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Premessa 
 

La presente relazione descrive l’intervento previsto da SISI S.r.l., gestore del depuratore consortile di 

Canove di Govone, relativo all’installazione di una nuova centrale di cogenerazione a biogas in 

sostituzione di quella esistente presso il medesimo depuratore. 

Quest’ultima è infatti giunta al termine della propria vita utile e, in virtù dell’avanzato stato di usura, 

non assicura più, con l’adeguato margine di sicurezza, il rispetto dei limiti prescritti per le emissioni 

in atmosfera così come dei requisiti funzionali in termini di rendimento energetico. 

Tale decadimento prestazionale è stato peraltro accertato nel corso del controllo effettuato dai tecnici 

ARPA in data 22/03/2019, i quali hanno rilevato il superamento dei limiti emissivi per i parametri 

S.O.T. e NOx, superamento cui il Gestore è tenuto a porre tempestivamente rimedio così come 

indicato nel Verbale di Prescrizione Asseverata n. VP028/CN. Le contestazioni mosse al Gestore 

sono state inoltre ribadite con la successiva diffida prot. 2019/39943 del 19/06/2019. 

Ciò premesso, la summenzionata SISI S.r.l. ha affidato allo scrivente professionista, Dott. Ing. 

Federico Gatti, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo al numero A2060, 

l’incarico di redigere l’odierno Progetto Definitivo “Impianto di depurazione di Canove di Govone – 

Installazione di una nuova centrale di cogenerazione a biogas”. 

Conformemente alle indicazioni della normativa vigente (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., D.P.R. 207/2010), 

la presente relazione ed i relativi allegati, componenti il suddetto Progetto Definitivo delle opere in 

esame, contengono tutti gli elementi utili ai fini del rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte 

degli Enti Competenti; essi inoltre sviluppano gli elaborati ed i contenuti del precedente progetto di 

Fattibilità Tecnica ed Economica del 24/06/2019 ad un livello di definizione tale che nella successiva 

progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo. 

Gli aspetti sopra richiamati saranno ordinatamente illustrati nei successivi paragrafi della relazione, 

la quale è stata redatta coerentemente con le previsioni dell’art. 25 del D.P.R. 207/2010. 

Il presente Progetto Definitivo sarà posto a base di gara per il successivo affidamento della 

progettazione esecutiva e della realizzazione del nuovo impianto. Conformemente alle prescrizioni 

dell’articolo 24 del D.P.R. 207/2010, esso sarà pertanto corredato anche del Capitolato Speciale 

d’Appalto, dello Schema di Contratto e del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all’art. 100 del 

D.Lgs. 81/08. 
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Inquadramento territoriale 

 

Gli interventi in progetto avranno luogo nel Comune di Govone, all’interno dell’area del depuratore 

di loc. Canove, gestito da SISI S.r.l.. 

 

 

Figura 1 – Immagine aerea dell’area di intervento 

 

Figura 2 – Immagine aerea dei reparti del depuratore interessati dalle lavorazioni 
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Più nel dettaglio, il cantiere interesserà una porzione assai limitata del depuratore, circoscritta agli 

odierni locali tecnici ospitanti il cogeneratore e le soffianti della linea di ossidazione “A”.  

 

Figura 3 – Fotografia dell’edificio ospitante i locali tecnici oggetto di intervento 

 

Figura 4 – Interno del locale in cui è installato il cogeneratore esistente da sostituire 
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Stato di fatto 

 

L’impianto di trattamento delle acque reflue di Canove di Govone riceve i liquami generati da un 

ampio comprensorio territoriale nell’area dell’Albese. 

Il depuratore è caratterizzato, allo stato attuale, da una potenzialità di trattamento di circa 240'000 

A.E. su base BOD5 ed opera, oltre all’ossidazione dei substrati carboniosi, anche la rimozione spinta 

dei nutrienti azoto e fosforo in accordo alla Direttiva 91/271/CE, assicurando il rispetto dei seguenti 

obiettivi di qualità dello scarico: 

- conformità ai limiti riportati nella seguente tabella per i parametri azoto e fosforo: 

Parametro u.d.m. Azoto totale Fosforo totale 

Concentrazione allo scarico  mg/l ≤ 10,0 ≤ 1,0 

Percentuale di abbattimento (media annua) % ≥ 80 ≥ 80 

- conformità ai limiti riportati nelle tabelle 1 e 3 dell’Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs n.152 del 

3/04/2006 e s.m.i. per gli altri parametri. 

Le suddette prestazioni depurative sono raggiunte attraverso una sequenza di trattamenti che può 

essere così sinteticamente riassunta: 

1. pretrattamenti e trattamenti primari costituiti da: 

o grigliatura grossolana; 

o sollevamento e pre-trattamenti comprensivi di grigliatura fine, dissabbiatura e 

disoleatura con ripartizione dei reflui sulle successive quattro linee di trattamento 

(denominate nel seguito “A”, “B”, “C” e “D”); 

o decantazione primaria operata da quattro sedimentatori a pianta rettangolare (uno per 

ciascuna linea di trattamento); 

2. trattamento secondario di tipo biologico a fanghi attivi. Quest’ultimo è anch’esso articolato in 

quattro linee parallele, di diversa volumetria utile, ciascuna composta da una sezione di 

predenitrificazione anossica e da un reparto di nitrificazione aerobica. La presenza di un 

rapporto COD/N sovente sfavorevole per la denitrificazione richiede che il contenuto di 

carbonio nel refluo in ingresso al comparto biologico venga integrato con il dosaggio di 

miscele idroalcoliche o con l’apporto della componente liquida dei rifiuti speciali trattati 

presso lo stesso depuratore (quest’ultima soluzione è applicata alle linee “C” e “D”). La 

rimozione del fosforo è attuata mediante il dosaggio in coprecipitazione di sali metallici. 
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Infine, la separazione dei fanghi biologici dall’effluente viene esplicata da cinque tradizionali 

sedimentatori a pianta rettangolare (uno per ciascuna linea più un quinto, denominato “E”, 

comune alle linee “C” e “D”); 

3. trattamenti terziari: 

o filtrazione finale operata da filtri a tela installati allo scarico di tutte le linee; 

o disinfezione UV, anch’essa presente su tutte le linee; 

4. linea fanghi, così articolata: 

o ispessimento dei fanghi misti (primari e biologici). Per tale trattamento sono 

disponibili due ispessitori statici seguiti da due pre-ispessitori dinamici; 

o digestione anaerobica dei fanghi misti. Tale sezione è costituita da tre digestori 

(riscaldati e miscelati) interconnessi, con ricircolo del fango; 

o disidratazione meccanica dei fanghi, effettuata da due estrattori centrifughi; 

5. linea biogas composta da: 

o desolforazione; 

o gasometro; 

o centrale di cogenerazione; 

o caldaia; 

o torcia di emergenza. 

La rete fognaria consortile afferente all’impianto è attualmente sottoposta ad una serie di interventi 

di estensione destinati ad ampliare nei prossimi anni il bacino di utenza servito. In quest’ottica, 

precedenti studi e progettazioni hanno previsto la possibilità di potenziamento del depuratore con una 

quinta linea di trattamento (in aggiunta alle quattro sopra menzionate) tale da garantire il ricevimento 

di un carico contaminante quantificato in 280'000 A.E. su base BOD5. 

La seguente tabella riassume i principali dati di progetto riferiti all’odierna configurazione 

impiantistica (potenzialità di trattamento di 240'000 A.E.): 

 

Parametro U.d.m. Valore 

Potenzialità dell’impianto  A.E. su base BOD5 240’000 

   

Portata media giornaliera (Qm) m3/d 60’000 

   

Carico di BOD5 kg/d 14’400 

Concentrazione di BOD5 mg/l 240,00 

   

Carico di Ntot kg/d 1'035  
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Concentrazione di Ntot mg/l 17,25 

   

Carico di P kg/d 174 

Concentrazione di P mg/l 2,90 

   

Carico di SST kg/d 17'520  

Concentrazione di SST mg/l 292,00 

 

A valle del trattamento dei suddetti carichi inquinanti, alla linea acque si associa la generazione di un 

quantitativo di fanghi misti (primari e biologici) stimabile in circa 19'000 kg SS/d. Tali fanghi, previo 

ispessimento, sono alimentati ai digestori anaerobici, dove il substrato carbonioso viene degradato 

generando, tra l’altro, una portata di biogas che, in presenza dei carichi di progetto dell’impianto ed 

in condizioni operative ottimali, può raggiungere valori dell’ordine di 4'000 m3/d. 

Il biogas, sottoposto a desolforazione, viene infine alimentato alla centrale di cogenerazione per la 

produzione combinata di energia elettrica e termica. 

Detta centrale, entrata in servizio nel Marzo 2009, è costituita dagli elementi di seguito elencati: 

• cogeneratore da 300 kW di potenza elettrica attiva, composto da motore endotermico a 

combustione interna e alternatore. La seguente tabella riassume le caratteristiche del 

cogeneratore esistente: 

Parametro U.d.m. Valore 

Motore  - DAEWOO GV222TIC 

Numero cilindri - 12 a V a 90° 

Alesaggio per corsa mm 128 x 142 

Cilindrata totale l 21,9 

Rapporto di compressione - 10,5 : 1 

Potenza meccanica kWm 325 

Potenza elettrica kWe 300 

Consumo biogas (5500 kcal/m3) m3/h 124 

 

• modulo di recupero del calore cogenerato sotto forma di acqua calda a 80°C, composto da 

scambiatore a piastre acqua motore/acqua utenza e da scambiatore a fascio tubiero per il 

recupero dei gas di scarico del motore; 

• elettroradiatore di emergenza a doppio circuito, avente la funzione di smaltire il calore del 

motore (primo circuito) in caso di saturazione termica e di evacuare il calore che la miscela 

combustibile turbocompressa ha ceduto all’aftercooler (secondo circuito); 
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• rampa gas, costituita dalla tubazione di adduzione del biogas al motore e dai dispositivi su di 

essa installati (valvola on-off esterna, valvola on-off interna, filtro, dispositivo di zero 

pressione, regolatore di portata, flessibile antivibrazioni, soffiante); 

• quadro elettrico completo di regolazione e di potenza, contenente i dispositivi e la logica di 

controllo per la gestione attiva di tutti i parametri di funzionamento del cogeneratore e delle 

emergenze. All’interno del quadro è inoltre installato l’interruttore di potenza del gruppo (IG) 

ed il pannello di protezione verso la Rete (PPR) che comanda lo sgancio elettrico del gruppo 

in caso di mancanza di tensione (micro-interruzioni) o di anomalie provenienti dalla rete; 

• collegamento elettrico (corde isolate di rame) fino alla barratura BT del quadro di 

distribuzione; 

• collegamento termico fino alle caldaie, per l’adduzione dell’energia termica (acqua calda) 

recuperata. 

Il funzionamento elettrico del cogeneratore è in parallelo alla rete pubblica. A gruppo fermo, le utenze 

privilegiate sono alimentate dalla rete esterna. Dopo l’avviamento, raggiunti i parametri di regime, il 

sincronizzatore guida le operazioni di messa in parallelo e, verificati i parametri elettrici, comanda la 

chiusura dell’interruttore di macchina (IG). 

In questa condizione vengono abilitate le protezioni di parallelo che hanno la funzione di staccare la 

macchina dal parallelo tramite l'apertura dell'interruttore motorizzato IG al verificarsi di qualsiasi 

anomalia proveniente dalla rete (microinterruzioni o altri disturbi elettrici). 

Il cogeneratore è collegato alla rete interna BT dell'impianto.  

Il contatore fiscale dell'energia elettrica prodotta è posizionato sulle fasi dell'alternatore, a monte della 

linea BT per i servizi di centrale. 

Dal punto di vista termico, il cogeneratore è posto in parallelo con il circuito delle caldaie, al quale 

cede calore con continuità. 

Se il circuito dell'utenza entra in saturazione termica, la sua temperatura sale e determina un 

contestuale innalzamento anche nel circuito acqua motore che a 80-82 °C comincia progressivamente 

a deviare il flusso termico verso il radiatore di emergenza, impedendo in questo modo al circuito 

utenza di raggiungere temperature pericolose. 

L'energia termica recuperata è utilizzata per riscaldare e mantenere i fanghi alla temperatura ottimale 

di reazione (circa 35°C).  
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Il gasometro è dotato di un sensore analogico di riempimento interfacciato al computer di gestione 

del gruppo di cogenerazione. Il raggiungimento delle soglie di scarso o basso livello determina una 

riduzione della potenza elettrica generata dalla macchina od il suo fermo. 

Nei mesi invernali (novembre-marzo) l'integrazione termica delle caldaie diventa rilevante, riducendo 

in tal modo la portata di biogas disponibile per il cogeneratore. Negli altri periodi dell’anno la centrale 

di cogenerazione opera invece in prossimità della massima potenza. 

Per quanto concerne le caratteristiche ed i limiti delle emissioni in atmosfera attualmente prescritti 

per la centrale esistente (Autorizzazione Integrata Ambientale n.34 del 15/01/2013), essi sono 

riassunti nella seguente tabella: 

Parametro U.d.m. Valore 

Portata  Nm3/h 880 

Durata emissioni  h/giorno 24 

Frequenza nelle 24 ore - continua 

Temperatura °C - 

Altezza punto di emissione dal suolo m 8 

Tipo di impianto di abbattimento - Depuratore catalitico 

   

Polveri totali* mg/Nm3 <10 

NOx (come NO2)* mg/Nm3 <450 

SOx (come SO2)* mg/Nm3 <50 

CO* mg/Nm3 <500 

S.O.T.* mg/Nm3 <150 

HCl* mg/Nm3 <10 

HF* mg/Nm3 <2 

Composti solforati (come H2S)* mg/Nm3 <2 

*limite alle emissioni come valore medio orario riferito ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri 

del 5% in volume 

 

Tutto ciò premesso, l’esistente centrale di cogenerazione appare ormai giunta al termine della propria 

vita utile e, in virtù dell’avanzato stato di usura, non assicura più con l’adeguato margine di sicurezza 

il rispetto dei suddetti limiti così come dei requisiti funzionali in termini di rendimento energetico. 

Tale decadimento prestazionale è stato accertato nel corso del controllo effettuato dai tecnici ARPA 

in data 22/03/2019, i quali hanno rilevato il superamento dei limiti emissivi per i parametri S.O.T. e 

NOx, superamento cui il Gestore è tenuto a porre tempestivamente rimedio così come indicato nel 

Verbale di Prescrizione Asseverata n. VP028/CN. Le contestazioni mosse al Gestore sono state inoltre 

ribadite con la successiva diffida prot. 2019/39943 del 19/06/2019. 



Impianto di depurazione di Canove di Govone - Installazione di una nuova centrale di cogenerazione a biogas 
Progetto definitivo – Relazione tecnica-illustrativa 

- 10 - 

Nelle more della realizzazione degli interventi di adeguamento previsti dal presente progetto, 

l’impianto di cogenerazione esistente viene mantenuto regolarmente in esercizio in quanto non risulta 

possibile destinare integralmente il biogas alla combustione nelle caldaie (si spingerebbero le 

temperature di esercizio della digestione anaerobica al di fuori dell’ottimale campo di esercizio). Del 

pari, non appare opportuno inviare il biogas alla combustione continua in torcia in quanto le emissioni 

inquinanti in atmosfera sarebbero in tal caso comunque superiori a quelle dell’odierno cogeneratore. 

Ulteriori criticità sono state infine rilevate con riguardo alla componentistica elettrica a servizio della 

centrale di cogenerazione. 

In particolare, i quadri del locale sono risultati soggetti ad un accelerato degrado legato 

all’ossidazione indotta dalle componenti solforose dei fumi di combustione. Inoltre, l’organizzazione 

stessa dell’attuale impianto elettrico (parallelo del cogeneratore realizzato con l’interruttore generale 

del quadro di distribuzione) non si è dimostrata nel tempo ottimale, determinando in talune 

circostanze problemi tecnici e disservizi. 

 

Quadro delle esigenze da soddisfare 
 

Sulla scorta dell’attuale configurazione della centrale di cogenerazione e delle relative criticità 

funzionali descritte al paragrafo precedente, è possibile definire il quadro delle esigenze della 

Stazione Appaltante che dovranno essere soddisfatte con gli interventi individuati nell’ambito della 

presente progettazione: 

− adeguamento dell’impianto di cogenerazione a biogas al fine di garantire le seguenti 

prestazioni: 

o emissioni in atmosfera conformi alle prescrizioni della vigente Autorizzazione 

Integrata Ambientale, sinteticamente riassunte nella seguente tabella: 

Parametro U.d.m. Valore 

Portata  Nm3/h 1800 

Durata emissioni  h/giorno 24 

Frequenza nelle 24 ore - continua 

Temperatura °C 170 

Altezza punto di emissione dal suolo m 8 

Tipo di impianto di abbattimento - Depuratore catalitico 

   

Polveri totali* mg/Nm3 <10 
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NOx (come NO2)* mg/Nm3 <250 

SOx (come SO2)* mg/Nm3 <50 

CO* mg/Nm3 <500 

S.O.T.* mg/Nm3 <150 

HCl* mg/Nm3 <10 

HF* mg/Nm3 <2 

Composti solforati (come H2S)* mg/Nm3 <2 

*limite alle emissioni come valore medio orario riferito ad un tenore di ossigeno nei 

fumi anidri del 5% in volume 

 

o potenza elettrica attiva nominale minima pari 350 kW: tale incremento di potenzialità 

del cogeneratore consentirà di meglio valorizzare la produzione di biogas che, nelle 

reali condizioni di esercizio, è risultata superiore rispetto alle originarie stime poste 

alla base del dimensionamento del comparto; 

o rendimento elettrico superiore al 35%. 

− maggiore livello di protezione per i quadri elettrici a servizio dell’impianto di cogenerazione 

mediante segregazione fisica di questi ultimi dal locale tecnico del motore; 

− una revisione generale dell’impianto elettrico della sezione di processo in esame per 

migliorarne l’efficienza e l’affidabilità di esercizio. 

 

Analisi delle alternative 
 

L’analisi delle alternative tecniche relative al soddisfacimento delle esigenze sopra rappresentate 

consente di escludere la cosiddetta “opzione zero”, ovvero l’assenza di interventi. La violazione dei 

limiti emissivi riscontrata dai tecnici ARPA impone difatti al Gestore il tempestivo ripristino della 

conformità alle prescrizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale. Inoltre, l’obsolescenza 

dell’attuale cogeneratore non permette di raggiungere le prestazioni in termini di recupero energetico 

che le apparecchiature oggi disponibili possono invece più agevolmente assicurare. Infine, la stessa 

attuale taglia del cogeneratore, anche nell’ipotesi di un perfetto funzionamento, non risulterebbe in 

grado di sfruttare appieno le effettive disponibilità di biogas associate all’odierno regime operativo 

della linea fanghi del depuratore. 

Ciò detto, appare evidente come la più conveniente ed efficace soluzione progettuale percorribile sia 

rappresentata dalla sostituzione del cogeneratore esistente con un nuovo macchinario in grado di 

garantire le prestazioni indicate al precedente paragrafo. 
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Per quel che concerne la maggiore protezione dei quadri elettrici, non essendo anche in questo caso 

ammissibile il persistere della situazione attuale, l’unica soluzione praticabile consiste nel ricavare 

un vano tecnico apposito per l’installazione dei quadri, fisicamente separato dal locale del 

cogeneratore. L’ipotesi di realizzare tale locale tecnico con la costruzione di una nuova struttura non 

appare conveniente in considerazione dei costi e dei ridotti spazi disponibili nell’area. Risulta invece 

preferibile utilizzare la parte dell’adiacente locale soffianti della linea di ossidazione “A” attualmente 

occupata da due soffianti non più utilizzate. 
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Progetto della soluzione selezionata 
 

Descrizione della soluzione selezionata 

Sulla scorta delle considerazioni sviluppate nei precedenti paragrafi, si può così riassumere la 

soluzione progettuale selezionata per l’adeguamento della centrale di cogenerazione del depuratore 

di Canove di Govone: 

1. si procederà alla rimozione dei macchinari non più utilizzati e delle relative tubazioni nel 

locale soffianti linea “A” nonché allo spostamento della soffiante dissabbiatura linea “A” 

(ancora in funzione). Quest’ultima sarà ricollocata nel vano soffianti e sarà corredata di un 

nuovo basamento in carpenteria di acciaio inox AISI 304 provvisto di supporti antivibranti. 

Si provvederà infine alla demolizione dei basamenti in calcestruzzo dei macchinari sopra 

citati; 

2. si realizzerà un nuovo locale appositamente dedicato ai quadri elettrici della sezione di 

cogenerazione costruendo una tramezzatura con caratteristiche REI120 all’interno del 

suddetto locale soffianti linea “A” ed aprendo due porte (mediante taglio controllato delle 

pareti in calcestruzzo armato del locale) che mettano in comunicazione tale nuovo vano 

rispettivamente con l’esterno e con il locale cogeneratore. Dette porte saranno munite di 

maniglione antipanico e saranno provviste di superfici vetrate per consentire l’illuminazione 

naturale del locale e l’osservazione del cogeneratore dal locale quadri. 

Nell’esistente parete divisoria tra il nuovo locale quadri e la centrale di cogenerazione saranno 

inoltre praticati i necessari fori per consentire il passaggio dei cavi elettrici tra i due ambienti; 

3. l’impianto elettrico del reparto sarà sottoposto ai seguenti interventi: 

• sostituzione del quadro elettrico di distribuzione. Il quadro sarà installato nel nuovo 

locale quadri e sarà alimentato dalla cabina elettrica “1”, dal cogeneratore e dal gruppo 

elettrogeno. Nel nuovo quadro saranno inseriti tre interruttori di arrivo ai quali saranno 

attestate le linee elettriche: 

A. arrivo da Cabina 1; 

B. arrivo da cogeneratore; 

C. arrivo da gruppo elettrogeno diesel. 

Dal nuovo quadro si dipartirà, tra l’altro, la linea di alimentazione dei circuiti ausiliari 

del cogeneratore. 

In condizioni di esercizio normali saranno chiusi gli interruttori A e B per consentire 

il parallelo del gruppo ed il ritorno verso la cabina “1” dell’eventuale esubero di 
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energia prodotta e non consumata nel reparto che andrà a smistarsi nelle altre due 

cabine. L'interruttore C sarà manovrabile in chiusura solo con gli interruttori A e B 

aperti e potrà essere utilizzato, come da prescrizioni degli Enti Competenti, per 

alimentare carichi sensibili e privilegiati in caso di black-out prolungati e/o guasti 

temporanei. 

• l’esistente quadro di rete (nodo 1.1) sarà spostato in quanto interferente con la 

costruzione della nuova parete divisoria; 

• saranno installati i necessari impianti di illuminazione e climatizzazione dei locali; 

4. l’odierno cogeneratore sarà sostituito con una nuova apparecchiatura caratterizzata dai 

parametri operativi e prestazionali di seguito riassunti: 

Parametro U.d.m. Valore 

Potenza elettrica ai morsetti dell’alternatore kWe 350 

Potenza termica recuperata (raffreddamento motore + fumi) kW 400 

Consumo orario alla massima potenza kW 1'000  

Rendimento elettrico minimo % 35 

Rendimento termico minimo % 40 

 

In particolare, il nuovo cogeneratore dovrà rispettare i valori limite per le emissioni in 

atmosfera precedentemente definiti. 

Il recupero termico sarà operato attraverso uno scambiatore di calore acqua-acqua, a piastre, 

installato sul circuito di raffreddamento del motore, ed uno scambiatore gas-acqua, a fascio 

tubiero, per la produzione di acqua calda sfruttando il calore dei fumi di scarico. 

Sarà infine presente un elettroradiatore per la dissipazione del calore non recuperato (in caso 

di saturazione termica dell’utenza). 

Il gruppo di cogenerazione sarà alimentato attraverso un’apposita rampa gas che assolverà 

alla funzione di addurre il biogas nel corretto rapporto e nelle ottimali condizioni di 

miscelazione con l’aria comburente al fine di assicurare i massimi rendimenti di combustione, 

la durabilità dell’impianto e ridotte emissioni in atmosfera. La rampa gas, all’interno del locale 

tecnico, sarà composta di: 

- carburatore elettronico; 

- regolatore della pressione; 
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- rompifiamma; 

- filtro del gas; 

- manometro con saracinesca; 

- pressostato di minima e massima pressione; 

- riduttore e stabilizzatore di pressione; 

- valvola solenoidale normalmente chiusa gestita dal quadro di controllo; 

- soffiante a canale laterale a servizio del gruppo; 

- tutte le componenti accessorie (tubazioni, valvolame, etc.) necessarie al 

corretto funzionamento dell’impianto. 

All’esterno del locale, la rampa gas comprenderà, tra l’altro, una valvola solenoidale asservita 

al sensore di rilevamento delle fughe di gas. 

Il nuovo cogeneratore sarà provvisto di un pertinente quadro di comando ed automazione. 

Quest’ultimo dovrà essere progettato e realizzato secondo le linee guida e le specifiche interne 

del Gestore per assicurare omogeneità funzionale e metodologica con le altre componenti in 

uso presso il depuratore (impostazione degli schemi elettrici multifilari, numerazione dei 

conduttori e delle morsettiere verso il campo, scambio dati con l’esistente sistema SCADA, 

contatti per controllo sequenze con abilitazioni da livello biogas, priorità macchine – caldaie 

e torcia -, etc.). Il quadro del cogeneratore sarà corredato da un UPS a doppia conversione, di 

almeno 1'000 VA, da impiegarsi per alimentazioni 230 Vac ed eventuali alimentatori per 

circuiterie sensibili (PLC, PC, etc.). Detto UPS proteggerà le apparecchiature ad esso collegate 

dagli sbalzi di tensione e sarà installato all’esterno del quadro stesso, nel nuovo locale quadri. 

Per la posa dei cavi di potenza tra il quadro sopra descritto ed il cogeneratore si potrà sfruttare 

il fondo dell’esistente cavidotto ricavato nel pavimento del locale tecnico. Per i cavi di 

comando e segnale, sempre all’interno dello stesso cavidotto, si installerà a parete una canalina 

in acciaio inox AISI 304 di sezione 200x75 mm, mantenendo così separati i circuiti ausiliari 

da quelli di potenza. 

Gli interventi sopra indicati ed individuati dai numeri da 1 a 3 saranno eseguiti direttamente dalla 

Stazione Appaltante e, pertanto, non risultano compresi nel presente appalto. All’Impresa 

Appaltatrice competerà l’intervento “4”, ovvero la fornitura, l’installazione e la messa in funzione 

del nuovo cogeneratore, del relativo quadro elettrico nonché di tutti gli ulteriori presidi e componenti 

elettrici, strutturali ed elettromeccanici necessari al corretto funzionamento della centrale nel suo 

complesso ed all’integrazione con gli impianti esistenti e/o con quelli realizzati dalla Stazione 

Appaltante nell’ambito dei lavori in esame (per maggiori dettagli si veda l’allegato Capitolato 
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Speciale d’Appalto). Gli interventi “1”,”2” e “3” precederanno temporalmente l’intervento “4” e non 

risulteranno pertanto interferenti con quest’ultimo. 

 

Ulteriori prestazioni a carico dell’Appaltatore 

Oltre alla fornitura delle apparecchiature ed all’esecuzione dei lavori sopra descritti, saranno a carico 

dell’Appaltatore la redazione del progetto esecutivo delle opere di propria competenza, lo smontaggio 

delle componenti da sostituire, il coordinamento dell’iter amministrativo e la gestione diretta delle 

pratiche GSE (nell’ambito della procedura di “potenziamento non incentivato”) nonché il servizio di 

manutenzione (nei termini e nei limiti più dettagliatamente descritti nella documentazione a base di 

gara) per le prime 16'000 h di esercizio della nuova centrale di cogenerazione. 

 

Fattibilità dell’intervento 

 

Compatibilità con gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale 

L’impianto di depurazione di Canove di Govone e, in particolare, la porzione dello stesso interessata 

dalle lavorazioni, sono compresi in un ambito territoriale che il locale Piano Regolatore Comunale 

classifica come “Aree per opere di urbanizzazione indotta”. 

Il Comune di Govone è inserito nelle zone di Piano per la qualità dell’aria di cui alla L.R. 7/04/2000 

n.43. 

L’area in cui avranno luogo gli interventi in progetto non ricade in zona sottoposta a vincolo 

idrogeologico (ai sensi della L.R. 45/98) od ambientale (ai sensi del D.Lgs. 42/2004). 

La zona interessata dalle opere in progetto non interferisce con siti di importanza comunitaria (SIC), 

zone speciali di conservazione (ZSC), zone di protezione speciale (ZPS) o con siti protetti annoverati 

tra quelli della Rete Natura 2000. 

Tutto ciò premesso, le lavorazioni previste nell’ambito della presente progettazione risultano 

pienamente compatibili con gli strumenti di pianificazione urbanistica ed ambientale vigenti. 
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Aspetti geologici, geotecnici, idrogeologici ed archeologici 

Le lavorazioni in esame non contemplano operazioni di scavo. Non si è quindi ritenuto necessario 

procedere alla caratterizzazione del sito sotto i profili geologici, geotecnici, idrogeologici ed 

archeologici. 

 

Disponibilità delle aree 

Gli interventi in progetto saranno realizzati all’interno di aree di proprietà della Stazione Appaltante, 

SISI S.r.l.. 

 

Disponibilità dei pubblici servizi  

I macchinari ed i relativi accessori saranno alimentati delle reti di servizi (interne od esterne 

all’impianto) esistenti. In particolare, non saranno richieste modifiche delle odierne modalità di 

allacciamento alle infrastrutture di pubblici servizi. 

 

Gestione delle interferenze 

La realizzazione degli interventi sulle opere civili (edificazione del nuovo muro divisorio e 

formazione del nuovo locale quadri) e la sostituzione del cogeneratore comporteranno interferenze 

con gli impianti esistenti (impianto elettrico, linea biogas, etc.). Nell’ambito dei lavori eseguiti 

direttamente dalla Stazione Appaltante, la stessa provvederà al ricollocamento ed ai necessari 

adeguamenti delle componenti impiantistiche escluse dall’appalto. In particolare, sarà spostata la 

soffiante della dissabbiatura linea “A”, provvedendo anche al raccordo delle relative tubazioni di 

mandata; saranno inoltre riposizionate tutte le componenti elettriche (quadri, linee, prese, corpi 

illuminanti, etc., al di fuori dei limiti di fornitura dell’Impresa Appaltatrice) che dovranno essere 

mantenute in funzione anche dopo gli interventi. 

Nell’ambito delle forniture e dei lavori oggetto del presente appalto sarà comunque onere 

dell’Impresa Appaltatrice la risoluzione delle eventuali ulteriori interferenze adottando tutti gli 

accorgimenti necessari perché sia garantito il corretto funzionamento degli impianti oggetto di 

intervento così come di quelli che, pur esclusi dall’appalto, siano a qualche titolo interessati dalle 
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lavorazioni. Nello specifico, l’Impresa provvederà alle necessarie modifiche delle linee elettriche e 

del piping dei circuiti di servizio in ingresso ed in uscita dal cogeneratore necessari alla perfetta 

integrazione delle apparecchiature fornite con gli elementi tecnici ed impiantistici esistenti. 

 

Gestione dei rifiuti e dei materiali di risulta 

 

Gli interventi in esame comporteranno la produzione di rifiuti derivanti dalla demolizione di elementi 

in calcestruzzo (semplice od armato) o dallo smantellamento di componenti impiantistiche. 

Tali rifiuti saranno avviati al trattamento od allo smaltimento presso i siti autorizzati. Gli oneri di 

smaltimento si intendono a carico del soggetto (Stazione Appaltante o Impresa Appaltatrice) che, 

nell’ambito delle lavorazioni di propria competenza, abbia prodotto detti rifiuti. 

Le apparecchiature esistenti oggetto di sostituzione (cogeneratore e relativi componenti accessori – 

tubazioni, valvolame, quadri elettrici, etc.) rimarranno di proprietà della Stazione Appaltante e non 

potranno essere allontanate dal depuratore se non dietro esplicita approvazione di quest’ultima. 

 

Indirizzi per lo sviluppo dei successivi livelli di progettazione 

Come già detto, la redazione del Progetto Esecutivo sarà a carico dell’Appaltatore. Il progetto sarà 

elaborato in conformità al Progetto Definitivo, determinerà in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il 

relativo cronoprogramma (coerente con quello del Progetto Definitivo) e sarà sviluppato ad un livello 

di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. 

Il progetto esecutivo sarà altresì corredato da un apposito piano di manutenzione dell'opera e delle 

sue parti in relazione al ciclo di vita.   

Il progetto sarà redatto nel pieno rispetto del Progetto Definitivo nonché delle prescrizioni dettate 

dagli Enti Competenti in sede di rilascio delle Autorizzazioni. Il Progetto Esecutivo sarà composto 

almeno dai seguenti documenti (per maggiori dettagli si vedano i pertinenti articoli 33-43 del D.P.R: 

207/2010), fatte salve le specifiche prescrizioni della documentazione a base di gara nonché eventuali 

diverse determinazioni del Responsabile del Procedimento: 

a) relazione generale; 

b) relazioni specialistiche; 
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c) elaborati grafici di cui all’art. 36 del D.P.R. 207/2010, comprensivi anche di quelli degli 

impianti; 

d) calcoli esecutivi degli impianti; 

e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 

f) computo metrico estimativo; 

g) cronoprogramma;  
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Cronoprogramma delle fasi attuative 

Per l’attuazione degli interventi contemplati dal presente Progetto Definitivo, si può ipotizzare il 

seguente cronoprogramma: 

Fase Durata 

[mesi] 

Approvazione del Progetto Definitivo e rilascio delle autorizzazioni da parte degli Enti 

Competenti 

0,5 

Procedura di gara per l’affidamento del Progetto Esecutivo e dei lavori 1 

Redazione del Progetto Esecutivo 1 

Approvazione del Progetto Esecutivo 0,5 

Esecuzione dei lavori 5 

Collaudi 1 

Tempi complessivi di realizzazione delle opere 9,0 
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Aspetti economici e finanziari 

 

Calcoli estimativi giustificativi della spesa 

Il computo metrico estimativo è stato elaborato in riferimento al Prezzario della Regione Piemonte 

(anno 2019) e ad indagini di mercato relative a particolari forniture e lavorazioni. 

 

Articolazione dell’intervento in lotti funzionali  

Non è prevista l’articolazione degli interventi in lotti funzionali. 

 

Sintesi delle forme e delle fonti di finanziamento per la copertura della spesa 

La copertura finanziaria degli interventi in progetto sarà assicurata mediante recupero tariffario come 

previsto nel Piano d’Ambito 2019. 
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Quadro economico 

 

FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA CENTRALE DI COGENERAZIONE

a.1) Fornitura e posa in opera della centrale di cogenerazione 342 500.00€  

a.2) Servizio di manutenzione per 16'000 h di esercizio 80 000.00€    

a.3) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, relativi al punto a.1) 2 205.31€       

a.4) Progetto esecutivo dell'impianto di cogenerazione 7 500.00€       

TOTALE 432 205.31€  

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

b.1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto 10 000.00€    

b.2) Rilievi, accertamenti e indagini -€                 

b.3) Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze -€                 

b.4) Imprevisti e arrotondamenti 1 449.69€       

b.5) Acquisizione e occupazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi -€                 

b.6) Accantonamento per variazioni dei prezzi -€                 

b.7) Spese tecniche relative alla progettazione, 15 500.00€    

alle necessarie attività preliminari, al coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi,

alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,

all'assistenza giornaliera e contabilità

b.8) Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, -€                 

di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione

b.9) Spese per commissioni giudicatrici -€                 

b.10) Spese per pubblicità -€                 

b.11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, -€                 

collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi

b.12) Spese tecniche per espropri, atti notarili, etc. -€                 

b.13) Contributi previdenziali dovuti per legge 620.00€          

b.14) Contributo ANAC 225.00€          

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 27 794.69€    

TOTALE (a+b) 460 000.00€  


