura, con sovrapposizioni di larghezza superiore a 75 mm. Le sovrapposizioni 

trasversali del rotolo (alla base) dovranno presentare una larghezza superiore a 200 mm. 

Una volta installati i prodotti geotessili sull’intera superficie da rivestire, si eseguirà un’ispezione visiva al fine di 

assicurare che non siano presenti oggetti potenzialmente pericolosi, in particolare oggetti appuntiti o taglienti. 
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A.12.b.5. Strutture metalliche 

Il sistema strutturale previsto impiega elementi in acciaio laminato. Prevede la fornitura e il montaggio di ponti e 

cinghie in acciaio laminato UNE-EN 10025 S275JR, con profilati laminati a caldo appartenenti alle serie IPN, 

IPE, HEA, HEB o HEM, mediante unioni saldate e/o avvitate.  

Prima di procedere al montaggio delle strutture è necessario garantire le seguenti condizioni preliminari: 

 Si predisporranno opportune aree di approvvigionamento e movimentazione. 

 I pezzi impiegati presenteranno le caratteristiche descritte nel progetto esecutivo. 

 Si verificherà il lavoro di saldatura dei pezzi composti svolto in officina. 

 I pezzi saranno protetti dalla corrosione mediante applicazione di apposite vernici. 

Componenti: 

 Profilati in acciaio laminato. 

 Profilati conformati. 

 Lamiere e piastre. 

 Viti calibrate. 

 Viti ad alta resistenza. 

 Viti semplici. 

La realizzazione della struttura a ponte prevede le seguenti fasi operative: 

 Pulizia e preparazione del piano di supporto.  

 Pulizia di residui di calcestruzzo ecc. dalle superfici sulle quali si dovranno eseguire i tracciamenti e la 

saldatura.   

 Tracciamento e marcatura degli assi.  

 Installazione delle estremità del ponte mediante gru.  

 Messa in bolla.  

 Definizione delle unioni alla base della fondazione.  

 Regolazione del pezzo e adeguamento definitivo delle unioni.  

 Sistemazione dei difetti superficiali. 

In caso di realizzazione di travi: 

 Tracciamento e marcatura degli assi.  

 Posizionamento e fissaggio provvisorio del trave.  
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 Messa in bolla e livellamento. 

 Esecuzione delle unioni.  

 Sistemazione dei difetti superficiali. 

La finitura superficiale dovrà essere idonea ad accogliere il successivo trattamento di protezione. La struttura 

dovrà essere stabile e trasmettere correttamente i carichi. 

Per quanto riguarda l’esecuzione delle unioni, quelle realizzate in officina saranno saldate e quelle eseguite in 

cantiere saranno avvitate.  

I. Viteria 

Le viti delle unioni saranno di qualità minima 8.8, preferibilmente di unico diametro e almeno di 12 mm. I fori per 

le viti saranno eseguiti con l'ausilio di un trapano. Non sarà possibile eseguirli con cannello né punteruolo.  

II. Saldabilità 

I componenti saranno saldabili. Non sarà consentito l'utilizzo di materiali rilaminati né provenienti da 

demolizione. La saldatura sarà utilizzata per i collegamenti rigidi in officina. È proibito chiudere fori e trapanature 

mediante saldatura. 

III. Materiali di apporto 

Si dovrà utilizzare un elettrodo strutturale basico, seguendo le norme di conservazione e di utilizzo previste da 

tale tipo di dispositivo. 

IV. Preparazione delle parti da saldare 

Le superfici che devono essere saldate non devono presentare tracce di polveri, grasso, vernice o qualsiasi 

altro corpo estraneo, ad eccezione dei residui da laminazione che resistano alla spazzolatura metallica.  

V. Preparazione della saldatura 

Tutte le parti che devono essere saldate ad angolo dovranno essere avvicinate fin dove possibile e la distanza 

tra tali parti non dovrà mai essere superiore a 3 mm. Nel caso in cui la distanza sia pari a 1,5 mm o superiore, la 

dimensione della saldatura dovrà essere aumentata dei corrispondenti mm di distanza. 

La distanza tra le superfici da saldare, in caso di unione a sovrapposizione, non dovrà essere superiore a 1,5 

mm. Le parti da unire con saldatura di testa dovranno esser accuratamente allineate. 

Qualora possibile il pezzo dovrà sempre essere sistemato in posizione di saldatura piana. Montando e 

assemblando parti di una struttura o di pezzi composti, il procedimento e la sequenza di saldatura saranno tali 

da evitare tensioni non necessarie e da ridurre al minimo le tensioni residue. 

Nel caso in cui sia impossibile evitare elevate tensioni residue nelle saldature di chiusura di un’installazione 

rigida, tale saldatura di chiusura dovrà essere realizzata con elementi in compressione. 
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A.12.b.6. Muratura 

A.12.b.6.1 Pareti verticali e tramezzatura 

Le divisioni potranno rientrare nelle seguenti tipologie: 

 Mattone o qualsiasi altro tipo di materiale ceramico. 

 Tramezza prefabbricata (cartongesso) 

 Blocchi di calzestruzzo 

 Lamiere galvanizzate 

Questa fase prevede i seguenti lavori: 

 Finitura della struttura e pulizia dell’intera zona di lavoro. 

 Tracciamento, definizione dei giunti. 

 Posizionamento dei puntelli di sostegno. 

 Tracciamento, sistemando la prima fila e quindi le sagome e i puntelli di rinforzo. 

 Posizionamento di eventuali lamiere.  

Per quanto riguarda il materiale ceramico, sarà possibile utilizzare mattoni pieni, perforati e vuoti.  

Le file si eseguiranno in modo che i giunti verticali non corrispondano nelle due file successive. Per farlo, si 

inizierà la seconda fila posizionando un mattone tagliato a metà.  

Tra la fila superiore della tramezza e il solaio o l’elemento orizzontale di controventamento si lascerà uno spazio 

di 2 cm, che verrà riempito successivamente, almeno 24 ore dopo, con pasta di gesso o malta di cemento.  

L’unione delle tramezze con gli elementi strutturali avverrà in modo che non aderiscano le une agli altri.  

L’unione delle tramezze tra loro ad angolo o a croce e la loro unione con i muri si adatterà posizionando i 

mattoni facendo passare in maniera alternata le file da l’uno all’altro elemento. 

Per quanto riguarda le tramezze prefabbricate, si tratta di parti divisorie interne costituite da pannelli di 

cartongesso avvitati su entrambi i lati a un profilato di acciaio galvanizzato.  

La base di insediamento dovrà essere pulita e livellata con gesso, nastro adesivo, sughero, ecc. che funga da 

tracciamento posizionando le opportune sagome al massimo ogni quattro metri (4 m) e i puntelli di sostegno 

necessari.  

Sulla traccia si posizionerà la prima fila, tagliando il maschio di unione in modo che rimanga nella parte 

inferiore. I pannelli dovranno essere posizionati con giunti verticali diritti, facendo in modo che la parte superiore 

dei puntelli di sostegno coincida con un giunto orizzontale.  

Le parti dei pannelli da unire dovranno essere impregnate di adesivo plastico e adattate con un martello di 

legno o gomma fino a far uscire l'adesivo dai giunti, eliminandolo prima che faccia presa.  
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All’incontro con i muri, la tramezza penetrerà in un solco realizzato nel muro e sarà unita con adesivo. 

Queste tramezze dovranno presentare la resistenza al fuoco minima prevista e l’isolamento acustico stabilito in 

base alla normativa.  

Dovranno avere una superficie liscia e uniforme e non presentare ammaccature né altri difetti superficiali.  

Per le pareti verticali e le chiusure speciali (muri portanti) si utilizzeranno blocchi prefabbricati di calcestruzzo di 

massa, che potranno essere massicci o forati.  

Le pareti di oltre 3,5 m di altezza dovranno essere finite con un anello di cemento armato.  

I muri dovranno essere dotati di giunti di dilatazione e di costruzione. I giunti di dilatazione saranno quelli 

strutturali, dovranno essere controventati e sigillati con adeguati prodotti sigillanti. Nel caso in cui la tramezza 

abbia uno spessore inferiore a 7 cm, dovrà avere un’altezza e una lunghezza massime tra controventature di 

rispettivi 3,6 e 6 m. Nel caso in cui lo spessore sia superiore a 7 cm, tali dimensioni saranno rispettivamente di 

4,6 e 7 m. 

Le lamiere galvanizzate dovranno essere lisce o conformate, in acciaio di qualità commerciale, protette dalla 

corrosione mediante processo di galvanizzazione continua di spessore non inferiore a 0,6 mm. Il profilato potrà 

essere di tipo ondulato piccolo, lavorato e con nervature.  

Sarà necessario effettuare un controllo per piano, verificando esecuzione, disposizione, giunti e posizione dei 

puntelli di sostegno.  

A.12.b.6.2 Rivestimenti e intonacature  

I lavori di finitura potranno prevedere: 

 Rivestimento in gesso nero. 

 Intonacatura in gesso bianco. 

Il rivestimento prevede uno strato da uno (1 cm) a due centimetri (2 cm) di spessore, realizzato con pasta di 

gesso nero, su paramenti interni, pareti o soffitti.  

L’intonacatura è un rivestimento continuo di finitura, di malata di cemento sottile o di esso bianco, di spessore 

non superiore a due millimetri (2 mm) applicato rispettivamente su una parete grezza o su un rivestimento in 

gesso nero.  

La pasta di gesso dovrà essere utilizzata subito dopo la preparazione, senza ulteriore aggiunta d'acqua.  

Prima di iniziare i lavori si dovrà pulire e inumidire la superficie da rivestire. 

Il rivestimento sul quale si applicherà l'intonacatura dovrà aver fatto presa e presentare la consistenza 

sufficiente, in modo tale da non staccarsi quando si applica l'intonaco. La superficie del rivestimento dovrà 

inoltre essere stata sottoposta a rigatura. Prima di iniziare i lavori si dovranno pulire le superfici da rivestire. 

La superficie dovrà restare piana, liscia e priva di cavità e sporgenze. 



 
 

        
PROGETTO DEFINITIVO SOLARE TERMODINAMICO REVISIONE: 03 

TEKNOSOLAR 2 DATA: 10/06/2013 
 

 

Pag. 80 di 88 
 

A.12.b.6.3 Pavimenti 

È prevista la realizzazione di pavimentazioni in cemento armato di diverso spessore a seconda dell’ubicazione. 

Queste saranno trattate in superficie per conferire resistenza all’usura, proprietà antipolvere e impermeabilità. 

Si applicherà una pendenza dell'1%.  

La base per la pavimentazione in calcestruzzo sarà costituita da uno strato di materiale granulare 

conglomerato. 

Sul pavimento si eseguiranno dei giunti di espansione dello spessore di 20 mm, nei punti più alti, e si 

riempiranno con giunti elastici pre-modellati "Standard" sull’intera profondità e ampiezza della sezione di 

contatto del calcestruzzo. Sul pavimento si eseguiranno giunti di ritiro ogni 6 m.  

Una volta pulita e preparata la superficie, si applicherà il trattamento a livello superficiale secondo il dosaggio 

stabilito dal costruttore. 

La superficie del calcestruzzo del solaio o del dormiente dovrà essere priva di grasso, olio, polvere e si 

provvederà a rimuovere la malta superficiale raschiandola con apposite spazzole metalliche. 

A.12.b.6.4 Tetti 

I tetti degli edifici saranno in pannello sandwich con doppia lamiera di acciaio galvanizzato o prelaccato, con 

profilati simmetrici e asimmetrici, o pannelli formati da un doppio foglio di lamiera in acciaio galvanizzato o con 

altro tipo di protezione e con inserimento di materiale isolante.  

Prevede altresì la copertura con pannelli di materiale traslucido, in policarbonato cellulare o altro materiale. 

Il sistema di copertura sarà progettato nel dettaglio per essere completamente impermeabile e dovrà tenere 

conto delle variazioni di dimensioni e forma a seguito delle variazioni di temperatura e umidità, senza subire 

anomalie di funzionamento. I rivestimenti della copertura non subiranno rotture per cause meccaniche o 

chimiche in condizioni estreme di temperatura o umidità. 

Esecuzione: 

 Tracciamento delle lamiere mediante pannello per sopraelevare.  

 Taglio, preparazione e posizionamento delle lamiere.  

 Realizzazione dei giunti e del perimetro. 

 Fissaggio meccanico delle lamiere.  

 Sistemazione di punti particolari con pezzi di finitura. 

 Assumeranno fondamentale importanza le condizioni di impermeabilità, il mantenimento dell'integrità della 

copertura rispetto all'azione del vento e la libera dilatazione di tutti i componenti metallici.  
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A.12.b.7. Carpenteria 

La posizione di porte e finestre viene stabilita nei prospetti delle facciate dei vari edifici. Questa sezione prevede 

la carpenteria di porte esterne e finestre, in alluminio laccato con profilati dotati di rottura del ponte termico e di 

pretelaio.  

Si dovrà verificare che la muratura che alloggerà la carpenteria sia conclusa, senza rivestimenti e che la 

carpenteria abbia un aspetto uniforme e non presenti crepe né anomalie superficiali.  

Le fasi di esecuzione sono le seguenti: 

 Posizionamento del pretelaio.  

 Posizionamento della carpenteria. 

 Regolazione finale dei battenti.  

 Sigillatura dei giunti perimetrali.  

 Realizzazione delle prove di servizio. 

 L’unione dei profilati avverrà mediante saldatura, ribattini in lega d’alluminio o viti.  

Tutte le ferrature e gli accessori saranno in materiali inossidabili. 

L’unione tra carpenteria e muratura sarà solida. La carpenteria dovrà essere completamente impermeabile. 

I componenti di carpenteria che costituiscono porte e finestre e che devono essere resistenti al fuoco dovranno 

essere riempite con lana di roccia o altro materiale che assicuri la resistenza al fuoco prevista nei singoli casi. 

A.12.b.8. Finiture 

Le finiture superficiali potranno essere le seguenti: 

 Piastrellatura e pavimentazione su qualsiasi superficie nelle aree interne. 

 Verniciatura. 

 Controsoffitti in scagliola. 

A.12.b.8.1 Piastrellature e pavimentazioni 

Si utilizzeranno piastrelle di ceramica, gres o ricostituite. Forma, dimensioni e caratteristiche estetiche verranno 

stabilite in seguito.  

Per la loro realizzazione si verificherà preliminarmente che il supporto sia pulito e piano, che sia compatibile con 

il materiale di posa e sia dotato dell’opportuna resistenza meccanica, flessibilità e stabilità dimensionale. 

 Le fasi di esecuzione sono le seguenti: 
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 Preparazione della superficie di supporto.  

 Tracciamento dei livelli e disposizione delle piastrelle.  

 Posizionamento di regoli.  

 Preparazione e applicazione dell’adesivo.  

 Creazione di giunti di movimento.  

 Posizionamento delle piastrelle.  

 Realizzazione degli angoli.  

 Stuccatura delle piastrelle.  

 Finitura e pulizia finale. 

 Dovranno avere una perfetta aderenza al supporto, essere piani e avere un bell’aspetto. Saranno protetti da 

sfregamento, incisione o urti che possano danneggiarli. 

A.12.b.8.2 Verniciatura 

La verniciatura dovrà avvenire su paramenti orizzontali e verticali interni di gesso applicato a spruzzo o su 

pannelli in gesso laminato, mediante applicazione di una mano di fondo a base di resine acriliche in soluzione 

acquosa come fissatore di superficie e due mani di finitura con vernice plastica a base di copolimeri acrilici 

dissolti in soluzione acquosa, estremamente flessibili, resistenti e aderenti.  

Si dovrà verificare che la superficie da rivestire non presenti residui di precedenti applicazioni di vernice, 

macchie di ossido, grasso o umidità, né efflorescenze. In tal caso, si dovrà aggiungere la preparazione del 

supporto mediante pulizia, regolarizzazione del 20% della superficie nei punti in cui siano presenti piccole 

imperfezioni, tracce di urti o scalfitture, con stucco per interni applicato a spatola, frattazzo o dispositivo 

pneumatico. 

Si verificherà inoltre che i componenti di carpenteria e vetreria siano opportunamente protetti dagli schizzi di 

vernice. 

Le fasi di esecuzione sono le seguenti: 

 Preparazione del supporto.  

 Applicazione della mano di fondo.  

 Applicazione delle mani di finitura. 

 Una volta eseguita, la verniciatura dovrà avere un bell’aspetto e si dovrà proteggere il rivestimento appena 

realizzato. 
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A.12.b.8.3 Controsoffitti 

I controsoffitti saranno in pannelli di cartongesso appesi al solaio mediante profilati a vista bianchi standard, ivi 

compresi profilati primari, secondari e angolari di finitura fissati a soffitto mediante perni in acciaio galvanizzato. 

Si verificherà che i paramenti verticali siano terminati e che tutti gli impianti posizionati al di sotto del solaio 

siano opportunamente posizionate e fissate al medesimo. 

 Esecuzione:  

 Tracciamento degli assi del reticolo modulare.  

 Livellamento e posizionamento dei profilati perimetrali.  

 Tracciamento dei profilati principali del reticolo. 

 Segnalazione dei punti di fissaggio al solaio.  

 Livellamento e sospensione dei profilati principali e secondari del reticolo. 

 Posizionamento dei pannelli. 

 L’insieme dovrà essere stabile e non deformabile. Dovrà adempiere ai requisiti di planarità e livellamento. 

A.12.b.9. Impianti interni 

Prevede gli impianti idraulici e di drenaggio interni degli edifici.  

In questi impianti sono stati utilizzati i seguenti materiali: 

 Rubinetteria e valvolame (chiavi, valvole, rubinetti, cinghie, ecc.). 

 Rete degli scarichi fino ai pluviali o al pozzetto di terra. 

 Tubi di drenaggio verticali, orizzontali e collettori interrati. 

 Pozzetti e chiusini per fognature 

L’impianto idraulico è costituito dalla rete che collega il punto di approvvigionamento previsto ai punti di utenza 

interni. Questa sarà a sua volta collegata alle reti di distribuzione dell'acqua calda e fredda realizzate in 

tubazioni di rame.   

I tubi saranno verticali oppure orizzontali e saranno fissati mediante flange ai relativi supporti. Si utilizzeranno 

accessori per tutti i cambi di direzione e le tubazioni saranno calate in parallelo o ad angolo retto rispetto agli 

elementi strutturali dell’edificio.  

Le tubazioni saranno installate in modo tale da contrarsi e dilatarsi liberamente. 

Le unioni avverranno a mezzo saldatura e i serracavi utilizzati per sospendere le condutture del solaio saranno 

in ottone e distanziati tra loro di 40 cm.  
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Le unioni delle tubazioni ai rubinetti delle apparecchiature avverranno mediante raccordi in ottone al fine di 

evitare gli effetti di dilatazione. 

La rete di drenaggio orizzontale prevede le condutture che raccolgono le acque meteoriche e le acque fecali 

(con unto o sapone provenienti dalle toilette). 

Si dovranno utilizzare il PVC (cloruro di polivinile non plastificato) con un diametro minimo di 110 mm per le 

tubazioni orizzontali, di 90 mm per i pluviali delle acque meteoriche e di 125 mm per i pluviali delle acque fecali.  

La rete interrata sarà installata in un fossato dotato delle opportune pendenze per lo scarico per gravità le cui 

dimensioni saranno stabilite in seguito. I tubi dovranno essere posizionati su un dormiente di 10 cm di 

calcestruzzo di massa e il fossato sarà riempito con materiale proveniente dallo scavo.  

Qualsivoglia cambio di direzione, riduzione o raccordo sarà realizzato con pezzi speciali o mediante pozzetto. 

La biforcazione dei tubi con pozzi, pozzetti e bocchette dei tubi avverrà fissando il tubo in ingresso con malta, 

ancorandone l’estremità con il lato interno del pozzetto, pozzo o bocchetta.  

A.12.b.10. Urbanizzazione 

Costituiscono l’urbanizzazione all’interno del blocco di potenza e del campo solare. Sono previste due tipologie 

di viabilità, una per ciascuna zona.  

I viali saranno progettati per agevolare l’ingresso durante gli interventi e la manutenzione, anche nei casi di 

emergenza. 

Le strade dovranno essere dotate di drenaggi e cunette, come indicato nei relativi progetti. 

A.12.b.10.1 Preparazione del terreno 

La preparazione e lo sbancamento del terreno per le strade che faranno parte del cantiere saranno realizzate in 

base alle condizioni specifiche di disboscamento e costruzione di rilevati. La compattazione prevista per ogni 

singolo strato sarà tale da ottenere una densità secca minima del 95% rispetto alla densità secca massima 

ottenuta mediante prova Proctor modificata. 

Lo sbancamento prevede le operazioni di avvio, carico e trasporto dai terreni al luogo di utilizzo o alla discarica. 

Una volta concluse le operazioni di stipatura si procederà alle opere di disboscamento e costruzione di rilevati, 

adattandosi agli allineamenti lineari e curvilinei, alle pendenze, alle dimensioni e alle ulteriori informazioni 

contenute nel progetto. 

Nel limite del possibile i percorsi dovranno essere adeguati al livello del terreno naturale con il minor movimento 

di terra possibile, sia in senso longitudinale che in senso trasversale (compensazione dei volumi), cercando di 

ridurre al massimo l’impatto ambientale a condizione di ridurre quanto più possibile le pendenze. 
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Tutti i materiali ottenuti dall’escavazione saranno impiegati nella realizzazione di riempimenti e terrapieni, 

purché ritenuti idonei. 

A.12.b.10.2 Strati di fondazione granulari 

Si definisce strato di fondazione granulare lo strato situato tra la base della copertura stradale e il terrapieno.  

I materiali saranno inerti naturali o provenienti da frantumazione e triturazione di pietra di cava o ghiaia naturale, 

prive di argilla, marna e altri materiali estranei. 

I controlli di compattazione degli strati di fondazione e delle basi delle sedi stradali saranno eseguiti ogni 500 

metri lineari. In mancanza di un altro valore nel progetto, sarà necessaria una compattazione di densità uguale 

o superiore al 95% di quella ottenuta con la prova Proctor modificata e un’umidità del ±2% rispetto all’umidità 

ottimale. 

A.12.b.10.3 Basi granulari 

Si denomina base granulare l’ultimo strato di 10 cm di spessore della copertura stradale. Tale strato è costituito 

da inerte da frantumazione proveniente da cava, fuso granulometrico z-2, steso in un unico strato inumidito e 

compattato al 100% ottenuto con la prova Proctor modificata. 

La base di macadam all’acqua non si stenderà sino a quando non sia stato possibile verificare che la superficie 

sulla quale verrà posata sia dotata dell’opportuna densità e delle pendenze longitudinali indicate nel progetto. 

Una volta effettuata l’opportuna verifica sulla superficie di posa dello strato si procederà a stenderlo. I materiali 

previamente miscelati saranno stesi adottando le opportune precauzioni al fine di evitare la segregazione o la 

contaminazione. 

A.12.b.10.4 Strato di battistrada 

Lo strato di battistrada della viabilità del cantiere sarà costituita da una miscela bituminosa a caldo composta da 

2 strati di agglomerato asfaltico S-12 e G-20. 

La realizzazione dei lavori prevede le seguenti operazioni: 

 Preparazione e verifica della superficie di insediamento  

 Elaborazione della miscela conformemente alla formulazione di lavoro proposta  

 Trasporto della miscela  

 Stesura della miscela  

 Compattazione della miscela 

La superficie finita dovrà restare piana, liscia, con trama uniforme e priva di segregazioni.  
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Dovrà essere adeguata alla sezione trasversale, alla pendenza longitudinale e ai profili previsti. Dovrà inoltre 

presentare il minor numero di giunti longitudinali possibile. 

Questi dovranno presentare la medesima trama, densità e finitura del restante strato. 

Lo strato non dovrà essere steso sino a quando non sia stato possibile verificare che la superficie sulla quale 

verrà posata sia dotata delle opportune caratteristiche e forme previste, con le tolleranze consentite. Nel caso in 

cui tale superfici presentino difetti o anomalie che eccedano la tolleranza consentita, dovranno essere corrette 

prima della partenza del cantiere.  

I lavori dovranno essere sospesi nel caso in cui la temperatura scenda al di sotto dei 5°C o in caso di pioggia.  

La distribuzione dovrà essere accurata e conservare le caratteristiche di unione della miscela. Non dovranno 

essere presenti residui di fluidificanti o acqua sulla superficie. 

A.12.b.10.5 Segnaletica 

La segnaletica stradale verticale e orizzontale dovrà essere realizzata ai sensi della normativa applicabile. 

All’interno del blocco di potenza si dovranno posizionare limitatori di ingombro in altezza nei punti in cui l'altezza 

libera sia soggetta a limiti e in particolare nei punti in cui sussista un pericolo di urto contro linee sollevate. 

A.12.b.11. Chiusura perimetrale 

A.12.b.11.1 Recinzione 

Si posizionerà una recinzione metallica che circondi l’intero perimetro dell’installazione, completata da 4 3 

uscite, una delle quali sarà dotata di una barriera all’accesso, controllata dall’edificio di sorveglianza.  

L’intera recinzione perimetrale sarà costituita da: 

 Pali metallici. 

 Rete metallica. 

 Porte. 

 Viteria.  

All’ingresso principale sarà posizionata una barriera costituita da un reticolato. La barriera sarà installata allo 

stesso livello e alla stessa altezza della recinzione perimetrale. 

La barriera o porta di accesso di 6 8 m di lunghezza, in posizione aperta lascerà libera l’intera larghezza della 

carreggiata. Sarà costituita da un telaio in acciaio rigido e non deformabile, galvanizzato a caldo, rivestito da 

uno strato di cromato di zinco e due strati di smalto di finitura. 

La barriera sarà dotata di un dispositivo di fissaggio/blocco in posizione aperta e in posizione chiusa. 
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I pali che sorreggono la porta saranno incassati nella fondazione per una lunghezza di almeno 90 cm e sono 

costituiti da profilati galvanizzati doppi U 160 saldai tra loro. 

Per quanto riguarda la rete metallica di chiusura, essa sarà sorretta da pali in tubo d’acciaio galvanizzato di 2” di 

diametro distanziati tra loro di 3 m e incassati nella fondazione per 50 cm.  

Il reticolato (rete metallica) sarà costituito da rete di 2,50 m di altezza, del tipo a torsione semplice 50/17 

(larghezza 50 mm con filo di 3 mm di diametro) e sarà galvanizzato.  

Tutte le viti e i dadi saranno in materiale galvanizzato. Saranno progettate in maniera tale da impedirne lo 

smontaggio dall’esterno. 

I pali dovranno essere accuratamente messi a piombo e dovranno essere perfettamente allineati sia 

lateralmente sia in altezza. 

A.12.b.11.2 Piantumazione 

Per lo schermo con vegetazione arborea è stato scelto l’Arce (Platanus pseudoplatanus) di dimensioni medie 

(125-175 cm), da piantare ogni 10 m. Saranno piantati con un tutore di 6/7x200 cm di altezza.  

Questo lotto del cantiere prevede: 

 Fornitura a piè d’opera. 

 Apertura di uno scavo delle dimensioni previste. 

 Modifica del suolo mediante drenaggio o concimazione. 

 Piantumazione. 

 Posizionamento del tutore. 

 Operazioni successive: irrigazione, piantagione di reintegrazione, rincalzatura e trattamento delle 

erbacce.  

 Pulizia. 

Le buche per la piantumazione dovranno essere effettuate da 7 a 14 giorni prima del momento della 

piantumazione stessa, affinché il terreno disponga del tempo necessario per accogliere le piante. Le buche di 

piantumazione saranno di 0,8 x 0,8 x 0,8 m. 

Al momento della piantumazione si aggiungerà concime inorganico nella buca, che in questo modo si mischierà 

alla terra vegetale e alla materia organica. Ciascuna buca dovrà essere irrigata con almeno 15 litri di acqua. 

Le piante non dovranno mai essere sovrapposte né strette le une alle altre affinché non vengano danneggiate 

da compressione o calore. Dovranno esser irrigate 24 ora prima della piantumazione con un quantitativo 

d’acqua pari al volume dell’area che ospita la coltura. 
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Non di dovranno eseguire piantumazioni in periodi nei quali si possano verificare gelate. Nel caso in cui tali 

piante vengano consegnate in cantiere in questi periodi, dovranno essere sistemate in un deposito fino a 

quando cessino le gelate. 

Nel caso in cui le piante siano state esposte a temperature inferiori a 0ºC durante il trasporto, non dovranno 

essere piantate (né tantomeno disimballate) e dovranno essere posizionate il luogo coperto ancora imballate, in 

modo tale che possano sgelarsi il maniera graduale. 

 

 

 


