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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 un sistema di post-trattamento dei fumi di scarico del 

cogeneratore. 

Tale intervento rappresenta un’integrazione ed un perfezionamento dei recenti lavori di sostituzione 

della centrale di cogenerazione a biogas, in corso di esecuzione, ed è volto ad incrementare la 

sicurezza di esercizio di detta nuova centrale di cogenerazione nei riguardi del rispetto dei limiti 

previsti per le emissioni in atmosfera in tutte le condizioni di esercizio.  

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’odierna Perizia Tecnica “Impianto di depurazione di Canove di Govone – 

Fornitura e posa di un sistema di post-trattamento dei fumi di scarico del cogeneratore”. 

La presente documentazione tecnica sarà posta a base di gara per l’affidamento della fornitura delle 

nuove apparecchiature e per la posa in opera delle stesse.  
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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 nuovo sistema di post-trattamento dei fumi di scarico del cogeneratore sarà 

installato nelle immediate adiacenze del locale tecnico ospitante il cogeneratore stesso.  

 

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

 

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 
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- 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 spesso 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. 

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; 
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o gasometro; 

o centrale di cogenerazione; 

o caldaia; 

o torcia di emergenza. 

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  

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 18'000 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 è attualmente oggetto di un intervento di sostituzione al termine del quale essa risulterà 

articolata nelle componenti di seguito elencate: 

- cogeneratore da 350 kW di potenza elettrica, composto da motore endotermico a combustione 

interna e alternatore. La seguente tabella riassume le caratteristiche del cogeneratore in fase 

di installazione: 
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Parametro U.d.m. Valore 

Potenza elettrica ai morsetti dell’alternatore kWe 350 

Potenza termica recuperata kWt 432 

Consumo orario alla massima potenza kW 929 

Rendimento elettrico ISO3046/1 (cos φ =1) % 37,7 

Rendimento termico % 46,5 

Motore  - MAN E3268 LE222 

Ciclo - Otto a gas 

Cilindri - 8V 

Cilindrata l 17,2 

Valvole per cilindro - 4 

Raffreddamento miscela - Intercooler doppio stadio 

Carburazione  - Elettronica 

Accensione - Elettronica 

Regolazione giri - Elettronica con valvola attuata 

Tipologia alternatore - Sincrono trifase 

Potenza alternatore kVA ≥ 500 

 

- modulo di recupero del calore cogenerato sotto forma di acqua calda, composto da 

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

recupero termico dai gas di scarico del motore; 

- elettroradiatore di emergenza, avente la funzione di smaltire il calore non recuperato in caso 

di saturazione termica dell’utenza; 

- rampa gas, costituita dalla tubazione di adduzione del biogas al motore e dai dispositivi su di 

essa installati (carburatore elettronico, regolatore della pressione, rompifiamma, filtro del gas, 

riduttore e stabilizzatore di pressione, soffiante a canale laterale); 

- quadro elettrico di controllo, contenente i dispositivi e le logiche per la gestione attiva di tutti 

i parametri di funzionamento del cogeneratore e delle emergenze. In particolare, il quadro 

permette la gestione delle funzioni di parallelo rete.  

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

(Autorizzazione Integrata Ambientale n.34 del 15/01/2013), essi sono riassunti 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 
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Polveri totali* mg/Nm3 <10 

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 

 

Benché il cogeneratore in fase di installazione sia caratterizzato da un’elevata qualità costruttiva e sia 

provvisto di un sistema di regolazione della combustione in grado di minimizzare le emissioni dei 

contaminanti indicati in tabella, l’estrema variabilità della composizione del combustile (biogas 

generato da processi biologici) rende difficile assicurare il costante rispetto dei limiti sopra riportati 

nel corso dell’anno ed al mutare delle condizioni ambientali e di alimentazione del depuratore. 

Per questi motivi, nell’ottica di mitigare ulteriormente l’impatto ambientale del cogeneratore in 

termini di emissioni in atmosfera e di scongiurare eventuali infrazioni della vigente disciplina 

autorizzativa, SISI S.r.l. ha deliberato di procedere all’installazione, a valle del cogeneratore stesso, 

di un sistema di post-trattamento dei fumi di scarico volto all’abbattimento di CO, S.O.T. (inclusa la 

componente non metanica) e NOx, composti per i quali il rispetto dei relativi limiti emissivi appare 

più critico. 

Tali limiti emissivi, illustrati nella precedente tabella, costituiranno pertanto il principale requisito 

prestazionale che dovranno soddisfare le nuove apparecchiature oggetto del presente appalto. 

Nel successivo paragrafo si illustrerà la composizione del suddetto sistema di post-trattamento dei 

fumi di scarico del cogeneratore. 

 

Interventi in progetto 
 

La realizzazione del nuovo sistema di post-trattamento dei fumi di scarico del cogeneratore richiederà 

i seguenti interventi: 

1. interventi sulle opere civili: predisposizione di una platea di sostegno per le nuove 

apparecchiature in progetto, da realizzarsi in calcestruzzo armato, nelle immediate adiacenze 

del locale tecnico ospitante il cogeneratore. L’installazione dei nuovi dispositivi comporterà 
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anche l’esecuzione dei fori nel calcestruzzo per il passaggio delle tubazioni di collegamento 

con l’impianto di cogenerazione esistente. Le lavorazioni descritte al presente punto saranno 

realizzate direttamente dalla Stazione Appaltante; 

2. fornitura e posa del sistema di post-trattamento dei fumi di scarico del cogeneratore. In 

sostituzione del catalizzatore ossidante, tra il motore e lo scambiatore di calore a fascio tubiero 

fumi-acqua sarà inserito un sistema di post-trattamento dei fumi di scarico costituito da: 

• n.1 post-combustore rigenerativo per l’abbattimento di CO e S.O.T.; 

• n.1 sistema DeNOx SCR per la riduzione degli NOx. 

Come già detto, tali componenti saranno posizionati al di sopra della platea di cui al punto 

precedente. L’impianto di cogenerazione in fase di installazione è inoltre già predisposto per 

il ricevimento delle tubazioni di collegamento con il sistema di post-trattamento dei fumi. 

Nel dettaglio, il post-combustore rigenerativo (che dovrà essere necessariamente idoneo 

all’utilizzo a valle del motore di cogenerazione MAN E3268 LE222 da 350 kWe) consumerà 

una piccola quantità di biogas per mantenere attiva la reazione di conversione ad alta 

temperatura in CO2 e vapore acqueo delle componenti organiche contenute nel flusso dei fumi, 

assicurando il rispetto in ogni condizione del limite di S.O.T. (inclusa la componente non 

metanica). Il componente in esame sarà internamente realizzato in materiale refrattario e non 

richiederà la predisposizione di una coibentazione sul mantello del reattore. 

La seguente tabella riassume le principali caratteristiche tecniche del post-combustore. 

Post-combustore rigenerativo 

Parametro U.d.m. Valore 

Portata fumi di scarico kg/h 2'000 ÷ 3'499  

Temperatura fumi di scarico °C 450 ÷ 550 

Contropressione generata mbar < 20 

Flange ingresso/uscita - DN300 PN6 EN1092-1 

Materiale corpo interno - Acciaio inox AISI310 

Materiale struttura e mantello - Acciaio al carbonio 

Dimensioni (indicative) mm 3'000 x 2'700 x 3000 (h) 

Peso kg 5’500 

Alimentazione elettrica - 400 V 3 50 Hz 

Potenza installata kW 25 

Consumo elettrico in fase di riscaldamento kW < 20 

Consumo di biogas durante il riscaldamento m3/h < 20 

Tempo di riscaldamento h < 12 

Servizi ausiliari - Aria compressa 5 bar per strumentazione.  

Segnale di avviamento tramite contatto 

pulito. 
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Il post-combustore sarà inoltre corredato di valvola a 4 vie con attuazione pneumatica (per la 

gestione del by-pass) e quadro elettrico IP65 con PLC di controllo. 

Per quel che riguarda gli NOx, il motore in fase di installazione garantirebbe di per sé il sicuro 

rispetto del relativo limite emissivo mediante la regolazione automatica della carburazione a 

miscela magra (Lean Burn). Tuttavia, l’inserimento del post-combustore, se da un lato 

migliora l’abbattimento di CO e S.O.T., dall’altro determinerebbe un aumento della 

concentrazione di NOx nei fumi a causa della conversione ad alta temperatura dell’azoto 

dell’aria di combustione che si ritrova nei fumi di scarico (meccanismo di Zeldovich). Ai fini 

del rispetto del limite di NOx in presenza del post-combustore risulta quindi necessario 

prevedere l’installazione di un sistema DeNOx SCR. Tale sistema è costituito da un reattore 

a riduzione catalitica selettiva che promuove la conversione degli NOx in N2 in presenza di 

una soluzione ammoniacale (urea) in qualità di agente riducente. Nello specifico, l’apparato 

di abbattimento degli NOx sarà composto da: 

o condotto di miscelazione, che favorirà l’ottimale miscelazione dell’agente riducente 

(urea) nel flusso dei fumi di scarico in arrivo dal post-combustore; 

o reattore SCR, all’interno del quale i substrati catalitici faciliteranno la reazione di 

conversione degli NOx in N2; 

o sistema di controllo dell’iniezione dell’urea, che regolerà automaticamente la portata 

di urea alimentata al reattore SCR in funzione della concentrazione di NOx, rilevata 

da un apposito sensore montato all’uscita del reattore stesso. 

La seguente tabella riassume le principali caratteristiche tecniche del sistema DeNOx SCR. 

Sistema DeNOx SCR 

Parametro U.d.m. Valore 

Portata fumi di scarico kg/h 2'045 

Temperatura massima fumi  °C 480 

Temperatura ammessa dal catalizzatore 

metallico 

°C 600 

Tempo di light off del catalizzatore 

metallico 

min <3 (cold start) / <10 (variazione 

di carico con motore in esercizio) 

Contropressione generata mbar < 20 

Flange ingresso/uscita - DN300 PN6 EN1092-1 

Materiale di costruzione reattore - AISI304 

Dimensioni (indicative) mm 1'800 x 800 x 1'000 (h) (reattore) 

1’600 x 323,9 (Φ) x 800 (h) 

(miscelatore) 

Peso kg 600 



Impianto di depurazione di Canove di Govone – Fornitura e posa di un sistema di post-trattamento dei fumi di scarico del 
cogeneratore 

Perizia Tecnica - Relazione illustrativa 

- 11 - 

Agente riducente - Soluzione di urea 32,5% 

Consumo di urea stimato l/h <1,5 (con 650 mg/Nm3 di NOx al 

5% O2 dry) 

Concentrazione NOx in ingresso (5% O2 

dry) 

mg/Nm3 < 650 

Concentrazione NOx in uscita (5% O2 dry) mg/Nm3 < 250 

Rilascio di ammoniaca mg/Nm3 < 5 

Alimentazione elettrica - 400 V 3 50 Hz 

Potenza installata kW 4 

Garanzia di durata H > 6’000 

Servizi ausiliari - Aria compressa per sistema di iniezione 

 

Il sistema DeNOx SCR sarà inoltre corredato dei seguenti accessori: 

o iniettore di nebulizzazione integrato nel miscelatore; 

o sistema di dosaggio composto di valvola dosatrice, valvole magnetiche, valvole di 

arresto e indicatore di pressione;  

o sensore di concentrazione di NOx installato all’uscita del reattore SCR; 

o skid pompa urea premontato, predisposto per il collegamento ad un serbatoio IPC da 

1000 l; 

o vasca di contenimento in materiale plastico per il serbatoio dell’urea; 

o quadro elettrico di controllo IP 65, completo di PLC e touch-screen, con protocollo di 

comunicazione Profinet; 

o sensore di livello dell’urea collegato al quadro di controllo del cogeneratore. 

Il sistema di post-trattamento fumi sin qui descritto determinerebbe, sulla linea di scarico dei 

fumi, una contropressione aggiuntiva che, nel complesso, non risulterebbe compatibile con il 

motore. Ai fini del mantenimento dei livelli prestazionali di quest’ultimo in termini di potenza 

e rendimenti elettrici e di emissioni in atmosfera è quindi necessario compensare tale 

contropressione così da permettere al motore di operare in condizioni sostanzialmente 

inalterate rispetto alla sua configurazione originaria. Per questo motivo, si prevede 

l’inserimento di un aspiratore (ventilatore centrifugo per fumi ad alta temperatura, con motore 

e girante separati ed interposizione tra gli stessi di un sistema di dissipazione del calore) che 

agevoli l’evacuazione dei fumi nell’attraversamento del sistema di post-trattamento e delle 

altre componenti preesistenti (scambiatore a fascio tubiero, silenziatore, etc.). Detto aspiratore 

sarà installato sul tetto del locale tecnico, a monte del silenziatore. Esso sarà del tipo a giri 

variabili, gestibile sotto inverter, e dovrà garantire una prevalenza adeguata anche al mutare 
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di portata e temperatura dei fumi, in modo che siano costantemente compensate, nelle varie 

condizioni di esercizio del motore, le perdite di carico aggiuntive associate al sistema di 

trattamento dei fumi. Il dispositivo dovrà inoltre essere dotato di coibentazione termica e 

sonora, sia per contenere la rumorosità residua del sistema sia per garantire la sicurezza del 

personale in caso di manutenzione. Si riportano di seguito le caratteristiche del ventilatore in 

esame. 

Aspiratore fumi 

Parametro U.d.m. Valore 

Portata fumi di scarico kg/h 2'045 

Prevalenza - Sufficiente a compensare le perdite di carico 

introdotte dal sistema di post-trattamento nelle 

diverse condizioni di esercizio del motore 

Temperatura massima fumi °C 480 ÷ 550 

Flange ingresso/uscita - DN300 PN6 EN1092-1 

Materiale di costruzione pale - Acciaio inox AISI316 

Peso kg 350 

Alimentazione elettrica - 400 V 3 50 Hz 

Potenza installata kW 11 

Motore - 2 poli, azionamento tramite inverter 

 

Per le ulteriori specifiche tecniche delle apparecchiature sopra descritte e dei relativi accessori, 

si rimanda al Capitolato Speciale d’Appalto. 

Come già detto, all’Impresa Appaltatrice competerà l’intervento di cui al punto “2”, ovvero la 

fornitura, l’installazione e la messa in funzione del nuovo sistema di post-trattamento dei fumi, dei 

relativi quadri elettrici di comando ed automazione nonché di tutti gli ulteriori presidi e componenti 

elettrici, idraulici, strutturali ed elettromeccanici necessari al corretto funzionamento della nuova 

sezione impiantistica nel suo complesso ed all’integrazione della stessa con gli impianti esistenti. Si 

intendono inoltre a carico dell’Impresa Appaltatrice: 

- l’adeguamento delle tubazioni della linea fumi per il collegamento alle nuove apparecchiature; 

- gli allacciamenti ai circuiti idraulici (linee gas, fumi) ed elettrici esistenti; 

- la fornitura, l’installazione (in quadro elettrico dedicato, da posizionarsi a lato del quadro di 

controllo esistente) e la configurazione dell’inverter (400V 3~ 50Hz con filtro EMC) per 

l’azionamento del nuovo aspiratore fumi; 

- la fornitura, l’installazione e la configurazione del sensore di livello dell’urea, con 

visualizzazione sulle pagine grafiche del Panel PC del cogeneratore; 
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- la coibentazione del sistema DeNOx SCR e delle linee fumi di nuova realizzazione nonché il 

ripristino delle coibentazioni esistenti ove modificate; 

- l’adeguamento del quadro di controllo del cogeneratore con installazione e collegamento degli 

interruttori di protezione delle linee di alimentazione dei nuovi componenti del sistema di 

post-trattamento dei fumi di scarico; 

- l’adeguamento del PLC e delle grafiche su Panel PC del quadro di controllo del cogeneratore, 

con implementazione delle nuove logiche di funzionamento e controllo del sistema di post-

trattamento fumi. Nello specifico, per consentire una corretta integrazione tra tutti i 

componenti della centrale di cogenerazione e per garantire all’utilizzatore finale una piena 

fruibilità di tutti i parametri operativi dell’impianto nel suo complesso, si richiede che la 

gestione dei nuovi componenti della linea fumi sia operata dal PLC del quadro di controllo 

del cogeneratore e che tutti i dati provenienti dalle utenze periferiche (post-combustore, 

DeNOx, aspiratore) siano riportati ed inseriti integralmente nel pannello operatore esistente. 

Infine, tutti i suddetti dati dovranno essere resi disponibili al cliente finale nell’attuale punto 

di connessione; 

- il convogliamento delle condense ai pozzetti di scarico; 

- lo smontaggio delle tubazioni e delle componenti dell’impianto esistente non più necessarie 

(catalizzatore ossidante); 

- il riposizionamento del silenziatore e del camino sulla copertura in seguito all’inserimento 

dell’aspiratore fumi; 

- gli ulteriori oneri e prestazioni previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

L’intervento “1” precederà temporalmente l’intervento “2” e non risulterà pertanto interferente con 

quest’ultimo. 

 

Ulteriori prestazioni a carico dell’Appaltatore 

Oltre alla fornitura ed alla posa in opera delle apparecchiature sopra descritte, l’Appaltatore dovrà 

provvedere alla manutenzione ordinaria delle stesse per un anno (esclusa la fornitura dei reagenti, che 

resterà a carico della Stazione Appaltante), secondo le previsioni del Capitolato Speciale d’Appalto. 
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Fattibilità dell’intervento 

 

Compatibilità con gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e con il regime autorizzativo 

dell’impianto 

Come già detto, l’intervento in esame si configura come un semplice intervento di integrazione di 

componenti impiantistiche preesistenti per un più affidabile e sicuro rispetto dell’attuale regime 

autorizzativo in materia di emissioni in atmosfera. Esso non determina pertanto modifiche dello 

schema di funzionamento e della potenzialità di trattamento del depuratore né risulta sottoposto a 

vincoli derivanti da strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale. L’intervento in esame non è 

quindi soggetto al preventivo rilascio di autorizzazioni. 

 

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 dalle 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 

Nell’ambito delle prestazioni oggetto del presente appalto sarà onere dell’Impresa Appaltatrice la 

risoluzione di eventuali interferenze con servizi esistenti, 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 lavorazioni. Nello specifico, 

l’Impresa provvederà alle necessarie modifiche degli impianti elettrici e del piping dei circuiti 

idraulici necessari alla perfetta integrazione delle apparecchiature fornite con gli elementi tecnici ed 

impiantistici preesistenti. 
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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 e le componenti impiantistiche esistenti oggetto di sostituzione rimarranno di 

proprietà della Stazione Appaltante e non potranno essere allontanate dal depuratore se non dietro 

esplicita approvazione di quest’ultima. 

 

Cronoprogramma delle fasi attuative 

Per l’attuazione degli interventi contemplati dalla presente Perizia Tecnica, si può ipotizzare il 

seguente cronoprogramma: 

Fase Durata 

[mesi] 

Approvazione della Perizia Tecnica 0,5 

Affidamento della fornitura e della posa in opera delle apparecchiature 1,5 

Esecuzione della fornitura e della posa in opera delle apparecchiature 4 

Collaudi 0,5 

Tempi complessivi di realizzazione delle opere 6,5 

 

Aspetti economici e finanziari 

 

Calcoli estimativi giustificativi della spesa 

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

(anno 2020) e ad indagini di mercato relative a particolari forniture e lavorazioni. 
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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. 
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Quadro economico 

 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI POST-TRATTAMENTO FUMI

a.1) Fornitura e posa in opera del sistema di post-trattamento fumi (intervento 2) 184 501.99€  

a.2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, relativi al punto a.1) 3 490.49€       

TOTALE 187 992.48€  

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

b.1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (intervento 1) 4 317.94€       

b.2) Rilievi, accertamenti e indagini -€                 

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

b.4) Imprevisti e arrotondamenti 704.58€          

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, 6 000.00€       

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, 500.00€          

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 260.00€          

b.14) Contributo ANAC 225.00€          

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 12 007.52€    

TOTALE (a+b) 200 000.00€  


