0
REV.

07/07/2015
DATA

Emissione definitiva
DESCRIZIONE

De Sisti
PREP.

De Sisti
CONTR.

D’Amico/Filippi
APPR.

ALLEGATI
1
2
3
4
5
6
7

Doc.: DT
Prog.: SDS19
Progetto:

Elaborato:
DISCIPLINARE TECNICO

STABILIMENTO AMA DI VIA DI ROCCACENCIA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DI UNIMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO CON PRETRATTAMENTO DI BIODIGESTIONE
ANAEROBICA DELLA CAPACITA Di 40.000 t/a di FORSU

Dipartimento Pianificazione e Strategie

Dipartimento Pianificazione e Strategie
Servizio Contratto di Servizio ed
Ecodistretti
Ing. Silvio De Sisti

Ing. Leopoldo D’Amico

Direzione Generale
Ing. Alessandro Filippi

Procedura Aperta per la progettazione esecutiva,
realizzazione e gestione dell’impianto di compostaggio con
pretrattamento di biodigestione anaerobica della frazione
organica proveniente dalla raccolta differenziata presso
l’impianto AMA di Rocca Cencia.

Pagina 2 di 104

ALLEGATO 4

Committente
AMA S.p.A.

Procedura Aperta per la progettazione esecutiva,
realizzazione e gestione dell’impianto di compostaggio
con pretrattamento di biodigestione anaerobica della
frazione organica proveniente dalla raccolta
differenziata presso l’impianto AMA di Rocca Cencia.

DISCIPLINARE TECNICO

Procedura Aperta per la progettazione esecutiva,
realizzazione e gestione dell’impianto di compostaggio con
pretrattamento di biodigestione anaerobica della frazione
organica proveniente dalla raccolta differenziata presso
l’impianto AMA di Rocca Cencia.

Pagina 3 di 104

SOMMARIO
CAPO1 DEFINIZIONI ED INTERPRETAZIONE
Art. 1 Generalità
Art.2 Definizioni

6
6
7

CAPO 2 - NATURA, SCOPO, IMPORTO E DOCUMENTI DEL CONTRATTO
Art. 3 Natura ed oggetto dell’appalto integrato
Art. 4 Ammontare dell’Appalto
Art. 5 Modalità di stipulazione del contratto
Art. 6 Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
Art. 7 Progettazione

9
9
10
10
11
11

CAPO 3 - INTERVENTO GENERALE
Art. 8 Descrizione generale interventi

11
11

CAPO 4 - TIPOLOGIA DEI RIFIUTI TRATTATI ED OPERAZIONI DI GESTIONE
Art. 9 Tipologia rifiuti in ingresso
Art. 10 Caratteristiche del prodotto finito (ammendante compostato misto ACM)

12
12
15

CAPO 5 - REALIZZAZIONE DI IMPIANTO COMPRESO NUOVI MANUFATTI EDILIZI,
IMPIANTI ED ATTREZZATURE ELETTROMECCANICHE
16
Art. 11 Gli spazi funzionali della sezione di trattamento FORSU
16
Art. 12 Unità 1 e 2: sezione digestione anaerobica FORSU e sezione compostaggio
17
Art. 14 Triturazione dei soli rifiuti ligno-cellulosici
20
Art. 15 Pre-trattamenti e preparazione della miscela
20
Art.16 Sistema di alimentazione e moduli di digestione
21
Art. 17 Sistema di controllo del processo
24
Art. 18 Produzione di biogas
24
Art. 19 Disidratazione del digestato
24
Art. 20 Preparazione della miscela da avviare a compostaggio
25
Art. 21 Fase di compostaggio attivo in biotunnel
25
Art. 22 Fase di vagliatura
28
Art. 23 Fase di maturazione finale
28
Art. 24 Capannone deposito prodotto finito
29
Art. 25 Modalità di campionamento del prodotto finito
30
Art. 26 Bilancio di massa
31
Art. 27 La centrale di cogenerazione da fonti rinnovabili (biogas)
36
Art. 28 Il sistema di concentrazione delle acque di processo
41
Art. 23 Opere complementari e impianti accessori
44
Art. 29 Strutture prefabbricate (capannoni industriali)
45
Art. 30 Copertura
45
Art. 31 Recinzione perimetrale e schermo arboreo
47
Art. 32 Viabilità di accesso e viabilità di servizio interna
47
Art. 33 Sistemi di trattamento delle arie esauste e punti di emissione in atmosfera
48
Art. 34 Rete di raccolta separata delle acque
52
Art. 35 Descrizione delle apparecchiature elettromeccaniche utilizzate
52
CAPO 6 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 36 Norme di sicurezza generali
Art. 37 Piano di sicurezza e di coordinamento
Art. 38 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
Art. 39 Piano operativo di sicurezza

74
74
74
74
75

Procedura Aperta per la progettazione esecutiva,
realizzazione e gestione dell’impianto di compostaggio con
pretrattamento di biodigestione anaerobica della frazione
organica proveniente dalla raccolta differenziata presso
l’impianto AMA di Rocca Cencia.
Art. 40 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
Art. 41 Interferenze con altre Imprese e con l’attività svolta nel sito

Pagina 4 di 104

75
75

CAPO 7 – PROGRAMMA DEI LAVORI
Art. 42 Cronoprogramma esecutivo dei lavori dell’Appaltatore

76
76

CAPO 8 -PROGETTAZIONE
Art . 43 Termini per la progettazione esecutiva
Art. 44 Mancata approvazione della progettazione esecutiva
Art. 45 Documentazione tecnica, progettuale e manuali

77
77
77
78

CAPO 9 ESECUZIONE
Art. 46 Consegna delle aree
Art. 47 Custodia del cantiere e accesso all’Impianto
Art. 48 Cartello di cantiere
Art. 49 Termini per l'esecuzione dei lavori e delle prestazioni
Art. 50 Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori
Art. 51 Sospensioni ordinate dal R.U.P.
Art. 52 Penali
Art. 53 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi, l'esecuzione e le prestazioni
dell’impianto
Art. 54 Piano di controllo delle forniture
Art. 55 Qualità e provenienza dei materiali, delle apparecchiature e dei macchinari
Art. 56 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
Art. 57 Contenimento dell’impatto ambientale in fase di costruzione
Art. 58 Verifiche e prove in corso di opera presso il cantiere
Art. 59 Collaudo statico
Art. 60 Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore
Art. 61 Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore
Art. 62 Ulteriori obblighi a carico dell’Appaltatore
Art. 63 Ultimazione della costruzione dell’impianto – Mechanical Completion
Art. 64 Commissioning
Art. 65 Avviamento e messa a regime - Test di Accettazione
Art. 66 Ultimazione lavori e prestazioni - Accettazione provvisoria dell’impianto – Punch list
Art. 67 Conto Finale e collaudo
Art. 68 Formazione del personale della Stazione Appaltante

79
79
79
79
80
80
81
81
83
83
84
84
85
85
86
86
88
88
89
89
90
91
92
92

Tabella - Cartello di cantiere

93

CAPO 10. CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 69 Lavori a misura
Art. 70 Lavori a corpo
Art. 71 Lavori in economia
Art. 72 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera

94
94
95
95
95

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 73 Variazione dei lavori
Art. 74 Varianti per errori od omissioni progettuali
Art. 75 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

96
96
96
97

CAPO 12. GESTIONE DELL’IMPIANTO
Art. 76 Avvio della gestione
Art. 77 Oneri a carico dell’Appaltatore durante la gestione dell’impianto
Art. 78 Obiettivi minimi di gestione
Art. 79 Campo di intervento ed applicazione delle varie forme manutentive
Art. 80 Manuale operativo
Art. 81 Sorveglianza e controllo da parte della stazione appaltante

98
98
99
100
101
103
104

Procedura Aperta per la progettazione esecutiva,
realizzazione e gestione dell’impianto di compostaggio con
pretrattamento di biodigestione anaerobica della frazione
organica proveniente dalla raccolta differenziata presso
l’impianto AMA di Rocca Cencia.

Pagina 5 di 104

Procedura Aperta per la progettazione esecutiva,
realizzazione e gestione dell’impianto di compostaggio con
pretrattamento di biodigestione anaerobica della frazione
organica proveniente dalla raccolta differenziata presso
l’impianto AMA di Rocca Cencia.

Pagina 6 di 104

CAPO1 DEFINIZIONI ED INTERPRETAZIONE

Art. 1 Generalità
Con il Contratto di Appalto (di seguito Contratto), costituito dai documenti la Stazione
Appaltante affida all’Appaltatore le attività (di seguito anche denominate “Lavori”) di
progettazione esecutiva, realizzazione e gestione dell’impianto di digestione anaerobica e
successivo compostaggio della frazione organica della raccolta differenziata dei R.S.U, da
realizzarsi presso lo stabilimento di proprietà di AMA di Rocca Cencia situato in via di Rocca
Cencia 301 – Roma, nonché il Commissioning, l’avviamento e messa a regime e i Test di
Accettazione, così come descritto nei successivi paragrafi.
L’appalto dovrà essere svolto sulla base del progetto definitivo elaborato dalla stazione
appaltante, nonché degli altri elaborati integrativi ed esplicativi, allegati al presente
Disciplinare Tecnico ed elencati nel presente disciplinare in conformità ai documenti
contrattuali ed alle autorizzazioni amministrative.
L’Aggiudicazione è condizionata all’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie alla
realizzazione dell’opera.
Si pone a carico dell’Appaltatore l’obbligo di effettuare un circostanziato sopralluogo con la
finalità di valutare con attenzione, e ai fini della formulazione dell’offerta, lo stato “ante
operam” dei luoghi, e la effettiva consistenza quali-quantitativa delle componenti oggetto di
appalto, nonché lo stato delle componenti strutturali ed impiantistiche oggetto di appalto.
L’appaltatore è a conoscenza che l’intero intervento progettuale si svolgerà all’interno
dell’area dell’attuale stabilimento aziendale, presso il quale, durante tutto lo svolgimento dei
lavori proseguirà la ricezione ed il trattamento dei rifiuti, con alcune interferenze tra le
lavorazioni previste e le attività gestionali da effettuare per il normale esercizio.
Conseguentemente l’Appaltatore s’impegna ad adottare tutte le opportune e necessarie forme
di coordinamento per minimizzare le interferenze con le ordinarie attività gestionali di AMA,
ferme restando le specifiche determinazioni che verranno adottate dalla Direzione Lavori.
L’Appaltatore è tenuto quindi a minimizzare le interferenze con le attività proprie di gestione
e manutenzione delle opere esistenti, che dovranno continuare a rimanere in esercizio durante
le fasi di lavoro, ed adottare tutte le migliori soluzioni tecniche per la realizzazione dell’opera,
mediante una opportuna organizzazione del cantiere, una scelta ottimale delle lavorazioni e
l’utilizzo di macchinari e tecnologie avanzate, al fine di massimizzare l’efficienza di
trattamento dell’impianto in esercizio e di ridurre gli impatti sulle componenti ambientali,
tutelando la sicurezza e l’igiene sul lavoro.
L’Appaltatore assume l’impegno di organizzare le attività del cantiere per mettere in atto tutte
le misure necessarie a garantire la continuità dell’esercizio del sopracitato impianto.
Le prestazioni oggetto del contratto includono pertanto le attività di progettazione esecutiva,
approvvigionamento dei materiali, trasporto presso il sito, demolizioni e smaltimento rifiuti e
materiali di risulta, smontaggi, montaggi, posa in opera, costruzione, acquisizione
certificazioni ed autorizzazioni per l’esercizio qualora in capo all’Appaltatore,
Commissioning, avviamento e messa a regime, assistita esecuzione dei Test di Accettazione,
primo parallelo con la rete elettrica, esecuzione delle prove, gestione dell’impianto con
addestramento del personale AMA, inclusa manutenzione ordinaria e straordinaria nel periodo
di gestione
L’Appaltatore si impegna a realizzare quanto oggetto del contratto con propri mezzi ed a
proprie spese, sotto la sua totale responsabilità, a regola d’arte, impegnandosi a consegnare le
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nuove opere ultimate idonee per l’esercizio, con formula “chiavi in mano”, ed a fronte del
corrispettivo offerto, entro il termine di Accettazione Provvisoria.
L’Appaltatore, nel proporre la soluzione che considera più adeguata al raggiungimento delle
prestazioni richieste e definite nel presente Disciplinare Tecnico, conferma ed accetta le scelte
progettuali di riferimento previste contrattualmente e se ne assume la completa responsabilità.

Art.2 Definizioni
Si conviene che i seguenti termini, ogni qualvolta utilizzati nel Contratto, avranno il significato
che a ciascuno di essi è qui di seguito attribuito:
Accettazione Provvisoria Impianto: accettazione provvisoria, da parte della Stazione
Appaltante, dell’impianto al termine della fase di avviamento e messa a regime e svolgimento
con esito positivo dei Test di Accettazione;
Accettazione Definitiva Impianto: accettazione definitiva, da parte della Stazione
Appaltante, dell’impianto decorsi 1 anno dal Certificato di Collaudo dell’impianto;
Appaltatore: la controparte della Stazione Appaltante, che sottoscrive l’impegno a realizzare
quanto oggetto del Contratto;
Cantiere: area all’interno ed all’esterno dell’Impianto dove si svolgono le attività in sito
previste dal Contratto;
Certificato di Ultimazione dei Lavori e delle Prestazioni ed Accettazione Provvisoria
dell’Impianto: certificato redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall’Appaltatore e
dalla Stazione Appaltante, al termine dei Test di Accettazione;
Certificato di Ultimazione dei Lavori di Punch List: Certificato redatto dal Direttore dei
Lavori e sottoscritto dall’Appaltatore e dalla Stazione Appaltante, al termine degli interventi
indicati nelle eventuali Punch List redatte prima dell’inizio dell’attività di Commissioning e
alla data dell’Accettazione Provvisoria;
Codice dei Contratti: Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163 “Codice dei Contratti Pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e
s.m.i.;
Commissioning: è l’attività a carico dell’Appaltatore come descritta al successivo art. 58,
nell’ambito del presente Contratto;
Committente: soggetto individuato negli art. 89 e 90 del D.Lgs. n.81 del 2008 e s.m.i.;
Contratto: contratto d’appalto contenente tutti i termini dell’accordo stipulato tra la Stazione
Appaltante e l’Appaltatore e costituito dai documenti definiti nell’art.8;
Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera
(CSP): soggetto incaricato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori dell’esecuzione dei
compiti di cui all’art. 91 del D.Lgs. n.81 del 2008 e s.m.i.;
Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera
(CSE): soggetto incaricato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori dell’esecuzione dei
compiti di cui all’art. 92 del D.Lgs. n.81 del 2008 e s.m.i.;
Cronoprogramma esecutivo: il programma temporale, fornito dall’Appaltatore con la
Progettazione esecutiva, per l’esecuzione delle opere, la fornitura dei beni e quella dei servizi
richiesti per l’adeguamento;
Direttore dei Lavori: soggetto con i compiti individuati dall’art.148 del Regolamento
Generale Contratti Pubblici;
Direttore Tecnico: soggetto nominato dall’Appaltatore entro 5 giorni dalla firma del
contratto;
DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva): documento attestante la regolarità
contributiva previsto dall’art.2 del D.L. 25 settembre 2002 n.210, convertito dalla Legge 22
novembre 2002, n.266 e s.m.i.;
Elaborati As Built : insieme degli elaborati grafici, di testo e di calcolo, costituenti il progetto
ed eventualmente rivisti, integrati e corretti coerentemente con le risultanze dei test
prestazionali;
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Stabilimento: stabilimento di proprietà di AMA sito in via di Rocca Cencia 301 – Roma.
Lavori: attività di progettazione esecutiva e realizzazione, nonché Commissioning,
avviamento e messa a regime e Test di Accettazione con formula “chiavi in mano”, delle opere
per la realizzazione dell’impianto di digestione anaerobica in conformità ai documenti
contrattuali ed alle autorizzazioni amministrative;
Manuale Operativo e di Manutenzione: indica il documento redatto dall’Appaltatore che,
sulla base delle prescrizioni e procedure stabilite dai costruttori dei singoli componenti, nonché
degli elaborati As Built, raccoglie tutte le informazioni necessarie alla Stazione Appaltante per
una corretta e sicura conduzione e manutenzione dell’impianto;
Mechanical completion: si intende il completamento di tutte le forniture, montaggi ed altre
attività di esecuzione relative alle opere oggetto del presente appalto, che sancirà l’avvenuto
completamento delle attività di installazione e/o montaggio e interconnessione, fisica e logica,
dell’intero Impianto.
Montaggio: per montaggio di un componente deve intendersi la completa installazione del
componente stesso nella propria posizione finale ed il successivo serraggio o bloccaggio
(serraggio viti o morsetti; saldature, etc.) meccanico, nonché il suo collegamento elettrico ed
elettrostrumentale;
Norme Tecniche: indica tutte le norme e regole, elaborate dai competenti enti nazionali ed
internazionali di formazione tecnica, le quali disciplinano in base allo stato dell’arte
tecnico/tecnologico gli aspetti tecnici di processi, beni, prodotti, materiali o servizi, ivi incluse,
a titolo indicativo, ma non esaustivo, le Disposizioni Tecniche di cui ai documenti di gara del
contratto in oggetto;
Offerta Economica: documento contenente l’offerta economica dell’Appaltatore;
Penali per ritardo: penale nel caso di mancato rispetto dei termini stabiliti dal contratto;
Penale per il mancato raggiungimento delle prestazioni garantite: penale nel caso di
mancato raggiungimento dei valori prestazionali previsti dal progetto e garantiti
dall’Appaltatore;
Piano di Sicurezza e coordinamento: indica il Piano redatto dal Coordinatore per la
Progettazione ai sensi dell’art.100 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, come
successivamente modificato;
Piano operativo di Sicurezza: indica il Piano redatto dall’Appaltatore ai sensi dell’art.89,
comma 1) lettera h) del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, come successivamente
modificato;
Progetto Definitivo di Gara: documento e relativi allegati contenente l’estensione e le
esclusioni dei Lavori, le prestazioni di carattere tecnico sia funzionali che costruttive, relative
a tutte le attività previste per la realizzazione di quanto oggetto del Contratto;
Progetto Esecutivo: documento e relativi allegati, redatto e sottoscritto da un soggetto
abilitato per incarico dell’Appaltatore, e conforme ai requisiti del Regolamento Generale
Contratti Pubblici (art. 33 e successivi) relativamente a tutte le attività previste per la
realizzazione di quanto oggetto del Contratto;
Punch List: elenco redatto di comune accordo tra Stazione Appaltante ed Appaltatore,
indicante gli interventi minori ancora da completare, corredato dalla relativa tempistica, a
seguito dell’ispezione in contraddittorio delle opere o dei macchinari o delle forniture, al fine
di verificarne la completezza rispetto alle specifiche contrattuali;
Regolamento Generale: D.P.R. n.207 del 5 ottobre 2010 - Regolamento di esecuzione ed
attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante “Codice dei contratti
Pubblici”;
Responsabile dei Lavori: il Committente o soggetto delegato ad hoc dal Committente
secondo quanto previsto negli art. 89 e 90 del D.Lgs. n.81 del 2008 e s.m.i.;
Responsabile del Procedimento: soggetto che, per conto della Stazione Appaltante, assicura
lo svolgimento delle funzioni e compiti previsti dall’art.10 del Regolamento Generale
Contratti Pubblici;
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Stazione Appaltante: AMA S.p.A. nel seguito anche AMA che stipula con l’Appaltatore il
Contratto di Appalto;
Test di Accettazione: sono i test svolti al termine della fase di avviamento e messa a regime,
suddivisi in Test di Performance, finalizzati a verificare e certificare le prestazioni e Test di
Affidabilità, finalizzato a verificare l’affidabilità complessiva delle opere realizzate;
Verbale di Ultimazione della Costruzione dell’Impianto - Mechanical Completion:
verbale che attesta l’avvenuto completamento delle attività di installazione e/o montaggio e
interconnessione, fisica e logica, dell’intero Impianto.
CAPO 2 - NATURA, SCOPO, IMPORTO E DOCUMENTI DEL CONTRATTO

Art. 3 Natura ed oggetto dell’appalto integrato
L’oggetto dell’appalto consiste nella progettazione esecutiva, nell’esecuzione di tutti i lavori
e forniture necessari per la realizzazione dell’Impianto, nonché nel Commissioning
nell’avviamento e messa a regime dell’impianto, nello svolgimento dei Test di Accettazione,
nella gestione, nella manutenzione ordinaria e straordinaria per un anno, così come descritto
nel presente Disciplinare Tecnico.
a) Denominazione dell’appalto
“progettazione esecutiva, realizzazione e gestione dell’impianto di compostaggio con
pretrattamento di biodigestione anaerobica della frazione organica proveniente dalla raccolta
differenziata presso l’impianto AMA di Rocca Cencia.”
b) Ubicazione degli interventi
L’impianto dovrà sorgere presso lo stabilimento di proprietà di AMA di Rocca Cencia
situato in via di Rocca Cencia 301 – Roma.
c) Descrizione sommaria degli interventi
Gli interventi si articolano principalmente nelle seguenti macro-categorie di attività:
a) opere civili;
b) impianti;
c) opere elettromeccaniche.

I lavori, le forniture e le prestazioni che formano oggetto dell’appalto riguardano
l’esecuzione delle opere descritte dettagliatamente negli elaborati del progetto definitivo e
dei relativi elaborati integrativi, che costituiscono parte integrante del presente Disciplinare
Tecnico.
Indicativamente, e salve più precise disposizioni che potranno essere impartite all’atto
esecutivo dalla Direzione Lavori, possono riassumersi nelle seguenti tipologie di
lavorazioni:

-

demolizione dei n. 2 biofiltri e n. 4 scrubber esistenti e loro ricostruzione;
realizzazione di impianto compreso nuovi manufatti edilizi, impianti ed attrezzature
elettromeccaniche;
realizzazione della viabilità e delle sistemazioni esterne;
installazione di una centrale di cogenerazione da fonti rinnovabili;
realizzazione di un sistema di trattamento dei reflui di processo;
interconnessione con impianti tecnologici preesistenti (impianto di depurazione,
fluidi caldi verso centrali termiche esistenti, sistema antincendio, rete adduzione
idrica, rete scarichi).
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La Direzione Lavori può commissionare, a seguito di prescrizioni da parte di enti,
modifiche/variazioni delle opere in fase di realizzazione nel limite del 5 % del valore
dell’intero appalto senza null’altro pretendere.
Gli interventi principali in progetto per la realizzazione dell’impianto di trattamento rifiuti
sono di seguito sintetizzati.
d) Atti autorizzativi
In data 03/04/2015 , con nota prot 16169/U AMA ha inoltrato istanza per l’iter di Verifica
di Assoggettabilità ai sensi dell'art. della LR "Norme in materia di VAS, di Valutazione di
Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza" in ordine al progetto " Progetto
per la realizzazione della sezione di trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi
urbani all’interno del complesso impiantistico sito in Via di Rocca Cencia, 301”, nel Comune
di Roma Municipio VI (ex VIII)”.
In data 15/05/2015 con nota prot. 22893/U AMA ha inoltrato istanza per il rilascio
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale.
L’Aggiudicazione è condizionata all’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie
alla realizzazione dell’opera.
Art. 4 Ammontare dell’Appalto
LAVORI
Lavori e forniture
Oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI (inclusi oneri per la sicurezza)
SERVIZI
Progettazione
Gestione/Manutenzione

Importi
€ 19.911.468,99
€ 207.198,11
€ 20.118.667,10

Oneri per la sicurezza per la gestione
TOTALE SERVIZI (inclusi oneri per la
sicurezza)
TOTALE LAVORI E SERVIZI

€ 14.000,00
1.644.000,00

€ 244.000,00
€ 1.386.000,00

€ 21.762.667,10

Art. 5 Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4 del Codice dei contratti.
2. L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza
che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione
sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
3. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai
prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al comma 4.
4. I prezzi unitari di cui al comma 3, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e
della determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione,
valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera,
qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti, e che siano estranee
ai lavori già previsti nonché ai lavori in economia.
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Art. 6 Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. n. 207/2010 e in conformità all’allegato «A» al predetto
regolamento, i lavori sono classificati come segue:
Lavori

Categoria

Classifica

Incidenza

Impianto di selezione, pretrattamento
anaerobico ed aerobico della frazione
organica, raffinazione del compost di qualità

OS 14
(prevalente)

VII

55.33 %

Opere civili ed industriali

OG1

VI incrementata

38.99 %

Strade e piazzali

OG3

III incrementata

3.91 %

Adeguamento sistema fognario

OG6

I

0.42 %

Adeguamento impianto
distribuzione energia elettrica

OG10

II

1.35 %

Art. 7 Progettazione
Per l’elaborazione del progetto esecutivo, dei particolari costruttivi l’Impresa concorrente
dovrà, comunque, riferirsi all’allegato progetto definitivo e relativi documenti integrativi.
Il progetto esecutivo dovrà essere predisposto come previsto dall’articolo 93 del D.Lgs. n.
163/2006 e ss.mm.ii.
I documenti progettuali appena citati dovranno essere firmati da progettista abilitato alla
professione e dal direttore tecnico di cantiere. Il progettista, ai sensi dell’articolo 111 comma
1 del D.Lgs n. 163/2006, dovrà essere munito di polizza di responsabilità civile professionale
per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza. Il progetto
esecutivo e la polizza appena citata dovranno essere consegnati entro 40 giorni solari e
consecutivi dalla stipula del contratto e dovrà essere approvato dalla Stazione Appaltante e
non deve prevedere modifiche che comportino la necessità di modifica dell’AIA.
Si potrà dare avvio ai lavori solo dopo parere favorevole da parte della Stazione Appaltante.
Non verranno conteggiati ai fini della durata contrattuale dei lavori i tempi intercorrenti tra
la consegna del progetto esecutivo e la sua approvazione.
L’importo complessivo dei lavori, è così suddiviso in categorie e classi di cui alla L.143/49
e DM 143/2013:
Categoria e Classe: II/b IB.06 – Importo Lavori € 20.118.667,10.
CAPO 3 - INTERVENTO GENERALE

Art. 8 Descrizione generale interventi
L’intervento in oggetto riguarda la realizzazione di un impianto di trattamento della frazione
organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU), ai fini della produzione di ammendante
compostato, mediante processo integrato di pretrattamento di digestione anaerobica e
successivo compostaggio. L’impianto in progetto ha una potenzialità complessiva di 50.000
t/anno di rifiuti in ingresso.
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Il processo prevede le seguenti unità:
Unità 1: Digestione anaerobica della FORSU (frazione organica proveniente dalla raccolta
differenziata dei rifiuti urbani) con produzione di:
‒ una fase gassosa (biogas) che va ad alimentare l’impianto di cogenerazione perla
produzione di energia per il solo riutilizzo interno;
‒ una fase solida (digestato) che, miscelata alla frazione di rifiuti ligno-cellulosici, va ad
alimentare la sezione di compostaggio;
‒ una fase liquida (acqua di disidratazione del digestato) che viene in parte ricircolata nella
formazione della miscela da avviare a digestione anaerobica e parte inviata al sistema di
concentrazione;
Unità 2: Compostaggio delle matrici organiche in ingresso all’impianto, mediante miscele
costituite da rifiuti ligno-cellulosici/sovvalli di ricircolo e da digestato solido proveniente
dalla fase di digestione anaerobica, con la produzione di Ammendante Compostato Misto
(ACM) conforme ai requisiti imposti dalla vigente normativa in materia;
Unità 3: Centrale di cogenerazione da fonti rinnovabili mediante combustione, in
cogeneratori, del biogas prodotto dalla digestione anaerobica, con produzione combinata di
energia elettrica ed energia termica da utilizzarsi in autoconsumo;
Unità 4: Sistema di concentrazione delle acque di processo prodotte nelle diverse fasi in
impianto dedicato, mediante correzione del pH e sistema di evaporazione/condensazione,
con possibilità di ricircolo del residuo solido (digestato) nella sezione di compostaggio e
riutilizzo delle acque prodotte a copertura delle idroesigenze di impianto.
CAPO 4 - TIPOLOGIA DEI RIFIUTI TRATTATI ED OPERAZIONI DI GESTIONE

Art. 9 Tipologia rifiuti in ingresso
I rifiuti conferiti presso la sezione di trattamento FORSU provengono principalmente da:
insediamenti civili ed attività commerciali quali mense, ristoranti, bar, etc. (raccolta
differenziata FORSU); mercati ortofrutticoli (rifiuti mercatali); parchi e giardini (sfalci e
potature), ubicati nel comune di Roma.
La successiva tabella riporta in dettaglio le tipologie dei rifiuti per i quali è stata richiesta
autorizzazione alla gestione. Per ciascun codice CER (cosi come definito dall’elenco di cui
alla Decisione 2000/532/CE e s.m.i., recepito nell’Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs.
152/06 e s.m.i.) si è aggiunta l’informazione relativa al quantitativo autorizzato ed alle
operazioni di gestione previste.
Si precisa che trattasi di rifiuti urbani, allo stato solido esclusivamente classificati non
pericolosi. Si allega al presente Capitolato il certificato di caratterizzazione dei rifiuti derivanti
dalla raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti della città di Roma che dovrà
essere trattato in impianto.

Tipologia, quantitativi ed operazioni di gestione rifiuti da autorizzarsi
Codice CER

Descrizione

Quantità
autorizzata

Operazioni
di gestione

[t/anno]
15
15 01

RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI,
MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI
(NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto
di raccolta differenziata)

15 01 01

Imballaggi in carta e cartone

15 01 03

Imballaggi in legno

50.000

R3 – R13
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Descrizione

Quantità
autorizzata
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Operazioni
di gestione

[t/anno]

20

20 01

RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E
ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ
COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE
ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA
Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)

20 01 01

Carta e cartone

20 01 08

Rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 38

Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37*

20 02
20 02 01
20 03
20 03 02

Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti
provenienti da cimiteri)
Rifiuti biodegradabili
Altri rifiuti urbani
Rifiuti dei mercati

In merito alle tabelle appena rimesse restano da evidenziare due aspetti:
-

-

le matrici ammesse all’impianto sono quelle previste dalla normativa che attualmente
regolamenta tale attività, seppur nella forma delle procedure semplificate, di cui al punto 16
dell’Allegato 1 al D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
i codici CER da gestire nella sezione di trattamento di FORSU rientrano tra le tipologie di rifiuto
già autorizzate dal dispositivo A.I.A. attualmente vigente per il complesso impiantistico in
oggetto.

Come già evidenziato, l'impianto viene autorizzato ad effettuare le seguenti attivita di
gestione dei rifiuti, con riferimento all’Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i.: Sezione di trattamento FORSU mediante processo integrato digestione anaerobica e
compostaggio.
Ai fini gestionali i rifiuti in ingresso possono essere raggruppati in due macrofamiglie così
come di seguito descritto.

Tipologia “A” - Rifiuti ligno-cellulosici
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Descrizione
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Operazioni
di gestione

[t/anno]
15 01 01

Imballaggi in carta e cartone

R3 – R13

15 01 03

Imballaggi in legno

R3 – R13

20 01 01

Carta e cartone

R3 – R13

20 01 38

Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37*

R3 – R13

20 02 01

rifiuti biodegradabili

R3 – R13

Quantità totale

10.000

Tipologia “B” - FORSU
Codice CER

Quantità
autorizzata

Descrizione

Operazioni
di gestione

[t/anno]
20 01 08

rifiuti biodegradabili di cucine e mense

R3 – R13

20 03 02

rifiuti dei mercati

R3 – R13

Quantità totale

40.000

La successiva Tabella riassume in forma sinottica i quantitativi di rifiuti annui e giornalieri
in ingresso e di quantitativi massimi in stoccaggio istantaneo.
Attività

Operazioni di gestione

Attività di recupero
di rifiuti urbani non
pericolosi –
digestione
anaerobica +
compostaggio

R3 – R13

Max
quantitativi
annui
[t/anno]

Max quantitativi
giornalieri
[t/g]

Max
quantitativi
stoccaggio
istantaneo
[t]
1.200

50.000

150 + 10 %

Caratteristiche dei rifiuti in ingresso all’impianto:
Nel dettaglio le caratteristiche delle matrici organiche in ingresso all’impianto possono
essere cosi sintetizzate.
La frazione organica presente nei rifiuti solidi urbani (FORSU), proveniente da cucine,
mense ristoranti, mercati, presenta le seguenti caratteristiche:
-

-

elevata umidita (fino a 70÷75%) e putrescibilità, fattori sicuramente positivi per l’avvio del
processo di degradazione, ma che determinano la necessita di opportuni accorgimenti tecnici nei
riguardi delle loro modalità di stoccaggio;
buon contenuto in nutrienti (azoto e fosforo);
quantià contenute di metalli pesanti;
presenza in quantità variabili di materiali inerti alla degradazione biologica;
presenza di materiale che, per la forma e le dimensioni, necessita di riduzione dimensionale;
elevato contenuto di sostanza solida volatile;
ottima resa in termini di produzione di biogas.
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Le caratteristiche in elenco sono tali da far considerare la FORSU matrice ottimale sia per i
processi di digestione anaerobica, ed in questo senso viene impiegata nell’impianto in
oggetto, sia per i processi di compostaggio, se opportunamente miscelata ad altre frazioni
organiche.
Le potature e gli sfalci verdi (frazione ligno-cellulosica) sono caratterizzati da un modesto
grado di umidita (40÷45%), da un elevato contenuto in cellulosa ed in lignina e da un limitato
tenore di azoto (alto rapporto C/N, carbonio/azoto). Questa frazione, se compostata da sola,
richiede tempi di processo piuttosto lunghi per la degradazione cellulosolitica e ligninolitica,
mentre la carenza di azoto comporta biomassa umida e ricca di azoto, quali la frazione
organica dei rifiuti solidi urbani e/o il digestato prodotto dalla perdite rilevanti di carbonio
come CO2. Se, invece, si attua una miscelazione con una fermentazione anaerobica della
FORSU, si riducono i tempi di compostaggio e si ottiene la massima conversione della
cellulosa e della lignina in acidi umici e fulvici (humus).
La matrice ligno-cellulosica, per le sue proprietà intrinseche, gioca il ruolo di elemento
strutturante della miscela, sia per quanto riguarda il processo di digestione anaerobica ed
ancor più per quello di compostaggio.
Art. 10 Caratteristiche del prodotto finito (ammendante compostato misto ACM)
Il processo integrato digestione anaerobica+compostaggio svolto nella sezione di impianto
in parola, a partire da rifiuti ligno-cellulosici e da digestato solido (prodotto dalla digestione
anaerobica della FORSU), mediante il ciclo lavorativo descritto in precedenza, e in grado di
produrre fertilizzanti (ammendante compostato misto – ACM), di caratteristiche tecnicomerceologiche conformi a quelle definite nell’Allegato 2 al D.Lgs. 75 del 29/04/2010 e
s.m.i.7, che si riportano di seguito in forma integrale.
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CAPO 5 - REALIZZAZIONE DI IMPIANTO COMPRESO NUOVI MANUFATTI EDILIZI,
IMPIANTI ED ATTREZZATURE ELETTROMECCANICHE

Art. 11 Gli spazi funzionali della sezione di trattamento FORSU
Con riferimento agli elaborati di progetto, l’organizzazione degli spazi funzionali della
sezione impiantistica di trattamento FORSU appare strutturata come di seguito dettagliato:
- un’area coperta adibita allo stoccaggio dei rifiuti ligno-cellulosici (tal quali e triturati) ed
alla triturazione degli stessi per una superficie di circa 500 m2;
- un capannone (bussola di conferimento) destinato alle operazioni di conferimento e scarico
dei rifiuti in ingresso, isolato dall’adiacente capannone che ospita le fasi di stoccaggio, pre-
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trattamento e post trattamento della digestione anaerobica ed il sistema di concentrazione
acque di processo, mediante doppio sistema di porte ad impacchettamento rapido verticale,
di superficie pari a circa 770 m2.
All’interno della bussola di conferimento e stata ricavata un’area di 75 m2 circa da destinare
a locali tecnici e servizi (su due piani);
- un capannone che ospita le fasi di stoccaggio, pre-trattamento e post-trattamento della
digestione anaerobica ed il sistema di concentrazione acque di processo, posto in adiacenza
alla bussola di conferimento, di superficie pari a circa 1.570 m2;
- un capannone, confinante da un lato con le due strutture descritte ai punti precedenti, che
ospita le fasi di compostaggio (miscelazione, vagliatura, maturazione finale), di superficie
pari a circa 6.440 m2;
- n. 6 biotunnel, posti in adiacenza al capannone di compostaggio e con esso comunicanti
tramite i portelloni frontali per il caricamento/scaricamento delle miscele in trattamento, per
complessivi 1.520 m2 circa (compreso il locale tecnico che ospita gli elettroventilatori per
l’insufflazione dell’aria);
- un’area dove sono ospitati i n. 3 moduli di digestione e le relative centrali idraulica, elettrica
e termica, per complessivi 1.240 m2 circa;
- un’area dove sono ospitati i motori cogenerativi ed il box per i pre-trattamenti del biogas,
per una superficie complessiva di circa 280 m2;
- un’area di circa 635 m2 occupata dai n. 5 scrubbers a doppio stadio e dal serbatoio di
stoccaggio dell’acido solforico;
- un’area di circa 2.000 m2 circa occupata dal biofiltro (compresa la tettoia di copertura);
- un’area di circa 125 m2 dedicata al posizionamento dei serbatoi di accumulo delle acque
trattate (in attesa di riutilizzo interno) in uscita dal sistema di concentrazione acque di
processo;
- un’area di circa di circa 40 m2 occupata dal box sistema antincendio+ cisterna acque
antincendio;
- un’area di circa 90 m2 che ospita la vasca interrata di accumulo delle acque di processo
generate nelle diverse fasi del processo;
- un capannone adibito al deposito del prodotto finito (ACM), di superficie pari a 1.735 m2
circa (corpo di fabbrica già esistente da ristrutturare al fine di adattarlo alla nuova funzione);
- una serie di strutture / infrastrutture di servizio ed aree a verde comuni anche alle altre
sezioni di impianto quali:
-

area di controllo, accettazione e registrazione delle operazioni di scarico, posta in prossimità
dell’ingresso/uscita, provvista di stazione di pesatura ed ufficio pesa;

- piattaforma adibita al lavaggio delle ruote e delle culatte dei mezzi conferitori in uscita
dall’impianto;
- cabine di trasformazione;
- locali uffici e servizi (disposti su più piani);
- viabilità interna di servizio e piazzali di manovra;
- aiuole interne e schermo arboreo perimetrale.
- tettoie dei piazzali e delle aree di stoccaggio.
La parte di impianto sarà interessata dalla realizzazione di alcune strutture a servizio delle
lavorazioni:
Art. 12 Unità 1 e 2: sezione digestione anaerobica FORSU e sezione compostaggio
Schema di processo e tecnologia adottata
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Il sistema integrato digestione anaerobica + compostaggio è stato concepito come di
seguito descritto:
-

-

-

-

-

conferimento e stoccaggio differenziato per tipologia dei rifiuti in ingresso (FORSU e lignocellulosici): per la FORSU sono previste due fosse di stoccaggio semi-interrate, mentre per i
rifiuti ligno-cellulosici sono previste un’area posta in ambiente esterno protetta da tettoia (sia tal
quali, sia triturati), una fossa semi-interrata (solo triturati) in adiacenza a quelle destinate alla
FORSU, un’area interno capannone in prossimità della macchina miscelatrice (solo triturati);
triturazione dei soli rifiuti ligno-cellulosici sul piazzale, coperto da tettoia, di stoccaggio degli
stessi, mediante macchina trituratrice;
spremitura della FORSU mediante n. 2 macchine spremitrici allo scopo di ottenere un prodotto
(FORSU spremuta) privo di impurità riuscendo a separare materiale indesiderati (principalmente
le plastiche) dalla sostanza organica;
preparazione delle miscele da inviare ai digestori mediante sistema costituito da carroponte
automatizzato, tramoggia di alimentazione e nastri trasportatori;
digestione anaerobica all’interno di n. 3 moduli di digestione (reattori in cls), con tempo di
permanenza minimo di 16 giorni solari;
disidratazione del digestato estratto dai digestori mediante n. 2 separatori a coclea e successivi
accumulo e decantazione della frazione liquida in vasche fuori terra ospitate all’interno del
capannone;
captazione del biogas, prodotto dalla fase di digestione anaerobica ed accumulato nella parte alta
dei digestori stessi, che va ad alimentare la centrale di cogenerazione;
miscelazione delle diverse frazioni organiche (ligno-cellulosici + sovvalli di ricircolo e digestato)
secondo il piano di miscelazione (cfr. paragrafo dedicato a tale aspetto), mediante apposita
macchina miscelatrice;
fase di bio-ossidazione accelerata all’interno di n. 6 biotunnel, con tempo di permanenza minimo
di 18 giorni solari;
vagliatura delle biomasse in uscita dai biotunnel, mediante vaglio a tamburo con maglia quadrata
da 10 mm, con sottovaglio a maturazione finale e sovvallo a ricircolo;
maturazione finale del sottovaglio in uscita dalla vagliatura in cumuli non aerati, con tempo di
permanenza minimo di 56 giorni solari;
stoccaggio del prodotto finito (Ammendante compostato misto – ACM) all’interno di un
capannone specificatamente dedicato a ciò.
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I mezzi che conferiscono la FORSU, una volta espletate le formalità di registrazione,
verranno indirizzati verso la bussola di conferimento all’interno della quale è previsto che
avvengano le operazioni di scarico nelle n. 2 fosse di stoccaggio (realizzate in cls armato
impermeabilizzato internamente), di impronta in pianta pari a 10,9 m x 10,9 m ciascuna (per
complessivi 238 m2 circa), altezza utile pari a circa 3,5 m e capacità complessiva di poco
superiore a 830 m3. Tale capacità delle fosse di stoccaggio della FORSU è stata dimensionata
al fine di consentire circa 4 giorni di accumulo di tale frazione organica (circa 540 t in peso).
In adiacenza alle due fosse di stoccaggio della FORSU, è prevista quella dedicata
all’accumulo del “verde” triturato (realizzata in cls armato impermeabilizzato internamente),
che costituirà quota parte della miscela da avviare a digestione anaerobica. Tale area occupa
una superficie pari a 10,9 x 11,8 m (ovvero 129 m2 circa), per una capacità complessiva pari
a circa 450 m3 (corrispondenti a circa 180 t in peso), tenendo conto di un’altezza di
riempimento utile di circa 3,5 m. Tale capacità della fossa di stoccaggio della frazione lignocellulosica triturata è stata dimensionata al fine di consentire circa 11 giorni di accumulo.
Il caricamento della FORSU alle spremitrici avverrà mediante l’impiego di un carroponte
completamente automatizzato e telecontrollato, che gestisce tutte le fasi preliminari del
processo a monte dell’ingresso delle miscele nei digestori.
Per quanto riguarda i rifiuti ligno-cellulosici, oltre alle strutture già descritte, è prevista
un’area, posta in ambiente esterno (coperta da tettoia), per lo stoccaggio sia del tal quale sia
del triturato. Tale area, di superficie pari 1.600 m2 (complessivamente l’area tettoiata è pari
a 2.790 m2), sarà pavimentata in battuto di cemento, del tipo antiusura, su soletta in cls di
spessore da 20 cm armata con doppia rete elettrosaldata.
Il piazzale di stoccaggio dei rifiuti ligno-cellulosici sarà dotato di rete di raccolta e
collettamento delle acque reflue (lavaggio pavimentazione, eventuali colaticci, etc.)
destinate ad accumulo in dedicati serbatoi (vedi di seguito, unitamente ai percolati prodotti
nelle aree di stoccaggio e trattamento) e successivo invio a smaltimento esterno.
Le fosse e le aree di stoccaggio ubicate all’interno dei capannoni in progetto saranno dotate
di rete di raccolta e collettamento delle acque di processo (percolati) con accumulo in n. 2
serbatoi in vetroresina da 60 m3 ciascuno totale (120 m3), alloggiati in apposito bacino di
contenimento semi-interrato (altezza bacino 3,5 m di cui 1,5 m fuori terra) e posti in
adiacenza ai biotunnel.
Art. 14 Triturazione dei soli rifiuti ligno-cellulosici
Come accennato in precedenza all’interno dell’area di stoccaggio dei rifiuti ligno-cellulosici
(posta in ambiente esterno, ma coperta da tettoia) è stata ricavata una zona per la
sistemazione del trituratore impiegato per la triturazione degli stessi. La macchina, dotata di
ampia tramoggia di caricamento, viene alimentata a mezzo di caricatore con benna a polipo
prelevando i residui vegetali dai cumuli di stoccaggio del tal quale. La pezzatura dei residui
lignocellulosici, dopo la triturazione, è compresa tra i 2 ed i 5 cm circa e risulta idonea a
conferire alla miscela da trattare le caratteristiche di struttura e porosità richieste dalle
successive fasi di processo. La macchina trituratrice costituisce un punto di emissione (ED5)
diffusa tecnicamente non convogliabile.
Il posizionamento della macchina trituratrice, a seconda delle esigenze, può cambiare di
volta in volta nell’ambito del piazzale di stoccaggio.
Art. 15 Pre-trattamenti e preparazione della miscela
Prima della fase di miscelazione (che avviene direttamente nella prima sezione del
digestore), la FORSU conferita viene sottoposta a spremitura (condotta a secco, ovvero
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senza aggiunta di liquidi di diluizione) mediante l’impiego di n. 2 macchine spremitrici della
capacità di 10 t/h. Queste ultime, dotate di idoneo gruppo di spremitura, vengono impiegate
allo scopo di ottenere un prodotto (FORSU spremuta) privo di impurità riuscendo a separare
le plastiche dalla sostanza organica. Lo “spremuto”, contenente la sostanza organica motore
della successiva fase di digestione anaerobica, viene quindi estratto e convogliato, mediante
coclea alla vasca di accumulo appositamente predisposta (realizzata in cls armato
impermeabilizzato internamente), di impronta in pianta pari a 10,9 x 10,9 m (ovvero circa
119 m2) e capacità complessiva di circa 415 m3 (altezza utile pari a 3,5 m). Tale capacità
della fossa di stoccaggio della FORSU spremuta è stata dimensionata al fine di consentire
circa 3 giorni di accumulo.
Art.16 Sistema di alimentazione e moduli di digestione
A valle della fase descritta al paragrafo che precede, la FORSU spremuta ed il verde triturato
verranno convogliati, in opportuno dosaggio e per mezzo di carroponte automatizzato, alla
tramoggia di alimentazione dei digestori. Da qui, a mezzo di appositi nastri trasportatori
(chiusi), avviene il convogliamento al sistema di alimentazione vero e proprio dei digestori
(n. 3 moduli), in grado di garantire un ingresso diretto in seno ai moduli di digestione
previsti.
All’interno dei digestori la movimentazione della miscela (con l’aggiunta di liquido di
diluizione e ricircolo del digestato come inoculo) verrà affidata a dei mixer ad asse
orizzontale, mentre il grado di riempimento dell’altezza verrà costantemente monitorato a
mezzo di una dedicata unità logica di controllo: nel momento in cui il livello di carico
dovesse uscire dall’intervallo utile definito dalle percentuali tra il 70% (min) e l’85% (max)
calcolate in rapporto all’altezza utile dei digestori, l’unità logica di controllo sarà in grado di
operare automaticamente regolando l’afflusso (alimentazione) ovvero l’efflusso
(estrazione).
Il processo di fermentazione all’interno di ciascun modulo di digestione avverrà in
condizioni anaerobiche ed ad una temperatura non inferiore ai 55°C (regime termofilo).
Il controllo dei parametri di temperatura, di produzione del biogas e del livello del materiale
saranno monitorati in continuo mediante apposito sistema di supervisione del processo.
La pressione di esercizio ordinaria all’interno dei reattori sarà compresa nell’intervallo 15 60 mbar, risultando così molto limitato il rischio di ingresso di ossigeno nei fermentatori,
anche in conseguenza della natura del sistema di alimentazione adottato.
La modalità di flusso della miscela all’interno dei digestori sarà del tipo a pistone (PFR –
Plug Flow Reactor), con attraversamento dell’intero corpo del fermentatore dall’ingresso
sino all’uscita in un tempo finito, con avanzamento costante e conseguente ottimizzazione
della decomposizione anaerobica del materiale. Tale fatto darà modo, a sua volta, di
ottimizzare il processo di decomposizione anaerobica del materiale con conseguente
massimizzazione della resa in termini di produzione di biogas.
La presenza del mixer ad asse orizzontale interno ai digestori sarà in grado, contrastando la
possibile formazione di depositi e di strati galleggianti, di mantenere un’azione di continua
miscelazione del materiale durante l’intero processo di avanzamento della medesima lungo
il corpo di ciascun singolo digestore.
Un sistema siffatto avrà, evidentemente, un funzionamento in continuo, oltre a garantire una
manutenzione assolutamente agevole in ragione del fatto che tutti gli organi soggetti ad
interventi manutentivi quali ingranaggi, cuscinetti etc., risulteranno agevolmente accessibili
dall’esterno.
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La particolare conformazione del terminale delle appendici del mixer, dotate di idonea
palettatura, darà inoltre garanzia sulla continua pulizia del fondo del mixer medesimo
evitando che si possano formare depositi ovvero incrostazioni, il tutto a vantaggio di una
garanzia di servizio attivo di fatto ininterrotta.
Il dimensionamento dei digestori è stato effettuato secondo la procedura di seguito descritta,
in conformità con quanto previsto dal Manuale APAT “Digestione anaerobica della frazione
organica dei rifiuti solidi”.
1a fase
il flusso in ingresso, che definisce il carico organico complessivo da inviare
giornalmente ai reattori, in termini di Solidi Totali (TS) e Solidi Totali Volatili (TVS), viene
determinato mediante le seguenti espressioni:
QFORSU _ giornaliera ⋅ [%TS ] = [TS / giorno]
dove:
QFORSU_giornaliera, rappresenta la portata giornaliera di FORSU in ingresso, espressa in
[t/giorno];
[%TS], rappresenta la concentrazione dei solidi totali, in termini percentuali sul tal quale;
[TS/giorno], rappresenta la quantità giornaliera di solidi totali contenuta nella matrice
organica in ingresso, espressa in [t/giorno];
[TS / giorno ] ⋅ [%TVS / TS ] = [TVS / giorno ]
dove:
[%TVS/TS], rappresenta la concentrazione dei solidi totali volatili, in termini percentuali sui
solidi totali;
[TVS/giorno], rappresenta la quantità giornaliera di solidi totali volatili contenuta nella
matrice organica in ingresso, espressa in [t/giorno].
2a fase
si determina il carico organico per m3 di reattore e si definisce il volume utile
necessario allo svolgimento del processo. Il valore del carico organico (OLR) e quello del
tempo di residenza (HRT) si scelgono tra quelli proposti nel Manuale APAT cui si fa
riferimento, in funzione del tipo di processo scelto e della qualità e provenienza della
FORSU in ingresso. Scelto il carico organico ottimale e noto il flusso di massa in TVS, si
procede con il determinare il volume del reattore di digestione mediante l’impiego della
espressione che segue:
[TVS / giorno]
= Vreattore
OLR
dove:
OLR, rappresenta il carico organico giornaliero, espresso in [tTVS/m3⋅giorno];
Vreattore, rappresenta il volume del reattore, espresso in [m3].
3a fase verifica delle condizioni operative del sistema; infatti, il volume determinato come
sopra rimesso, anche se corretto in linea di principio, può non soddisfare le condizioni di
mantenimento, ai valori desiderati, del tempo di residenza HRT. Per questa verifica è
necessario conoscere la portata di substrato (miscela) da alimentare, che tiene conto delle
aggiunte di altri materiali: strutturante (verde triturato) e di diluizione (liquido di inoculo e
liquido aggiunto). Così facendo, noto anche il peso specifico della miscela, si determina il
volume giornaliero della stessa e conseguentemente il tempo di ritenzione HRT, utilizzando
l’equazione di seguito riportata:
Vreattore
= HRT
Qmiscela
dove:
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Qmiscela, è appunto il volume giornaliero della miscela avviata ai digestori, espresso in
[m3/giorno];
HRT, è il tempo di ritenzione del processo digestivo, espresso in [giorni].
Spesso con il calcolo di cui sopra si ottengono valori del parametro HRT troppo bassi; allora
è necessario ripetere la procedura diminuendo il carico organico OLR, fino ad ottenere un
compromesso ottimale tra tempo di ritenzione e volume del reattore. Tra le altre cose è
opportuno ricordare come la riduzione del carico organico rappresenta sempre un fattore di
sicurezza aggiuntivo rispetto ad eventuali situazioni di sovraccarico del sistema.
4a fase
la produzione giornaliera di biogas viene determinata utilizzando il parametro
SGP, ovvero la produzione specifica di biogas, ottenendo:
QBIOGAS = SGP ⋅ [TVS / giorno]
dove:
SGP = produzione specifica di biogas, espressa in [Nm3biogas/tTVS];
Qbiogas =portata giornaliera di biogas prodotto, espressa in [Nm3/giorno].
Nel caso in oggetto, tenuto conto delle caratteristiche della miscela in ingresso, il
dimensionamento dei digestori ha portato ai risultati rimessi in forma sintetica nella
sottostante tabella.
Tabella - Dati di input e dimensionamento dei digestori
Qannua

Qoraria

[%TS]

[TS/giorno]

[%TVS/TS]

[t/anno]

Qgiornaliera
[t/giorno]

[t/h]

[%]

[t/giorno]

[%]

35.000

95

3

30,0%

28,5

80,0%

[TVS/giorno]

[OLR]

Vreattore

FORSU_diluita

[m ]

22,8

[tTVS/m
giorno]
0,0080

QFORSU_diluita
[t/giorno]

2.850

147

HRT

SGP

[TVS/giorno]

[giorni]

[Nm3/tTVS]

[t/giorno]

[%]

16

600

22,8

60,2

Vbiogas_giornaliero

Vbiogas_orario

Vbiogas_annuo

biogas

[Nm3/giorno]

[Nm3/h]

[Nm3/anno]

[t/m3]

[t/anno]

13.680

570

4.993.200

0,001224

6.112

[Nm3biogas/tFOR
SU]
~125

N. digestori

Bdigestore

Ldigestore

Hdigestore

Vdigestore

Vdigestori_TOT

[t/giorno]

[giorni]
3

3

[m]
7,1

3

[m]
32,0

[t/m3]

VFORSU_diluita
[m3/giorno]

0,80

183,75

rimozione_TVS

[m]
5,5

Qbiogas_annuo

3

[m ]
1.250

Resa teorica

[m3]
3.750

Una volta completato il processo di fermentazione anaerobica il materiale di risulta, vale a
dire il cosiddetto digestato, dovrà essere estratto (a mezzo di una pompa a pistone) dai
digestori ed avviato alla fase di separazione solido/liquido. È previsto il ricircolo in testa di
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quota parte del digestato in uscita dai fermentatori quale liquido di inoculo della miscela,
favorendo in questo modo l’avvio più celere del processo di digestione.
Art. 17 Sistema di controllo del processo
Come già precedentemente accennato, l’impianto sarà controllato da un sistema logico
informatizzato e centralizzato che, funzionando in automatico, monitorerà i principali
parametri di controllo del processo: temperatura, pressione, grado di riempimento, ecc…
L’interfaccia dell’operatore preposto con il citato sistema consentirà, evidentemente, il
governo manuale del processo con l’imposizione di interventi correttivi sui parametri di
funzionamento a mezzo di operatività diretta su pc.
Il monitoraggio automatizzato dei principali parametri di processo consentirà anche,
evidentemente, di impostare delle soglie di allarme il cui superamento potrà essere trasmesso
al personale competente preposto anche attraverso il sistema cercapersone. Il sistema di
controllo centralizzato sarà ubicato nel dedicato locale tecnico previsto.
Art. 18 Produzione di biogas
La produzione di biogas avviene durante la fermentazione anaerobica direttamente in seno
ai digestori e durante il tempo di residenza della miscela al loro interno. La suddetta
produzione ha carattere continuo risultando continuativo l’intero processo compresa la fase
di carico dei digestori. I valori di pressione che caratterizzano il processo all’interno dei
digestori sono tali da consentire il deflusso automatico del biogas prodotto verso la centrale
di cogenerazione attraverso un sistema di tubazioni in acciaio. Preventivamente alla
combustione il biogas viene trattato in un sistema combinato costituito da processi di
desolforazione, filtrazione grossolana, deumidificazione e filtrazione fine, di cui si dirà in
uno dei successivi paragrafi.
Il controllo dell’alimentazione del motore a combustione avverrà attraverso la costante
verifica della pressione al prelievo; in caso di esubero del gas prodotto, la parte eccedente
verrà bruciata in torcia d’emergenza (ne è prevista una, come si dirà di seguito, a servizio
dei tre moduli di digestione). Come già chiarito, le condizioni di processo all’interno dei
reattori garantiscono una produzione costante di biogas con un conseguente apporto stabile
ai motori dei gruppi di cogenerazione.
Il reattore di digestione lavora nel campo di pressione compreso tra 15 e 60 mbar. In
particolare, il sistema di sicurezza del biogas è caratterizzato dai seguenti intervalli di
pressione:
tra 15 e 40 mbar pressione di lavoro (alimentazione dei motori);
tra 45 e 55 mbar attivazione della torcia di emergenza;
ai 60 mbar guardia idraulica;
ai 100 mbar disco a rottura (±30 mbar).

I dati relativi alla produzione di biogas dai n. 3 moduli di digestione sono riportati nella
Tabella precedente.
Art. 19 Disidratazione del digestato
I residui della fermentazione anaerobica sono inviati al sistema di disidratazione del
digestato costituito da:
una prima fase in cui la separazione solido/liquido avviene mediante l’impiego di n. 2 filtropresse
(separatori a coclea), in grado di produrre una fase solida caratterizzata da un tenore di sostanza
secca compreso nel range 30/40% ed una fase liquida con il 10/20% s.s.;
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successivamente la frazione liquida viene inviata alle vasche di decantazione ove avviene
un’ulteriore, seppur limitata, separazione (di tipo statico) solido/liquido;

Le presse sono ubicate su una piattaforma rialzata posta a +3,5 m dal piano di calpestio del
capannone all’interno del quale sono ospitate; tale posizionamento favorisce sia l’uscita della
frazione liquida direttamente nelle vasche sottostanti, sia l’uscita della frazione solida.
In particolare, la frazione solida separata nelle fasi sopra descritte viene convogliata, a mezzo
di nastri trasportatori, in apposita area di accumulo in attesa di essere impiegata nel
successivo processo di compostaggio.
La frazione liquida viene invece accumulata in una serie di vasche (n. 1 vasca di accumulo
e n. 1 vasca di decantazione, realizzate in cls armato impermeabilizzato internamente) in
attesa di essere in parte ricircolata ed impiegata nella formazione della miscela da avviare a
digestione ed in parte inviata al sistema di concentrazione previsto di cui si dirà in uno dei
paragrafi successivi.
In particolare, la vasca di accumulo occupa una superficie in pianta pari a 7,5 x 7,95 m, per
un volume complessivo pari a circa 210 m3 (altezza utile pari a circa 3,5 m), mentre la vasca
di decantazione presenta una superficie pari a 7,5 x 5,85 m, per un volume complessivo pari
a circa 155 m3 (altezza utile pari a circa 3,5 m).
Art. 20 Preparazione della miscela da avviare a compostaggio
All’interno del capannone ove vengono svolte tutte le fasi della sezione di compostaggio è
ricavata una superficie di circa 100 m2 (ubicazione macchina miscelatrice e nastro
trasportatore), adibita alla miscelazione delle frazioni organiche da inviare alla fase di bioossidazione accelerata.
L’operazione di preparazione delle miscele, formulate tenendo conto dei rapporti in peso e
volume definiti dal piano di miscelazione (cfr. paragrafo dedicato a ciò), viene effettuata
introducendo in successione le diverse tipologie (digestato solido, ligno-cellulosici e sovvalli
di ricircolo) nella tramoggia, di capacità pari a 15 m3 per ogni ciclo, di una macchina
miscelatrice specificamente destinata all’omogeneizzazione dei materiali. Il caricamento del
materiale nella macchina viene realizzato tramite pala meccanica.
La miscelazione avviene in maniera tale da sminuzzare il meno possibile i materiali
indesiderati eventualmente presenti ed al contempo da evitare l’intasamento degli organi in
movimento con filamenti di plastica o di altro materiale eventualmente presente. Lo scarico
della miscela avviene su un nastro trasportatore connesso alla via di uscita del miscelatore,
orientato in modo da depositare la miscela direttamente a terra, in attesa di essere inviata alla
sezione di bio-ossidazione accelerata in biotunnel. La superficie asservita per l’accumulo
temporaneo della miscele è pari a 18 x 12 m (ovvero 216 m2).
Art. 21 Fase di compostaggio attivo in biotunnel
Il materiale in uscita dal miscelatore viene trasferito alla sezione di bio-ossidazione accelerata
mediante pala gommata.

Il processo di bio-ossidazione avviene in n. 6 biotunnel, ove la miscela permane per almeno
18 giorni. In caso di necessità il ciclo può protrarsi di qualche giorno aumentando l’altezza
delle masse, tenuto conto della disponibilità offerta in tal senso dai biotunnel (infatti, a
regime, essi non lavorano a pieno carico sfruttando la massima altezza utile, ma conservano
un margine operativo proprio in funzione della necessità di allungare i tempi di permanenza
delle biomasse). Nel corso di tale fase la produzione di composti maleodoranti viene
controllata sia attraverso il sistema di insufflazione forzata dei cumuli, tendente ad evitare
sul nascere quelle condizioni anaerobiche nelle masse favorevoli alla sintesi dei composti

Procedura Aperta per la progettazione esecutiva,
realizzazione e gestione dell’impianto di compostaggio con
pretrattamento di biodigestione anaerobica della frazione
organica proveniente dalla raccolta differenziata presso
l’impianto AMA di Rocca Cencia.

Pagina 26 di 104

ridotti odorigeni, sia per mezzo di un sistema di aspirazione forzata e successivo trattamento
delle arie esauste in un sistema combinato costituito da scrubbers ad umido a doppio stadio
acido/basico (torri di abbattimento verticale), con pre-lavaggio in batteria Venturi, e biofiltro
(E3).
Come detto in precedenza il processo di bio-ossidazione accelerata (ACT – Active
Composting Time) viene svolto all’interno di n. 6 biotunnel, costituiti da reattori in cls a
tenuta stagna ed isolati termicamente, di forma rettangolare (36,50 x 5,75 m), provvisti di un
portellone frontale per il caricamento del materiale mediante pala meccanica, che ivi rimane
per i tempi sopra indicati. La capacità complessiva di ciascun tunnel è pari a 1.049 m3 (htunnel
= 5,0 m), mentre quella utile massima, ovvero impiegabile per ospitare le biomasse in
cumulo, è pari a circa 704 m3 (Lutilemax= 35,0 m; Butilemax = 5,75 m; Hutilemax = 3,50 m). A
regime è previsto l’impiego dei biotunnel non a pieno carico, ma con altezza del cumulo
delle biomasse limitata a 2,75 m; ciò consente di mantenere un margine operativo nel caso
in cui vi sia necessità di allungare i tempi di permanenza oltre i 18 giorni previsti.
L’aerazione forzata, garantita da n. 6 elettroventilatori, avviene mediante canalizzazioni e
diffusori posti sul pavimento dei reattori, mentre l’aria esausta viene captata nella parte alta
della struttura mediante tubazioni di aspirazione e convogliata al sistema di ricircolo
all’interno degli stessi tunnel e/o al sistema di abbattimento costituito da scrubbers ad umido
a doppio stadio acido/basico (torri di abbattimento verticale), con pre-lavaggio in batteria
Venturi, e biofiltro. I biotunnel sono alimentati esclusivamente con il ricircolo sia dell’aria
esausta captata dai capannoni (quello che ospita lo stoccaggio ed i pre-trattamenti della
FORSU, oltre alle operazioni di disidratazione del digestato e quello che ospita tutte le fasi
della sezione di compostaggio) sia di quella esausta captata dai biotunnel stessi.
I percolati prodotti vengono raccolti da un’apposita rete di tubazioni e pozzetti per essere inviati ai 2
serbatoi in vetroresina da 60 m3 ciascuno totale (120 m3), alloggiati in apposito bacino di
contenimento semi-interrato (altezza bacino 3,5 m di cui 1,5 m fuori terra) e posti in adiacenza ai
biotunnel, in attesa di essere reimpiegati per l’irrorazione dei cumuli stessi e/o inviati a trattamento
esterno. La sottostante tabella riassume i dati relativi al dimensionamento dei biotunnel.
Tabella– Dati di dimensionamento biotunnel
Vgiornaliero
Qannua

Qgiornaliera

Tciclo

Vtot_ciclo

[t/anno]

[t/giorno]

[t/m3]

[m3/giorn
o]

[giorni]

[m3]

33.695

113

0,67

169

18

3.036

N. biotunnel
[adim]

Hcumuli [m]

Lbiotunnel

Bbiotunnel

[m]

[m]

Vdisp_biotu
3
nnel [m ]

Vdisp_biotunnel_
3
TOT [m ]

6

2,75

35,00

5,75

553

3.321

miscela

N.B. nelle 33.695 t/anno sono comprese anche le 6.500 t di sovvalli a ricircolo.

Il processo bio-ossidativo all’interno dei biotunnel viene controllato attraverso il monitoraggio di una
serie di parametri (percentuale di ossigeno, temperatura dell’aria di mandata, dell’aria di ricircolo e
delle masse), con immediata registrazione ed elaborazione dei dati rilevati e conseguente regolazione
dei flussi di aerazione; il tutto gestito da un software appositamente predisposto, installato su PC ed
interfacciato con la strumentazione di controllo (sensori, regolatori e PLC).
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I vantaggi dei biotunnel rispetto agli altri metodi e sistemi di compostaggio possono essere
così riassunti:
AMBIENTE DI LAVORO DEL PERSONALE - Durante il processo non vi è presenza di addetti nel
biotunnel e l'aria di processo viene pulita in un sistema chiuso creando quindi un ambiente sicuro
ove il personale non viene minimamente esposto ad arie esauste (aerosol).
AMBIENTE DI LAVORO E ATTREZZATURE - Nessuna apparecchiatura si trova all'interno dei
biotunnel, evitando così che le stesse siano sottoposte ad atmosfera ammoniacale aggressiva ed
evitando altresì l’intervento umano in detta atmosfera insalubre in caso di necessità di riparazioni per
guasti e mal funzionamenti. L'uso di macchine è limitato al carico e scarico dei materiali prima o
dopo la fase di processo e per un tempo limitato.
FLESSIBILITÀ E MODULARlTÀ - Ogni biotunnel è un sistema chiuso e ciò consente una gestione
indipendente in coerenza con le caratteristiche del materiale posto all'interno. Esiste quindi la
possibilità di trattare separatamente e nello stesso tempo flussi di rifiuto con caratteristiche differenti
variando opportunamente nei biotunnel i parametri di gestione secondo la composizione chimica e/o
merceologica e gli obiettivi perseguiti di ogni flusso di rifiuto. L'indipendenza dei biotunnel permette
la modularità di funzionamento e di manutenzione.
CONTROLLO E GESTIONE - Ogni biotunnel è un sistema chiuso di ridotte dimensioni che tratta
in modo statico (flusso d'aria continuo attraverso una massa in continua evoluzione ma non disturbata
da movimentazioni) una quantità di materiale corrispondente alla capacità ottimale del biotunnel e
ciò consente di controllare e gestire in modo informatizzato e ottimizzato i parametri caratteristici
del compostaggio (tenore d'ossigeno, umidità e temperatura) misurandone i valori sul flusso d'aria
nel condotto d'insufflazione e in quello di aspirazione del biotunnel (per la temperatura vi sono anche
delle apposite sonde inserite all'interno della massa). Regolando quindi opportunamente nell'aria
immessa nel biotunnel il tenore d'ossigeno e la temperatura (mediante la miscelazione o meno con
aria fresca tratta da opportune serrande) e l'umidità (mediante l'irrorazione con opportuni spruzzatori
dell'ambiente interno del biotunnel) è possibile guidare perfettamente il decorso del processo secondo
le richieste e gli obiettivi prefissati (3 equazioni a 3 incognite).
INSUFFLAZIONE - L'aerazione del biotunnel avviene per mezzo di ugelli tronco-conici posti su
tubi in PVC annegati entro una pavimentazione in calcestruzzo. Tali ugelli vanno a formare una
maglia insufflante (equamente distribuita sull'area del biotunnel) di circa 30 x 30 centimetri di lato
che consente quindi una distribuzione equilibrata ed equivalente dell'aria su tutta l’area del biotunnel.
La forma troncoconica degli ugelli con ridotta area del foro di uscita permette, a parità di portata,
un'alta pressione del flusso (eliminazione dell'otturazione dei fori da parte del materiale soprastante)
in uscita attraverso il foro ed allo stesso tempo la possibilità per il materiale fine eventualmente
presente all'interno degli ugelli di ricadere nella parte inferiore del tubo di insufflazione da dove può
essere asportato poi in fase di lavaggio dei tubi (circa una volta all'anno). L'aria subito dopo aver
attraversato il foro si distribuisce all'interno della massa con bassa pressione: in tal modo, impiegando
grandi quantità d'aria equamente distribuita sull'area di trattamento, si ottiene un'aerazione completa
ed ottimale della matrice. Si evita così la formazione di corsie preferenziali ed il rischio connesso di
zone non aerate, e quindi soggette a degradazione anaerobica maleodorante, che andrebbero a gravare
poi sul sistema di abbattimento pregiudicandone o limitandone l'affidabilità. Il sistema d'aerazione
così come concepito consente poi di mantenere la temperatura della matrice intorno ai 50 °C (eccetto
la primissima fase di pastorizzazione) velocizzando il processo di biotrasformazione delle masse ed
evitando la formazione accentuata di composti odorigeni tipici di regimi termofili.
EFFICIENZA ED EFFICACIA - La riduzione dei tempi di processo per giungere alla produzione di
un ammendante compostato conforme alle richieste di legge è ottenuta grazie ad un avanzato sistema
informatizzato di controllo e gestione e ad un sistema di aerazione concettualmente innovativo che,
grazie alla ventilazione forzata con l'impiego di elevate quantità d'aria (fino a 80 m3/m2⋅h), rimuove
il calore prodotto dal materiale in attività estraendo il vapore acqueo e promuovendo al contempo,
mediante la turbolenza dovuta al flusso d'aria, l'assimilazione dell'ossigeno da parte microbica.
Durante la prima settimana di trattamento in biotunnel, che risulta la più gravosa dal punto di vista
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del processo in quanto accelerata ed esotermica, si verifica un calo in peso dell'intera massa
compostata sempre superiore al 20%.
ABBATTIMENTO ODORI (RIDOTTI REFLUI) - Tutta l'aria esausta di processo viene raccolta da
un sistema di tubazioni in alluminio/acciaio e convogliata al ricircolo e/o al sistema di
lavaggio/abbattimento odori composto da scrubbers verticali ad umido a doppio stadio acido/basico,
con pre-lavaggio in batteria Venturi, ed un biofiltro. Il sistema quindi consiste in un doppio
trattamento dell'aria al fine di garantire il rispetto delle norme più severe sulle emissioni in atmosfera
e al contempo una durata maggiore del materiale filtrante. La durata suddetta, molto superiore alla
media riscontrata negli impianti di compostaggio, è dovuta alle grandi dimensioni del biofiltro (circa
pari all’area impiegata per i biotunnel) e al fatto di “lavare” l'aria prima che essa entri nel biofiltro.
Quale fluido impiegato per il lavaggio possono essere utilizzate anche le acque in uscita dal sistema
di concentrazione (integrate, all’occorrenza, da opportuni volumi d'acqua industriale pulita).
MATERIALI - Tutti i materiali e le apparecchiature impiegate, sono a prova di corrosione e resistenti
agli aggressivi chimici presenti nel processo di compostaggio (ventilatori in acciaio inox, condotte
d'aria in alluminio o acciaio inox, sonde con contatti in argento e non stagnati, etc.).

Art. 22 Fase di vagliatura
Le biomasse in uscita dai biotunnel vengono sottoposte a selezione mediante l’impiego di un vaglio
a tamburo rotante con maglie quadrate da 10 mm, in un’area appositamente predisposta all’interno
del capannone, mantenuta in leggera depressione per l’aspirazione delle arie esauste.
Il sottovaglio in uscita dalla selezione meccanica è destinato a maturazione finale su platea, mentre
il sopravvaglio viene ricircolato in testa alla sezione di compostaggio quale materiale strutturante di
inoculo della miscela.
L'operazione di selezione ha lo scopo di allontanare prevalentemente eventuali corpi estranei in modo
da depositare nei cumuli in maturazione finale biomasse pulite. A questo stadio del processo di
biotrasformazione l'operazione risulta particolarmente efficace, poiché le masse hanno raggiunto un
elevato grado di omogeneità (non è più riconoscibile l'origine dei rifiuti) e le frazioni indesiderate
risultano disaggregate dalla componente organica e quindi facilmente rimovibili.
L'operatore, prelevato il materiale dai biotunnel provvede, mediante pala gommata, ad alimentare la
tramoggia del sistema vagliante. Il materiale passante alimenta un cumulo poi ripreso con la pala
gommata e trasferito nella sezione di maturazione finale. Il sovvallo viene accumulato in apposita
area, 30 x 6 m (ovvero 180 m2), in attesa di essere ricircolato in testa.
In particolare, il materiale di ricircolo è una massa microbica imponente che vive su un substrato di
crescita selettivo attraverso il quale viene garantito l'inoculo delle miscele in ingresso, avviate a biodecomposizione. L'aggiunta di una carica microbica così consistente favorisce l'innesco del processo
(ridotti tempi di latenza) ed una sua corretta evoluzione, sempre che vengano preservate le condizioni
ecologiche favorevoli allo sviluppo delle popolazioni microbiche.

Art. 23 Fase di maturazione finale
Il sottovaglio in uscita dalla precedente fase di processo viene sistemato in cumuli nella
prevista platea di maturazione finale, ospitata anch’essa all’interno del capannone della
sezione compostaggio, confinato e dotato di sistema di aspirazione e trattamento delle arie
esauste.
La maturazione avviene in cumuli rivoltati all’occorrenza, per una durata complessiva di 56
giorni, così da conseguire una durata minima complessiva del processo di 90 giorni (16
giorni nei digestori + 18 giorni nei biotunnel + 56 giorni in maturazione), come previsto
dalla vigente normativa in materia. In questa fase le biomasse, avendo praticamente esaurito
i processi di bio-trasformazione, non sono sottoposte ad aerazione forzata. Nel corso della
maturazione possono essere effettuati interventi di movimentazione delle masse allo scopo
di soddisfare le esigenze, seppur ormai minimali, di ossigeno da parte microbica, di
omogeneizzare i materiali e di disperdere eventuali quantità di calore e di umidità eccedenti.

Procedura Aperta per la progettazione esecutiva,
realizzazione e gestione dell’impianto di compostaggio con
pretrattamento di biodigestione anaerobica della frazione
organica proveniente dalla raccolta differenziata presso
l’impianto AMA di Rocca Cencia.

Pagina 29 di 104

La platea, con pavimentazione in calcestruzzo armato, è di forma rettangolare, di dimensioni
in pianta 120 x 25 m, per una superficie complessiva pari a 3.000 m2, suddivisa in n. 10
corsie ciascuna di dimensioni 12 x 25 m. Nella decima corsia è previsto all’occorrenza
l’accumulo temporaneo dell’eventuale prodotto non conforme.
La sottostante tabella riassume i dati relativi al dimensionamento della platea di maturazione.

Tabella – Dati di dimensionamento platea maturazione
Qannua

Qgiornaliera

miscela
3

Vgiornaliero
3

Tciclo

Vtot_ciclo

[t/anno]

[t/giorno]

[t/m ]

[m /giorno]

[giorni]

[m3]

20.456

68

0,60

113

56

6.347

N. cumuli
[adim]

Lcumlo

Bcumulo

lcumlo

bcumulo

Hcumuli [m]
[m]

[m]

[m]

[m]

9

4,50

25,00

12,00

16,00

3,00

dimensioni basi superiore ed inferiore cumuli trapezoidali
Vcumulo

Vcumuli_TOT

[m3]

[m3]

783

7.047

Art. 24 Capannone deposito prodotto finito
Il prodotto finito generato dal processo sopra descritto, ovvero Ammendante Compostato
Misto (ACM) conforme ai requisiti di cui all’allegato 2 al D.Lgs. 75/2010 e s.m.i. (tale
conformità viene verificata mediante analisi chimico-fisiche e batteriologiche su campioni
di compost per ciascun lotto di produzione), viene accumulato in un apposito capannone in
attesa di essere commercializzato a terzi.
Il dimensionamento della platea di deposito del prodotto finito è rimessa nella successiva
tabella.
Il dimensionamento della platea di deposito del prodotto finito è rimessa nella successiva tabella.
Tabella - Dati di dimensionamento platea deposito prodotto finito
Qannua

Qgiornaliera

[t/anno]

[t/giorno]

17.893

60

N. cumuli
[adim]

Hcumuli [m]

10

4,00

Vgiornaliero

Tciclo

Vtot_ciclo

[t/m3]

[m3/giorno]

[giorni]

[m3]

0,60

100

25

2.500

Lcumlo

Bcumulo

lcumlo

bcumulo

[m]

[m]

[m]

[m]

12,00

10,00

4,00

2,00

miscela

dimensioni basi superiore ed inferiore cumuli trapezoidali
Vcumulo

Vcumuli_TOT
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256

2.560
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La platea, con pavimentazione in battuto di cemento, del tipo antiusura, su soletta in cls di
spessore da 20 cm armata con doppia rete elettrosaldata, è di forma rettangolare suddivisa in
n. 11 corsie delle quali 10 di dimensioni 15 x 10 m e l’ultima leggermente più piccola 15 x
7,5 m, da utilizzarsi all’occorrenza.
L’intero capannone è mantenuto in leggera depressione mediante un sistema di captazione e
trattamento delle arie esauste costituito da un filtro a maniche (punto di emissione
convogliata E4) per l’abbattimento delle polveri in grado di trattare fino a 30.000 Nm3/h.
Art. 25 Modalità di campionamento del prodotto finito
Le modalità adottate di campionamento del prodotto finito sono in linea con quanto previsto
dalla normativa specifica di settore (UNI 10780:1998 - Compost - Classificazione, requisiti
e modalità di impiego, UNI 10802:2004 - Rifiuti - Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi
- Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati e Manuale ANPA –
“Metodi di analisi del compost” (n. 03/2001)).
Nella fattispecie il campionamento prevede l’impiego del metodo della quartatura a partire
da un cumulo di 400÷450 tonnellate circa (corrispondente indicativamente ad un singolo
lotto di produzione), fino ad arrivare al campione rappresentativo di peso tale da consentire
le analisi di laboratorio previste. Da tale campione si preleveranno tre aliquote destinate
rispettivamente:
− una alle analisi effettuate per conto del Soggetto Gestore;
− due sigillate da conservare: una per l’eventuale controverifica fatta eseguire dagli Enti
preposti al controllo e l’altra per l’analisi in contraddittorio da effettuarsi nell’eventualità
di risultati discordanti.
In dettaglio, seguendo le indicazioni del manuale ANPA sopra citato, per il campionamento
del prodotto finito da cumulo si procede nel modo seguente:
- si individuano almeno 3 posizioni (sezioni) equidistanti lungo il perimetro del cumulo, 1
ogni 200/300 m3 circa;
- in corrispondenza di ogni posizione si prelevano almeno 4 sub-campioni: a 2 differenti
altezze del cumulo (rispettivamente 1/3 e 2/3 dell’altezza del cumulo) e a 2 differenti
profondità verso il cuore del cumulo (rispettivamente 30/50 cm e oltre 1,0 m);
- ogni campione elementare deve essere di almeno 1,5 kg, ma tale valore può aumentare
sensibilmente in funzione delle quantità in peso richieste dai laboratori per effettuare le
analisi previste. A tal proposito, generalmente, occorrono circa 10 kg per la effettuazione
delle analisi chimiche, fisiche e batteriologiche.
In relazione al volume del lotto in esame (si prevede n. 1 analisi per ogni lotto di produzione,
ovvero 400÷450 tonnellate di prodotto finito equivalenti a 700/800 m3) ed alle analisi da
effettuare, dunque, è previsto il prelievo di almeno 12 campioni elementari da 10 kg.
Al fine di garantire che i campioni siano il più possibile rappresentativi dell’intero ammasso
si ricorre al metodo della quartatura. Tale metodica prevede di rimescolare accuratamente il
campione su una superficie dura e pulita, a formare un cono. Successivamente, si effettua il
rivoltamento per formare un nuovo cono e si ripete l’operazione per tre volte.
Il cumulo viene poi suddiviso, il più possibile omogeneamente, in quarti. I quarti
diametralmente opposti vengono conservati e riuniti; si ripete l’operazione fino a quando gli
ultimi due quarti producono la massa di campione richiesta.
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In particolare, durante il campionamento del prodotto finito vengono prelevati 12 subcampioni elementari del peso di 10 kg ciascuno a formare un campione composito di circa
120 kg. L’operazione di quartatura viene dunque effettuata due volte. Dopo la prima, il peso
del campione risulta pari a circa 60 kg e, dopo la seconda, a circa 30 kg. Il campione finale
viene, quindi, suddiviso nelle seguenti aliquote in funzione della loro destinazione:
- n. 1 aliquota da 10 kg per la effettuazione delle analisi previste (chimiche, fisiche e
batteriologiche);
- n. 2 aliquote da 10 kg ciascuna da conservare: una per l’eventuale controverifica fatta
eseguire dagli Enti preposti al controllo, l’altra per l’analisi in contraddittorio da
effettuarsi nell’eventualità di risultati discordanti.
Per quel che concerne le analisi fatte eseguire su campioni di prodotto finito, in ottemperanza
all’art. 6 del D.Lgs. 75/2010 e s.m.i., è necessario servirsi esclusivamente di uno dei
laboratori di analisi scelto tra quelli presenti nell’elenco di cui al DM MIPAAF 18/04/2012
e s.m.i.
Art. 26 Bilancio di massa
La sottostante Tabella riassume i flussi di materia che caratterizzano le diverse fasi del processo della
sezione di compostaggio. Nella fattispecie a fronte di 33.695 t/anno di frazioni organiche da trattare,
suddivise1 in 22.195 t/anno per il digestato solido e 11.500 t/anno per il “verde” (rifiuti lignocellulosici+ sovvalli a ricircolo), si producono, complessivamente circa 6.500 t/anno di sovvalli da
ricircolare in testa all’impianto ad integrazione della frazione ligno-cellulosica. Inoltre, si ottiene un
recupero di materia per circa 17.893 t/anno di ammendante compostato misto, ovvero circa il 36%
della quantità trattata in testa all’impianto (compresa la sezione di digestione anaerobica).
Tabella– Flussi di materia nelle diverse fasi del processo di compostaggio

Fasi di processo

INPUT MISCELAZIONE
(compreso ricircolo)
OUTPUT MISCELAZIONE
INPUT FASE ACT IN
BIOTUNNEL
OUTPUT FASE ACT IN
BIOTUNNEL
INPUT VAGLIATURA
SOTTOVAGLIO
VAGLIATURA
INPUT MATURAZIONE
FINALE
SOPRAVVAGLIO
VAGLIATURA (sovvalli a
ricircolo)
PRODOTTO FINITO (ACF)

1

%
rispetto a
fase
precedente

%
rispetto a
input
iniziale

-

-

-

-

0,0% in p.

0,0% in p.

-6,3% in v.

-6,3% in v.

-19,5% in p.

-19,5% in p.

--14,6% in v.

-20,0% in v.

-24,2% in p.

-38,9% in p.

-20,1% in v.

-36,1% in v.

-11,6% in p.

-46,0% in p.

-9,6% in v.

-42,2% in v.

Peso
biomass
e
[t/anno]

Volume
biomass
e
[m3/ann
o]

Peso
biomass
e [t/g]

Volume
biomass
e [m3/g]

33.695

53.484

113

180

33.695

50.294

113

169

26.956

42.793

91

144

20.456

34.079

69

115

-6.500

-

-21

-

17.893

30.850

61

104

Quantitativi orientativi in funzione del piano di miscelazione e dunque suscettibili di variazione.
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Fasi di processo

PERDITE DI PROCESSO
(umidità e percolati, al netto di
sovvalli e frazione leggera)
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%
rispetto a
fase
precedente

%
rispetto a
input
iniziale

Peso
biomass
e
[t/anno]

Volume
biomass
e
[m3/ann
o]

Peso
biomass
e [t/g]

Volume
biomass
e [m3/g]

-

-27,4% in p.

-9.302

-

-31

-

La successiva tabella rimette il bilancio di massa complessivo del processo integrato digestione
anaerobica e compostaggio.
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Piano di miscelazione

Entrando nel dettaglio dell’impianto in oggetto, il piano di miscelazione è stato predisposto
sia in funzione dei valori ottimali di partenza del C/N (20-35), dell’umidità (55-70%) e
della porosità, sia in funzione dei requisiti di qualità del prodotto finale (cfr. Allegato 2 al
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D.Lgs. 75/2010 e s.m.i. che prevede per l’ammendante compostato un C/N massimo pari a
25) e di stabilità biologica.
Prima di mostrare le tabelle relative al piano di miscelazione ottimale per tale sezione,
sembra corretto rappresentare, nella successiva tabella, le principali caratteristiche fisiche,
chimiche ed agronomiche, per ciascuna frazione organica componente la miscela, che
influenzano la buona riuscita del processo in termini di valori medi, minimi e massimi,
rappresentando dunque un ipotetico range di escursione degli stessi.
Frazioni
organiche

3

[t/m ]

Umidità

Sostanza secca SS

Rapporto C/N

[%]

[% t.q.]

[adim]

ME
D

MI
N

MA
X

ME
D

MI
N

MA
X

ME
D

MI
N

MA
X

ME
D

MI
N

MA
X

Lignocellulosici (LC)

0,40

0,38

0,42

40

38

42

60

58

62

54,0

50,0

58,0

Sovvallo di
ricircolo (SR)

0,60

0,58

0,62

60

57

62

40

38

43

12,0

10,0

15,0

Digestato
solido (DS)

0,80

0,78

0,85

70

68

73

30

27

32

28,0

25,0

32,0

Per quanto riguarda le composizioni possibili ne è stata studiata una unica così costituita:
COMPOSIZIONE A Ligno-cellulosici (LC) +Sovvallo di ricircolo (SR) 34%2
Digestato solido (DS)
66%
La combinazione incrociata delle terne caratteristiche determinate in precedenza conduce
all’individuazione di ben 9 miscele A1….A9, secondo lo schema rimesso nella successiva
tabella.
Per quanto riguarda le composizioni possibili ne è stata studiata una unica così costituita:
COMPOSIZIONE A Ligno-cellulosici (LC) +Sovvallo di ricircolo (SR) 34%3
Digestato solido (DS)

66%

La combinazione incrociata delle terne caratteristiche determinate in precedenza conduce
all’individuazione di ben 9 miscele A1….A9, secondo lo schema rimesso nella successiva
tabella.
Tabella Schema delle diverse miscele possibili A1……A9 per la composizione A adottata

3

Dove i rifiuti ligno-cellulosici si impiegano ad integrazione dei quantitativi di sovvalli di ricircolo previsti.
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L’esito delle calcolazioni svolte è sintetizzato all’interno della successiva tabella, in termini
di rapporti percentuali in peso sul tal quale tra frazione ligno-cellulosica+sovvalli ricircolo
e digestato solido, peso tal quale della miscela, peso dell’unità di volume, volume (riferito
ad un ciclo di miscelazione, capacità del miscelatore pari a 15 m3), umidità, rapporto C/N e
giudizio (funzione della rispondenza ai valori di riferimento) per ciascuna delle miscele
possibili, oltre che di valori medi, minimi, massimi e di riferimento limitatamente alle
grandezze più significative ai fini del buon funzionamento del processo di compostaggio.
Tabella Caratteristiche delle possibili miscele A1….A9 per la COMPOSIZIONE A adottata

Il seguente Grafico 1 rappresenta l’incidenza percentuale della qualità delle miscele possibili
(sulla base del giudizio ottenuto) per la COMPOSIZIONE A adottata: risulta subito evidente
come vi sia una netta prevalenza di miscele con giudizio “ottimo” e “buono” e come non vi
siano miscele definite “non accettabili”.

Procedura Aperta per la progettazione esecutiva,
realizzazione e gestione dell’impianto di compostaggio con
pretrattamento di biodigestione anaerobica della frazione
organica proveniente dalla raccolta differenziata presso
l’impianto AMA di Rocca Cencia.

Pagina 36 di 104

Grafico 1 - Incidenza percentuale qualità miscele possibili per la COMPOSIZIONE A

In conclusione sembra corretto richiamare l’attenzione sul fatto che sia i quantitativi sia le
caratteristiche analitiche delle singole tipologie di rifiuto debbono considerarsi indicativi e
pertanto suscettibili di variazioni decise direttamente dal Gestore dell’impianto, a condizione
che siano, in ogni modo, garantiti i rapporti ottimali delle diverse matrici necessari ad
assicurare il corretto svolgimento del processo e conseguentemente la qualità del prodotto
finale in uscita dall’impianto. Tutto ciò potrà avvenire anche con l’ausilio di sperimentazioni
in grado di testare il corretto funzionamento dell’impianto e del processo, in presenza di
ulteriori differenti composizioni delle matrici organiche impiegate.
Art. 27 La centrale di cogenerazione da fonti rinnovabili (biogas)
Le singole unità di cogenerazione verranno installate in container di dimensioni standard,
pronte per la connessione ed il servizio.
Le modalità di funzionamento dei digestori anaerobici garantiscono la continuità di
alimentazione delle singole unità di cogenerazione. Solo in caso di loro temporanea inattività
ovvero nella evenienza in cui la produzione di biogas dovesse superare la capacità dei moduli
di cogenerazione (sovrappressioni), è previsto lo smaltimento dell’eccedenza medesima a
mezzo di apposita torcia di emergenza.
I due gruppi di cogenerazione avranno la capacità di produrre energia elettrica oltre che
termica, da utilizzarsi in autoconsumo all’interno dello stabilimento (alimentazione elettrica
utenze impiantistiche, riscaldamento digestori anaerobici, sistema di concentrazione acque
di processo, etc.).
Il sistema di cogenerazione è costituito dai seguenti elementi che lo compongono:
modulo di produzione (motore endotermico + generatore elettrico) in container insonorizzato con
sistema di recupero del calore e rampa gas motore;
quadro di comando e controllo;
trasformatore elevatore BT-MT;
quadro per trasferimento dell’energia in rete stabilimento;
linea di connessione MT alla cabina di ricezione;
piping acqua calda/vapore dal sistema di recupero dell’energia termica.

Completano il sistema combinato cogenerazione+digestori alcuni impianti accessori quali le
centrali elettrica, termica ed idraulica, ubicate a tergo dei fermentatori stessi.
Di seguito si rimette lo schema a blocchi di riferimento per la centrale di cogenerazione a
biogas.
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Pre-trattamenti del biogas
Preventivamente alla combustione, il biogas in uscita dai digestori è sottoposto ad una serie
di trattamenti preliminari che consistono in:
desolforazione all’interno di uno desolforatore ad umido che provvede ad abbattere
l’idrogeno solforato presente nel biogas, trasformandolo in NaHS con l’impiego di una
soluzione alcalina a base di soda (NaOH). Il funzionamento dell’impianto è “in continuo”
con costante rinnovo del liquido di lavaggio. L’impianto è composto da due distinte
sezioni di trattamento; nella prima il biogas entra in intimo contatto con il liquido di
lavaggio iniettato ad alta velocità e nebulizzato in un sistema a getto liquido in pre‐
lavaggio, nella seconda sezione il biogas attraversa un letto di contatto continuamente
bagnato dal fluido di controlavaggio;
filtrazione grossolana mediante filtri a ghiaia con granulometria compresa tra 30 e 60 mm,
per la rimozione del particolato di maggiori dimensioni, l’accumulo e lo scarico di
condensa;
deumidificazione per l’eliminazione della condensa mediante un processo di
refrigerazione ed essiccazione in apparecchiatura specifica costituita da skid con
scambiatore di calore a fascio tubiero, struttura di supporto, ciclone scaricatore di
condensa ad alta efficienza, linea by-pass, valvole di intercettazione a farfalla, termometri
in ingresso/uscita, soffiante biogas (skid, ciclone e piping in acciaio inossidabile), circuito
acqua refrigerata integrato, refrigeratore, etc..
filtrazione fine mediante filtri a candele ceramiche per la rimozione di particelle fini e per
l’accumulo e lo scarico di condensa.
Sistemi moderni possono prevedere anche sistemi combinati pre-assemblati per il sistema di
deumidificazione ed i sistemi di filtrazione (grossolana e fine).
Per i pre-trattamenti è stata prevista un’area dedicata in prossimità dei gruppi di
cogenerazione.
Gruppi cogeneratori
Ciascun modulo di produzione, alloggiato in container insonorizzato, sarà predisposto per la
connessione alla rete elettrica dello stabilimento e contestuale recupero termico.
Esso è costituito dall’accoppiamento di un motore endotermico (a combustione interna) con
un generatore elettrico e relativo sistema di recupero dell’energia termica prodotta.
Il motore, alimentato a biogas, è a ciclo Otto a 4 tempi, raffreddato ad acqua, dotato di
turbocompressore. Le vibrazioni connesse al funzionamento del motore e dell’alternatore
sincrono verranno abbattute a mezzo dell’impiego di appositi supporti elastici
opportunamente dimensionati.
Sovraintende all’alimentazione il sistema rampa gas, che sarà realizzato secondo le vigenti
norme UNI con i componenti di sicurezza e manovra seguenti:
elettrovalvole di sicurezza il cui azionamento è automatico durante le evenienze di fermo
motore ovvero di allarmi di rilevamento di fughe di gas ed incendio;
regolatore di pressione preposto alla regolamentazione dei livelli di pressione necessari alla
motorizzazione con quelli della rete.
In base al controllo dell’afflusso del comburente aria, sarà possibile la registrazione delle
temperature in camera di combustione e, conseguentemente al controllo dei rapporti di
miscelazione fra i due componenti gas e aria, l’ottimizzazione dell’abbattimento degli NOx,
del CO e degli idrocarburi incombusti. Sovraintende al controllo delle emissioni il sistema
brevettato tipo LEANOX® (o sistemi equivalenti), che è un processo di combustione magra
che opera mantenendo un valore di lambda in camera di combustione compreso tra 1,6 e 1,9.
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Il problema del contenuto degli ossidi di azoto nei gas esausti viene quindi risolto all'origine,
limitandone la formazione già in camera di combustione.
Nello specifico tale sistema utilizza una speciale configurazione della camera di
combustione in modo da rendere la combustione più efficiente, collegando direttamente tra
loro la potenza, la pressione di sovralimentazione, la temperatura del carburante e delle
emissioni degli ossidi di azoto. Ciò elimina la necessità di controllare l’ossigeno nei gas di
scarico tramite una sonda Lambda. Il sistema di controllo corregge i parametri del motore
per assicurare che questo soddisfi in modo permanente la richiesta di emissione di ossido di
azoto. Il sistema descritto ottimizza anche l’abbattimento del monossido di carbonio e degli
idrocarburi incombusti.
I motori di cui si prevede l’impiego, oltre a risultare all’avanguardia in termini di vita utile
e di lunghezza dei periodi di funzionamento fra un intervento di manutenzione ed il
successivo, si delineano anche come di ultima generazione in merito alla capacità di bruciare
biogas.
Il generatore elettrico è costituito da un alternatore sincrono trifase, in grado di trasformare
l’energia meccanica prodotta dal motore in energia elettrica, sotto forma di corrente
alternata. Costruttivamente esso è composto da una parte cava fissa, chiamata statore, al cui
interno ruota una parte cilindrica calettata sull'albero di rotazione, detta rotore. Sullo statore
sono presenti gli avvolgimenti elettrici su cui vengono indotte le forze elettromotrici che
sosterranno la corrente elettrica prodotta.
Il sistema di recupero del calore, costituto da scambiatori a piastre e a tubi di fumo con
economizzatore, consente di produrre energia termica, sotto forma di acqua calda ad alta e
bassa temperatura e/o vapore, dai circuiti di raffreddamento del motore (primo e secondo
stadio intercooler), dall’olio diatermico impiegato nel circuito di raffreddamento del motore
e dai circuiti di raffreddamento dei gas di scarico.
I motori che verranno installati sono caratterizzati, ciascuno, da una potenza nominale di
~700 kWe, da un rendimento elettrico pari al 40,5% e termico pari al 40,9%.
La sottostante tabella riepiloga i quantitativi di energia elettrica e termica che la centrale di
cogenerazione è teoricamente in grado di produrre.
Produzione teorica massima di energia elettrica e termica – centrale di cogenerazione
%Vol CH4

PCbiogas

PCbiogas

Vbiogas

Vbiogas

Vbiogas

[%]

[kcal/Nm3]

[kWh/Nm3]

[Nm3/giorno]

[Nm3/h]

[Nm3/anno]

60

5.160

6,0

13.680

570

4.993.200

Edisp_biogas

Edisp_biogas

[kcal/anno]

[kWh/anno]

[%]

[%]

[%]

[kWh/anno]

25.764.912.000

29.959.200

40,5%

40,9%

97,0%

12.133.476

Pelettrica_erogata

Pelettrica_erogata

[kW]

[MW]

Eelettrica_prodotta
[kWh/giorno]

Eelettrica_prodott
a

[kWh/h]

elettrico_motori

termico_motori

33.242

1.385

1.344

1,34

Etermica_prodotta

Ptermica_erogata

Ptermica_erogata

Lavoro
motori [%]

generatore

Etermica_prodot
ta

[kWh/anno]
12.253.313

Eelettrica_prodotta

Etermica_prodotta
[kWh/giorno]
33.571

N. 2 cogeneratori da ~700
kWe
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[kW]

[MW]

1.399

1.400

1,40
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100%

Impianti ausiliari
Gli impianti ausiliari, a completamento di quelli principali sin qui descritti, consistono nel
quadro di comando e controllo dei motori, nel quadro elettrico, nella linea in cavo interrata
per il trasporto dell’energia prodotta e nella sezione di interfaccia con la rete di distribuzione
interna e nel piping dell’acqua calda/vapore.
Il quadro elettrico di controllo sarà della tipologia progettata per il funzionamento in
parallelo con la rete interna: se ne prevede uno per ciascun motore.
Il quadro elettrico, alloggiato nella parte terminale del container, costituisce presidio di
controllo e gestione dei parametri sia elettrici sia meccanici del gruppo. Le misurazioni
prodotte riguarderanno grandezze elettriche (tensione, corrente, potenza, cos) oltre che i
parametri di temperatura e pressione.
Sistemi di sicurezza
I principali dispositivi di sicurezza previsti a presidio del sistema di produzione del biogas e
dei moduli di digestione anaerobica sono i seguenti:
torcia di combustione del surplus (eventuale) di biogas prodotto;
sistema idraulico di sovrapressione del gas;
disco di rottura.
Sistema di emergenza – torcia di combustione a due fasi
Per quanto riguarda la torcia di combustione prevista, essa avrà un funzionamento
completamente automatico che si attiverà in occasione di due possibili evenienze: da un lato
la produzione di biogas in eccesso dai digestori; dall’altro lato la necessità di smaltimento
del biogas prodotto dalla fermentazione anaerobica per arresto di funzionamento dei motori
dei gruppi di cogenerazione (causa manutenzione ovvero guasti). In entrambe le citate
evenienze la torcia provvederà allo smaltimento del biogas in esubero. Come già detto il
funzionamento previsto è in automatico, con combustione in tubo di acciaio in modo che la
fiamma risulti non visibile ed, in ogni caso, non esposta all’azione del vento ovvero alle altre
intemperie meteorologiche. Il funzionamento in automatico della torcia è regolato dal livello
della pressione del biogas, con la previsione di più stadi di attivazione comandati dal sensore
della pressione del gas (in ogni caso appare possibile l’attivazione anche manuale della
torcia, ferma restando la condizione necessaria consistente nel raggiungimento del livello
minimo previsto della pressione).
La torcia è costituita dai seguenti elementi principali:
tubazione di mandata in acciaio;
valvole di intercettazione e sicurezza;
filtro rompifiamma;
circuito di alimentazione fiamma pilota (con termocoppia);
dispositivo di accensione automatica;
bruciatore principale e bruciatore fiamma pilota.
I dati tecnici di funzionamento sono riportati di seguito:
propellente: biogas (PCI 4,5÷6,0 kWh/m3);
rendimento min – max: 300/700 Nm3/h;
pressione del gas necessaria: 40 mbar;
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diametro tubazione biogas: DN 100 mm;
diametro torcia: 1.000 mm;
altezza totale: 5.700 mm.
Guardia idraulica (sovrapressione del biogas)
A presidio di ciascun modulo di fermentazione anaerobica, verrà collocata una valvola
flangiata di sfiato con la funzione di far sfogare il biogas nella evenienza in cui venisse
superato, in seno ai digestori, il livello massimo di pressione pari a 60 mbar. Lo scopo è
quello di evitare il superamento di tale limite a protezione dei medesimi fermentatori. La
regolazione del limite di taratura è effettuabile in maniera molto semplice, agendo
direttamente sul livello d’acqua che opera quale fermo idraulico sulla valvola di sfiato: il
livello d’acqua, il cui riscontro è possibile direttamente da una finestrella in vetro, è previsto
pari a 600 mm (corrispondenti, appunto, ad una pressione di tenuta fino a 60 mbar, come da
parametro progettuale).
Disco di rottura
Ulteriore e terminale sistema di presidio dei fermentatori è quello costituito dal disco di
rottura. La membrana posta al suo interno sarà tarata per aprirsi nella evenienza che la
pressione interna al fermentatore si ritrovi a superare il valore pari a 100±30 mbar:
l’apertura garantisce, per l’appunto, il non superamento dei limiti di pressione all’interno dei
digestori anche nell’eventualità in cui gli altri dispositivi di protezione non dovessero
funzionare correttamente.
Art. 28 Il sistema di concentrazione delle acque di processo
Descrizione del sistema adottato
Tale sezione è rappresentata dal sistema di concentrazione delle acque di processo
costituite dalle acque di disidratazione del digestato prodotto dai reattori anaerobici, a valle
della filtropressatura (con separatori a coclea) e della decantazione previste. Con tale
sistema si persegue il duplice obiettivo di produrre una frazione solida (concentrato al 35%
s.s. circa) da avviare, opportunamente miscelata alle altre frazioni organiche in ingresso
all’impianto, alla successiva fase di bio-ossidazione attiva ed una frazione liquida
(distillato/condensato) di caratteristiche tali da potere essere riutilizzata a copertura delle
idroesigenze di tipo industriale dell’impianto, utilizzando, per fare tutto ciò, quota parte
dell’energia termica ceduta dalla centrale di cogenerazione.
Nel dettaglio il sistema di concentrazione in progetto prevede le seguenti fasi:
correzione del pH, mediante l’impiego di H2SO4, al fine di creare nella successiva fase di
processo quell’ambiente acido in grado di favorire le reazioni chimiche che consentono
di “trattenere” l’ammoniaca NH3, presente nel refluo in ingresso, nel concentrato come
ione ammonio NH4+;
evaporazione/condensazione multi effetto con separazione delle due frazioni
liquida/solida;
eventuale correzione del pH, mediante additivo basico (NaOH), a valle della
condensazione da effettuarsi direttamente nelle cisterne di accumulo delle acque trattate.
L’impianto è in grado di trattare fino a 22.500 m3/anno, ovvero poco meno di 62,5 m3/g
equivalenti a circa 2.500 l/h.
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Correzione del pH
Il primo stadio del sistema di concentrazione in oggetto è costituito dalla correzione del pH
del refluo in ingresso, che avviene all’interno di un’apposita vasca, posta in testa al sistema,
che svolge anche funzione di polmone di stoccaggio.
L’obiettivo di questo trattamento preliminare è quello di creare quelle condizioni di acidità
utili per la successiva fase di evaporazione/condensazione per le ragioni rimesse in premessa.
Il refluo in ingresso proviene dalle prime fasi di disidratazione del digestato in uscita dai
fermentatori anaerobici, filtropressatura e decantazione, che portano ad una concentrazione
di sostanza secca del refluo pari a circa il 14% s.s..
Ai fini del dimensionamento di tale stadio preliminare di trattamento si è assunto,
cautelativamente, un valore di alcalinità pari a 5.000 mgCaCO3/litro (valore tipico dei
percolati di discarica), il quale rappresenta per l’impianto in oggetto un limite superiore, per
quanto di seguito argomentato. Infatti, nel processo di digestione anaerobica l’alcalinità
rappresenta la capacità di neutralizzare gli ioni idrogeno ed è generalmente espressa come
concentrazione di carbonato di calcio. Valori di alcalinità dell’ordine di 3.000÷5.000
(mgCaCO3/litro) sono tipici per i digestori anaerobici operanti in condizioni stabili. Per
questo si è cautelativamente adottato il valore di 5.000 mgCaCO3/litro (estremo superiore
del range di funzionamento stabile dei digestori) citato in precedenza.
Come reagente da impiegare per la correzione del pH si è scelto l’acido solforico H2SO4, in
virtù di considerazioni sia legate al processo chimico sia di tipo economico vista la sua facile
reperibilità sul mercato ed i suoi costi contenuti.
La reazione chimica che sovrintende al processo di correzione del pH è quella di seguito
rimessa:
CaCO3 + H2SO4 CaSO4 + H2CO3
E’ prevista l’installazione di un serbatoio da 2.000 litri. Il serbatoio in oggetto è conforme
alla normativa vigente in materia di stoccaggi di materiali corrosivi ed è dotato di bacino
sottostante, di pari capacità, atto a contenerne eventuali perdite.
Un ulteriore serbatoio di stoccaggio, di capacità pari a 1.000 litri, è previsto per l’eventuale
operazione di correzione del pH (mediante idrossido di sodio) a valle
dell’evaporazione/condensazione.
Evaporazione/condensazione multi effetto
A valle della fase di correzione del pH le acque da trattare vengono alimentate agli
evaporatori/condensatori. I concentratori impiegati utilizzano l’energia termica, sotto forma
di acqua calda o vapore, proveniente dalla centrale di cogenerazione per attuare il processo
di evaporazione offrendo la possibilità dunque di utilizzare fonti di calore già disponibili. Il
sistema pensato è multistadio (o multi effetto), cioè costituito da più stadi (nella fattispecie
3) di evaporazione in serie tra loro; tale scelta è funzione del liquame da trattare (acque di
disidratazione del digestato in uscita dai fermentatori anaerobici) e della temperatura del
fluido primario di riscaldamento disponibile.
Il sistema multi effetto consente, negli stadi successivi al primo, il recupero del calore latente
ceduto all’evaporato proprio nel primo stadio di trattamento, generando un’alimentazione “a
cascata” con evidente risparmio energetico complessivo.
Con riferimento allo schema grafico sotto riportato, il principio di funzionamento prevede
tre moduli evaporativi EV1-EV2-EV3 posti in serie e mantenuti sottovuoto; per ridurre al
minimo l’energia necessaria per produrre il distillato è necessario che i tre evaporatori
lavorino a temperature e pressioni diverse. In particolare dovrà essere:
T1 > T2 > T3;
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P1 > P2 > P3.
Le acque di disidratazione del digestato da trattare operano un passaggio in tutti e tre gli
stadi evaporativi; per ogni evaporatore è previsto uno scambiatore di calore esterno (E1-E2E3).
Il calore proveniente dalla centrale di cogenerazione viene ceduto allo scambiatore E1 del
primo stadio; questo vapore condensa e permette l’evaporazione della soluzione da trattare
contenuta nella camera di ebollizione EV1, la quale sale attraverso il camino centrale. In
questa fase si genera ulteriore vapore che può essere sfruttato nel secondo effetto EV2 (nel
quale viene generato un vuoto maggiore) per favorire “gratuitamente” l’evaporazione della
soluzione da trattare. Analogamente il vapore sviluppato nella camera di ebollizione EV2
viene ceduto allo scambiatore E3 come mezzo riscaldante.
La fase di condensazione del distillato dello stadio finale avviene per mezzo di uno speciale
condensatore evaporativo a circuito chiuso e non richiede consumo di acqua a perdere salvo
un minima quantità di reintegro variabile in funzione delle condizioni di temperatura ed
umidità dell’aria esterna.
L’apparecchiatura descritta è, inoltre, caratterizzata dalla totale automaticità delle fasi di
carico del prodotto (acque da trattare), scarico del distillato (frazione liquida depurata) e
scarico del concentrato (frazione solida), oltre alla opportunità di poter essere costantemente
monitorata mediante sistema informatizzato. La struttura principale, le tubazioni di
collegamento e le valvole sono tutte in acciaio AISI 316 e dunque adatte per l’impiego.
Nel sistema di concentrazione in oggetto, in funzione dei quantitativi annui da trattare (poco
meno di 20.000 t/anno), si prevede l’installazione di n. 1 modulo di evaporatori/condensatori
a triplo effetto di capacità di trattamento pari a circa 2.500 litri/h (ovvero 22.500 m3/anno);
l’energia termica richiesta dal sistema nel suo complesso è pari a circa 6.750.000 kWh/anno.
Con questo metodo combinato (correzione pH ed evaporazione condensazione) la maggior
parte degli inquinanti costituita dalla frazione organica e da sali inorganici non evaporanti
rimane trattenuta nel concentrato; nella fattispecie l’ammoniaca NH3 si ritrova nella frazione
solida (concentrato) come sali di ammonio (principalmente solfato di ammonio, dotato tra
l’altro di specifiche proprietà fertilizzanti, rendendo di buona qualità il digestato solido da
avviare alla successiva fase di compostaggio). Per le acque (distillato) in uscita dal sistema
di concentrazione è previsto l’accumulo in dedicati serbatoi (n. 7 da 60 m3 ciascuno), in
attesa del riutilizzo nell’ambito dell’impianto a copertura del fabbisogno idrico di tipo
industriale.
In ultimo, tenuto conto che gli evaporatori sono sistemi che operano in depressione, si è
previsto che l’aria estratta dalla pompa del vuoto venga captata e convogliata nel sistema di
aspirazione ed abbattimento delle arie esauste (scrubbers e biofiltro) previsto a presidio delle
sezioni di impianto.
L’intero sistema di concentrazione, pertanto, compresa la zona adibita all’accumulo del
concentrato, è servito dal sistema di aspirazione e trattamento delle arie esauste previsto.
Art. 23 Opere complementari e impianti accessori
Oltre a quanto illustrato ai paragrafi che precedono, la sezione di impianto in oggetto si
compone anche di opere complementari ed impianti accessori quali quelli di seguito
descritti. Ovviamente, trattandosi di un adeguamento di un impianto esistente, buona parte
di tali opere complementari ed accessorie sono già realizzate e verranno utilizzate,
evidentemente, quali funzionali anche alle attività dell’impianto nella sua futura
configurazione. Pertanto, nei paragrafi che seguono si tratteranno con dovizia di particolari
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soltanto quelle opere complementari e quegli impianti accessori che in qualche modo sono
destinati a subire, per effetto della realizzazione della sezione di trattamento FORSU,
modifiche ed integrazioni ovvero realizzazioni ex-novo.
Art. 29 Strutture prefabbricate (capannoni industriali)
La realizzazione della sezione di impianto in progetto prevede la posa in opera di due
capannoni industriali prefabbricati:
l’uno a pianta rettangolare destinato ad ospitare la bussola di conferimento rifiuti e le aree di
stoccaggio e pre-trattamento del processo di digestione anaerobica;
l’altro a pianta poligonale (a forma di L), destinato ad ospitare tutte le fasi della sezione di
compostaggio (stoccaggi, miscelazione, vagliatura e maturazione finale). I biotunnel, seppur
attigui ad esso, costituiscono opere a sé stanti.

Per entrambe le strutture i componenti del sistema possono riassumersi schematicamente
come segue.
Struttura principale
Pilastri principali in c.a.v. e armature con barre di acciaio ad aderenza migliorata compreso la
fornitura boccole di centraggio per l’allineamento dei pilastri e discendenti (pluviali) in p.v.c.
incorporati nei pilastri con raccordo di uscita a quota estradosso plinto, diametro secondo le norme
(UNI 12056-3).
Mensole in c.a.v per carroponte a quota +6,00÷+6,50 m dal piano finito.
Travi di banchina con sezione “I” in c.a. precompresso, trefoli in acciaio armonico e armature
aggiuntive in acciaio ad aderenza migliorata; all’estradosso è applicata una membrana
impermeabilizzante a base di bitume distillato, elastomeri e copolimeri poliolefinici per la raccolta e
lo smaltimento delle acque meteoriche; la fornitura prevede tutti gli ancoraggi antisismici agli
appoggi.

Art. 30 Copertura
Copertura realizzata con tegoli piani in c.a. precompresso e armature in acciaio ad aderenza
migliorata, con interposte coppelle curve in c.a.v., installate sugli estradossi dei tegoli e conchiglie
terminali in c.a.v.. I tegoli saranno coibentati ed impermeabilizzati nel modo seguente:
Mano di primer aggrappante;
Strato coibente in polistirene espanso;
Membrana a base di bitume distillato idonea a resistere alle alte temperature della lampada a
fiamma e atta a ricevere una ulteriore sovrastante membrana;
Membrana impermeabilizzante a base di bitume distillato, elastomeri e copolimeri poliolefinici;
Le pareti del compluvio saranno realizzate con una protezione in scaglie di ardesia, idonee a
riflettere i raggi solari, schermare i raggi ultravioletti e conservare nel tempo la elasticità della
membrana stessa.
Il deflusso delle acque meteoriche sarà facilitato anche dalla monta naturale del tegolo, dovuta alla
precompressione. Tutti i materiali saranno forniti con idonea certificazione in applicazione alle
norme vigenti che regolano la materia.
Le coppelle curve e le conchiglie terminali saranno realizzate con strato coibente in polistirene
espanso ed impermeabilizzate con lastre di copertura curve in alluminio zincato.
Saranno previsti lucernari fissi in policarbonato alveolare trasparente autoestinguente (classe 1)
doppia camera di colore opalino e sovrastanti lastre traslucide grecate in vetroresina, per
illuminazione dall’alto nella percentuale minima del 6% circa della superficie di copertura.
Le fasce di compensazione saranno realizzate con lastre curve di copertura metalliche
opportunamente coibentate.
Travi porta solaio (solamente per i locali tecnici e servizi igienici)
Travi rettilinee in c.a.p. a fili aderenti, con armature aggiuntive in acciaio, comprensive degli
ancoraggi antisismici.
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Solaio intermedio (+3,25 m da piano finito - locali tecnici e servizi igienici)
Elementi in c.a.p. a fili aderenti tipo POKER, con armature aggiuntive in acciaio, comprensive degli
ancoraggi antisismici. Completa il tutto la soletta collaborante armata.
Pareti
Pannelli di tamponamento prefabbricati in cls armato, finitura esterna liscia secondo cassero di colore
a scelta, alleggeriti con polistirene espanso (ad eccezione di quelli con funzione di stipite e di quelli
con aperture).
Accessori principali
Discendenti (pluviali) in PVC incorporati nei pilastri con raccordo di uscita ad estradosso plinto;
diametro secondo la norma UNI 12056-3.
Impermeabilizzazione dei giunti delle travi ad “I” con elastomeri bituminosi in guaine e formazione
del raccordo al discendente.
Cuscinetti in gomma agli appoggi delle travi.
Cuscinetti in gomma agli appoggi dei tegoli.
Scossaline in alluminio per la bordatura in testata dei pannelli di parete e raccordi alle travi di gronda
con membrana bituminosa ardesiata.
Porte ad impacchettamento rapido verticale.
Le caratteristiche dimensionali e prestazionali dei capannone in oggetto (cfr. schemi grafici
sottostanti) sono le seguenti:
Capannone 1 (bussola di conferimento + stoccaggi e pre-trattamenti per digestione anaerobica):
− Lato lungo (L) = 60,80 m;
− Lato corto (B) = 38,50 m
− Altezza interna = 9,00 m (sotto trave imposta copertura, da piano finito);
− Altezza ext = 10,60 m (da piano finito);
− Superficie complessiva interna = 2.309 m2; (di cui 682 m2 per la bussola di conferimento e 75
m2 per locali tecnici e servizi igienici);
− Superficie complessiva esterna = 2.340 m2;

Capannone 2 (compostaggio):
− Lato L1 = 121,00 m;
− Lato B2 = 53,50 m;
− Lato L2 = 48,40 m;
− Lato B3 = 18,50 m;
− Lato L4 = 36,30 m;
− Lato B4 = 36,00 m;
− Lato L3 = 36,40 m;
− Lato B1 = 71,00 m;
− Altezza interna = 7,00 m (sotto trave imposta copertura, da piano finito);
− Altezza ext = 8,20 m (da piano finito);
− Superficie complessiva interna = 6.374 m2;
− Superficie complessiva esterna = 6.440 m2;
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Classe di esposizione ambientale per gli elementi prefabbricati in c.a. e c.a.p. secondo la norma
UNIEN 206-1:2006;
Resistenza al fuoco degli elementi costruttivi portanti in conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso, secondo il DM 16/02/2007: R=120’.

All’interno della bussola di conferimento è stata destinata una porzione atta ad ospitare i
servizi igienici ed i locali tecnici (sistema di controllo del processo). Tali locali, disposti su
due piani, occupano una superficie utile in pianta di 75 m2 (per ciascun piano).
L’intera superficie interna dei capannoni di cui sopra sarà pavimentata in battuto di cemento,
del tipo antiusura, su soletta in cls di spessore da 20 cm armata con doppia rete elettrosaldata
e sarà dotata di rete di raccolta e collettamento delle acque di processo (percolati) con
accumulo in n. 2 serbatoi in vetroresina da 60 m3 ciascuno totale (120 m3), alloggiati in
apposito bacino di contenimento semi-interrato (altezza bacino 3,5 m di cui 1,5 m fuori terra)
e posti in adiacenza ai biotunnel.
Art. 31 Recinzione perimetrale e schermo arboreo
Attualmente il perimetro amministrativo dello stabilimento è già provvisto di limite fisico
all’accesso costituito da muro e/o semplici recinzioni metalliche. Per quanto riguarda lo
schermo arboreo nello stato attuale si individuano una serie di porzioni deficitarie che
verranno opportunamente riempite con la messa dimora di elementi arborei di specie
analoghe a quelle già in essere.
Art. 32 Viabilità di accesso e viabilità di servizio interna
L’accesso all’intero complesso impiantistico è sito in corrispondenza di uno slargo su Via di
Rocca Cencia, una strada comunale che collega le due consolari romane Via Prenestina e
Via Casilina.
Una volta superato il controllo in corrispondenza dell’accesso all’impianto (presidiato da
barra meccanizzata e videosorvegliato), all’interno del medesimo i mezzi conferitori e quelli
adibiti al ritiro del prodotto finito possono muoversi impegnando le viabilità di servizio
interne di fatto in buona parte già realizzate.
All’interno dell’area di impianto è prevista, infatti, la circolazione degli automezzi adibiti al
conferimento dei rifiuti o al ritiro del prodotto finito e dei mezzi d’opera a servizio
dell’impianto stesso. La viabilità di servizio interna è costituita da strade asfaltate
(conglomerato bituminoso). Il piazzale di manovra antistante la bussola di conferimento sarà
pavimentato anch’esso con conglomerato bituminoso. Sia la viabilità sia i piazzali di servizio
sono dotati di rete di raccolta e collettamento delle acque meteoriche di dilavamento
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superficiale destinate ad accumulo e successivo trattamento presso il depuratore interno allo
stabilimento (acque di prima pioggia).
Art. 33 Sistemi di trattamento delle arie esauste e punti di emissione in atmosfera
Descrizione generale

La sezione di trattamento FORSU in progetto prevede che tutte le aree di lavorazione
(ospitate all’interno dei capannoni) siano dotate di sistema di aspirazione ed abbattimento
delle arie esauste opportunamente dimensionato.
Nella fattispecie i due capannoni industriali che costituiscono l’ossatura delle future
realizzazioni impiantistiche sono provvisti di una rete di tubazioni aerauliche con bocchette
di aspirazione servita da un ventilatore assiale deputato all’estrazione delle arie esauste per
convogliarle al sistema di alimentazione dei biotunnel e/o direttamente al sistema di
abbattimento previsto. Infatti, i biotunnel sono alimentati esclusivamente dall’aria esausta
captata dalla diverse zone dei capannoni (bussola di conferimento, area stoccaggi, area pretrattamenti, area miscelazione biomasse, area vagliatura, area maturazione finale, etc.) oltre
che dal ricircolo dell’aria estratta dai biotunnel stessi.
I flussi gassosi (sia quelli estratti dal capannone, sia quelli estratti dai biotunnel) vengono,
dunque, convogliati al sistema di abbattimento costituito da n. 5 scrubbers ad umido a doppio
stadio acido/basico (con dosaggio di acido solforico e soda), con pre-lavaggio in batteria
Venturi, e biofiltro E3.
Inoltre, va considerato che anche il capannone di deposito del prodotto finito ACM è
provvisto di rete di captazione e relativo sistema di trattamento delle arie esauste, costituito
da un filtro a maniche E4.
In particolare, la configurazione impiantistica della sezione di trattamento FORSU prevede
n. 5 punti di emissione convogliata:
E3 (biofiltro) a servizio del sistema di abbattimento delle arie esauste captate dai due
capannone e dai biotunnel, costituito da n. 5 scrubbers ad umido a doppio stadio
acido/basico con pre-lavaggio in batteria Venturi, per una portata complessiva di 250.000
Nm3/h al biofiltro. Il sistema è stato dimensionato su un numero di ricambi/ora pari a 4,
in conformità con le disposizioni della normativa vigente in materia;
E4 (filtro a maniche) a servizio del sistema di abbattimento delle arie esauste captate dal
capannone di deposito del prodotto finito ACM, per una portata complessiva di 30.000
Nm3/h. Il sistema è stato dimensionato su un numero di ricambi/ora pari a 3, in conformità
con le disposizioni della normativa vigente in materia;
E5 – E6 rappresentati dai camini di espulsione fumi dei 2 motori, alimentati dal biogas
prodotto dalla digestione anaerobica, che costituiscono la centrale di cogenerazione
dell’impianto. I motori sono di ultima generazione e dotati di dispositivi di funzionamento
interni predisposti all’abbattimento delle principali sostanze inquinanti presenti nei fumi;
E7 rappresentato dalla torcia di emergenza (fiaccola biogas), il cui impiego avviene
soltanto all'occorrenza in situazioni di emergenza (smaltimento biogas in esubero e/o
fermo motori).
A margine si evidenzia che la sezione impiantistica in progetto presenta anche un punto di
emissione diffusa tecnicamente non convogliabile (ED5) rappresentato dalla macchina
trituratrice dei rifiuti ligno-cellulosici; a contenimento della possibile emissione di polveri
sovrintende un sistema di abbattimento ad umido costituito da irrigatori “a cipolla”.
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Descrizione e dimensionamento del sistema di trattamento delle arie esauste al biofiltro E3

Per il dimensionamento del sistema di abbattimento delle emissioni convogliate in
atmosfera, al punto E3 è necessario innanzitutto determinare la portata volumetrica oraria
delle arie esauste da trattare.
In funzione della superficie dei due capannoni deputati ad ospitare le principali fasi del
processo integrato digestione anaerobica-compostaggio (2.340 m2, per il capannone 1 e
6.440 m2 per il capannone 2) e dell’altezza interna media della struttura (rispettivamente pari
a 10,0 m per il capannone 1 e 7,5 m per il capannone 2), si è in grado di determinare il
volume complessivo da aspirare pari a 71.700 m3. Tali volumetrie si riducono per effetto
della presenza di macchinari, cumuli, strutture interne, etc., ottenendo un volume
complessivo da aspirare pari a 62.184 m3. Imponendo n. 4 ricambi/ora, come da normativa
vigente in materia, si ottiene la portata volumetrica di effluente gassoso da convogliare al
sistema di abbattimento, pari a poco meno di 250.000 Nm3/h.
Per quanto riguarda gli scrubbers verticali ad umido, tenuto conto delle potenziali
caratteristiche delle arie aspirate, se ne prevede la installazione di n. 5 a doppio stadio
acido/basico (con dosaggio di acido solforico e soda) e con pre-lavaggio in batteria Venturi,
ciascuno di portata pari a 50.000 Nm3/h. In particolare, il sistema prevede:
pre-lavaggio su batterie Venturi (n. 3 per ciascuna torre) bagnati (lavaggio in
equicorrente) mediante una soluzione di acido solforico, per la riduzione delle polveri e
per il pre-abbattimento dell’ammoniaca;
primo stadio (acido): lavaggio su torre (controcorrente) mediante una soluzione di acido
solforico, su letto a corpi di riempimento ad alta bagnabilità specifica;
secondo stadio (basico): lavaggio all’interno di una seconda camera di contatto superiore
(controcorrente) mediante una soluzione alcalina (soda) per neutralizzare i reagenti in
eccesso, gli inquinanti di natura acida presenti nell’effluente intaccanti l’attività del letto
biofiltrante.
Il dimensionamento del sistema di biofiltrazione è stato condotto secondo le specifiche
fornite dalle Linee guida sulle Migliori Tecniche Disponibili di cui al DM 29/01/2007 e dalla
DGR Lombardia n. 7/12764 del 16/04/2003, che forniscono indicazioni relativamente ai
principali parametri di dimensionamento; in particolare:
il materiale filtrante, deve essere:

− sufficientemente poroso per consentire un’uniforme distribuzione dell’aria nel materiale
filtrante;
− sufficientemente strutturato per non dar luogo nel tempo a fenomeni di impaccamento, con
relativo intasamento del biofiltro e formazione di canali preferenziali per la corrente gassosa;
− dotato di caratteristiche ottimali per l’attività batterica, in termini di umidità, superficie
specifica, contenuto di sostanza carboniosa, di micro e macro nutrienti, pH;
− di altezza tale da garantire un tempo di contatto sufficiente a consentire sia l’adsorbimento dei
composti odoriferi, sia la loro degradazione da parte della biomassa;

la portata oraria specifica dell’aria da trattare:

− l’azione di deodorizzazione viene esplicata in maniera efficace se il flusso d’aria da trattare
attraversa il biofiltro in maniera uniforme e per un tempo sufficiente.

Sulla base delle considerazioni sopra riportate, il dimensionamento del biofiltro viene
effettuato in relazione a:
1. portata oraria specifica di aria;
2. tempo di contatto fra corrente gassosa da trattare e letto filtrante;
3. altezza del biofiltro.
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I valori di riferimento da assumere nel dimensionamento per i parametri sopra evidenziati
sono:
80 m3/h·m3, per la portata oraria specifica di strato filtrante;
45 s, per il tempo di contatto;
tra 1,0 m e 2,0 m, per l’altezza dello strato filtrante.
La sottostante tabella riporta l’esito del dimensionamento del biofiltro effettuato sulla base
dei parametri di cui sopra.
Tabella Dimensionamento biofiltro (E3) a servizio della sezione di trattamento FORSU

Parametri di progetto

Numero ricambi/ora
Volumi d'aria da depurare
Portata oraria specifica
Volume filtrante necessario
Volume filtrante totale
Altezza letto filtrante
Superficie filtrante
necessaria
Superficie filtrante totale
Larghezza
Lunghezza
Carico specifico superficiale
Tempo di contatto
Massima velocità del fluido

Valore

Unità di
misura

4
248.734
(250.000)
69,09
80,00
3.109
3.175
1,80

[n/h]

[Nm3/s]
[Nm3/h·m3]
[m3]
[m3]
[m]

1.727

[m2]

1.764
42,00
42,00
144,00
45
0,040

[m2]
[m]
[m]
[Nm3/h·m2]
[s]
[m/s]

[Nm3/h]

L'aria in uscita dal biofiltro, riempito con materiale di biofiltrazione costituito da una
miscela di cortecce/ceppaie (acacia, rovere, platano, etc.) triturate di diversa pezzatura
(> 15÷20 mm, con almeno il 60% ≥ 40 mm), viene emessa in atmosfera (punto di
emissione convogliata E3).
Descrizione e dimensionamento del sistema di trattamento delle arie esauste al filtro a maniche
E4

Per il dimensionamento del sistema di abbattimento delle emissioni convogliate in
atmosfera, al punto E4 è necessario innanzitutto determinare la portata volumetrica oraria
delle arie esauste da trattare.
In funzione della superficie del capannone adibito al deposito del prodotto finito ACM
(1.735 m2) e dell’altezza interna media della struttura (6,5 m), si è in grado di determinare il
volume complessivo da aspirare pari a 11.278 m3. Tali volumetrie si riducono per effetto
della presenza di cumuli, strutture interne, etc., ottenendo un volume complessivo da aspirare
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pari a poco più di 9.716 m3. Imponendo n. 3 ricambi/ora, come da normativa vigente in
materia, si ottiene la portata volumetrica di effluente gassoso da convogliare al sistema di
abbattimento, pari a poco meno di 30.000 Nm3/h.
Tenuto conto delle potenziali caratteristiche delle arie aspirate (esclusivamente polveri
generate dalla movimentazione dei cumuli di prodotto finito ACM) si è optato per un sistema
di trattamento costituito da un filtro a maniche (E4).
Art. 34 Rete di raccolta separata delle acque
La sezione di trattamento FORSU sarà dotata di un sistema separato di gestione delle acque,
in analogia al resto del complesso impiantistico, nel quale si individuano le seguenti linee:
acque reflui civili (prodotte dai servizi igienico-sanitari dell’impianto), raccolte e
collettate per essere recapitate direttamente in pubblica fognatura ai punti di scarico già
autorizzati;
acque di dilavamento meteorico piazzali e viabilità di servizio, raccolte e collettate fino
alla vasca di accumulo a servizio dell’intero stabilimento, con by-pass dai quali si
originano due flussi:
‒ acque di prima pioggia da accumulare nella suddetta vasca, da inviare a trattamento
presso il depuratore interno e successivamente a recapito in pubblica fognatura (punto
di scarico SF2);
‒ acque di seconda pioggia, che by-passano la vasca di accumulo, e vengono inviate
direttamente a recapito in pubblica fognatura (punto di scarico SF1) unitamente alle
acque pluviali di cui al successivo punto in elenco;
acque pluviali (provenienti dalle coperture dei capannoni e delle tettoie), raccolte e
collettate a recapito in pubblica fognatura (punto di scarico SF1);
acque di processo, generate nelle diverse fasi di processo e dai sistemi di trattamento delle
arie esauste, distinguendo:
‒ acque di percolazione prodotte nelle aree di stoccaggio e trattamento ubicate
all’interno dei due nuovi capannoni, destinate ad accumulo in n. 2 serbatoi in
vetroresina da 60 m3 ciascuno totale (120 m3), alloggiati in apposito bacino di
contenimento semi-interrato (altezza bacino 3,5 m di cui 1,5 m fuori terra) e posti in
adiacenza ai biotunnel, in attesa di essere reimpiegati per l’irrorazione dei cumuli stessi
e/o inviati a trattamento nell’impianto di depurazione interno al complesso
impiantistico;
‒ acque di risulta dal sistema di trattamento arie esauste (acque di percolazione del
biofiltro ed acque di lavaggio scrubber), destinate ad accumulo in n. 1 serbatoio
dedicato (da 60 m3), per poi essere inviate a smaltimento presso impianti terzi
debitamente autorizzati;
‒ acque di condensa dai pre-trattamenti del biogas, destinate ad accumulo in n. 1
serbatoio dedicato (da 30 m3), per poi essere inviate a smaltimento presso impianti
terzi debitamente autorizzati.
Art. 35 Descrizione delle apparecchiature elettromeccaniche utilizzate
Si precisa che le caratteristiche ivi riportate assumono soltanto carattere indicativo e
possono essere soggette a variazione in relazione al modello di apparecchiatura scelta poi
in fase di realizzazione.
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TRITURATORE LIGNO-CELLULOSICI
Unità di
misura

Valore /tipologia

-

FOR-02

[kg]

rotore con dischi e
mazze oscillanti
16.000

lunghezza

[mm]

10.700

larghezza

[mm]

2.550

altezza

[mm]

3.800

altezza di carico

[mm]

2.060

Portata

3

[m /h]

230

Dimensioni bocca di carico

[mm]

700 x 1.450

[giri/min]

1.150

Diametro rotore

[mm]

1.000

Aste portamazze

-

4

[mm]

24 dx - 24 sx

Descrizione
ID posizione planimetria
Modello
Tipo
Peso
Dimensioni:

Giri rotore

Numero mazze
Motore:
Modello

diesel

Numero cilindri

6
3

Cilindrata

[cm ]

12.810

Potenza

[kW]

353

[giri/min]

1.950

Numero di giri

CARICATORE CON BENNA A POLIPO
Descrizione
ID posizione planimetria

Unità di
misura

Valore /tipologia

-

-

Modello

-

Dimensioni e pesi
Lunghezza totale (braccio a
riposo)
Larghezza totale

[mm]

8.119

[mm]

2.550

Altezza totale (braccio a riposo)

[mm]

2.870

[t]

22 ca.

Peso
Motore
Costruttore

-
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CARICATORE CON BENNA A POLIPO
Unità di
misura

Descrizione
Modello

Valore /tipologia
-

Numero cilindri

4
3

Cilindrata

[cm ]

4.764

Potenza

[kW]

104

[giri/min]

2.200

sinistra

[°]

30

destra

[°]

30

avanti

[°]

30

dietro

[°]

30

[V]

24

Fuori strada

[km/h]

5,4

Su strada
Pressione esercizio impianto
idraulico
Velocità rotazione meccanismo
girevole
Restrizioni in caso di vento:

[km/h]

20

[bar]

350 max

[giri/min]

0÷8

[m/s]
[km/h]

14,4
50,9
7 Beaufort

[t]

3,5

Numero di giri
Angoli di inclinazione consentiti:

Altre caratteristiche
Impianto elettrico
Velocità di marcia:

velocità del vento
Benna idraulica a polipo
Portata max
Torretta girevole

Rot. 360° idr.

Modello

-

Volume di carico

[l/g]

0,86

Coppia a 100 bar

[N·m]

1.100

rotazione

[bar]

200

apertura/chiusura

[bar]

280

altezza benna (chiusa)

[mm]

2.130

altezza benna (aperta)

[mm]

1.650

larghezza benna (chiusa)

[mm]

1.410

larghezza benna (aperta)

[mm]

2.380

Pressione di esercizio max:

Dimensioni:
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CARICATORE CON BENNA A POLIPO
Unità di
misura

Valore /tipologia

Volume di riempimento

[m3]

0,60

Peso di riempimento

[kg]

1.560

aperto

[kg]

1.140

semiaperto

[kg]

1.200

chiuso

[kg]

1.315

Descrizione

Peso proprio:

N. valve

5

MACCHINE SPREMITRICI FORSU
Descrizione
ID posizione planimetria

Unità di
misura

Valore /tipologia

-

FOR-08

Modello

-

Numero macchine spremitrici

2

Dimensioni:
lunghezza

[mm]

6.180

larghezza

[mm]

2.500

altezza

[mm]

3.510

[giri/min]

2.000

n.

2

[kW]

5.5

[kW]

70

[t/h]

10

Velocità rotazione coclea
separatrice
Motori corrente alternata
Potenza motore coclea
alimentazione
Potenza motore coclea separazione
Produttività
Materiale corpo macchina

acciaio ST37

CARROPONTE AUTOMATIZZATO
Descrizione
ID posizione planimetria

Unità di
misura

Valore /tipologia

-

FOR-11

Modello

-

Numero carroponti
Tipologia

-

Materiale struttura

-

1
bitrave a cassone o in
profilo
acciaio

Pagina 55 di 104

Procedura Aperta per la progettazione esecutiva,
realizzazione e gestione dell’impianto di compostaggio con
pretrattamento di biodigestione anaerobica della frazione
organica proveniente dalla raccolta differenziata presso
l’impianto AMA di Rocca Cencia.

CARROPONTE AUTOMATIZZATO
Unità di
misura

Valore /tipologia

Scartamento

[m]

24,0

Corsa

[m]

58,0

Altezza da terra

[m]

6,5÷7,0

Portata max

[t]

5÷20

-

automatizzata

sollevamento

[m/min]

0,5÷15,0

traslazione carrello

[m/min]

2,0÷30,0

scorrimento ponte

[m/min]

5,0÷80,0
argano con benna a
polipo o multivalve

Descrizione

Gestione
Velocità:

Tipologia carrello

-

MODULI DI DIGESTIONE ANAEROBICA
Unità di
misura

Descrizione
ID posizione planimetria

Valore /tipologia

-

FOR-13
PFR (Plug Flow
Reactor)
3

lunghezza

[mm]

32.000

larghezza

[mm]

7.100

altezza utile

[mm]

6.500

Tipologia reattori
Numero digestori
Dimensioni:

volume totale
volume utile
Temperatura di esercizio
Pressione di esercizio

3

1.600

3

[m ]

1.250

[°C]

≥ 55

[mbar]

15÷60
70÷85% dell’altezza
utile
45

[m ]

Livello di carico

-

Potenza installata

[kW]

Materiale corpo reattore
Sistema di movimentazione interna
miscela
Mantenimento temperatura di
processo
Sistema estrazione digestato

cls armato
mixer in acciaio ad asse
orizzontale
sistema di
riscaldamento e
coibentazione termica
pompa a pistone
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MODULI DI DIGESTIONE ANAEROBICA
Unità di
misura

Descrizione

Valore /tipologia
deflusso automatico
(funzione dei livelli di
pressione) verso la
centrale di
cogenerazione
Sistema automatizzato
con controllo dei
principali parametri di
processo (grado di
riempimento, pressione
di esercizio,
temperatura, etc.)
Sistema di troppo
pieno, torcia di
emergenza, sistema
idraulico di
sovrapressione e disco
di rottura

Sistema estrazione biogas

Monitoraggio e controllo

Dispositivi di emergenza

SEPARATORI A COCLEA
Descrizione
ID posizione planimetria

Unità di
misura

Valore /tipologia

-

FOR-18

Modello

-

Numero macchine spremitrici

2

Peso

[kg]

circa 4.000

lunghezza

[mm]

5.000

larghezza

[mm]

1.200

altezza

[mm]

1.200

[ton/h]

6

[kW]

30 + 5

Dimensioni:

Produttività
Potenza installata
Materiale vite e pareti forate

acciaio hardox 500

MACCHINA MISCELATRICE
Descrizione
ID posizione planimetria

Unità di
misura

Valore /tipologia

-

FOR-23
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MACCHINA MISCELATRICE
Unità di
misura

Descrizione
Modello

Valore /tipologia
-

Peso complessivo

[kg]

15.400

lunghezza

[mm]

7.745

larghezza

[mm]

2.500

altezza

[mm]

2.772

lunghezza tramoggia di carico

[mm]

3.722

profondità tramoggia di carico

[mm]

2.044

altezza di carico

[mm]

3.653

Dimensioni:

Motore:
costruttore

-

modello
potenza

a corrente trifase
[kW]

160

[giri/min]

1.477

corrente max

[A]

290

tensione nominale

[V]

380/660

sotto carico

[dB(A)]

111,0

senza carico
livello max in presenza di pressione
(distanza 1 m)
Camera di miscelazione:

[dB(A)]

108,8

[dB(A)]

93,0

[m3]

15

regime di lavoro

Livello di rumorosità:
livello potenza acustica

volume
n. coclee

3

diametro coclee:
superiori

[mm]

700

inferiori

[mm]

1.100
continuato o non
continuato
regolabile
idraulicamente
50÷100

tipo di caricamento
portello di espulsione
Capacità produttiva

[m3/h]

Nastro trasportatore

-

ID posizione planimetria
Tappeto
Larghezza del nastro

[mm]

tipo SF EP400/3 4:2
antiolio
1.200
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MACCHINA MISCELATRICE
Unità di
misura

Valore /tipologia

Larghezza tappeto

[mm]

1.000

Lunghezza nastro (distanza assi)

[mm]

12.500

Velocità

[m/s]

1,20

Descrizione

Azionamento

motoriduttore IP55

Potenza

[kW]

11,00

Tensione

[V]

400

Frequenza (var. con inverter)

[Hz]

50

diametro

[mm]

244

lunghezza

[mm]

1.020

diametro

[mm]

244

lunghezza

[mm]

1.020

Tamburo di comando:

Tamburo di rinvio:

Pulitore nastro esterno

raschiatore testa

Pulitore nastro interno

raschiatore a V
BIOTUNNEL

Descrizione
ID posizione planimetria

Unità di
misura

Valore /tipologia

-

FOR-25

N. biotunnel

6

Dimensioni:
lunghezza

[mm]

36.500

larghezza

[mm]

5.750

altezza interna

[mm]

5.000

altezza utile max

[mm]

3.500

volume totale
volume utile max

3

1.049

3

[m ]

704

[mm]

200

[m ]

Sistema insufflazione aria:
diametro condotte
materiale condotte

PVC

interasse coni diffusori

[mm]

375

cono diffusore

[mm]

208

Ventilatori aerazione forzata:
N. ventilatori

6

modello ventilatori

-
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BIOTUNNEL
Unità di
misura

Descrizione
caratteristiche ventilatori

Valore /tipologia
Cfr. tabella successiva

Portoni chiusura ermetica:
N. portoni
ID posizione planimetria

6
-

-

modello

-

tipo

larghezza

[mm]

lega alluminio (Al-MgSi)
5.625

altezza

[mm]

5.150

materiale

Centralina controllo climatico

PCA 816T

ELETTROVENTILATORI BIOTUNNEL
Descrizione
ID posizione planimetria

Unità di
misura

Valore /tipologia

-

FOR-26

N. ventilatori

8

Tipo ventilatori

-

Dimensioni:
lunghezza

[mm]

1.158

larghezza

[mm]

1.189

altezza

[mm]

1.416

[kg]

270

Peso

3

Portata

[m /h]
2

Pressione
Velocità rotazione

20.000

[kg/m ]

450

[giri/min]

2.500

Verniciatura

Inox zincato

Livello pressione sonora

[dBa]

83

Motore:
tipo

-

potenza

[kW]

37

velocità

[giri/min]

2.900

tensione

[V]

400/690

frequenza

[Hz]

50

Inverter:
modello

-
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VAGLIO
Descrizione
ID posizione planimetria

Unità di
misura

Valore /tipologia

-

FOR-27

Modello

-

Tipo

a tamburo rotante

Peso massimo consentito

[kg]

24.000

lunghezza

[mm]

12.210

lunghezza con nastro trasportatore

[mm]

15.460

larghezza

[mm]

2.550

larghezza con nastro trasportatore

[mm]

6.350

altezza

[mm]

4.000

lunghezza tramoggia di carico

[mm]

3.780

profondità tramoggia di carico

[mm]

1.800

altezza di carico

[mm]

2.900

Dimensioni:

volume di carico

3

[m ]

5,0

Motore:
costruttore

-

modello
potenza

trifase
[kW]

55

[giri/min]

1.465

motore trifase

[Hz]

50

tensione

[V]

400

regime di lavoro

grado di protezione

IP55

Tamburo di vagliatura:
diametro tamburo

[mm]

2.000

lunghezza tamburo

[mm]

7.100

spessore tamburo

[mm]

peso tamburo

[kg]

a scelta
1.600÷2.600

separazione
foratura

2 frazioni
[mm]

forma del foro

10 mm
quadrato

3

[m /h]

390 ca.

lunghezza

[mm]

5.000

larghezza

[mm]

1.000

interasse

[mm]

4.750

velocità

[m/s]

1,1

Portata nastro trasportatore
Nastro trasportatore posteriore:
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VAGLIO
Unità di
misura

Valore /tipologia

lunghezza

[mm]

5.000

larghezza

[mm]

1.000

interasse

[mm]

4.750

velocità

[m/s]

2,8

Descrizione
Nastro trasportatore laterale:

SISTEMI DI TRATTAMENTO DEL BIOGAS
Descrizione
ID posizione planimetria

Unità di
misura

Valore /tipologia

-

FOR-39

Sistema di desolforazione ad umido
Modello

-

Tipo

ad umido

Moduli
Portata massima
Collegamenti in/out biogas

1
3

[Nm /h]

600

[mm]

DN 150

Reagente

NaOH (30%)

Ingombro

[mm]

1.500 x 2.400

Altezza massima

[mm]

5.500

Pressione di esercizio

[mbar]

0÷200

[kW]

max 5

Tensione

[V]

400

Frequenza

[Hz]

50

Potenza installata
Alimentazione elettrica

Altre caratteristiche
Serbatoio di base con misuratori di
livello e pH-metro
Pompa di ricircolo soluzione di
lavaggio
Pompa dosatrice reagente
Camera di pre-miscelazione
Doppia torre di lavaggio in
controcorrente, con corpi di
riempimento
Valvole manuali di regolazione
portata e flussimetri
Quadro elettrico IP65 o ATEX IP65
Gruppo alimentazione acqua di rete
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SISTEMI DI TRATTAMENTO DEL BIOGAS
Descrizione

Unità di
misura

Scarico in continuo soluzione
esausta
Sistema di filtrazione grossolana
Modello

Valore /tipologia

-

Tipo

Filtro a ghiaia

Moduli

2
3

Portata massima

[Nm /h]

2 x 300 = 600

Volume ghiaia

[litri]

385

Dimensioni ghiaia

[mm]

30÷60

Collegamenti in/out biogas

[mm]

DN 125

Diametro

[mm]

700

Altezza collegamenti

[mm]

1.500

Pressione di esercizio

[mbar]

10÷200

Altre caratteristiche
Coperchio di ispezione rimuovibile
Guardia idraulica per scarico
automatico condensa
Sistema di deumidificazione
Modello

-

Moduli

1
3

Portata massima

[Nm /h]

~ 600

Temperatura biogas in entrata

[°C]

~ 38

Temperatura biogas in uscita

[°C]

~3

Collegamenti in/out biogas

[mm]

DN 150

-

RWC48/2

Tipologia chiller
Fluido di servizio

acqua glicolata al 20%

Potenza

[kW]

Altre caratteristiche
Scambiatore di calore a fascio
tubiero
Ciclone scaricatore di condensa ad
alta efficienza
Linea di by-pass e valvole di
intercettazione a farfalla
Termometri in/out
Soffiante biogas
Circuito acqua refrigerata integrata
Refrigeratore (chiller)

24,7

Pagina 63 di 104

Procedura Aperta per la progettazione esecutiva,
realizzazione e gestione dell’impianto di compostaggio con
pretrattamento di biodigestione anaerobica della frazione
organica proveniente dalla raccolta differenziata presso
l’impianto AMA di Rocca Cencia.

SISTEMI DI TRATTAMENTO DEL BIOGAS
Unità di
misura

Descrizione

Valore /tipologia

Coibentazione scambiatore e
ciclone
Sistema di filtrazione fine
Modello

Filtro a candele
ceramiche
2

Tipo
Moduli
[Nm3/h]

2 x 300 = 600

Collegamenti in/out biogas

[mm]

DN 100

Diametro

[mm]

600

Altezza collegamenti

[mm]

1.500

Pressione di esercizio

[mbar]

0÷200

Candele ceramiche

[adim]

16

Porosità candele

[m]

5÷60

Portata massima

Altre caratteristiche
Coperchio di ispezione rimuovibile
Guardia idraulica per scarico
automatico condensa
MOTORI COGENERATIVI A BIOGAS
Descrizione
ID posizione planimetria

Unità di
misura

Valore /tipologia

-

FOR-40

N. cogeneratori

2

Taglia cogeneratori

[MWel]

~0,7

Dati tecnici del generatore:
PCI min (biogas)
portata max (biogas)
potenza meccanica max

[kWh/Nm3
]
[Nm3/h]

4,5÷5,0
386

[kW]

725

potenza elettrica max

[kWel]

703

rendimento elettrico

[%]

40,5

rendimento termico

[%]

40,9

rendimento totale

[%]

81,4

rendimento generatore

[%]

97

lunghezza

[mm]

~5.000

larghezza

[mm]

~1.700
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MOTORI COGENERATIVI A BIOGAS
Unità di
misura

Valore /tipologia

altezza

[mm]

~2.300

peso

[kg]

~9.000

Descrizione

Dati tecnici del motore:
ciclo
potenza mot. avviamento

Otto - 4 tempi
[kW]

6÷7

[n.]

16÷20

lunghezza

[mm]

~2.800

larghezza

[mm]

~1.400

altezza

[mm]

~1.800

peso
temperatura gas di scarico (a pieno
carico)
portata gas di scarico (umido)
(secco)
volume gas di scarico (umido)
(secco)
Dati emissioni (5% O2)

[kg]

~4.000

[°C]

450

cilindri

[kg/h]
[Nm3/h]

3.811
-

NOx

[mg/Nm3]

< 450

CO

[mg/Nm3]

< 500

SISTEMA DI CONCENTRAZIONE ACQUE DI PROCESSO
(EVAPORATORI/CONDENSATORI)
Descrizione
ID posizione planimetria

Unità di
misura

Valore /tipologia

-

FOR-42

N. linee (moduli)

1

Tipologia

Multi effetto a 3 stadi

N. evaporatori totali

3

Dimensioni sistema 3 evaporatori:
lunghezza

[mm]

8.000

larghezza

[mm]

4.000

altezza
Capacità di trattamento sistema 3
evaporatori
Fabbisogno energia termica sistema
3 evaporatori
Temperature di esercizio:

[mm]

5.750

[l/h]

2.500

[kcal/h]

600.000÷660.000

[°C]

80

1° effetto

Pagina 65 di 104

Procedura Aperta per la progettazione esecutiva,
realizzazione e gestione dell’impianto di compostaggio con
pretrattamento di biodigestione anaerobica della frazione
organica proveniente dalla raccolta differenziata presso
l’impianto AMA di Rocca Cencia.

SISTEMA DI CONCENTRAZIONE ACQUE DI PROCESSO
(EVAPORATORI/CONDENSATORI)
Unità di
misura

Valore /tipologia

2° effetto

[°C]

65

3° effetto

[°C]

50

Descrizione

Sistema di condensazione:
tipo

Dry cooler

n. condensatori

1
profilati quadri in
acciaio inox AISI 304
in acciaio AISI 316 L
in acciaio AISI 316 L a
fascio tubiero esterno
trasmettitori per
minimo, lavoro ed alto
livello
in acciaio AISI 316 L
con scambiatore di
raffreddamento, pompa
di rilancio e
trasmettitori di livello
pompa ad anello liquido
in acciaio AISI 316

Telaio di sostegno (skid)
Caldaia di evaporazione
Scambiatori di calore
Controllo automatico dei livelli
interni

Serbatoio raccolta e rilancio
evaporato
Sistema del vuoto e di estrazione
delle condense
Scambiatore di condensazione
vapore stadio finale

a piastre
quadro comandi
indicatori, controllori e
regolatori di pressione e
temperatura
in acciaio AISI 316 di
tipo centrifugo, con
girante arretrata
automatico con sensore
di rilevazione schiume

Pannello operativo di controllo

Pompa evacuazione concentrato
Sistema di dosaggio antischiuma

ELETTROVENTILATORE ASSIALE
Descrizione
ID posizione planimetria

Unità di
misura

Valore /tipologia

-

STA-01

N. ventilatori

1

Modello

-
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ELETTROVENTILATORE ASSIALE
Descrizione

Unità di
misura

Valore /tipologia

[m3/h]

250.000

[mm c.a.]

90÷120

[kg]

1.410

[mm]

1.800÷2.000

Caratteristiche ventilatore:
Portata
Pressione totale
(premente/aspirante)
Peso
Flangia (premente/aspirante)
verniciatura

Zincatura a caldo

Motore:
tipo
potenza

[kW]

75÷90

Inverter:
modello

-

SCRUBBER AD UMIDO A DOPPIO STADIO ACIDO/BASICO DA 50.000 Nm3/h
CON PRELAVAGGIO IN BATTERIA VENTURI
Unità di
misura

Valore /tipologia

-

STA-02

-

5
pre-trattamento arie
esauste al biofiltro E3
ad umido

[Nm3/h]

50.000

diametro

[mm]

3.000

altezza totale

[mm]

8.500

Descrizione
ID posizione planimetria
N. scrubber
Funzione
Tecnologia di abbattimento
Portata
Dimensioni gruppo:

Materiale costruttivo

polipropilene

N. rampe spruzzatrici

4/6

N. ugelli per rampa

4/6

N. oblò d’ispezione

7

Volume di lavaggio
sezione flusso

[m2]

6,96

altezza camera

[mm]

5.750

3

18 per m2 di sezione

Portata di lavaggio

[m /h]

Vasca accumulo acqua ricircolo:
materiale vasca
volume

polipropilene
3

[m ]

3,2 x 5,0 x 1,05
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SCRUBBER AD UMIDO A DOPPIO STADIO ACIDO/BASICO DA 50.000 Nm3/h
CON PRELAVAGGIO IN BATTERIA VENTURI
Unità di
misura

Descrizione
Tipo corpi di riempimento

Valore /tipologia
anelli di Pall da 2“

3

Volume corpi di riempimento

[m ]

Tipo di separatore gocce

~34
PVC lamellare a
labirinto tipo “DROP
STOP”

Pompe ricircolo
numero

2

tipo

verticale

potenza

5,5 kW

Perdite di carico

[mm c.a.]

Pre-lavaggio in sezione Venturi
tecnologia di abbattimento

scrubber Venturi

numero sezioni per ogni torre

3

reagente impiegato
altezza corpo

acido solforico
[mm]

materiale costitutivo
Gruppo di dosaggio reagente (NaOH)
N. 1 serbatoio stoccaggio
N. 1 pompa dosatrice a membrana

N. 1 pompa dosatrice a membrana
Tubazioni di collegamento alla torre
Accessori
Sonde pH con elettrodo e porta
elettrodo
Controllo di livello ad aste a
conducibilità
Livello mimino di emergenza
(elettromagnetico)
Scarico programmato
Scarico manuale e dispositivo di
troppo pieno in PVC
Elettrovalvola di reintegro liquido
circolante
Quadro elettrico di gestione
Interruttori generali

5.000
polipropilene

[l]

1.000

[l/h]

30

Tubazioni di collegamento alla torre
Gruppo di dosaggio reagente (H2SO4)
N. 1 serbatoio stoccaggio

90

PVC
[l]

1.000

[l/h]

30
PVC
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SCRUBBER AD UMIDO A DOPPIO STADIO ACIDO/BASICO DA 50.000 Nm3/h
CON PRELAVAGGIO IN BATTERIA VENTURI
Descrizione

Unità di
misura

Valore /tipologia

-

STA-03

PLC touchscreen con schermata
utente:
interruttori pompe ricircolo
interruttori pompe dosimetriche
interruttori pompe
approvvigionamento idrico
spie presenza tensione
spie allarme pompe verticali
spie allarme livello min e max
soluzione di lavaggio
storico livelli pH
storico consumi idrici
pulsanti START / STOP
pulsanti arresto di emergenza
Ventilatore centrifugo
ID posizione planimetria
n. ventilatori

3

Caratteristiche ventilatore:
[m3/h]

50.000

Pressione totale

[Pa]

2.500

Pressione sonora

[dBa]

87

[giri/min]

1.470

[kW]

55

Portata

Giri ventilatore
Motore:
potenza
n. poli

4

tensione

[V]

400/690

frequenza

[Hz]

50

tipo di protezione

IP55

materiale ventilatore

acciaio verniciato

materiale girante

AISI 304

BIOFILTRO (E3)
Descrizione
ID posizione planimetria

Unità di
misura

Valore /tipologia

-

STA-04

Caratteristiche dimensionali e prestazionali
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BIOFILTRO (E3)
Unità di
misura

Valore /tipologia

N. moduli biofiltro

-

5

Numero ricambi/ora

[n/h]

Descrizione

Volumi d'aria da depurare
Portata oraria specifica
Volume filtrante totale
Altezza letto filtrante

4

3

248.734 (250.000)

3

69,09

[Nm /h]
[Nm /s]
[Nm3/h·m
3
]
[m3]

80,00

[m]

1,80

2

3.175

Superficie filtrante totale

[m ]

1.764

Larghezza

[m]

42,0

[m]
[Nm3/h·m
2
]
[s]

42,0

Lunghezza totale
Carico specifico superficiale
Tempo di contatto
Massima velocità del fluido

144,00
45

[m/s]

0,04
miscela di cortecce/ceppaie
(acacia, rovere, platano,
etc.) triturate di diversa
Materiale biofiltrante di
pezzatura (> 15÷20 mm,
riempimento
con almeno il 60% ≥ 40
mm)
Caratteristiche struttura e sistema di diffusione aria
Materiale struttura di
cls armato
contenimento
Altezza struttura di
[m]
2,50
contenimento
Tettoia di copertura:
lunghezza

[m]

45,9

larghezza

[m]

43,6
travi e pilastri in profilati
metallici
pannelli sandwich grecati
tipo zootecnico con parte
inferiore in vetroresina,
spessore 40 mm

[m2]

1.764

[mm]

370

elementi strutturali

copertura
Plotte di diffusione aria nel
biofiltro:
Superficie totale
Dimensioni:
altezza filo ugello
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BIOFILTRO (E3)
Unità di
misura

Valore /tipologia

larghezza

[mm]

550

lunghezza

[mm]

550

-

polietilene

[kg/m2]

10.000

-

5

Descrizione

Materiale plotte
Caratteristiche di resistenza con
rete elettrosaldata 8 mm a
maglie 20x20 cm
Ugelli per plotta
Immagine esplicativa plotta
annegata in soletta in cls armato
forata in corrispondenza degli
ugelli

-

Immagine esplicativa dettaglio
plotta diffusione aria

-

FILTRO A MANICHE DA 30.000 Nm3/h (E4)
Unità di
misura

Valore /tipologia

-

STA-06

-

1
trattamento arie esauste
capannone ACM
A secco

[Nm3/h]

30.000

diametro

[mm]

3.000

altezza totale

[mm]

8.500

Descrizione
ID posizione planimetria
N. filtro
Funzione
Tecnologia di abbattimento
Portata
Dimensioni gruppo:

Materiale costruttivo

polipropilene

N. rampe spruzzatrici

4/6

N. ugelli per rampa

4/6

N. oblò d’ispezione

7

Volume di lavaggio
sezione flusso

[m2]

6,96
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FILTRO A MANICHE DA 30.000 Nm3/h (E4)
Descrizione
altezza camera
Portata di lavaggio

Unità di
misura

Valore /tipologia

[mm]

5.750

3

18 per m2 di sezione

[m /h]

Vasca accumulo acqua ricircolo:
materiale vasca
volume

polipropilene
3

[m ]

Tipo corpi di riempimento

3,2 x 5,0 x 1,05
anelli di Pall da 2“

3

Volume corpi di riempimento

[m ]

Tipo di separatore gocce

~34
PVC lamellare a
labirinto tipo “DROP
STOP”

Pompe ricircolo
numero

2

tipo

verticale

potenza

5,5 kW

Perdite di carico
Accessori
Sonde pH con elettrodo e porta
elettrodo
Controllo di livello ad aste a
conducibilità
Livello mimino di emergenza
(elettromagnetico)
Scarico programmato
Scarico manuale e dispositivo di
troppo pieno in PVC
Elettrovalvola di reintegro liquido
circolante
Quadro elettrico di gestione
Interruttori generali
PLC touchscreen con schermata
utente:
interruttori pompe ricircolo
interruttori pompe dosimetriche
interruttori pompe
approvvigionamento idrico
spie presenza tensione
spie allarme pompe verticali
spie allarme livello min e max
soluzione di lavaggio

[mm c.a.]

90
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FILTRO A MANICHE DA 30.000 Nm3/h (E4)
Descrizione

Unità di
misura

Valore /tipologia

-

STA-07

storico livelli pH
storico consumi idrici
pulsanti START / STOP
pulsanti arresto di emergenza
Ventilatore centrifugo
ID posizione planimetria
n. ventilatori

1

Caratteristiche ventilatore:
[m3/h]

30.000

Pressione totale

[Pa]

2.500

Pressione sonora

[dBa]

87

[giri/min]

1.470

[kW]

55

Portata

Giri ventilatore
Motore:
potenza
n. poli

4

tensione

[V]

400/690

frequenza

[Hz]

50

tipo di protezione
materiale ventilatore
materiale girante

IP55
acciaio verniciato
AISI 304
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CAPO 6 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 36 Norme di sicurezza generali
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente
sicurezza e igiene.
L’Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni,
gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature
utilizzate.
L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione
di quanto stabilito nel presente articolo.
L’Appaltatore garantisce che le lavorazioni da lui direttamente effettuate nonché di quelle
subappaltate saranno eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
Art. 37 Piano di sicurezza e di coordinamento
L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il
piano di sicurezza e di coordinamento redatto dal coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione nominato dalla Stazione Appaltante, ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile
2008 , n. 81 - Testo Unico sulla sicurezza, e integrante il progetto esecutivo redatto dal
progettista quale obbligazione contrattuale dell’Appaltatore.
Art. 38 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
L’Appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più
proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di
coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche
in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la
sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della
salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito
a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
L’Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si
pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono
vincolanti per l’Appaltatore.
Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte
dell’Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per
la sicurezza non si pronunci:
• nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono rigettate;
• nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte.
Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti,
né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
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Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata
e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 39 Piano operativo di sicurezza
Contestualmente all’attività di progettazione esecutiva e comunque prima dell'inizio dei lavori,
l’Appaltatore deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore
per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle
proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione
dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. n. 222 del 2003,
comprende il documento di valutazione dei rischi di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81
- Testo Unico sulla sicurezza, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni
mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e
di coordinamento di cui all'articolo 46, previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a) e al medesimo
Decreto Legislativo 81/2008.

Art. 40 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del
12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di
recepimento, al D.P.R. n. 222 del 2003 e alla migliore letteratura tecnica in materia.
L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e
periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai
lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e
previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro
e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio
di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere
è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante
del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore,
comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di
risoluzione del contratto.

Art. 41 Interferenze con altre Imprese e con l’attività svolta nel sito
L’Appaltatore prende atto che le attività ad esso affidate possono interferire con altri lavori eseguiti
contemporaneamente da altre imprese, ditte o soggetti diversi individuati da AMA spa. Esso si
impegna pertanto a condurre i propri interventi in armonia con le eventuali esigenze prevalenti di
altri operatori, purché preventivamente comunicate, senza reciproco intralcio ed evitando
contestazioni pregiudiziali. Per tale interferenza e per gli oneri ad esse derivanti, l’impresa non potrà
accampare alcuna pretesa o richiesta di compenso aggiuntivo rispetto agli oneri di sicurezza già
quantificati. In caso di divergenza l’Appaltatore si impegna ad accettare ed osservare le disposizioni
che la Stazione Appaltante emanerà nell’interesse generale dell’appalto.
La disciplina degli accessi dovrà essere riportata nei documenti di sicurezza predisposti (Piano di
Sicurezza e Coordinamento, Piano Operativo di Sicurezza) ed essere adeguata alle esigenze della
Stazione Appaltante, delle attività svolte e del cantiere.
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CAPO 7 – PROGRAMMA DEI LAVORI

Art. 42 Cronoprogramma esecutivo dei lavori dell’Appaltatore
L’Appaltatore predispone e consegna alla Direzione Lavori, contestualmente al Progetto Esecutivo,
un proprio programma operativo, di seguito anche cronoprogramma esecutivo dei lavori, elaborato
in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione
lavorativa; tale programma deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle
date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Il cronoprogramma
esecutivo deve essere coerente con le Milestone contenute nello specifico Cronoprogramma di
progetto definitivo.
Le date delle Milestone della Progettazione Esecutiva e dell’Accettazione Provvisoria sono
inderogabili; le altre Milestone intermedie tra le due sopra citate possono essere rimodulate
dall’Appaltatore in funzione della sua organizzazione operativa, ma ciò deve essere esplicitamente
approvato dalla Stazione Appaltante in sede di accettazione del cronoprogramma esecutivo.
Il cronoprogramma presentato insieme al progetto esecutivo viene approvato contestualmente a
quest’ultimo; eventuali successivi aggiornamenti del cronoprogramma esecutivo, proposti
dall’Appaltatore, devono essere approvati dalla Direzione Lavori mediante apposizione di un visto,
entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la Direzione Lavori si
sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o
indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
Il cronoprogramma esecutivo dei lavori dell’Appaltatore può essere modificato o integrato dalla
Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior
esecuzione dei lavori e in particolare:
• per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;
• per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti
siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad
inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;
• per l'intervento o il coordinamento con Autorità, Enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili,
i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti
diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti
titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi
casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante;
• per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
• qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla sicurezza. In ogni caso il
programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di
coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
L’Appaltatore si obbliga a sottoporre, con cadenza mensile, alla Stazione Appaltante un Rapporto di
Avanzamento, che dovrà contenere: (i) un aggiornamento del Cronoprogramma esecutivo, con
indicazione degli stati di avanzamento programmati ed effettivi a una data non antecedente di più di
10 giorni la data di emissione del relativo rapporto; (ii) una descrizione dei fatti salienti avvenuti in
epoca successiva all’emissione del precedente Rapporto di Avanzamento, delle criticità e di tutti i
fattori che possano in qualche modo pregiudicare il raggiungimento delle successive Milestone.
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CAPO 8 -PROGETTAZIONE

Art . 43 Termini per la progettazione esecutiva
Dalla data di stipulazione del contratto, decorrono i tempi per le prestazioni contrattuali
(progettazione, esecuzione e quanto altro previsto).
In applicazione analogica degli articoli 337, secondo comma, e 338 della Legge n. 2248 del 1865,
dell’art. 153, commi 1 e 4, del Regolamento Contratti pubblici e dell’articolo 11, commi 10 e 12, del
Codice dei contratti, il R.U.P. può disporre l’inizio delle attività anche prima della stipulazione del
contratto in caso di particolare urgenza; la motivazione dell’urgenza è riportata nell’ordine di
servizio.
Il Progetto Esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle
lavorazioni previste nel Progetto Definitivo di gara; eventuali variazioni quantitative o qualitative
non hanno alcuna influenza né sull’importo dei lavori che resta fisso e invariabile nella misura
contrattuale, né sulla qualità dell’esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico,
che resta fissa e invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto definitivo.
Il Progetto Esecutivo, debitamente sottoscritto da un soggetto abilitato e completo in ogni sua parte
unitamente agli eventuali studi, indagini e verifiche supplementari, deve essere consegnato alla
Stazione Appaltante entro 40 (quaranta) giorni dalla stipula del contratto.
Il Progetto Esecutivo è approvato dalla Stazione Appaltante, sentito il progettista del progetto
definitivo di gara; l’avvenuta approvazione è comunicata tempestivamente all’Appaltatore a cura del
R.U.P..
In tale periodo il Progetto Esecutivo verrà presentato anche agli Enti preposti come prescritto in
autorizzazione AIA.
L’approvazione del Progetto Esecutivo da parte della Stazione Appaltante non modifica la completa
responsabilità dell’Appaltatore nei riguardi del progetto redatto (rispondenza a leggi e regolamenti,
obblighi per la certificazione da parte dei VV.FF. ed altri istituti competenti, idoneità delle soluzioni
di dettaglio adottate rispetto alle buone pratiche ed alle norme di buona esecuzione, etc.).
Alla data della Consegna delle aree il Progetto Esecutivo dovrà essere completato degli elaborati
strutturali (grafici e relazioni di calcolo) per il deposito al Genio Civile Regione Lazio, a carico
dell’Applatatore, nella forma necessaria per ottenere la dovuta autorizzazione, con i calcoli e le
verifiche strutturali sia delle nuove opere che delle opere preesistenti ed adeguate per il nuovo
utilizzo, conformemente alla normativa sismica vigente.

Art. 44 Mancata approvazione della progettazione esecutiva
Non è meritevole di approvazione il progetto esecutivo:
• che si discosti dalla progettazione definitiva in modo da compromettere, anche
parzialmente, le finalità dell’intervento, il suo costo o altri elementi significativi dello
stesso progetto definitivo;
• che sia in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia,
urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere
architettoniche o altre norme speciali;
• che sia redatto in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo
alle parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;
• che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e
architettura, non illustri compiutamente i lavori da eseguire o li illustri in modo non
idoneo alla loro immediata esecuzione;
• non rispetti le prescrizioni e/o le indicazioni degli atti autorizzativi in essere;
• non rispetti puntualmente le indicazioni degli atti autorizzativi;
• nel quale si riscontrino errori od omissioni progettuali come definite dalla Legge;
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che, in ogni altro caso, comporti una sua attuazione in forma diversa o in tempi
diversi rispetto a quanto previsto dalla progettazione definitiva.

Art. 45 Documentazione tecnica, progettuale e manuali
In maniera indicativa e non esaustiva la documentazione tecnica è costituita dagli elaborati
progettuali, dagli elaborati “as built” delle sezioni di impianto oggetto dell’appalto, dai
manuali operativi di gestione del processo, dai manuali del PLC/DCS e sistema SME per il
controllo delle emissioni, dai manuali operativi di gestione e di manutenzione delle singole
componenti, dal piano di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria, dal catalogo
meccanico delle varie apparecchiature, il tutto da fornire in tre copie cartacee debitamente
firmate ed una copia su supporto informatico.
I documenti progettuali dovranno essere forniti all’atto della presentazione del progetto
esecutivo; i documenti “as built” ed i manuali dovranno essere prodotti, almeno 30 giorni
prima dell’inizio della fase di avviamento e messa a regime, in formato A0, A1, A2, A3 ed A4
secondo la norma UNI EN ISO 5457 (Documentazione tecnica di prodotto - Formati e
disposizione degli elementi grafici dei fogli da disegno). La piegature di tavole e disegni
viene svolta secondo la norma UNI EN ISO 5457.
Salvo indicazione contraria, sia nella descrizione del materiale, sia nella specifica, tutte le
unità di misura dovranno essere espresse secondo il Sistema Internazionale d’unità (SI). Le
scale di rappresentazione e il dettaglio dei disegni e della documentazione in generale
saranno concordati e, comunque, saranno tali e idonei da permettere una corretta conduzione
e manutenzione degli impianti.
Le copie dovranno essere chiaramente leggibili, anche per quanto riguarda la presenza di
eventuali immagini.
Codifica documenti
Prima dell’inizio della progettazione esecutiva da parte dell’Appaltatore, verrà definito dallo
stesso in accordo con il Committente, un appropriato sistema di codifica dei documenti.
Programmi applicativi
I documenti da redigere da parte dell’Appaltatore devono essere elaborati con i seguenti
applicativi, su sistema operativo Windows XP Professional:
• Microsoft® Word
• Microsoft® Excel
• Per disegni e tavole files con formato DWG, DXF.
Formati diversi non verranno accettati per la documentazione finale. In tal caso è da
prevedere una conversione in uno dei formati citati.
I file creati con Word, Excel o programmi CAD dovranno essere forniti sia nel formato
originale modificabile, sia in formato non modificabile (pdf o tiff).
Per tutti i piani di disposizione, gli schemi P&I, gli schemi di processo e gli schemi elettrici
sono da utilizzarsi formati grafici vettoriali quali DWG o DXF.
I formati PDF e TIFF sono utilizzati per i documenti che devono essere acquisiti in forma
digitale (scanner) come ad esempio estratti da cataloghi.
Prima della trasmissione dei suddetti files, l’Appaltatore è tenuto a svolgere sugli stessi un
controllo antivirus.
Durante il periodo di garanzia l’Appaltatore è tenuto ad integrare la documentazione finale
con gli aggiornamenti che dovessero essere necessari.
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CAPO 9 ESECUZIONE

Art. 46 Consegna delle aree
L’esecuzione dei lavori ha inizio dalla data del relativo Verbale di Consegna delle aree, da effettuarsi
non oltre 15 giorni dalla comunicazione di approvazione del Progetto Esecutivo che deve altresì
contenere la convocazione per l’Appaltatore.
Alla data di Consegna delle Aree l’Appaltatore dovrà consegnare il progetto esecutivo strutturale
delle opere per il deposito agli Enti.
E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna delle aree, anche nelle
more della approvazione del progetto esecutivo, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338
della Legge n. 2248 del 1865, dell’ articolo 153 commi 1 e 4 del Regolamento Generale e
dell’articolo 11, commi 10 e 12, del Codice dei contratti; in tal caso il Direttore dei Lavori indica
espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
Se nel giorno fissato e comunicato l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna delle aree, o
non consegna il progetto esecutivo delle strutture, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine
perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono
comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà
della Stazione Appaltante di risolvere il contratto, ferma restando la possibilità di avvalersi della
garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di
pretese o eccezioni di sorta.
L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi
ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì un originale del DURC
in corso di validità; il DURC è altresì trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a
saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente. I
nominativi del personale dipendente devono essere comunicati alla Stazione Appaltante.
Le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle
singole parti di lavoro nelle quali questo sia stato frazionato, come eventualmente previsto in sede di
stesura del progetto esecutivo, oppure in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili;
in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio.
In linea con quanto previsto nell’Autorizzazione Integrata Ambientale durante lo svolgimento del
cantiere non dovranno essere provocati fenomeni di inquinamento, dovranno altresì essere messi in
atto e mantenuti in continua efficienza sistemi di contenimento delle emissioni (polveri, reflui liquidi
ecc.) da programmare e concordare con la Committente AMA spa, la D.L, ed eventualmente gli Enti
competenti.

Art. 47 Custodia del cantiere e accesso all’Impianto
E’ a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia, la responsabilità e la tutela delle aree di
cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esse esistenti, anche se di proprietà della
Stazione Appaltante, e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla
Accettazione Provvisoria dell’Impianto da parte della Stazione Appaltante. L’Appaltatore
garantirà mediante proprio personale il controllo degli accessi al sito di cantiere; le modalità
di accesso all’Impianto saranno definite nell’ambito del PSC redatto dal coordinatore della
sicurezza.
Art. 48 Cartello di cantiere
L’Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 esemplari del cartello indicatore,
con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui
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alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i
necessari aggiornamenti periodici.
Il cartello di cantiere è fornito in conformità al modello di cui alla allegata tabella
Art. 49 Termini per l'esecuzione dei lavori e delle prestazioni
I tempi utili per eseguire le attività disciplinate dal presente contratto sono così fissati:
• 40 (quaranta)
g.n.c a decorrere dalla data di stipula del contratto per la consegna
della progettazione esecutiva;
• 785 (settecentottantacinque)
g.n.c dalla data di consegna delle aree, ad avvenuta
approvazione della progettazione esecutiva, per il
conseguimento dell’Accettazione Provvisoria. Tale
tempistica risulta così suddivisa:
− 365 (trecentosessantacinque) g.n.c. per
costruzione dell’Impianto;
− 40 (quaranta) g.n.c. per il Commissioning;
− 180 (centottanta) g.n.c. per avviamento e messa
a regime;
− 200 (duecento)
g.n.c. per i Test di
Accettazione.
• 365 (trecentosessantacinque) g.n.c. per la fase di gestione dalla fine del Test di
Accettazione
Per g.n.c. si intende giorni naturali solari e consecutivi.
Le penali per il mancato rispetto dei termini di esecuzione come sopra indicati sono riportati nel
Term Sheet, unitamente alle modalità per le loro applicazioni.
La durata della fase Test di Accettazione è non comprimibile nel programma operativo
dell’Appaltatore (crono programma esecutivo).

Art. 50 Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od
altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano
utilmente a regola d’arte, la Direzione dei Lavori (d’ufficio o su segnalazione
dell’Appaltatore) può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale che deve
essere consegnato al RUP entro 5 giorni naturali e consecutivi, per le valutazioni di propria
competenza.
Per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’Appaltatore.
Il verbale di sospensione deve contenere:
• l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
• l’adeguata motivazione a cura della Direzione dei Lavori;
• l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con
riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
Qualora l’Appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di
sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo
165 del regolamento generale.
La sospensione opera dalla data di redazione del verbale; non possono essere riconosciute
sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate
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motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. nel
termine di giorni 7 dalla data di ricevimento del verbale.
Non appena cessate le cause della sospensione, il Direttore dei Lavori redige il verbale di
ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di
effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un
numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.
Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’Appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è
efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le
disposizioni di cui ai commi precedenti.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese
parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali;
in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal
prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e
l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei
lavori.
Art. 51 Sospensioni ordinate dal R.U.P.
Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare
necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’Appaltatore e al Direttore dei Lavori
ed ha efficacia dalla data di emissione.
Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico
interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare di sospendere i lavori ed
emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’Appaltatore e al direttore dei
lavori.
Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo
superiore ad un quarto della durata complessiva dei lavori, o comunque quando superino 6
mesi complessivamente, l’Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza
indennità; la Stazione Appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso,
riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della
sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
Art. 52 Penali
Penali sui lavori in caso di ritardo
1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all’1 per mille (euro 1
per ogni mille) dell’importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in
caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli
stessi;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal
direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non
accettabili o danneggiati.
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La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata (e se già addebitata, viene
restituita), qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima
soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’Articolo 46).
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera , è applicata all’importo complessivo dei
lavori atteso che mancanza e/o il ritardo anche solo di una parte comporta la inutilizzabilità
dell’intero impianto; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori
di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o
danneggiati.

5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione
del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il
10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale
di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 21, in materia di
risoluzione del contratto.
7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di
eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Penali sulle attività di gestione
8. Ritardi nella manutenzione:
Qualora durante il periodo di vigenza contrattuale si verifichino ritardi oggettivi e non
motivati nell’effettuazione delle manutenzioni imputabili agli operatori dell’aggiudicataria
che dovessero provocare il blocco totale o parziale degli impianti oggetto del servizio, verrà
applicata una penale per ogni evento da un minimo di euro 100 (cento) ad un massimo di
euro 10.000,00 (diecimila), a seconda della gravita della violazione e/o inadempienza a
giudizio insindacabile della Stazione Appaltante.
Inoltre la ditta aggiudicataria si farà carico dei maggiori costi che AMA SpA dovesse
sostenere per il trattamento alternativo- anche presso terzi- che assicuri la continuità del
servizio. L’addebito di tale responsabilità sarà comunicato per iscritto alla concorrente che
avrà 48 ore di tempo per addurre, sempre per iscritto, eventuali motivazioni a discapito.
In tutti i casi in cui, trascorso il termine di cui sopra senza che siano pervenute giustificazioni
l’addebito si intenderà riconosciuto.
Ove invece le motivazioni presentate non siano condivise da AMA SpA le parti dovranno
procedere sollecitamente ad istituire un tavolo tecnico per l’individuazione delle
responsabilità ed il reperimento delle soluzioni idonee. Se anche da tale tavolo tecnico non
dovesse sortire l’esito conciliativo, AMA SpA potrà esperire tutte le azioni che riterrà
opportune per la tutela dei propri interessi.
9. Assenza personale: Qualora l’aggiudicatario non assicuri, la presenza del personale
previsto in contratto, AMA SpA contesterà per iscritto tale mancanza procedendo a trattenere
le mancate prestazioni eseguite al corrispondente valore di CCNL per la figura professionale
corrispondente, anche se non si verificassero interruzioni dell’attività dell’impianto.
L’assenza del personale non potrà che avvenire in via del tutto eccezionale e dovrà essere
giustificata e preannunciata con almeno 24 ore di anticipo. L’affidatario
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dovrà comunque assicurare la pronta sostituzione del personale assente con altro di pari
competenza tecnica. In ogni caso, qualora tali assenze dovessero reiterarsi e rendere
difficoltosa o impossibile la gestione dell’impianto, AMA SpA ha diritto di rescindere
immediatamente il presente contratto attribuendo tutti gli eventuali danni economici
all’aggiudicatario.
10. Efficienza impianto: In caso di mancato mantenimento delle soglie minime richieste di
efficienza dell’impianto: per ogni evento da un minimo di euro 5.000,00 (cinquemila) ad un
massimo di euro 30.000,00 (trentamila), a seconda della gravità della violazione e/o
inadempienza a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante.
11. La somma delle penali di cui sopra, di cui ai numeri nn. 2 e 3, non può superare l’importo
del corrispettivo contrattuale afferente il servizio di gestione.
12. Superato tale importo la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto, incamererà la
cauzione e tratterrà ogni somma ancora da corrispondere per l’attività regolarmente e
puntualmente svolta in conto del risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti conseguenti
all’inadempimento, oltre che alle comunicazioni di legge all’ANAC.
13. Fermo restando che sono a carico dell’Appaltatore tutte le conseguenze di natura
amministrativa e penali derivanti dagli eventi che hanno portato all’applicazione delle
penali.
Art. 53 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi, l'esecuzione e le
prestazioni dell’impianto
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
Norme Tecniche, le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e
accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di
prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o
richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici, tecnici e
documentali del progetto definitivo di gara ed esecutivo e nella descrizione delle singole voci di cui
all’elenco prezzi.

Art. 54 Piano di controllo delle forniture
Entro 1 mese dall'approvazione della progettazione esecutiva l’Appaltatore fornirà un piano
dettagliato di controllo qualità su apparecchiature/materiali, suddivise per zone d'impianto,
con indicazione specifica di prove e collaudi a cui saranno sottoposte.
Il Committente avrà diritto, ogni volta che lo giudicasse necessario, ad ispezionare ed
esaminare la fabbricazione ed il montaggio di parti della fornitura nelle officine
dell’Appaltatore ed in cantiere, così pure ad assistere alle relative prove e collaudi dei
materiali e dei macchinari.
Nel caso in cui tali parti della fornitura siano in corso di fabbricazione in officine di terzi,
l’Appaltatore procurerà i permessi necessari affinché il Committente possa ispezionare ed
esaminare i materiali e presenziare alle prove, come se detti materiali si trovassero nelle
officine dell’Appaltatore.
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L’Appaltatore notificherà per iscritto al Committente a mezzo mail o fax, con almeno 30
giorni di anticipo, salvo conferma definitiva almeno sette giorni prima, la data ed il luogo in
cui qualsivoglia componente la fornitura sarà sottoposta alle prove previste.
Nessun macchinario o apparecchiatura, per i quali sia prevista la prova in fabbrica, potrà
essere spedito senza l'approvazione del Committente, a meno che il Committente non abbia
comunicato preventivamente per iscritto, a mezzo mail o fax, la sua intenzione di non
presenziare alle prove o non si sia presentato alla data definita per le prove stesse.
In ogni caso l’Appaltatore dovrà fornire tutta la certificazione inerente le prove predette.
L’Appaltatore fornirà alla Stazione Appaltante il programma di consegna delle forniture e
dei montaggi presso il cantiere almeno 30 giorni prima dell’inizio delle forniture; tale
programma dovrà essere approvato dalla Stazione Appaltante al fine di consentire il rispetto
degli spazi disponibili destinati allo stoccaggio ed ai montaggi in situ.
Art. 55 Qualità e provenienza dei materiali, delle apparecchiature e dei macchinari
Tutti i materiali, le apparecchiature e i macchinari utilizzati nella realizzazione dell’opera
devono essere della migliore qualità e provenire da produttori che diano garanzie di capacità
e di serietà; devono rispondere ai requisititi stabiliti:
• dalle disposizioni vigenti (nazionali e comunitarie) di legge;
• dai Regolamenti e Norme UNI o di altri Istituti competenti per gli effetti del loro
specifico impiego;
• da normativa delle Associazioni di produttori più qualificate;
• da standard di qualità e dimensionali della migliore qualificazione;
• dal presente Capitolato e dai disciplinari tecnici che ne costituiscono parte integrante;
e in genere rispondere alle regole di buona tecnica ed avere ottenuto l’omologazione CE ed
il marchio di qualità ove previsto.
Le caratteristiche dei materiali da adottare sono riportate nel progetto definitivo.
Art. 56 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
I materiali provenienti dalle escavazioni sono di proprietà della Stazione Appaltante nei
limiti dei quantitativi da riutilizzare per la modellazione geomorfologica dell’area. La parte
eccedente deve essere smaltita nelle forme di legge a cura e spese dell’Appaltatore.
Qualora, nello svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto, l’Appaltatore produca o
detenga sostanze o oggetti definiti “rifiuti”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 1
lett. a) del D.Lgs. 152/06, questi dovrà provvedere a proprie spese alla corretta gestione degli
stessi, ponendo in essere tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa pro tempore vigente
in materia ambientale.
Nel caso in cui l’Appaltatore provveda direttamente alla gestione del rifiuto – raccolta,
trasporto e recupero/smaltimento – ovvero ad una o più fasi della gestione, dovrà possedere
i requisiti, le autorizzazioni e le iscrizioni richieste dal D.Lgs. n. 152/2006 e dalla normativa
tempo per tempo vigente in materia ambientale, e produrne, prima di intraprendere
l’esecuzione delle prestazioni affidate, idonea documentazione in corso di validità.
Parimenti, qualora l’Appaltatore si avvalga di soggetti terzi per gestire, in tutto o in parte, il
rifiuto, dovrà documentare il possesso dei requisiti, autorizzazioni o iscrizioni prescritti dalla
vigente normativa in capo all’impresa o alle imprese cui è affidata l’attività ed esibire in
copia conforme il relativo titolo contrattuale. E’ fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare
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tempestivamente al Committente eventuali variazioni intervenute con riferimento alle
autorizzazioni/iscrizioni in possesso dell’impresa cui è demandata la gestione.
La Stazione Appaltante, pur declinando qualsiasi responsabilità derivante dal mancato
rispetto della normativa citata, verificherà l’assolvimento degli obblighi inerenti la corretta
gestione dei flussi di rifiuti che gravano sull’Appaltatore.
E’ fatto obbligo all’Appaltatore di consentire l’attività di verifica e di rilasciare copia
fotostatica dei F.I.R..
Art. 57 Contenimento dell’impatto ambientale in fase di costruzione
L’Appaltatore dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari affinché vengano rispettate le
leggi e le norme vigenti in materia di protezione ambientale nonché le prescrizioni delle
competenti Amministrazioni statali, regionali e locali.
L’Appaltatore dovrà attenersi a tali norme e prescrizioni durante l’esecuzione di tutte le
attività contrattuali, adottare le misure appropriate adeguando i propri impianti e le
lavorazioni a quanto stabilito da dette disposizioni.
Gli eventuali maggiori costi e ritardi conseguenti all’adeguamento delle installazioni di
cantiere e dei lavori a dette norme e prescrizioni e/o dipendenti da sospensioni o
rallentamenti imposti dalle Autorità competenti, non comportano diritto per l’Appaltatore a
chiedere maggiori compensi né lo spostamento dei termini di ultimazioni delle opere, salvo
nel caso in cui detti maggiori costi e ritardi derivino da disposizioni vigenti di carattere
generale sopravvenute e diverse da quelle vigenti alla data del Contratto.
Art. 58 Verifiche e prove in corso di opera presso il cantiere
Durante il corso dei lavori, la Direzione Lavori si riserva di eseguire verifiche e prove
preliminari sulle strutture, sugli impianti o parti di impianti, in modo da poter
tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le condizioni previste dai
documenti contrattuali.
L’Appaltatore sarà obbligato a prestarsi in ogni tempo, a sue spese, alle prove alle quali la
Direzione Lavori riterrà di sottoporre i materiali da impiegare, o anche già impiegati
dall’Appaltatore stesso in dipendenza del presente Contratto.
Dette prove dovranno essere effettuate da un laboratorio ufficialmente autorizzato, quando
ciò sia disposto da leggi, regolamenti e norme vigenti, o manchino in cantiere le attrezzature
necessarie.
Le verifiche potranno consistere nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati
o pronti ad essere posti in opera con quelli previsti dai documenti contrattuali, nel controllo
delle installazioni secondo le disposizioni contrattuali (posizioni, percorsi, ecc.), nonché in
prove, anche parziali (es. di isolamento, di funzionamento, ecc.), sugli impianti ed in tutto
quello che può essere utile allo scopo di accertare la conformità della Fornitura al contratto,
anche mediante prove e collaudi in officina presso i costruttori.
Affinché il tempo richiesto per l'esecuzione di tali prove non abbia ad intralciare il regolare
corso dei lavori, l’Appaltatore dovrà provvedere:
• a fornire al più presto in cantiere i materiali da sottoporre alle prove di laboratorio;
• a presentare al più presto i campioni dei materiali per i quali sono richieste particolari
caratteristiche;
• a escludere materiali che in prove precedenti abbiano dato risultati negativi o carenti,
e, in genere, a fornire materiali che rispondano alle prescrizioni contrattuali;
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• a presentare il programma delle prove di officina.
La Direzione Lavori può rifiutare in qualunque momento quei materiali, macchinari e
impianti che presentino danneggiamenti o che abbiano perso le proprie caratteristiche dopo
la loro introduzione in cantiere o che, per qualsiasi causa, non fossero conformi alle
condizioni di contratto; in tali casi l’Appaltatore è obbligato a rimuoverli dal cantiere e
sostituirli con altri idonei a sue spese.
Nel caso ciò non avvenga nei termini fissati dalla Direzione Lavori, la Stazione Appaltante
potrà provvedervi direttamente a spese dell’Appaltatore stesso, a carico del quale resta
anche qualsiasi danno conseguente alla rimozione.
Art. 59 Collaudo statico
Per le opere di consistente impegno strutturale sarà eseguito il collaudo statico ai sensi della
legge 5/11/1971, n. 1086 e s.m.i., con il solo onere a carico della Stazione Appaltante
dell'onorario del collaudatore, intendendosi che l’assistenza al collaudo stessa sarà a carico
dell’Appaltatore, così come la predisposizione di tutto quanto richiesto dal collaudatore per
eventuali prove sul campo. Tale collaudo sarà in ogni caso effettuato prima della consegna
provvisoria delle singole opere, nel caso della esecuzione per fasi.
Il collaudo consisterà principalmente:
• in prove di carico sulle strutture;
• nella revisione dei calcoli statici;
• nella verifica dei materiali impiegati in rapporto a quelli campionati, nonché nella esecuzione
ed installazione a regola d'arte e della buona pratica di tutte le opere;
• in tutte le altre prove che il collaudatore/i riterrà necessarie in relazione ai requisiti
contrattuali.

Art. 60 Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore
Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale, al Regolamento Generale e al presente
Disciplinare, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei
lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
• la fedele esecuzione dei Lavori e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal
Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere
eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a
perfetta regola d’arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni
scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Progetto o
dalla descrizione delle opere;
• i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato,
in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per
assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e
palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la
recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso,
l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il
transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti;
• l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni
responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse
all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;
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l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate
dalla Direzione Lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella
costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico
che siano ordinate dalla stessa Direzione Lavori su tutte le opere in calcestruzzo
semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le
tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di
calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli
progettati o previsti dal Progetto;
il mantenimento, fino all’Accettazione Provvisoria, della continuità degli scoli delle
acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
le attività di pulizia e bonifica di tutte le aree e sezioni di impianto oggetto di
intervento propedeutiche e necessarie all’avvio delle lavorazioni nel rispetto della
normativa vigente sulla sicurezza e salubrità dei posti di lavoro;
la regolare pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso
lo sgombero tempestivo dei materiali di rifiuto;
l’allontanamento entro il periodo di durata contrattuale dei lavori dei materiali
destinati a recupero e/o smaltimento ai sensi del presente appalto;
tutto quanto necessario a garantire le necessità idropotabili e di smaltimento acque
reflue sono a carico dell’Appaltatore fino al Commissioning;
tutto quanto necessario per le necessità di energia elettrica ed acqua industriale per
la gestione del cantiere e per l’esecuzione dei lavori fino al completamento delle
attività di Commissioning sono a carico dell’Appaltatore;
la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei
punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza,
nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso
ufficio del personale di Direzione Lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti
di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, computer, stampante e connessione in rete
e materiale di cancelleria;
la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei
Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne
visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i
disegni e i modelli avuti in consegna;
l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni
di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della
Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni
provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per
qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’Appaltatore l’obbligo di
risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto
della presente norma;
l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele
necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi
e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le
disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con
ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’Appaltatore,
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restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla
direzione e sorveglianza dei lavori;
• la realizzazione delle opere provvisionali necessarie per evitare interferenze con le
contigue parti di impianto non interessate dall’Appalto.
• Iscrizione all’Albo Gestori per la corrispondente categoria relativa alla gestione
dell’impianto.
L’Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i
soggetti diversi dalla Stazione Appaltante interessati direttamente o indirettamente ai
lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per
quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del
cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva
e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
Art. 61 Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore
L’Appaltatore è obbligato:
• ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza
di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
• a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi,
sottopostogli dal Direttore dei Lavori, subito dopo la firma di questi;
• a consegnare al Direttore Lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni
e somministrazioni previste dal presente Disciplinare che per la loro natura si
giustificano mediante fattura;
• a consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e
di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori
previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali
sottopostegli dal Direttore dei Lavori;
• a fornire un report mensile sullo stato d’avanzamento dei lavori indicante
l’avanzamento reale e gli eventuali scostamenti rispetto al cronoprogramma
contrattuale, lo stato di approntamento delle apparecchiature presso le officine
esterne e una breve relazione sulle attività svolte nel mese precedente e quelle
previste nel mese successivo.
L’Appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei
termini di confine, così come consegnati dalla Direzione Lavori su supporto cartografico o
magnetico-informatico. L’Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini
esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori.
Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della Direzione
Lavori, l’Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle
posizioni inizialmente consegnate dalla stessa Direzione Lavori.
L’Appaltatore deve produrre alla Direzione dei Lavori un’adeguata documentazione
fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non
più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della Direzione dei Lavori. La
documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo
automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
Art. 62 Ulteriori obblighi a carico dell’Appaltatore
L’Appaltatore è obbligato,
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•

a dotarsi di personale, di idonea qualificazione, per l’avviamento e messa a regime
dell’Impianto e per l’esecuzione dei Test di Accettazione (la Stazione Appaltante
curerà dal punto di vista amministrativo ed economico la fase di conferimento dei
rifiuti in ingresso e di smaltimento dei rifiuti in uscita dall’Impianto; gli extra costi
documentati per la non conformità dei prodotti e/o rifiuti in uscita rispetto ai valori
autorizzati resteranno a carico dell’Appaltatore);
• a dotarsi delle attrezzature e mezzi d’opera necessari all’avviamento e messa a
regime dell’impianto e all’esecuzione dei Test di Accettazione;
• a curare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’Impianto, compresi i ricambi;
• ad approvvigionare i materiali di consumo e chemicals;
• ad eseguire, su indicazione della Direzione Lavori e della Commissione di Collaudo,
le prove e i test necessari per i Test di Accettazione sui flussi in ingresso ed uscita
dall’Impianto, sulle emissioni in atmosfera, sul rumore.
Si ribadisce che, dal momento di conclusione delle attività di Commissioning ed inizio della
fase di attivazione e messa a regime dell’impianto, la fornitura di energia elettrica ed acqua
industriale sarà a carico della Stazione Appaltante; i ricavi della produzione di energia
elettrica e della commercializzazione dei prodotti saranno di competenza della Stazione
Appaltante.
CAPO 9– DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE E COLLAUDO DELL’IMPIANTO

Art. 63 Ultimazione della costruzione dell’impianto – Mechanical Completion
Entro il termine di 365 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna delle aree, dovrà avvenire
il completamento di tutte le forniture, montaggi ed altre attività di esecuzione relative alle opere
oggetto del presente appalto, che sancirà l’avvenuto completamento delle attività di installazione e/o
montaggio e interconnessione, fisica e logica, dell’intero Impianto (Ultimazione della Costruzione
dell’Impianto - Mechanical Completion).

Con preavviso di 30 giorni, l’Appaltatore comunicherà alla Direzione Lavori tale evento e
contestualmente consegnerà una copia del Manuale Operativo e di Manutenzione e degli
Elaborati As Built.
Verrà effettuato un sopralluogo di verifica in contraddittorio tra la Direzione Lavori e
l’Impresa, in esito positivo al quale verrà sottoscritto il Verbale di Ultimazione della
Costruzione dell’Impianto – Mechanical Completion, al quale sarà eventualmente
allegata una Punch List, ovvero un elenco di interventi minori di rifinitura e sistemazione
ancora da effettuare, ma che comunque non pregiudichino l’inizio della successiva attività
di Commissioning. Tale Punch List sarà sottoscritta dall’Appaltatore e dalla Stazione
Appaltante.
Il Direttore dei Lavori assegnerà all’Impresa un tempo per l’esecuzione di tali interventi
minori e di rifinitura, come da elenco redatto, i quali dovranno comunque essere
tassativamente eseguiti prima della fine della fase di Commissioning.
Al termine dell’esecuzione degli interventi di punch list, sarà redatto un Certificato di Ultimazione
Interventi di Punch List, sottoscritto dall’Appaltatore e dalla Stazione Appaltante.

Art. 64 Commissioning
Dalla data di sottoscrizione del Verbale di Ultimazione della Costruzione dell’Impianto, di
cui al precedente articolo, inizieranno le attività di Commissioning.
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Il Commissioning avrà durata di 40 (quaranta) giorni. E’ facoltà dell’Appaltatore effettuare
attività di pre-commissioning su alcune parti dell’Impianto, senza che ciò incida sul termine
fissato per l’Ultimazione della Costruzione dell’Impianto.
Durante il Commissioning verranno eseguite le prove in bianco dell’Impianto (prove a
freddo senza alimentazione dei rifiuti) secondo un cronoprogramma proposto
dall’Appaltatore ed approvato dalla Stazione Appaltante.
La presentazione da parte dell’impresa del programma delle attività di Commissioning deve
avvenire con un anticipo di almeno 30 giorni sulla data di inizio attività.
L’attività di Commissioning potrà iniziare ad avvenuto verificarsi delle seguenti condizioni:
• completamento delle attività di montaggio delle apparecchiature/impianti;
• completamento dell’implementazione delle logiche di regolazione e controllo del
nuovo sistema PLC/DCS relative a tutti i Lavori;
• consegna del Manuale Operativo e di Manutenzione e degli Elaborati As Built;
• sottoscrizione della Punch List da parte dell’Appaltatore e della Stazione Appaltante,
i cui interventi dovranno essere completati dall’Appaltatore entro la fine del periodo
di Commissioning.
Il Commissioning avrà lo scopo di mettere a punto e verificare il funzionamento delle varie
sezioni dell’impianto oggetto dell’Appalto, verificare la funzionalità e la rispondenza delle
stesse a quanto dichiarato in sede di progettazione esecutiva.
La Direzione Lavori si riserva di chiedere l’effettuazione di tutte le prove, con conseguente
integrazione al cronoprogramma di Commissioning approvato, atte a riscontrare la
rispondenza delle sezioni di impianto oggetto dell’Appalto alle garanzie offerte ed alle
prescrizioni del contratto.
Durante le fasi di Commissioning ogni onere sarà a carico dell’Appaltatore.
Al termine della fase di Commissioning, ed in presenza di risultati delle prove e controlli
effettuati positivi, verrà redatto dalla Direzione Lavori un verbale di accertamento opere con
il quale si attesterà l’esito positivo delle prove in bianco e l’idoneità delle apparecchiature
all’inizio della fase di avviamento e messa a regime con alimentazione diretta dell’impianto
con i rifiuti autorizzati.
La fine del Commissioning non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni
che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali conseguenze e responsabilità
dell’Appaltatore.

Art. 65 Avviamento e messa a regime - Test di Accettazione
Tale fase potrà essere avviata solo dopo le formali comunicazioni tra la Stazione Appaltante
e gli Enti regolatori e di controllo in merito all'inizio dell'attività dell'impianto e l'Appaltatore
non potrà avere nulla a pretendere per eventuali ritardi nell’inizio di tale fase.
In tale fase, finalizzata all’avviamento ed alla messa a regime dell’impianto ed allo
svolgimento dei Test di Accettazione, l’Appaltatore garantirà, sotto la sua piena ed
esclusiva responsabilità:
•

•
•
•

la corretta funzionalità dell’impianto, nel rispetto di quanto previsto in progetto, con le
adeguate operazioni di esercizio ed eseguendo quanto necessario in termini di
manutenzione ordinaria e straordinaria;
il raggiungimento nel più breve tempo possibile di condizioni di regime;
l’istruzione del personale alle attività di esercizio e manutenzione;
l’ottimizzazione della gestione al fine di minimizzare i costi;
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il primo parallelo con la rete elettrica;
lo svolgimento dei Test di Accettazione.

L’Appaltatore dovrà redigere, prima dell’inizio di tale fase, uno specifico Piano Operativo
di Sicurezza relativo alle attività di avviamento e messa a regime e di manutenzione ordinaria
e straordinaria, da aggiornare in caso di necessità.
In particolare sarà onere dell’Appaltatore garantire la messa a punto e regolazione dei
processi di trattamento, anche finalizzata all’esecuzione del primo parallelo con la rete
elettrica con l’impianto di recupero energetico alimentato a biogas.
Una volta raggiunta la messa a regime dell’Impianto, saranno eseguiti i Test di Accettazione (Test
di Affidabilità e Test di Perfomance) dell’impianto per le parti e sezioni di impianto oggetto di
appalto; verranno in particolare eseguiti un Test di Affidabilità, finalizzato a verificare l’affidabilità
complessiva delle opere realizzate, ed un Test di Performance, finalizzato a verificare e certificare le
prestazioni.
Nell’allegato tecnico Allegato 1 – “Prestazioni e garanzie di processo, test e penali” al presente
Disciplinare, vengono indicati i valori prestazionali previsti dal progetto e garantiti dall’Appaltatore
con la propria offerta, nonché i test di affidabilità e performance che saranno effettuati e le relative
modalità.
Tutti i Test di Accettazione verranno effettuati sotto la sorveglianza dei Collaudatori nominati dalla
Stazione Appaltante. E’ facoltà dei Collaudatori, nell’ambito della loro autonomia e responsabilità,
modificare le modalità di collaudo e di estendere la tipologia dei test.

Il completamento dei Test di Accettazione con esito positivo dovrà avvenire entro il termine
previsto per l’Accettazione Provvisoria.
In caso di non raggiungimento delle prestazioni non derogabili e delle prestazioni garantite
dell’impianto e dei suoi componenti previste nell’allegato tecnico al disciplinare, , si
applicano le penali ivi previste
Anche il mancato rispetto delle specifiche tecniche delle apparecchiature così come
presentate nel progetto esecutivo di gara darà seguito all’applicazione delle penali riportate
nell’allegato tecnico

Art. 66 Ultimazione lavori e prestazioni - Accettazione provvisoria dell’impianto –
Punch list
Ad avvenuto completamento dei Test di Accettazione, con esito positivo, le opere e le
apparecchiature oggetto dell’Appalto saranno considerate pronte per l’esercizio industriale.
Entro tale termine, l’Appaltatore dovrà consegnare duplice copia cartacea ed una copia su supporto
digitale dell’edizione definitiva del Manuale Operativo e di Manutenzione e degli Elaborati As
Built.
Accertato quanto sopra, la Direzione Lavori redigerà il Certificato di Ultimazione dei Lavori e delle
Prestazioni ed Accettazione Provvisoria dell’Impianto, che sarà sottoscritto, oltre che
dall’Appaltatore e dal Direttore dei Lavori, anche dalla Stazione Appaltante in segno di accettazione
provvisoria dell’impianto.
Tale certificato sarà eventualmente corredato da una ulteriore Punch List di tutti gli interventi
necessari per l’adeguamento, riparazione o sostituzione di apparecchiature, macchinari o parti di
impianto che verranno contestate dalla Direzione Lavori, che avrà anche l’onere di stimarne il
controvalore economico. Tale Punch List sarà sottoscritta dall’Appaltatore e dalla Stazione
Appaltante.
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Tali interventi di punch list dovranno essere eseguiti dall’Appaltatore, a propria cura e spese, entro
il minor tempo possibile e comunque prima dell’emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio.
Al termine dell’esecuzione degli interventi di punch list, sarà redatto un Certificato di Ultimazione
Interventi di Punch List, sottoscritto dall’Appaltatore e dalla Stazione Appaltante.

Art. 67 Conto Finale e collaudo
Il conto finale sarà redatto dalla Direzione dei Lavori entro 90 giorni decorrenti dalla data di
conseguimento della Accettazione Provvisoria ed emissione del “Certificato di ultimazione dei
Lavori e delle Prestazioni ed Accettazione Provvisoria dell’Impianto”.
Entro il termine di 360 giorni, decorrenti dalla data di emissione del “Certificato di Ultimazione
dei Lavori e delle Prestazioni ed Accettazione Provvisoria dell’Impianto”, la Commissione di
Collaudo, provvederà ad emettere il Certificato di Collaudo.

Art. 68 Formazione del personale della Stazione Appaltante
L’Appaltatore dovrà organizzare un programma di formazione del personale della Stazione
Appaltante da realizzare con i criteri minimi sotto riportati e da svolgere e completare prima
dell’Accettazione Provvisoria. Le prestazioni sono comprese nel prezzo a corpo offerto.
Pertanto l’Appaltatore nulla avrà a pretendere per le prestazioni, finalizzate alla formazione
del personale, di seguito descritte.
Oggetto e scopo della formazione
Lo scopo primario della predetta attività si fonda sui seguenti obiettivi minimi:
• mettere in grado il personale di gestione designato dalla Stazione Appaltante, a seconda
delle sue caratteristiche, competenze e funzioni, di gestire con successo le sezioni di
impianto oggetto di intervento ed ottenerne le prestazioni progettuali;
• conoscere e saper applicare i principi fondamentali del processo di trattamento;
• essere sensibile agli andamenti del processo in modo da poterne individuare
anticipatamente gli eventuali problemi e sviluppare opportune azioni correttive;
• conoscere perfettamente il contenuto delle istruzioni di esercizio del processo di recupero
energetico e trattamento fumi;
• conoscere i componenti critici delle macchine e poterne individuare con prontezza le
eventuali anomalie, saperle correggere intervenendo direttamente o saper interloquire
con l’Appaltatore e/o i suoi subfornitori per intraprendere direttamente o con il loro aiuto
le idonee azioni correttive;
• conoscere i piani e i criteri di manutenzione dell’impianto, delle macchine e dei
componenti sia per quanto riguarda la manutenzione preventiva che di emergenza;
• conoscere e rispettare gli elementi tecnici e gestionali importanti ai fini della sicurezza.
Il programma di formazione dovrà contemplare nei suoi programmi e modalità di
realizzazione, con particolare attenzione, l’adempimento di quanto previsto dal Decreto
Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 - Testo Unico sulla sicurezza.
Requisiti minimi della formazione:
− Personale docente: sarà formato da tecnici dell’Appaltatore e/o di subfornitori coinvolti
nelle forniture dell’impianto che abbiano titolo, esperienza e capacità di comunicazione
idonee a svolgere tale compito con successo;
− Numero delle persone da formare sul sito: la formazione coinvolge tutto il personale
preposto alla gestione e manutenzione dell’impianto;
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− Programma di formazione: sarà predisposto dall’Appaltatore e consegnato alla Stazione
Appaltante per l’ approvazione; la consegna da parte dell’Appaltatore deve avvenire
almeno 30 giorni prima dell’inizio del Commissioning;
− Modalità di svolgimento: la formazione avverrà presso l’Impianto, sia in aula, sia in
campo;
− In occasione di manutenzioni ordinarie e straordinarie programmate o accidentali il
personale tecnico di intervento avrà cura di fornire al personale di gestione della Stazione
Appaltante tutte le informazioni utili a migliorare la loro conoscenza dell’impianto, delle
macchine, apparecchiature e componenti oggetto della manutenzione in corso.

TABELLE
Tabella - Cartello di cantiere
TABELLA
CARTELLO DI CANTIERE

LAVORI DI :
Progetto esecutivo approvato con ___________ del__ _________________ n. ____ del
_________
Progetto definitivo:
Progetto esecutivo:
Progetto esecutivo opere in c.a.

Progetto esecutivo impianti

Direzione dei lavori:
Direzione lavori opere in c.a.

Direzione lavori impianti

Coordinatore per la progettazione:
Coordinatore per l’esecuzione:
Durata stimata in uomini x
giorni:
Responsabile unico dell’intervento:

Notifica preliminare in
data:

IMPORTO DEL PROGETTO:
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA:
ONERI PER LA SICUREZZA:
IMPORTO PROGETTO ESECUTIVO
IMPORTO DEL CONTRATTO:

euro
euro
euro
euro
euro

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
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Gara in data ___________, offerta di ribasso del ___ %

Impresa esecutrice:
con sede
Qualificata per i lavori delle categorie:

_____, classifica _______

_____, classifica _______
_____, classifica _______
direttore tecnico del cantiere: _______________________________________________
subappaltatori:

per i lavori di
categoria descrizione

Importo lavori
subappaltati
euro

Intervento finanziato con fondi
propri

inizio dei lavori ___________________ con fine lavori prevista per il
____________________
prorogato il ______________________ con fine lavori prevista per il
___________________
Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso l’ufficio _____________
telefono: __________ fax: __________ http: // www . ________.it
@______________

E-mail: _____

CAPO 10. CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 69 Lavori a misura
Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi dell’Articolo 73 e
dell’Articolo 74, per le quali risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita
le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere
preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della
perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del
loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari
rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi
dell’articolo 75, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo
economico, con atto di sottomissione “a corpo”.
Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun
genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla
Direzione lavori.
Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
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La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i
prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari del presente capitolato.
Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui
al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma
2, con le relative quantità.

Art. 70 Lavori a corpo
La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro
allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa
essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità
di detti lavori.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i
tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori,
forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a
corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e
prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta
realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate allegata al presente
capitolato per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota
parte in proporzione al lavoro eseguito.
L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del
prezzo a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto,
in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione
completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente
corrispettivo.
Gli oneri per la sicurezza sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei
lavori negli atti progettuali, secondo la percentuale stabilita

Art. 71 Lavori in economia
La contabilizzazione di eventuali lavori in economia, ancorché non previsti in progetto ed esclusi
quindi dall’appalto, se ritenuti necessari e da eseguire, è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali
per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità
previste dall’articolo 173 del regolamento generale.
I relativi oneri per la sicurezza saranno contabilizzati separatamente con gli stessi criteri di cui agli
articoli precedenti.

Art. 72 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e
possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.
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CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 73 Variazione dei lavori
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle
varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’impresa
appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in
più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 161 e 162 del
regolamento generale e dall'articolo 132 del Codice dei contratti.
Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di
qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli
estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o
dal regolamento.
Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato
per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non
sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per
qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera
oggetto di tali richieste.
Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 % (cinque per
cento) delle categorie di lavoro dell’appalto individuate al presente capitolato, e che non
comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.
Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non
comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze
sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo
a tali varianti non può superare il 5 per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare
copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.
Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, e sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale,
che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

Art. 74 Varianti per errori od omissioni progettuali
Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili a carenze del progetto esecutivo, si
rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione
dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto
dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante potrà ordinare all’Appaltatore di
procedere nei lavori a propria responsabilità e spese. Qualora l’Appaltatore non ottemperi a quanto
disposto entro quindici giorni, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto
con indizione di una nuova gara, alla quale non potrà partecipare l’appaltatore originario, fatta salva
ogni azione per il ristoro ei danni subiti.
In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti e dei materiali utili.
Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione esecutiva sono responsabili
dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od
omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea
identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei
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requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di
diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 75 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
Eventuali varianti al progetto saranno valutate con i prezzi e le modalità di cui all’elenco prezzi
contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4. In carenza si procederà
prioritariamente secondo i prezzi desumibili dal Prezzario Lavori Pubblici della Regione Lazio, al
momento vigente, applicando sui suddetti prezzi un ribasso pari a quello risultante dall’offerta
presentata dall’Appaltatore in fase di gara, o infine, se non desumibili da tali documenti, con la
formulazione di nuovi prezzi, applicando sugli stessi un ribasso pari a quello risultante dall’offerta
presentata dall’Appaltatore.
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CAPO 12. GESTIONE DELL’IMPIANTO

Art. 76 Avvio della gestione
1. L’Appaltatore dovrà verificare la completezza dei pareri, autorizzazioni e permessi relativi alla
messa in esercizio dell’Impianto già ottenuti dalla Stazione Appaltante e, in caso di necessità, dovrà
integrarli. In particolare, prima della messa in esercizio, l’Appaltatore dovrà raccogliere la
documentazione ed i permessi previsti e richiesti dalle normative vigenti e dagli Enti preposti,
predisporre un fascicolo da tenere a disposizione nell’impianto e comunicare a tutti gli Enti interessati
la data di avvio della gestione.
Di seguito si riporta un elenco, indicativo e non esaustivo, di tale documentazione:
- la documentazione da consegnare ai Vigili dei Fuoco, in sede di sopralluogo, al fine di ottenere il
Certificato di Prevenzione Incendi. Qualora si rendesse necessario apportare modifiche od
integrazioni ai sistemi di Prevenzione Incendi, l’Appaltatore dovrà predisporre la relativa
documentazione nei tempi tecnici strettamente necessari;
- le omologazioni ISPESL IPED delle apparecchiature a pressione a freddo;
- la denuncia e la documentazione dell’impianto di messa a terra;
- la denuncia e la documentazione dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche;
- le denunce e le omologazioni di tutte le apparecchiature a pressione;
- le denunce e la documentazione delle apparecchiature di sollevamento;
- la dichiarazione e la documentazione di conformità degli impianti elettrici;
- la denuncia e la documentazione di impianti elettrici con pericolo di esplosione;
- la certificazione dei contatori di energia e del combustibile ai fini dell’UTIF;
- manuali delle procedure per l’avviamento, l’esercizio e la messa in sicurezza dell’Impianto e
quant’altro necessario per consentire la messa in esercizio dell’Impianto.
2. L’avvio della gestione per la durata di un anno, può avvenire solo dopo la certificazione di collaudo
funzionale eseguita al termine del completamento del ciclo di trattamento del primo carico di rifiuti,
quindi a test di accettazione superato e a certificato di accettazione provvisoria emesso.
3. Il ”Progetto di Gestione dell’Impianto”, da elaborare nel pieno rispetto dei requisiti quali quantitativi e prestazionali previsti dal progetto definitivo della Stazione Appaltante e degli obiettivi
di salvaguardia ambientale contenuti nello stesso progetto e in quello esecutivo e dovrà indicare
puntualmente le metodiche attraverso le quali si intende effettuare la gestione funzionale ed
ambientale del complesso di che trattasi, del personale, delle manutenzioni, dei sistemi di
monitoraggio, eccetera. Il progetto deve prevedere, almeno, tutte le misure e prestazioni da svolgere,
come descritte al livello minimo nei vari articoli del presente documento e relativo allegato tecnico,
da intendersi migliorabili dal Concorrente ed oggetto di valutazioni in sede di gara di appalto.
4. Il momento dell’inizio della gestione coinciderà con il termine della manutenzione gratuita
prevista dal presente capitolato per il tempo intercorrente tra l’ultimazione dei lavori e la redazione
del collaudo funzionale definitivo. Con l’inizio della gestione dovrà essere resa disponibile ed
aggiornata, a cura dell’Appaltatore, la necessaria documentazione tecnica, in lingua italiana, relativa
all’impianto ed alle varie apparecchiature che lo compongono.
5. La documentazione dovrà essere fornita in copia cartacea e su supporto informatico anche alla
Stazione Appaltante e all’Organo di Collaudo ed essere, a titolo indicativo e non esaustivo, cosi
costituita:
- manuale delle procedure per l'avviamento, l'esercizio e la messa in sicurezza dell'impianto in
versione aggiornata. Tale manuale dovrà essere fornito anche su supporto informatico compatibile
con il sistema di controllo e supervisione dell'Impianto, in modo che sia facilmente consultabile in
linea durante l'esercizio;
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- Piano di manutenzione, manuali di esercizio delle singole apparecchiature, macchinari e sistemi
inversione aggiornata con elenco delle parti di ricambio consigliate, il tutto supportato dal richiesto
software di gestione del piano medesimo;
- manuali di esercizio delle singole apparecchiature, macchinari e sistemi in versione aggiornata;
- manuali di manutenzione delle singole apparecchiature, macchinari e sistemi in versione aggiornata
con elenco delle parti di ricambio consigliate;
- tutti i disegni aggiornati e dettagliati dell'impianto;
- tutti i disegni aggiornati e dettagliati dell'impianto su supporto informatico compatibile AUTOCAD
in versione editabile e non editabile;
- tutte le schede tecniche e di sicurezza dei materiali installati; "fascicolo tecnico" di tutte le
attrezzature a pressione;
- piano di gestione ed organizzazione della sicurezza;
- documentazione del Sistema di Gestione Ambientale.

Art. 77 Oneri a carico dell’Appaltatore durante la gestione dell’impianto
L’appaltatore dovrà garantire tutte le attività occorrenti per assicurare il perfetto funzionamento ed il
regolare e sicuro esercizio dell’impianto,nel rispetto della normativa, dell’autorizzazione e delle
prescrizioni relative.
Durante il periodo di gestione l’appaltatore dovrà formare il personale AMA nella gestione onde
consentire al termine dell’del periodi di gestione una gestione pienamente autonoma, sulla base delle
prestazioni qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo: a tale fine dovrà:
- Informare sull’uso delle componenti elettromeccaniche, dei mezzi d’opera e macchine operatrici
nel pieno rispetto delle prescrizioni dei manuali d’uso;
- Fornire flussi di materiali di consumo, carburanti, energia elettrica e mezzi d’opera;
- Fornire le garanzia di legge sulle parti di ricambio e attrezzature decorrente dalla data di
effettuazione dei collaudi funzionali;
fornitura di elenco prezzi di materiali di ricambio che dovrà essere mantenuto fisso ed invariabile per
anni 2 oltre la fine del periodo di gestione
- Fornire la documentazione per la gestione dell’impianto, la sicurezza e la salute sul lavoro;
- Trasferire la documentazione tecnico - ingegneristica, completare la formazione del personale e
quant’altro necessario alla conduzione dell’impianto, in autonomia, da parte della Stazione
Appaltante a fine periodo di gestione. È fatto quindi obbligo all’Appaltatore di garantire , oltre quanto
prescritto dall’art. 68 del presente Capitolato, la formazione effettiva del personale della Stazione
Appaltante in maniera tale da assicurare, al termine del periodo di gestione, la piena conoscenza da
parte di quest’ultimo dell’impianto, delle sue modalità gestionali e manutentive; le manutenzioni di
esercizio (ordinarie e straordinarie) e di guasto;
- il rispetto di tutti gli obblighi relativi al controllo delle emissioni, degli scarichi, alla gestione dei
presidi ambientali previsti in progetto;
- il rispetto dell’obbligo della effettuazione di tutte le analisi chimiche di controllo di processo
indicate nel progetto esecutivo predisposto sulla base di quello definitivo posto a gara della stazione
Appaltante così, come eventualmente integrato a seguito delle approvazioni intercorse;
- il rispetto dell’obbligo della effettuazione di tutte le analisi chimiche richieste sugli elementi
funzionali ai cicli di processo, sui prodotti e sugli scarti di processo (qualità del compost, acque di
prima pioggia, biogas, ecc.);
- i flussi dei rifiuti prodotti, da avviare allo smaltimento o al recupero;
- la stipula di polizze a garanzia rispetto ai rischi;
- l’eliminazione di guasti di qualsiasi tipo sia agli impianti che alle opere civili che dovranno essere
poste a disposizione della Stazione Appaltante, al termine del periodo di gestione, in perfetto stato di
efficienza e manutenzione che sarà valutato da apposito Organo nominato dalla Stazione Appaltante;

Procedura Aperta per la progettazione esecutiva,
realizzazione e gestione dell’impianto di compostaggio con
pretrattamento di biodigestione anaerobica della frazione
organica proveniente dalla raccolta differenziata presso
l’impianto AMA di Rocca Cencia.

Pagina 100 di 104

L’iter formativo deve prevedere un periodo di istruzione direttamente sull’impianto, ad un numero
complessivo di almeno 20 unità della Stazione Appaltante in affiancamento al personale
dell’Appaltatore. Per tale attività dovranno essere adottate tutte le opportune misure, ivi compresa
l’organizzazione degli spazi disponibili (uffici, spogliatoi, servizi, parcheggi e tutto quant’altro
necessario). Per tale formazione non sarà riconosciuto alcun compenso da parte del Committente
all’appaltatore;
Nella fase di gestione l’Appaltatore dovrà assicurare il pieno rispetto di tutte le normative vigenti
relativamente alla sicurezza fisica e la salute dei lavoratori, con particolare attenzione, oltre che alle
fasi gestionali anche alla sicurezza del cantiere (per le quali si richiamano a puro titolo indicativo e
non esaustivo il D. Lgs. n. 626/94 e s.s.m.i.; D. Lgs. n. 81/2008 ed il D. Lgs. 494/1996 e s.s.m.i.);

Art. 78 Obiettivi minimi di gestione
1. La fase di gestione dovrà essere effettuata in conformità ai criteri ottimali indicati nel progetto di
gara, con particolare attenzione al rispetto delle prestazioni approvate per tutto quanto riguarda la
funzionalità, i risultati e la flessibilità del sistema impiantistico, la qualità dei prodotti recuperati, con
particolare riferimento al recupero energetico, i consumi specifici, la minimizzazione degli impatti
ambientali in fase di esercizio, ecc.
2. In questa fase, e sempre a totale carico dell’Appaltatore, dovranno essere assicurati in maniera
indicativa ma non esaustiva:
e) tutte le operazioni di trattamento dei rifiuti dovranno avvenire secondo le modalità e nei luoghi
indicati nel progetto predisposto dall’Appaltatore sulla base di quello posto a gara dalla Stazione
Appaltante; in particolare la ricezione dei rifiuti avrà luogo nell’apposito edificio mantenuto in
leggera depressione, con ricambio d’aria meccanico; l’aria sarà aspirata e convogliata come indicato
in progetto; tutto il sistema di gestione dei flussi di aria dovranno essere mantenuti in piena efficienza
e funzionalità;
f) raggiungimento degli obiettivi di recupero (anche energetico), fissati dal progetto esecutivo
presentato;
g) adozione di tutte le misure necessarie per evitare sversamenti del materiale/rifiuto o spandimenti
di liquami dagli automezzi e dalle attrezzature.;
h) evitare, in quanto espressamente proibito, lo stoccaggio all’aperto, anche solo provvisorio, dei
materiali conferiti;
i) l’eliminazione immediata di guasti di qualsiasi tipo sia agli impianti che alle opere civili che
dovranno essere riconsegnate, al termine del periodo di gestione, in perfetto stato di efficienza e
manutenzione;
j) assicurare, all’interno degli spazi coperti, la corretta movimentazione delle masse in trattamento e
degli scarti;
k) garantire il corretto smaltimento degli scarti di processo;
l) mantenere puliti, in buon ordine gli spazi esterni e le reti tecnologiche sempre in perfetta efficienza;
m) assicurare la periodica pulizia e disinfezione delle attrezzature, delle aree e degli impianti, al fine
di prevenire ogni possibile inconveniente igienico-sanitario;
n) segnalare tempestivamente ed eventualmente respingere i carichi in ingresso i cui rifiuti non siano
visivamente conformi ai prodotti trattabili nel normale processo;
o) tenere, unitamente al proprio personale, un comportamento corretto verso i rappresentanti dei
soggetti esterni autorizzati all’ingresso agli impianti; [FA1]
p) garantire che il personale impiegato nella gestione sia decorosamente vestito, sottoposto ai
trattamenti sanitari di prevenzione delle malattie e munito delle richieste professionalità;
q) prevedere tutte le operazioni nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e salute
dei lavoratori e nel rispetto del piano della gestione delle emergenze che dovrà essere redatto
dall’Appaltatore ed approvato dall’Appaltante prima dell’inizio della conduzione dell’impianto;
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r) specificare nel progetto gestionale numero, tipologia e caratteristiche tecniche di tutti i mezzi
operativi da impiegare, nonché un dettagliato organigramma del personale che si intende impiegare;
s) provvedere a che eventuali fermi macchina per manutenzione, riparazione o guasti improvvisi,
non incidano sulla disponibilità dei mezzi in grado di svolgere
tempestivamente le operazioni;
t) rispettare tutte le norme vigenti e future in materia antinfortunistica e di sicurezza sui luoghi di
lavoro;
u) verificare, la disponibilità e l’aggiornamento di tutte le autorizzazioni inerenti la gestione degli
impianti previste dalle vigenti e future disposizioni in materia di salvaguardia ambientale,
antinfortunistiche, prevenzione incendi, smaltimento dei rifiuti, prevenzione dell’inquinamento delle
acque;
v) effettuare tutte le analisi chimiche di controllo del processo di compostaggio come ulteriormente
definite dalla Direzione Lavori, dal RUP e dalla Commissione di Collaudo dell’impianto;
w) il pagamento delle penali in caso di:
- chiusura dell’impianto;
- scorretta gestione;
- riconsegna impianto in non perfetto stato di manutenzione e funzionamento;
- mancato mantenimento delle soglie minime richieste di efficienza dell’impianto.
x) effettuare tutte le analisi previste dal “Piano di Monitoraggio e Controllo”, che farà parte integrante
del progetto esecutivo, nonché nel rispetto dell’Autorizzazione Integrata Ambientale e della
Valutazione d’Impatto Ambientale relative all’impianto di che trattasi richieste dalla Stazione
Appaltante.
y) In particolare la gestione dovrà garantire il raggiungimento dei seguenti parametri:
- le emissioni in atmosfera dovranno garantire il non raggiungimento dei limiti indicati nel PMeC;
- il compost in uscita dall’impianto dovrà garantire i parametri previsti nell’allegato tecnico.
Inoltre, nel predetto periodo di ”gestione” farà capo all’Appaltatore l’organizzazione e la
supervisione, le seguenti ulteriori attività:
a) Esecuzione di tutte le manutenzioni di esercizio, ordinarie, e straordinarie, di ogni parte
sia degli impianti che delle opere civili, al fine di garantire il loro perfetto funzionamento e stato di
manutenzione, compreso gli oneri derivanti da guasti o carenze dei macchinari, inclusa la fornitura
di tutti i pezzi di ricambio occorrenti e funzionali alla manutenzione ordinaria, seguendo le
prescrizioni delle ditte costruttrici delle macchine contenute nei manuali e i risultati di esperienze
negli stessi impianti o in impianti similari;
b) Elaborare un rendiconto dettagliato mensile di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria;
c) Segnalare comportamenti scorretti di qualsiasi tipo durante la conduzione dell’impianto.
Si allega al presente Capitolato il certificato di caratterizzazione dei rifiuti derivanti dalla
raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti della città di Roma che dovrà essere
trattato in impianto al fine di ottenere i parametri individuati nel presente articolo.

Art. 79 Campo di intervento ed applicazione delle varie forme manutentive
1. Si provvede di seguito a definire il campo di intervento ed applicazione delle varie forme
manutentive, ribadendo che nella fase di ”gestione” compete all’Appaltatore, nel quadro dei costi di
gestione dell’impianto, l’organizzazione e la supervisione esecuzione delle:
a) “Manutenzione di guasto”: nel periodo di garanzia. Si intende per manutenzione di guasto
l’esecuzione degli interventi di ripristino di guasti accidentali avvenuti a carico di macchinari e
sezioni particolari e/o complessivi degli impianti. La manutenzione di guasto sarà realizzata di norma
dal personale di gestione con l’intervento eventuale di personale specializzato esterno, a seconda
l’importanza e la gravita del guasto stesso.
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b) “Manutenzione di esercizio”: si intende per manutenzione di esercizio la manutenzione effettuata
dal personale di conduzione e che consiste, a titolo esemplificativo e non limitativo, nella verifica in
campo del funzionamento delle varie apparecchiature, nella registrazione di tiranterie, catenarie,
serraggio di guarnizioni, premistoppa ecc., registrazione di valvole, regolatori di pressione, ecc.,
controlli di livello, cambio di sonde, termocoppie, fusibili, lampade, nella verifica dei vari parametri
elettrici, regolazioni amperometriche, pulizie filtri, lavaggi di parti degli impianti, pulizia degli ugelli
di insufflaggio dell’aria, verifica del regolare funzionamento, mediante strumenti campione, degli
apparecchi di analisi, misura, segnalazione e comando.
c) “Manutenzione ordinaria programmata”: si intende per manutenzione ordinaria programmata
l’esecuzione di tutti gli interventi previsti nelle schede tecniche che il costruttore ha fornito per ogni
macchina o sezione d’impianto e che dovranno essere messe a disposizione dell’Appaltatore e
dell’Appaltante.
Tali interventi sono effettuati dal personale della manutenzione e da quello adibito alla conduzione.
Si precisa inoltre che la manutenzione ordinaria programmata sarà effettuata di norma avendo cura
di interrompere il meno possibile l’attività complessiva dell’impianto, mettendo di norma in sosta
solo la macchina od il particolare oggetto dell’intervento.
Gli interventi di manutenzione ordinaria programmata, oltre ai rabbocchi e cambi di oli lubrificanti
prevedono tutto il sistema di ingrassaggi e lubrificazioni, tarature, controllo, settaggi, etc.
Dovranno essere effettuati tutti i lavori di conservazione delle macchine come: sostituzione di
cuscinetti, giunti parastrappi e di dilatazione, nonché i controlli dei leverismi di movimentazione,
serrande di parzializzazione, riduttori di pressione, regolatori di flusso, valvole, pressostati, etc.,
nonché riprese di verniciature e coibentazioni. Gli interventi di manutenzione ordinaria programmata
prevedono anche il ripristino e/o la sostituzione di parti usurabili come clapet, serrande
parzializzatrici, piastre, valvole stellari, barrotti di nastri trasportatori, elementi di nastri redler etc.
d) Manutenzione straordinaria programmata”: si intende per manutenzione straordinaria
programmata il controllo completo ed integrale di tutti i componenti degli impianti. Fatte salve le
garanzie di legge, la manutenzione straordinaria programmata potrà essere effettuata con personale
specializzato esterno in collaborazione con il personale di conduzione e di manutenzione. La
manutenzione straordinaria programmata prevede il controllo completo degli impianti in tutte le sue
componenti: strutturali, meccaniche, elettriche ed elettroniche.
Materiali propri della manutenzione ordinaria (elenco esemplificativo)
- lubrificanti;
- grassi;
- glicole etilenico;
- gasolio per gruppo elettrogeno e pompa a scoppio per l’impianto antincendio;
- materiale di consumo antincendio;
- elettrodi, dischi per mole e flessibili, ricambi per bombole per saldatura ossiacetilenica;
- materiale di ricambio come paraoli, guarnizioni, cuscinetti, giunti, bulloneria, anelli seeger.
materiali di riporto, membrane, ecc.
Materiali di consumo (elenco esemplificativo)
- acqua potabile ed industriale;
- carburante;
- grasso e olio lubrificante;
- gas metano o gasolio per riscaldamento locale uffici;
- olio idraulico;
- reagenti

Procedura Aperta per la progettazione esecutiva,
realizzazione e gestione dell’impianto di compostaggio con
pretrattamento di biodigestione anaerobica della frazione
organica proveniente dalla raccolta differenziata presso
l’impianto AMA di Rocca Cencia.

Pagina 103 di 104

2. Inoltre ogni attenzione nella gestione dell’impianto deve essere garantita affinché due principi e
doveri fondamentali vengano rispettati:
a) la salvaguardia dell’incolumità delle persone preposte alla conduzione ed alla manutenzione degli
impianti;
b) il rispetto di tutte le leggi e norme vigenti in materia.
3. Nella gestione si dovrà fare perciò costante riferimento alle disposizioni impartite da organi quali:
a) C.N.R.;
b) U.N.I.-C.I.G.;
c) C.E.I;
d) M.I.D.G.S.P.A
e) prescrizioni impartite in fase di autorizzazione dai vari Enti di controllo, sorveglianza e
prevenzione competenti territorialmente quali:
f) Regione, Provincia, Comune;
g) VV.F.;
h) A.R.P.A.
i) A.S.L..
4. All’atto dell’avvio della fase di gestione, l’Appaltatore dovrà aver già provveduto alla redazione
ed alla consegna per approvazione all’Appaltante dei documenti di sicurezza, compresi quelli relativi
all’antincendio, necessari ed elaborati nel rispetto della normativa vigente sopra richiamata e di
quanto prescritto o richiesto dagli Enti competenti in fase di approvazione dell’impianto e di
autorizzazione all’esercizio, che di seguito, si riportano:
a) regolamento di gestione dell’impianto;
b) piano operativo nel rispetto del D.Lgs 626/94 e D. Lgs. n. 81/2008;
c) gestione delle emergenze;
d) norme di sicurezza antincendio.
5. Per quanto riguarda la parte impiantistica si sottolinea che in fase gestionale dovranno essere
mantenute le seguenti caratteristiche di progetto per ogni singolo impianto:
a) i nastri trasportatori dovranno rimanere muniti di arresto di emergenza con interruttore a strappo;
b) un arresto macchina con sensore dovrà rimanere sempre collegato a tutte le porte di ispezione;
c) nei punti strategici dovranno essere mantenuti in funzione i pulsanti di arresto d’emergenza;
d) le scale ed i ballatoi saranno mantenuti secondo le prescrizioni del D.P.R. n. 547 del 27 aprile
1955 e n. 164 del 7 gennaio 1956 con un piano di calpestio in grigliato antiscivolamento ed opportune
protezioni e parapetti;
e) le tubazioni saranno periodicamente manutenzionate con i colori scelti inizialmente dalla D.L.;
f) la cartellonistica installata secondo le vigenti norme, che evidenzia le zone potenzialmente
pericolose, sarà mantenuta e aggiornata;
g) è previsto e sarà mantenuto in perfetta efficienza il sistema generale antincendio

Art. 80 Manuale operativo
1. Dovrà essere mantenuto ed aggiornato per gli addetti gli impianti un manuale operativo
contenente:
a) linee guida;
b) numeri d’emergenza;
c) pezzi di ricambio e di usura;
d) combustibili e lubrificanti;
e) files di registrazione;
f) registrazione ispezioni;
g) registrazione manutenzione;
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h) registrazione laboratorio, fornitori e clienti;
i) ditte conferenti rifiuti;
j) descrizione e specifiche d’impianto;
k) descrizione generale;
l) specifiche tecniche;
m) disegni esecutivi meccanici ed elettromeccanici;
n) sicurezza;
o) rischi operativi;
p) prevenzione infortuni;
q) procedure di controllo;
r) procedure d’emergenza;
s) specifiche di gestione;
t) linee di lavorazione meccanica;
u) controllo di processo;
v) gestione pesate e tenuta registro carico e scarico;
w) laboratorio;
x) operazioni di manutenzione;
y) manutenzione ordinaria e straordinaria opere elettromeccaniche;
z) manutenzione ordinaria e straordinaria opere civili;
aa) manutenzione ordinaria e straordinaria sistemazioni esterne;
bb) manutenzione ordinaria e straordinaria mezzi di servizio;
cc) inventari;
dd) attrezzature;
ee) parti meccaniche;
ff) registrazione personale;
gg) registrazione visite esterne.

Art. 81 Sorveglianza e controllo da parte della stazione appaltante
1. AMA provvederà ad effettuare la sorveglianza e il controllo del servizio affidato in appalto.. Il
Soggetto dovrà nominare un responsabile delle attività che dovrà essere reperibile 24 h su 24 h, al
quale dovranno essere conferiti i poteri necessari per ricevere le disposizioni da parte di personale
preposto alla sorveglianza e controllo e da parte degli Organi competenti in materia.
2. Obiettivo della sorveglianza e controllo e quello di assicurare il pieno rispetto:
a) degli adempimenti contrattuali;
b) delle prescrizioni contenute negli atti autorizzativi;
c) del raggiungimento degli obiettivi qualitativi nella produzione del compost;
d) del raggiungimento degli obiettivi quantitativi nella produzione energia elettrica;
e) delle varie attività manutentive;
f) delle attività di monitoraggio;
g) del rispetto dei contenuti del “Progetto di gestione dell’Impianto”.

