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PREMESSA.  
Il  presente progetto, nel  contesto della produzione di energia da 
fonti  rinnovabili, in particolare quella tipologia che utilizza la 
combustione della “biomassa” come fonte di calore, è stato 
elaborato per la realizzazione di  un impianto di cogenerazione 
adibito alla produzione combinata di energia elettrica e termica. 
La Comunità Europea ha individuato nella cogenerazione la 
soluzione più efficiente per un utilizzo razionale delle fonti  primarie 
di  energia, una maggiore sicurezza nell’approvvigionamento 
energetico con una decisa riduzione di emissioni in atmosfera. La 
Commissione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile 
(CSD) ha affermato che la cogenerazione è tra le soluzioni efficaci 
per un utilizzo di energia pulita e per una riduzione dei consumi 
energetici. 
Un impianto di questo tipo oltre ad avere una alta efficienza 
consente un triplice risparmio: 
• risparmio energetico  
• risparmio economico  
• risparmio ambientale 
 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL’IMPIANTO. 
Lo scopo della presente relazione è quello di  illustrare le principali 
caratteristiche dell’impianto di cogenerazione elettrica e termica 
alimentato con biomassa di  legno vergine, della potenza nominale 
di  circa 1MWelettrico e con possibilità, in assetto cogenerativo, di 
utilizzare il  calore prodotto sotto forma di  vapore per alimentare un 
impianto di produzione di "pellet" per riscaldamento. 
L’impianto, progettato dalla “genera S.p.A.”, sarà realizzato dalla 
stessa società, nelle vicinanze di Avigliano Umbro (TR), località 
LA RENA, collocato all'interno di  due nuovi fabbricati industriali, 
uno destinato al  ricovero della biomassa e l’altro destinato a 
contenere l'impianto vero e proprio. 
Sulle coperture piane dei due fabbricati sarà inoltre realizzato un 
impianto fotoltaico della potenza di circa 200 kW.    

 L’impianto si basa su un classico ciclo Rankine, il  cui generatore di 
vapore è in grado di produrre 6 ton/h di  vapore, ad una pressione di 
30 bar ed una temperatura di 450°C. 
Il  combustibile sarà costituito essenzialmente da cippato proveniente 
dagli  scarti  del  ciclo produttivo di aziende vicine. Il  materiale avrà un 
contenuto di umidità relativa non superiore al  30% in peso ed una 
dimensione massima non superiore a 70x50x50 mm. In ogni caso per 
il migliore esercizio dell’impianto potranno essere formulate diverse 
miscele di  combustibile con materiali  di diversa provenienza, 
eventualmente rimescolati al fine di  ridurre la disuniformità qualitativa, 
in modo da assicurare quanto più possibile la costanza del potere 
calorifico e dell’umidità. Con queste caratteristiche del combustibile, il 
consumo stimato si attesta attorno alle 11000 ton/anno. 
Il  vapore generato dalla caldaia è inviato ad un turboalternatore della 
potenza di 0,998 MWelettrici. 
In assetto cogenerativo, una quota di  vapore viene prelevato ed 
inviato alle utenze  (impianto produzione pellet)  
L’impianto sarà realizzato per operare in modalità continua, per un 
numero di ore annuali pari a 8000, corrispondente a circa il 92% 
dell'anno.   
Al  fine di eliminare eventuali  particelle residue di combustione 
sospese nei  fumi, l’impianto è munito di sistema di  depolverizzazione, 
collocato immediatamente a valle dell’uscita fumi della caldaia. I fumi 
così depolverati e raffreddati ad una temperatura inferiore ai 180°C, 
vengono immessi in atmosfera attraverso un camino con un’altezza di 
circa 20 m, con un contenuto di polveri totali  non superiore a 30 mg/
Nm3, in accordo alle vigenti leggi.  
Oltre al le apparecchiature e sistemi  principal i  (caldaia, 
turbogeneratore, condensatore, ecc.) 
l’impianto è dotato di  tutti i sistemi ausiliari previsti per il corretto 
funzionamento in condizioni di sicurezza.  
Per tutti i  sistemi  e le apparecchiature oggetto del  progetto, sarà 
garantito un livello globale di pressione sonora minore od uguale a 85 
dB(A) ad un metro di distanza. 



UBICAZIONE DELL’AREA. 
L’impianto sarà ubicato all’interno dell’area destinata dal Comune di Avigliano U. a insediamenti produttivi in loc. La Rena. 
L’area è adiacente ad insediamenti industriali-artigianali esistenti e lontano da ambienti abitativi.

ESTREMI CATASTALI. 
Il lotto è di proprietà della soc. “4MB di Buia Raviso e C. S.N.C.” ed è distinto al catasto del Comune di Avigliano al Foglio 
63 e alle particelle 644-767-768-769-770. 
La Società “genera S.p.A.”, proponente l’intervento, ha stipulato con il proprietario un contratto preliminare di 
compravendita, allegato alla documentazione di progetto   

RICHIEDENTE. 
A comunicare la PAS per la realizzazione dell’impianto è l'ing. Enrico Giovannini, legale rappresentante della Società 
“genera S.p.A.”  

FINALITA’ DEL PROGETTO. 
L’impianto sarà adibito alla produzione di energia elettrica e termica; la prima verrà ceduta per intero alla rete del GSE, 
mentre il calore verrà utilizzato per alimentare un impianto di produzione di pellet. 



INQUADRAMENTO URBANISTICO

Stralcio del PTCP della Provincia di Terni

Stralcio del PRG del Comune di Avigliano. (In rosso l’area di intervento) 

L’area è inserita nella Udp “2Cf” – Colline 
interne di Acquasparta, Montecastrilli  e 
Avigliano Umbro. Nei ripristini  e nei nuovi 
progetti, le essenze arboree e arbustive 
da utilizzare, sono quelle indicate nella 
serie vegetazionale della corrispondente 
Udp. 

L'area è inserita dal  PRG vigente in zona 
“D2”, ossia “ZONE PER INSEDIAMENTI 
P R O D U T T I V I ” i n s e d i a m e n t i 
prevalentemente industriali artigianale e 
commerciali.  



Nelle zone “D”, i parametri ecologici da rispettare per gli interventi edilizi sono quelli elencati nelle seguenti tabelle: 

L'area d'intervento non è sottoposta ad alcun tipo di vincolo ed è compresa nel comparto Industriale-artigianale “La Rena”. 
Per l’autorizzazione alla costruzione dell’impianto, vale quanto stabilito nell’ultimo regolamento regionale n.7 del 29 Luglio 
2011 che disciplina la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. 
L’impianto non è sottoposto alla verifica di Assoggettabilità a VIA poiché di  potenza elettrica non superiore ad 1 MWe (art.2 
c.4 p.to b, del R.R. n. 7/2011). 
Per gli impianti  a biomassa operanti in assetto cogenerativo denominati di  “Piccola cogenerazione”, Ptermica inferiore 3 
MWtermici e Pelettrica compresa tra 50-1000 kWelettrici, la tipologia di autorizzazione è la “Dichiarazione di inizio lavori” e 
la procedura da seguire è la PAS (da presentare al Comune mediante l’apposita modulistica predisposta dal competente 
Ufficio Regionale). Oltre alla presentazione di tutti i  documenti elencati nel  modulo PAS, si  dovranno comunicare i dati 
dell’impianto con il modulo informativo.  Per effetto della L. 99/2009, il richiedente la PAS deve dimostrare la disponibilità 
del suolo su cui intende realizzare l’impianto, nei tempi  utili  di  efficacia del provvedimento e comunque prima dell’inizio dei 
lavori. 
Per il funzionamento dell’impianto dovranno essere realizzati due blocchi  di  cabine elettriche (volumi tecnici) con la 
funzione di trasformazione (Cabina utente) e consegna (cabina ENEL). 
La cabina ENEL sarà realizzata nella posizione più vicina a quella indicata da ENEL nel  TICA e comunque con diretto 
accesso dalla costruenda strada di lottizzazione.



VERIFICHE PARAMETRI EDILIZI. 
L’installazione dell’impianto a biomasse avviene all’interno della lottizzazione 
convenzionata in precedenza approvata dal Comune di Avigliano (seduta del 
17/06/2010 n.verbale 834), e rispetta tutti  i  parametri di  superficie coperta dettata dalla 
stessa. 
Per le parti dei  fabbricati  che superano i limiti  concernenti  l’altezza massima da 
rispettare stabilita dagli strumenti  urbanistici comunali (8,70 m.), si  ricorrerà alla deroga 
per l'installazione impianti tecnologici legati agli impianti  industriali così come stabilito 
dall’ art.18 c. 3 lett. b del R.R. n.9 / 2008. 
La caldaia avrà bisogno di  una altezza minima di  circa 11,50 m. mentre alcune 
apparecchiature indispensabili  per il processo, come il condensatore ed il  camino dei 
fumi, avranno un’altezza compresa fra 18 e 20 m.  

DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO.  
L'impianto è costituio da due corpi 
prefabbricati di  circa 1000 mq 
ciascuno:  il  primo è costituito da 
una tettoia per lo stoccaggio del 
combustibile, il secondo dall'edificio 
che ospita le apparecchiature che 
contribuiscono alla realizzazione 
del processo produttivo di energia, 
e a l l ’ in terno de l quale sarà 
realizzato un piccolo impianto per la 
p r o d u z i o n e d i p e l l e t p e r 
riscaldamento.



 

L’impianto di produzione di  energia da 
biomassa sarà progettato in conformità alla 
normativa vigente e sarà costituito dalle 
seguenti unità: 

-Linea alimento caldaia, forno, generazione 
vapore, abbattimento ceneri; 
-Sistema di estrazione e trasporto ceneri; 
-Gruppo generazione potenza elettrica 
composto da  turbina vapore, riduttore, 
generatore e gruppo di condensazione; 
-Stazione di pompaggio acqua alla caldaia; 
-Sistema additivi  chimici e trattamento 
scarichi liquidi; 
-Sistema di produzione e distribuzione aria 
compressa; 
-Impianto acqua industriale; 
-Impianto acqua demi. 
-Impianto antincendio. 
-Impianto produzione pellet (utenza termica) 
 

Sulle coperture piane dei due fabbricati è prevista la realizzazione di un impianto fotovoltaico dalla potenza stimata di circa 200 kW, 
costituito da 869 pannelli  della potenza di  230 W.  La potenza installata di  tale impianto sarà comunque definita in fase esecutiva, in 
funzione dei reali parametri di ombreggiamento dovuti all’installazione delle apparecchiature indispensabili all’impianto di cogenerazione. 



Per quanto concerne gli  effluenti  liquidi prodotti dalla centrale, come lo scarico condense della caldaia, lo 
scarico della torre evaporativa, ecc. questi vengono inviati  ad un sistema di  depurazione, che provvede a 
trattarli in modo idoneo per essere poi conferiti in fogna o direttamente su corpo idrico (in tab. A). 

La centrale sarà controllata da un sistema di automazione che renderà minimi gli interventi  del personale 
addetto alla sua conduzione e soprattutto che sarà in grado di portare la centrale stessa in condizioni  di 
sicurezza, qualora si dovessero manifestare anomalie di funzionamento delle sue apparecchiature che 
possono comportare condizioni operative di pericolo. 
Nell’eventualità di  un improvviso o accidentale distacco dalla rete elettrica, l’alimentazione dei sistemi 
vitali  dell’impianto è garantita da un UPS, collegato a quei  carichi che non possono rimanere 
disalimentati nemmeno per brevissimi periodi, e da un generatore di emergenza alimentato a gasolio.

Il  forno sarà dotato di  un sistema di 
controllo al fine di  evitare un 
eccessivo innalzamento della 
temperatura, con relativa possibilità 
di  fusione delle ceneri, ed al tempo 
s t e s s o g a r a n t i r à l a t o t a l e 
combustione della biomassa in 
ingresso. 
 I residui solidi della combustione 
saranno costituiti: 
- da ceneri  leggere raccolte nella 
tramoggia di  fondo del passaggio 
convettivo della caldaia,   
- da ceneri volatili raccolte nelle 
tramogge di scarico del ciclone ed 
del filtro a manica.  
Le ceneri verranno raccolte ed 
inviate in appositi container tramite 
trasporti  meccanici. Queste sono 
compos te in p reva lenza da 
sostanza a base di Calcio e 
Potassio, ed in misura minore di 
composti a base di Magnesio, 
Ferro, Manganese, Alluminio e 
Sodio. Tali residui solidi verranno 
raccolti e successivamente inviati in 
discarica, quando non sia possibile 
un differente impiego a scopi di 
mercato. Le ceneri grossolane 
p o s s o n o a v e r e i m p i e g h i i n 
agricoltura, come concime o 
addensatore dello stallatico, o nei 
cementifici come inerte. 



PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI 
RINNOVABILI.  
Componenti e strumentazioni per la connessione.  
L’impianto a biomasse produrrà energia elettrica mediante il 
generatore (alternatore sicrono) della turbina a vapore, collegato 
in parallelo alla rete di  media tensione tramite trasformatore; sarà 
inoltre previsto un sistema elettrico in bassa tensione per 
l’alimentazione dei carichi ausiliari di centrale.  
L’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico verrà convertita in 
corrente elettrica alternata tramite inverter ed immessa 
direttamente nella rete. 
Per questi motivi sarà necessario installare un contatore che 
contabilizza l’energia elettrica in uscita fornita alla rete.  
Gli organi  e la strumentazione necessari per questo passaggio 
sono i seguenti:  
A. Inverter: Alloggiato nell’apposito vano ricavato nei locali  della 
cabina elettrica, trasforma la corrente continua generata 
dall’impianto fotovoltaico in corrente alternata convenzionale. 
Questo adattatore è necessario per il corretto funzionamento delle 
utenze collegate. 
B. Quadro elettrico: E’ alloggiato nell’apposito vano ricavato nel 
fabbricato. In esso avviene la distribuzione dell'energia e viene 
misurata la quantità di energia fornita dall'impianto a biomassa 
alla rete ENEL.  
C. Rete: allacciamento alla rete pubblica dell'azienda elettrica. 
Nella realizzazione degli impianti e nella utilizzazione dell’energia 
elettrica saranno rispettati i criteri dettati dalle norme vigenti. 

IMPATTO SUL TERRITORIO: EMISSIONI IN ATMOSFERA. 
Per tutti  gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, 
deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte V del 
decreto Lgsl  152/2006. Il gestore del nuovo stabilimento dovrà 
presentare una domanda di  autorizzazione con le modalità 
definite dall’art. 269 del Decreto, come modificato dall’art.3 
comma 3 del D.Lgsl. 128 del 2010. 
Si  fa presente che per gli impianti  a biomasse sono stabilite soglie 
di emissione come da tabella allegata.

L’impianto rientra nella categoria di potenza termica nominale 
installata compresa fra 3 e 6 MW, ed è stato progettato per il 
funzionamento entro i limiti di emissione stabiliti nel decreto.  
Si  specifica che l’impianto non potrà entrare in funzione prima 
dell’ottenimento di tale autorizzazione



PRODOTTI DI SCARTO E LORO SMALTIMENTO.  
Smaltimento ceneri. 
Il  legno è mediamente costituito, per il  99% in peso sulla sostanza 
secca, da cellulosa, emicellulosa e lignina e per il restante 1% da 
componenti di  origine minerale che la pianta ha assorbito dal 
terreno attraverso le radici. Le ceneri non sono altro che una 
miscela di elementi minerali e componenti organici incombusti. 

Composizione della cenere 
Le ceneri  pesanti hanno una massa volumica di circa 1.3 t/mc, 
hanno l’aspetto di sabbia granulosa, contengono cenere e sabbia 
derivanti  dall’impurità del combustibile (cortecce, legno sporco, 
ecc) e sono movimentabili tramite cassoni scarrabili. 

Le principali  componenti della cenere di  legna vergine sono il 
Calcio, il  Silicio, il  Potassio e il Magnesio, presenti  perlopiù sotto 
forma di Ossidi.  
Dal  punto di vista dell’uso della cenere come fertilizzante, ad 
essere rilevante è la quantità di Calcio, Potassio e Fosforo. Il 
contenuto di questi  elementi, in percentuale rispetto al  peso, si 
situa tra il  20 – 25 % per il Calcio, dal 2 fino al  10% per il Potassio 
e dal  0.5 fino al  1.5% per il  Fosforo. Il Calcio non può però essere 
considerato soltanto come fertilizzante, in quanto ha l’importante 
funzione di mantenimento della fertilità del suolo. 
Complessivamente, per effetto della loro composizione, le ceneri 
sono fortemente basiche con un pH intorno a 12.  
L’esclusiva utilizzazione del cippato di  legna allo stato naturale, 
non trattato in alcun modo, garantisce che nelle ceneri stesse non 
vi sia la presenza rilevante di inquinanti e di metalli pesanti. 
 
. 

Utilizzazione come fertilizzante. 
Siccome la cenere di legna contiene importanti quantitativi di 
Potassio e di Fosforo, può essere presa in considerazione come 
fertilizzante. Di seguito viene riportata una Tabella nella quale 
viene indicata la percentuale in peso sulla sostanza secca dei 
nutrienti nelle frazioni  di  ceneri da biomassa che spingono  
all’utilizzo di tali residui come fertilizzanti

Lo smaltimento della cenere da biomasse. 
Accanto all’uso come fertilizzante, la cenere di legna può essere 
valorizzata a livello industriale anche come componente 
aggiuntivo nell’industria del cemento. I quantitativi prodotti sono 
tuttavia piuttosto esigui e quindi l’uso industriale di questa cenere 
è in genere poco interessante. La cenere di legna che non viene 
utilizzata nè come fertilizzante nè nell’industria, deve essere 
smaltita in modo rispettoso dell’ambiente e conferita in discarica.  
Per queste ceneri, l’attuale legislazione sui rifiuti offre le seguenti 
possibilità: 
●  recupero in cementifici e nell’ industria dei laterizi; 
●  produzione di compositi; 
●  produzione di fertilizzanti; 
●  autorizzazione allo spandimento a scopo agricolo.



VIABILITA’. 
La viabilità di accesso al lotto avviene dalla strada di  lottizzazione 
che si attesta sulla strada provinciale n.82. La viabilità all’interno 
del comparto è caratterizzata da un percorso circolare intorno ai 
due fabbricati. Le strade saranno sufficientemente larghe, tali  da 
permettere la normale circolazione di  automezzi e macchine 
operatrici. 
 
PREVENZIONE INCENDI. 
Il progetto dell’impianto di  cogenerazione a biomasse in 
questione, è stato sottoposto ad esame di conformità antincendio. 
L’impianto non potrà essere avviato prima di aver ottenuto il 
parere di conformità antincendio. 
 
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. 
In merito al  rispetto della normativa sul  superamento e 
l'eliminazione delle barriere architettoniche (legge 118 del 
30.03.71, legge 13 del 09.01.89, DM 236 del 14.06.89, legge 104 
del 05.02.92, DPR 503 del 24.07.96), si  dichiara che: L’opera in 
oggetto non risulta fra quelle sottoposte a tali normative. 
 
BENEFICI AMBIENTALI. 
La realizzazione del progetto determina una serie di benefici di 
tipo energetico – ambientale e socio – economico di  seguito 
riassunti: 
- Contenimento della spesa energetica e quindi dei costi di 
esercizio della struttura per almeno 15 anni  dal  completamento 
dell’opera. 
- Sviluppo del settore degli installatori e manutentori locali. 
- Produzione di energia pulita per circa 8.220.000 kWh annui 
complessivi  (considerando per la biomassa una media oraria di 
995 kWe e 200 kW da Fotovoltaico). 

PERSONALE LAVORATIVO E CARATTERISTICHE DEGLI 
AMBIENTI DI LAVORO. 
La nuova attività prevede di occupare in totale n.2 persone. Un 
operaio addetto alle operazioni di carico del  cippato nella vasca 
posizionata sotto la tettoia aperta. Tale vasca una volta caricata 
ha un'autonomia di 40 ore, quindi  non si ha la necessità di una 
presenza costante dell’operatore. 
Un altra persona avrà mansioni  di controllo dell’impianto mediante 
PLC, anche tale mansione non necessita della presenza costante 
di  personale in loco. Sarà sufficiente recarsi saltuariamente a 
controllare se tutti gli automatismi regolati  dal programma 
funzionano correttamente. L’attività è supportata da ambienti di 
servizio e servizi  igienici così come previsto e dettato dal D.Lgs.n.
81/08 e s.m.i. 
In particolare è stato previsto un solo servizio igienico, adatto 
anche alla fruizione di persone con ridotte capacità motorie, oltre 
ad un piccolo spogliatoio e due ambienti complementari  destinati 
al  consumo di cibi. É prevista una piccola stanza adibita a locale 
riposo, nel  caso in cui  si  dovessero approntare turni in occasione 
di fermate per la manutenzione ordinaria e/o straordinaria. 
Tutti  i locali sopra descritti sono aerati direttamente dall’esterno, e 
rispettano il  rapporto minimo di aeroilluminazione di  1/8 di 
superficie finestrata ogni  mq di superficie in pianta. Tutti  i locali 
rispettano le norme dettate dal  regolamento edilizio e rispettano le 
disposizioni attualmente in vigore relative alla salute a alla 
sicurezza dei  lavoratori. Il  capannone è stato convenientemente 
dotato di uscite di sicurezza sui due lati del fabbricato.  



PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO. 
Prima della messa in esercizio dell’impianto, tutto il  personale che 
opererà nell’impianto sarà accuratamente istruito sul pericolo dei 
macchinari e sul corretto utilizzo dei dispositivi. 
Prima di accedere ai macchinari gli operatori faranno prove 
simulate sull'uso dei mezzi di protezione colletivi ed individuali, 
che potranno trovare all’interno dell’apposito locale a piano terra 
destinato ai mezzi di estinzione e di deposito dei  DPI necessari 
all’attività. 
Dispositivi  antincendio saranno disponibili in zona vicino alle aree 
di  lavorazione che trattano fluidi infiammabili  e comunque dove 
indicato nel progetto presentato ai VV.F. 
Il  personale sarà addestrato per l'utilizzo dei mezzi  estinguaenti  e 
delle procedure di emergenza. 
In caso di incidente si può intervenire prontamente e utilizzare il 
servizio di  pronto soccorso del  vicino Ospedale di Amelia che 
dista pochi minuti dal sito industriale. 
Sarà posizionata una cassetta di  pronto soccorso nel locale 
spogliatoi. 
Gli operatori saranno convenientemente addestrati  su come 
intervenire per il primo soccorso. 

SMALTIMENTO E PRETRATTAMENTO DEGLI SCARICHI 
CIVILI 
Le acque nere provenienti  dallo scarico saranno opportunamente 
trattate prima dell'immissione degli stessi nella fognatura 
comunale in particolare i reflui  saranno convogliati  in una fossa 
biologica dimensionata per il numero totale di utenti potenziali. La 
fossa biologica sarà dotata dei pozzetti  di campionamento 
all’inizio e alla fine del trattamento stesso. 
Le acque bianche provenienti dai tetti, ai  sensi dell’ Art. 9 comma 
7 LR n°17/2008, saranno captate e convogliate in una cisterna di 
accumulo opportunamete dimensionata per il  sito, per poi essere 
utilizzate come acque per irrigazione ed eventuali altri  usi  escluso 
quello potabile. 




