
   

  
 
 

 

 

SCHEDA D’INTERVENTO PROGETTO ENTE PROPONENTE 
 

 
 
 
 
 
 
 

SOGGETTO 

PROPONENTE  

 
SISI srl Piazza Risorgimento n.1 Alba- (CN) 
 

 
TITOLO 

INTERVENTO 

 
Impianto di depurazione di Canove di Govone. Fornitura e Posa di sistema 
di post-trattamento fumi di scarico del cogeneratore.  
 
 

 
Inquadramento generale 

Descrizione aree interessate dall’intervento 

 

Le aree oggetto di intervento si trovano nel Comune di Govone (CN)- Loc. Canove- Via 
Tanaro 77 presso il depuratore consortile a gestione SISI Srl. 
 
Obiettivi dell’intervento 
 
Il nuovo cogeneratore installato, benchè caratterizzato da un’elevata qualità costruttiva e 
provvisto di un sistema di regolazione della combustione in grado di minimizzare le emissioni 
dei contaminanti, vista l’attuale estrema variabilità della composizione del combustibile 
(biogas generato da processi biologici) difficilmente si ritiene possa mantenere costante il 
rispetto dei limiti emissivi nel corso dell’anno e 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 alla vigente disciplina autorizzativa, si ritiene opportuno procedere all’installazione, 
a valle del cogeneratore stesso, di un sistema di post-trattamento dei fumi di scarico. 
  
Descrizione intervento  
Il Progetto prevede quindi l’installazione, a valle del cogeneratore, 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. 
 

 
 
 

N. pratica 
(Uffici ATO4) 

 

ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO N.4 

CUNEESE 

Via Massimo D’Azeglio 4  – 12100 Cuneo 
Tel. 0171.444 875 

E-mail ato4cuneese@pec.ato4cuneese.it 
www.ato4cuneese.it 



   

 
CARATTERISTICHE INTERVENTO 

 

TIPOLOGIA 

INTERVENTO 

(dati tecnici: es lunghezza condotta e materiale) 

          Il progetto prevede i seguenti interventi: 
 

• 1) 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. 
Tali componenti saranno posizionati al di sopra della platea di cui al 
punto successivo. Con la fornitura si prevede inoltre l’installazione di 
un aspiratore che agevoli l’evacuazione dei fumi 
nell’attraversamento del sistema di post-trattamento e delle altre 
componenti preesistenti (scambiatore a fascio tubiero, silenziatore, 
ecc.). Detto aspiratore sarà collocato sul tetto del locale tecnico, a 
monte del silenziatore. Il dispositivo dovrà inoltre essere dotato di 
coibentazione tecnica e sonora.  

• 2) Interventi sulle Opere Civili: predisposizione di una platea di 
sostegno per le nuove apparecchiature da realizzarsi in cls armato, 
nelle immediate adiacenze del locale tecnico ospitante il 
cogeneratore. L’installazione dei nuovi dispositivi comporterà anche 
l’esecuzione dei fori nel cls per il passaggio delle tubazioni di 
collegamento con l’impianto di cogenerazione esistente. L’intervento 
di cui al presente punto è compreso fra le somme a disposizione 
dell’Amministrazione e sarà pertanto escluso dall’Appalto principale 
ed affidato con specifica procedura di gara. 

 

LOCALIZZAZIONE 

INTERVENTO  

 (comune e località) 
 Comune di Govone- Loc. Canove- Via Tanaro 77 presso le aree del 
 depuratore consortile a gestione SISI Srl 

 

COSTO 

COMPLESSIVO  

            € 200.000,00
   

 

 

FINANZIAMENTO 

INTERVENTO 
 

 
 

FONDI ENTE PROPONENTE --------------------- 
L’intervento dell’importo complessivo di € 

200.000,00, finanziato mediante recupero  

tariffario, è previsto nel Piano degli 

Investimenti 2020- 2023, recentemente 

aggiornato, alla voce n. 51 SISI Srl-  

Realizzazione nuova centrale di 

Cogenerazione a Biogas.  

importo  

 

200.000,00 

% 

 

100 

  TOTALE € 200.000,00 100 

DATA  25/11/2020  
   
                                                                               Il Presidente 

 Leopoldo FOGLINO 
   
                                                                                                            Firmato digitalmente 


