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1 PREMESSE 

1.1 Aspetti autorizzativi e conferenza di servizi.

La presente versione della relazione tecnica e di processo è stata revisionata a seguito degli i

delle richieste formulate per le vie brevi dagli 

Servizi da parte della Provincia di Ogliastra.

Quanto sopra al fine di formulare una versione della stessa che fosse legata agli aspetti a

(A.U.A.) e non solo agli aspetti tecnici legati alle migliorie proposte in sede di gara. Questi aspetti 

infatti, per quanto determinanti al fine di manifestare le qualità tecniche ed impiantistiche proposte 

dall'ATI (come richiesto da DISCIPLI

Sardegna, Assessorato Difesa dell'Ambiente, 

Servizio Urbanistica, Governo del Territorio, Informatizzazione, Ambiente, Rifiuti ed Energia ed anc

dell'ARPAS, Dipartimento di Nuoro, Settore Valutazione.

La presente relazione tecnica e di processo sostituisce ed integra quanto già presentato in sede di 

gara senza alterare in alcun modo l'offerta tecnica presentata dall'ATI Cofely

unicamente adeguando i contenuti a quanto presente entro la relazioni tecnica, la relazione illustrativa, 

quella tecnica generale e di processo

esaustività, organicità e completezza a quanto ivi conte

Tenuto conto della finalità del presente intervento  l'intera relazione è stata rimodulata tenendo 

conto dei valori limiti di volume di rifiuti massimo

ampliamento e non erroneamente dei valori legati alla resa

dall'ATI in sede di offerta.  

In relazione a quanto sopra si evidenzia anche che lo 

con propria nota del 31.05.2012 prot. N. 12855 (

16.05.2012), nell'ambito di precedente Conferenza di Servizi

dell'impianto non deve superare le previsioni del Piano Regionale di gestione dei rifiuti il quale, per la 

provincia dell'Ogliastra al paragrafo 9.3.5. prevede l'ade

stoccaggio e lavorazione di imballaggi a servizio del sistema CONAI

potenzialità complessiva di circa 6000

I valori precedentemente inseriti erano pertanto da intendersi q

resa del singolo macchinario (che può essere superiore ai limiti autorizzabili

i macchinari proposti vengono prodotti con tali caratteristiche commerciali) e non all'impianto nella su

completezza.  

 

La relazione tecnica di processo è pertanto da intendersi funzionale al rilascio dell'Autorizzazione 

Unica Ambientale, preso atto che i maggiori dettagli inseriti sul processo sono da intendersi anche 

                                                
1 Piano Gestione Rifiuti Sardegna, Pag. 476, Paragrafo 9.3.5. "L'organizzazione nel sub ambito provinciale dell'Ogliastra. I 

dati di produzione e destinazione di rifiuto residuale prevista al 2012 è pari a 7100 t/a.
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Aspetti autorizzativi e conferenza di servizi.  

La presente versione della relazione tecnica e di processo è stata revisionata a seguito degli i

delle richieste formulate per le vie brevi dagli enti contattati a seguito di indizione della Conferenza di 

Servizi da parte della Provincia di Ogliastra. 

al fine di formulare una versione della stessa che fosse legata agli aspetti a

agli aspetti tecnici legati alle migliorie proposte in sede di gara. Questi aspetti 

infatti, per quanto determinanti al fine di manifestare le qualità tecniche ed impiantistiche proposte 

(come richiesto da DISCIPLINARE DI GARA) non soddisfano le richieste della Re

Sardegna, Assessorato Difesa dell'Ambiente, Settore Gestione Rifiuti, dalla 

Servizio Urbanistica, Governo del Territorio, Informatizzazione, Ambiente, Rifiuti ed Energia ed anc

dell'ARPAS, Dipartimento di Nuoro, Settore Valutazione. 

La presente relazione tecnica e di processo sostituisce ed integra quanto già presentato in sede di 

gara senza alterare in alcun modo l'offerta tecnica presentata dall'ATI Cofely

icamente adeguando i contenuti a quanto presente entro la relazioni tecnica, la relazione illustrativa, 

quella tecnica generale e di processo contenute nel medesimo progetto volendo dare carattere di 

esaustività, organicità e completezza a quanto ivi contenuto. 

Tenuto conto della finalità del presente intervento  l'intera relazione è stata rimodulata tenendo 

di volume di rifiuti massimo  autorizzabile1 per l'impianto in fase di 

e non erroneamente dei valori legati alla resa  dei singoli macchinari proposti 

quanto sopra si evidenzia anche che lo stesso Assessorato della difesa dell'ambiente 

del 31.05.2012 prot. N. 12855 (in riscontro a comunicazione prot. N.880 del 

nell'ambito di precedente Conferenza di Servizi rimarcava che

dell'impianto non deve superare le previsioni del Piano Regionale di gestione dei rifiuti il quale, per la 

al paragrafo 9.3.5. prevede l'adeguamento della piattaforma plurimateriali per 

stoccaggio e lavorazione di imballaggi a servizio del sistema CONAI-consorzi di filiera per una 

potenzialità complessiva di circa 6000-7000 t/a". 

I valori precedentemente inseriti erano pertanto da intendersi quali valori legali alla potenzialità ed alla 

resa del singolo macchinario (che può essere superiore ai limiti autorizzabili, tenuto conto del fatto che 

i macchinari proposti vengono prodotti con tali caratteristiche commerciali) e non all'impianto nella su

La relazione tecnica di processo è pertanto da intendersi funzionale al rilascio dell'Autorizzazione 

Unica Ambientale, preso atto che i maggiori dettagli inseriti sul processo sono da intendersi anche 

ano Gestione Rifiuti Sardegna, Pag. 476, Paragrafo 9.3.5. "L'organizzazione nel sub ambito provinciale dell'Ogliastra. I 

dati di produzione e destinazione di rifiuto residuale prevista al 2012 è pari a 7100 t/a. 
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La presente versione della relazione tecnica e di processo è stata revisionata a seguito degli incontri e 

a seguito di indizione della Conferenza di 

al fine di formulare una versione della stessa che fosse legata agli aspetti autorizzativi 

agli aspetti tecnici legati alle migliorie proposte in sede di gara. Questi aspetti 

infatti, per quanto determinanti al fine di manifestare le qualità tecniche ed impiantistiche proposte 

sfano le richieste della Regione 

la Provincia di Ogliastra, 

Servizio Urbanistica, Governo del Territorio, Informatizzazione, Ambiente, Rifiuti ed Energia ed ancora 

La presente relazione tecnica e di processo sostituisce ed integra quanto già presentato in sede di 

gara senza alterare in alcun modo l'offerta tecnica presentata dall'ATI Cofely-Consultecna ma 

icamente adeguando i contenuti a quanto presente entro la relazioni tecnica, la relazione illustrativa, 

contenute nel medesimo progetto volendo dare carattere di 

Tenuto conto della finalità del presente intervento  l'intera relazione è stata rimodulata tenendo 

per l'impianto in fase di 

dei singoli macchinari proposti 

stesso Assessorato della difesa dell'ambiente 

in riscontro a comunicazione prot. N.880 del 

rimarcava che "la potenzialità 

dell'impianto non deve superare le previsioni del Piano Regionale di gestione dei rifiuti il quale, per la 

guamento della piattaforma plurimateriali per 

consorzi di filiera per una 

uali valori legali alla potenzialità ed alla 

, tenuto conto del fatto che 

i macchinari proposti vengono prodotti con tali caratteristiche commerciali) e non all'impianto nella sua 

La relazione tecnica di processo è pertanto da intendersi funzionale al rilascio dell'Autorizzazione 

Unica Ambientale, preso atto che i maggiori dettagli inseriti sul processo sono da intendersi anche 

ano Gestione Rifiuti Sardegna, Pag. 476, Paragrafo 9.3.5. "L'organizzazione nel sub ambito provinciale dell'Ogliastra. I 
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come parametri di input per l'analisi 

D.P.R. n. 151/2011 e relativo D.M. attuativo del 7.Agosto 2012.

 

Tenuto conto di quanto definito entro il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, la presente è volta 

all'ottenimento dei pareri degli enti

1.13. e 1.1.4.. In particolare: 
 

 

ENTE 

R.A.S. Settore ambiente, 

Provincia di Ogliastra, 

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE 

dell'Ambiente - Sardegna 

 

1.2 Generalità sull'intervento.  

Il presente intervento si configura come l'ampliamento e l'adeguamento funzionale dell'esistente centro 

consortile di raccolta multi materiale sorto entro la Zona Industriale di Tortolì, Zona Baccasara in un 

areale ricompreso tra la Cartiera di Arbatax a Sud, la Spiaggia di Cartiera ad Est e lo Stagno di Tortolì 

per la parte Nord Occidentale. 

L’intervento si inquadra infatti nel Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Sardegna, il

documento preliminare è stato approvato dalla

17/12/98, mentre l’ultimo documento di aggiornamento è stato redatto nell’aprile

Il sub-ambito Territoriale Ottimale nel quale ricade il presente intervento è quello “
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come parametri di input per l'analisi dei rischi condotta ai fini antincendio per l'attività non normata dal 

D.M. attuativo del 7.Agosto 2012. 

Tenuto conto di quanto definito entro il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, la presente è volta 

i pareri degli enti, in relazione alle proprie competenze meglio definite entro gli articoli 

COMPETENZE 

Definite ai sensi dell’art. 196 del Testo Unico, 

sono di competenza delle Regioni, tra 

l'approvazione dei progetti di nuovi impianti 

gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e 

l'autorizzazione alle modifiche degli impianti 

esistenti; l'autorizzazione all'esercizio

operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, 

anche pericolosi; 

 

Ai sensi dell’art. 197 del Testo Unico 

così come modificato dal D. Lgs. n. 4/2008, alle 

Amministrazioni Provinciali competono in linea 

generale le funzioni amministrative concernenti la 

programmazione e l’organizzazione del recupero 

e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE  

Controllo dell'esercizio delle funzione di 

competenza del Settore Ambiente della RAS e 

delle Province. 

 

 

Il presente intervento si configura come l'ampliamento e l'adeguamento funzionale dell'esistente centro 

consortile di raccolta multi materiale sorto entro la Zona Industriale di Tortolì, Zona Baccasara in un 

Cartiera di Arbatax a Sud, la Spiaggia di Cartiera ad Est e lo Stagno di Tortolì 

L’intervento si inquadra infatti nel Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Sardegna, il

documento preliminare è stato approvato dalla Giunta Regionale con DELIBERAZIONE N° 57/2 DEL 

, mentre l’ultimo documento di aggiornamento è stato redatto nell’aprile

mbito Territoriale Ottimale nel quale ricade il presente intervento è quello “
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dei rischi condotta ai fini antincendio per l'attività non normata dal 

Tenuto conto di quanto definito entro il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, la presente è volta 

meglio definite entro gli articoli 

i sensi dell’art. 196 del Testo Unico, 

sono di competenza delle Regioni, tra l’altro 

approvazione dei progetti di nuovi impianti per la 

gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e 

l'autorizzazione alle modifiche degli impianti 

l'autorizzazione all'esercizio delle 

operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, 

Ai sensi dell’art. 197 del Testo Unico Ambientale, 

così come modificato dal D. Lgs. n. 4/2008, alle 

Amministrazioni Provinciali competono in linea 

le funzioni amministrative concernenti la 

organizzazione del recupero 

e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale; 

Controllo dell'esercizio delle funzione di 

del Settore Ambiente della RAS e 

Il presente intervento si configura come l'ampliamento e l'adeguamento funzionale dell'esistente centro 

consortile di raccolta multi materiale sorto entro la Zona Industriale di Tortolì, Zona Baccasara in un 

Cartiera di Arbatax a Sud, la Spiaggia di Cartiera ad Est e lo Stagno di Tortolì 

L’intervento si inquadra infatti nel Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Sardegna, il cui 

DELIBERAZIONE N° 57/2 DEL 

, mentre l’ultimo documento di aggiornamento è stato redatto nell’aprile del 2008. 

mbito Territoriale Ottimale nel quale ricade il presente intervento è quello “B2” dell'Ogliastra, 
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che complessivamente comprende circa 

Come riportato entro il PRGR il presente intervento è un ampliamento del "centro di stoccaggio" gestito 

dal consorzio Industriale di Arbatax

attualmente non a regime. 

L'impianto è ascrivibile alla categoria di cui al punto 7, lettera w) “Impianti di smaltimento e recupero di 

rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno

all’allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, s.m.i.” 

dell’Allegato B1 della Delib.G.R. n. 34/33 del 7.8.2012

Il Piano Regionale di gestione dei rifiuti, Sezione Rifiuti Urbani

Deliberazione della n. 73/7 in data  20/12/2008, sulla base del confronto eseguito tra l'impiantistica 

esistente o già finanziata e quella necessaria a regime ha riportato quanto relativo al sub ambito 

provinciale dell'Ogliastra entro il Paragraf

Il P.R.G.R. - Sezione Rifiuti Urbani e le disposizioni attuative prevedono per la raccolta differenziata nel 

territorio della Provincia dell'Ogliastra che la stessa si attui con la 

MULTIMATERIALE LEGGERO.  

Tra gli obiettivi dell’organizzazione

testualmente: 
− Punto 4. - “Adeguamento della piattaforma plurimateriali per stoccaggio e lavorazione 

imballaggi a servizio del Sistema CONAI

circa 6.000-7.000 t/a, localizzata nell’area industriale di Tortolì

poter  garantire le lavorazioni di selezione 

che i materiali possono essere avviati diret

territorio extra-Regionale; la piattaforma deve, quantomeno, garantire la selezione del materiale 

plastico, la selezione per macrocategorie del cellulosico, l’adeguamento volumetrico e lo 

stoccaggio di carta – plastica 

stabilito dall’Autorità d’Ambito di concerto con i consorzi di filiera

1.3 Precedenti finanziamenti ed a

Si riportano a seguire gli estremi degli atti autorizzativi 

prevedeva la nascita del Centro Consortile di raccolta e valorizzazione.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 55/97

"Programma di utilizzo dello stanziamento complessivo

- Legge Regionale  24 Dicembre 1998, n. 37 

concessione di un finanziamento per lire 500 milioni (

di Tortolì- Arbatax per la realizzazione dell'intervento Centro consortile per lo stoccaggio e la 

valorizzazione dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata".

                                                
2 Direttive per lo svolgimento delle procedu
aprile 2008. 
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sivamente comprende circa 58.000 abitanti distribuiti in 23 Comuni.

Come riportato entro il PRGR il presente intervento è un ampliamento del "centro di stoccaggio" gestito 

dal consorzio Industriale di Arbatax-Tortolì) citato entro il Piano(Fonte PRGR 2008

L'impianto è ascrivibile alla categoria di cui al punto 7, lettera w) “Impianti di smaltimento e recupero di 

capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui 

l’allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, s.m.i.” 

dell’Allegato B1 della Delib.G.R. n. 34/33 del 7.8.20122. 

Il Piano Regionale di gestione dei rifiuti, Sezione Rifiuti Urbani (di seguito PRGR)

Deliberazione della n. 73/7 in data  20/12/2008, sulla base del confronto eseguito tra l'impiantistica 

esistente o già finanziata e quella necessaria a regime ha riportato quanto relativo al sub ambito 

provinciale dell'Ogliastra entro il Paragrafo 9.3.5  del Piano. 

Sezione Rifiuti Urbani e le disposizioni attuative prevedono per la raccolta differenziata nel 

erritorio della Provincia dell'Ogliastra che la stessa si attui con la 

 

dell’organizzazione del sub ambito provinciale dell’Ogliastra,

Adeguamento della piattaforma plurimateriali per stoccaggio e lavorazione 

imballaggi a servizio del Sistema CONAI-Consorzi di filiera per una potenzial

7.000 t/a, localizzata nell’area industriale di Tortolì-Arbatax; la piattaforma deve 

poter  garantire le lavorazioni di selezione – purificazione – adeguamento volumetrico, in modo 

che i materiali possono essere avviati direttamente ai centri di recupero regionali o anche in 

Regionale; la piattaforma deve, quantomeno, garantire la selezione del materiale 

plastico, la selezione per macrocategorie del cellulosico, l’adeguamento volumetrico e lo 

plastica – metallo – legno, lo stoccaggio del vetro secondo un protocollo 

stabilito dall’Autorità d’Ambito di concerto con i consorzi di filiera”. 

Precedenti finanziamenti ed a utorizzazioni. 

Si riportano a seguire gli estremi degli atti autorizzativi alla base dell'intervento originario, che 

prevedeva la nascita del Centro Consortile di raccolta e valorizzazione. 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 55/97  in data 29.12.2000

"Programma di utilizzo dello stanziamento complessivo di Lire 3.336 milioni, iscritto al Cap. 05007/R99 

Legge Regionale  24 Dicembre 1998, n. 37 - Fondo per interventi ambientali" è stata disposta la 

concessione di un finanziamento per lire 500 milioni (€258.228,45 ) a favore del Consorzio 

Arbatax per la realizzazione dell'intervento Centro consortile per lo stoccaggio e la 

valorizzazione dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata". 

Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale. Sostituzione della deliberazione n. 24/23 del 23 
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Comuni. 

Come riportato entro il PRGR il presente intervento è un ampliamento del "centro di stoccaggio" gestito 

(Fonte PRGR 2008 già realizzato ed 

L'impianto è ascrivibile alla categoria di cui al punto 7, lettera w) “Impianti di smaltimento e recupero di 

, mediante operazioni di cui 

l’allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, s.m.i.” 

(di seguito PRGR), approvato con 

Deliberazione della n. 73/7 in data  20/12/2008, sulla base del confronto eseguito tra l'impiantistica 

esistente o già finanziata e quella necessaria a regime ha riportato quanto relativo al sub ambito 

Sezione Rifiuti Urbani e le disposizioni attuative prevedono per la raccolta differenziata nel 

erritorio della Provincia dell'Ogliastra che la stessa si attui con la RACCOLTA DEL 

dell’Ogliastra, il PRGR riporta 

Adeguamento della piattaforma plurimateriali per stoccaggio e lavorazione 

Consorzi di filiera per una potenzialità complessiva di 

Arbatax; la piattaforma deve 

adeguamento volumetrico, in modo 

tamente ai centri di recupero regionali o anche in 

Regionale; la piattaforma deve, quantomeno, garantire la selezione del materiale 

plastico, la selezione per macrocategorie del cellulosico, l’adeguamento volumetrico e lo 

legno, lo stoccaggio del vetro secondo un protocollo 

alla base dell'intervento originario, che 

29.12.2000 recante ad oggetto 

di Lire 3.336 milioni, iscritto al Cap. 05007/R99 

Fondo per interventi ambientali" è stata disposta la 

€258.228,45 ) a favore del Consorzio Industriale 

Arbatax per la realizzazione dell'intervento Centro consortile per lo stoccaggio e la 

re di valutazione ambientale. Sostituzione della deliberazione n. 24/23 del 23 
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Con successiva DDG/DA in data 29.12.2000

55/97. 

 

Con Determinazione n. 3478/IV

Consorzio Industriale di Tortolì- Arbatax per la realizzazione 

stoccaggio e la valorizzazione dei materia

258.228,45 a gravare su bilancio regionale.

L'impianto in argomento si componeva alla data delle seguenti sezioni:

− capannone attrezzato er la ricezione dei rifiuti tramite fossa, per la compattaz

pressa automatica e la preparazione delle balle di carta e plastica;

− piattaforma coperta per stoccaggio delle balle di carta e plastica;

− piattaforma per lo scarico e lo stoccaggio del vetro;

− area per il posizionamento dei cassoni scarrabili;

− fabbricato ad uso uffici. 

Con Determinazione n. 73 del 3.3.2008 veniva concessa l'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO (R3 e 

R13) ai sensi dell'art.210 del D. Lgs. N. 152/2006.

Con tale documento si autorizzava

provenienti dalla raccolta differenziata

medesima data di emissione del provvedimento.

Nell'impianto ai sensi di tale autorizzazione 

3.300 t/anno di cui 1500 t/a carta, 600 t/a di plastica, 1200 t/a di vetro).

Si rimanda alla Determinazione di cui sopra al fine di verificare gli aspetti legati alle prescrizioni, ai 

presidi ambientali ed ai limiti della gestione.

1.4 Finanzi amento POR FESR 

In accordo con quando prevede il suddetto Piano Regionale di gestione dei rifiuti, il Consorzio 

predisponeva uno studio di fattibilità

Sulla base di detto studio di fattibilità la R.A.S. Assessorato del

Deliberazione della G.R. n. 27/27 del 9/6/2009

Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra per la realizzazione dell’intervento “

adeguamento del centro consortile per la valorizzaz ione e lo stoccaggio dei materiali 

provenienti dalla raccolta differenziata

In data 24 luglio 2009 il Direttore del Servizio 

dell'Assessorato Difesa dell'Ambiente 

l’Ente per la realizzazione di tale opera preved

302.806,49 e quindi per un importo totale dell’intervento di 

L'intervento era ricompreso nelle azioni del 

specifico 4.1. 
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DDG/DA in data 29.12.2000  è stata resa esecutiva la citata Deliberazione di

Determinazione n. 3478/IV  del 29.12.2000  la Regione Autonoma della Sardegna delegava il 

Arbatax per la realizzazione dell'intervento "Centro consortile per lo 

stoccaggio e la valorizzazione dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata" alla spesa di 

258.228,45 a gravare su bilancio regionale. 

L'impianto in argomento si componeva alla data delle seguenti sezioni: 

capannone attrezzato er la ricezione dei rifiuti tramite fossa, per la compattaz

pressa automatica e la preparazione delle balle di carta e plastica; 

piattaforma coperta per stoccaggio delle balle di carta e plastica; 

piattaforma per lo scarico e lo stoccaggio del vetro; 

area per il posizionamento dei cassoni scarrabili; 

Con Determinazione n. 73 del 3.3.2008 veniva concessa l'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO (R3 e 

R13) ai sensi dell'art.210 del D. Lgs. N. 152/2006.  

autorizzava la gestione del centro di stoccaggio e valorizzazion

provenienti dalla raccolta differenziata del Consorzio Industriale di Tortolì-Arbatax per 10 anni dalla 

medesima data di emissione del provvedimento. 

Nell'impianto ai sensi di tale autorizzazione può essere trattata una quantità di rifiuti co

3.300 t/anno di cui 1500 t/a carta, 600 t/a di plastica, 1200 t/a di vetro). 

Si rimanda alla Determinazione di cui sopra al fine di verificare gli aspetti legati alle prescrizioni, ai 

presidi ambientali ed ai limiti della gestione. 

amento POR FESR - 2009-2013 

In accordo con quando prevede il suddetto Piano Regionale di gestione dei rifiuti, il Consorzio 

fattibilità aggiornato a Maggio 2009. 

Sulla base di detto studio di fattibilità la R.A.S. Assessorato della Difesa dell’Ambiente, con 

Deliberazione della G.R. n. 27/27 del 9/6/2009, assegnava un finanziamento di 

Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra per la realizzazione dell’intervento “

adeguamento del centro consortile per la valorizzaz ione e lo stoccaggio dei materiali 

raccolta differenziata ”. 

In data 24 luglio 2009 il Direttore del Servizio TUTELA DELL'ATMOSFERA E DEL TERRITORIO 

dell'Assessorato Difesa dell'Ambiente con D.D.S. n. 629 prot. N. 17096 del 14.08.2009

l’Ente per la realizzazione di tale opera prevedendo una quota di cofinaziamento del Consorzio di 

e quindi per un importo totale dell’intervento di € 3.028.064,94. 

L'intervento era ricompreso nelle azioni del POR FESR SARDEGNA 2007-2013, Asse IV 
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è stata resa esecutiva la citata Deliberazione di G.R: n. 

la Regione Autonoma della Sardegna delegava il 

dell'intervento "Centro consortile per lo 

li provenienti dalla raccolta differenziata" alla spesa di € 

capannone attrezzato er la ricezione dei rifiuti tramite fossa, per la compattazione mediante 

Con Determinazione n. 73 del 3.3.2008 veniva concessa l'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO (R3 e 

la gestione del centro di stoccaggio e valorizzazione dei rifiuti 

Arbatax per 10 anni dalla 

può essere trattata una quantità di rifiuti complessiva pari a 

Si rimanda alla Determinazione di cui sopra al fine di verificare gli aspetti legati alle prescrizioni, ai 

In accordo con quando prevede il suddetto Piano Regionale di gestione dei rifiuti, il Consorzio 

la Difesa dell’Ambiente, con 

, assegnava un finanziamento di € 2.725.258,45 al  

Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra per la realizzazione dell’intervento “Ampliamento e 

adeguamento del centro consortile per la valorizzaz ione e lo stoccaggio dei materiali 

TUTELA DELL'ATMOSFERA E DEL TERRITORIO 

prot. N. 17096 del 14.08.2009  delegava 

endo una quota di cofinaziamento del Consorzio di € 

2013, Asse IV - Obiettivo 
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1.5 Struttura della presente relazione.
A seguire si riportano gli aspetti di 

stato di fatto dell'impianto (stato autorizzato) ed allo stato di progetto per il quale si richiede il rilascio di 

nuova autorizzazione. 

Ai fini pratici e per una maggiore leggibili

progetto si sono individuati i seguenti paragrafi:

− Quadro ambientale e territoriale;

−  Quadro programmatico dell'intervento

− Fattibilità e prescrizioni;

− Quadro progettuale dell'intervento

− Ciclo produttivo e sezioni impiantistiche;

− Dettaglio forniture - Opere elettromeccaniche;

− Gestione del processo ed
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Struttura della presente relazione.  
petti di carattere generale e di dettaglio con particolare attenzione allo 

stato di fatto dell'impianto (stato autorizzato) ed allo stato di progetto per il quale si richiede il rilascio di 

Ai fini pratici e per una maggiore leggibilità della presente relazione tecnico

progetto si sono individuati i seguenti paragrafi: 

uadro ambientale e territoriale; 

Quadro programmatico dell'intervento; 

e prescrizioni; 

Quadro progettuale dell'intervento (Stato di fatto e Stato di progetto);

Ciclo produttivo e sezioni impiantistiche; 

Opere elettromeccaniche; 

e del processo ed esercizio. 
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generale e di dettaglio con particolare attenzione allo 

stato di fatto dell'impianto (stato autorizzato) ed allo stato di progetto per il quale si richiede il rilascio di 

tà della presente relazione tecnico-illustrativa e di 

e Stato di progetto); 
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2 QUADRO AMBIENTALE E 

2.1 Individuazione area di intervento.
L'area oggetto di intervento

Baccasara. 

 

 

 

 

 

         Fig. 1 – Inquadramento su CTR e Ortofoto
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QUADRO AMBIENTALE E TERRITORIALE. 

intervento.  
intervento ricade appunto entro la Zona Industriale

nella parte nord orientale del 

centro abitato in posizione 

prossima allo Stagno ed alla 

Spiaggia della Cartiera è 

inquadrata entro la 

lottizzazione della zona

industriale

altimetrica dell’area è tale da 

consentire una rapida 

accessibilità dalle principali vie 

di comunicazione limitrofe, 

consentendo quindi un perfetto 

inserimento nel

Inquadramento su CTR e Ortofoto. 
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Industriale di Tortolì, in località 

Quest’area, situata 

nella parte nord orientale del 

centro abitato in posizione 

prossima allo Stagno ed alla 

Spiaggia della Cartiera è 

inquadrata entro la 

lottizzazione della zona 

riale 

La posizione plano- 

altimetrica dell’area è tale da 

consentire una rapida 

accessibilità dalle principali vie 

di comunicazione limitrofe, 

consentendo quindi un perfetto 

inserimento nel territorio. 
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2.2 Inquadramento territoriale su IGM.
 

L’area di intervento ricade all’interno del territorio comunale di Tortolì e risulta essere individuata 

all’interno del foglio 532. 

A seguire si riporta uno stralcio di tale
 

                 Figura 4 - Zona intervento su I.G.M.

 

 

2.3 Inquadramento su CTR. 

L'areale entro il quale sorgerà l'ampliamento del centro consortile di valorizzazione e stoccaggio ricade 

all’interno del territorio comunale di Tortolì e risulta essere individuata 

Tecnica regionale entro la Tavoletta n.

A seguire si riporta uno stralcio di tale tavola riportante l’inquadramento della zona di intervento così 

come riportata entro la tavola di  Inquadramento
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Inquadramento territoriale su IGM.  

L’area di intervento ricade all’interno del territorio comunale di Tortolì e risulta essere individuata 

A seguire si riporta uno stralcio di tale tavola 

Zona intervento su I.G.M. 

L'areale entro il quale sorgerà l'ampliamento del centro consortile di valorizzazione e stoccaggio ricade 

all’interno del territorio comunale di Tortolì e risulta essere individuata all’interno della Cartografia 

Tecnica regionale entro la Tavoletta n. 532050 

A seguire si riporta uno stralcio di tale tavola riportante l’inquadramento della zona di intervento così 

Inquadramento generale - Carta tecnica regionale.
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L’area di intervento ricade all’interno del territorio comunale di Tortolì e risulta essere individuata 

 

L'areale entro il quale sorgerà l'ampliamento del centro consortile di valorizzazione e stoccaggio ricade 

all’interno della Cartografia 

A seguire si riporta uno stralcio di tale tavola riportante l’inquadramento della zona di intervento così 

regionale. 
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                               Figura 3 - Zona intervento su CTR

2.4 Inquadramento catastale.  

L’area di sedime dell'area consortile deputata alla valorizzazione e stoccaggio dei materiali provenienti 

dalla raccolta differenziata è distinta al Ca

 

I mappali interessati sono i seguenti:

1464, 1334, 506, 507, 844, 1327, 

 

Sono stati verificati mediante l'Agenzia delle Entrate le visure per i

sopra citati verificando inoltre frazionamenti eseguiti e, per alcuni lotti non ancora presenti entro il 

supporto catastale, gli atti registrati presso il Dipartimento del  territorio, direzione centrale del catasto, 

dei servizi geotopocartografici e della conservazione dei registri immobiliari della Provincia di

 

L'area totale lorda di proprietà del Consorzio entro la quale si sviluppa il centro consortile è pari a poco 

meno di 16.000 mq dei quali sono 956 mq sono di 

depositi materiali e vasche. 

La restante superficie è occupata da passaggi e piazzali di manovra.
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Zona intervento su CTR 

 

L’area di sedime dell'area consortile deputata alla valorizzazione e stoccaggio dei materiali provenienti 

dalla raccolta differenziata è distinta al Catasto al Foglio 4, Comune di Tortolì, Provincia di  Nuoro.

seguenti: 

 1335,1330, 1336, 1463, 1943, 1332, 1341, 1342, 

stati verificati mediante l'Agenzia delle Entrate le visure per immobile dei singoli mappali più 

sopra citati verificando inoltre frazionamenti eseguiti e, per alcuni lotti non ancora presenti entro il 

supporto catastale, gli atti registrati presso il Dipartimento del  territorio, direzione centrale del catasto, 

vizi geotopocartografici e della conservazione dei registri immobiliari della Provincia di

L'area totale lorda di proprietà del Consorzio entro la quale si sviluppa il centro consortile è pari a poco 

meno di 16.000 mq dei quali sono 956 mq sono di superfici coperta, 79 mq di tettoie e 153 mq di 

La restante superficie è occupata da passaggi e piazzali di manovra. 
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L’area di sedime dell'area consortile deputata alla valorizzazione e stoccaggio dei materiali provenienti 

tasto al Foglio 4, Comune di Tortolì, Provincia di  Nuoro. 

, 1341, 1342, 1547. 

mmobile dei singoli mappali più 

sopra citati verificando inoltre frazionamenti eseguiti e, per alcuni lotti non ancora presenti entro il 

supporto catastale, gli atti registrati presso il Dipartimento del  territorio, direzione centrale del catasto, 

vizi geotopocartografici e della conservazione dei registri immobiliari della Provincia di Nuoro. 

L'area totale lorda di proprietà del Consorzio entro la quale si sviluppa il centro consortile è pari a poco 

superfici coperta, 79 mq di tettoie e 153 mq di 
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                Figura 2 - Individuazione lotto entro planimetria catastale

2.5 Inquadramento territoriale su P.R

 

In data 03/04/2013 il Consiglio Comunale ha approvato il Piano Urbanistico Comunale (PUC) di Tortolì 

ed il Piano di Utilizzo dei Litorali (PUL) in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale (PPR) ed al 

Piano di Assetto Idrogeologico (PAI

(VAS) secondo il D.Lgs 152/2006

Piano. 

La zona in cui sorge il Centro Consortile è la zona D1 

IMPORTANZA TERRITORIALE, in cui ricadono le aree destinate ad attività industriali ed artigianali, a 

sua volta suddivisa in 5 sottozone.

Si identificano due categorie: D1 1 (aree di competenza del Consorzio Industriale) e D1 2 (aree in cui è 

localizzato il polo nautico e il futuro Master Plan).
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Individuazione lotto entro planimetria catastale 
Inquadramento territoriale su P.R .G.I., P.U.C.,. 

In data 03/04/2013 il Consiglio Comunale ha approvato il Piano Urbanistico Comunale (PUC) di Tortolì 

ed il Piano di Utilizzo dei Litorali (PUL) in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale (PPR) ed al 

Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) applicando la procedura di Valutazione Ambientale Strategica 

152/2006 e ss.mm.ii. lungo tutto il processo di costruzione

La zona in cui sorge il Centro Consortile è la zona D1 - AMBITO DEL POLO INDUSTRIALE

IMPORTANZA TERRITORIALE, in cui ricadono le aree destinate ad attività industriali ed artigianali, a 

sottozone. 

Si identificano due categorie: D1 1 (aree di competenza del Consorzio Industriale) e D1 2 (aree in cui è 

o il polo nautico e il futuro Master Plan). 
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In data 03/04/2013 il Consiglio Comunale ha approvato il Piano Urbanistico Comunale (PUC) di Tortolì 

ed il Piano di Utilizzo dei Litorali (PUL) in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale (PPR) ed al 

) applicando la procedura di Valutazione Ambientale Strategica 

costruzione e di redazione del 

AMBITO DEL POLO INDUSTRIALE DI 

IMPORTANZA TERRITORIALE, in cui ricadono le aree destinate ad attività industriali ed artigianali, a 

Si identificano due categorie: D1 1 (aree di competenza del Consorzio Industriale) e D1 2 (aree in cui è 
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Figura 5 - Inquadramento entro stralcio PRGI

 

Il P.U.C. prende atto e fa proprie parte delle destinazioni d’uso e delle prescrizioni del 

Regolatore per il Nucleo Industriale di 

tuttavia essere rispettate le norme generali e quelle speciali richiamate all'art. 12 dell'NTA del PUC, 

nonché quelle vigenti in materia di salvaguardia

Stagno di Tortolì. 

Figura 6 - Inquadramento su PUC, Zona D1
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Inquadramento entro stralcio PRGI 

Il P.U.C. prende atto e fa proprie parte delle destinazioni d’uso e delle prescrizioni del 

Regolatore per il Nucleo Industriale di Tortoli – Arbatax (PRGI)  per la cui attuazione devono 

tuttavia essere rispettate le norme generali e quelle speciali richiamate all'art. 12 dell'NTA del PUC, 

nonché quelle vigenti in materia di salvaguardia dell’ambiente ecologico, con

Inquadramento su PUC, Zona D1 
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Il P.U.C. prende atto e fa proprie parte delle destinazioni d’uso e delle prescrizioni del Piano 

per la cui attuazione devono 

tuttavia essere rispettate le norme generali e quelle speciali richiamate all'art. 12 dell'NTA del PUC, 

con particolare riguardo allo 
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2.6 Inquadramento territoriale su
 

A completamento dell’analisi territoriale si riporta a seguire lo stralcio della Tavola del Piano  

Paesaggistico Regionale all’interno del quale, ent

comunale di Tortolì. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come riportato entro la Scheda dell'ambito n.23 la struttura paesaggistica dell’Ambito è definita dalla 

corona insediativa che connette i centri di 

Urzulei, Triei e Baunei, localizzata a mezza costa sui versanti orientali del massiccio del Gennargentu 

a traguardare dai bordi della piana dell'Ogliastra la centalità ambientale, insediativa e

Capo Bellavista e delle zone umide degli stagni di Tortolì, luogo della storica Sulci

Attorno alle zone umide e ai litorali sabbiosi di Tortolì e Lotzorai, si localizzano gli insediamenti 

produttivi e il porto di Arbatax, princip

Navarrese. 

Tra gli obiettivi del piano si segnala quelli di

� "Qualificare il sistema insediativo di Tortolì, Arbatax, Lotzorai

interventi integrati intercomunali di rigenerazione ambientale e urbana,  in relazione alla presenza 

delle zone umide dello stagno di Tortolì e dei suoi immissari, riqualificando i servizi urbani e turistici 

e le attività connesse ai servizi portuali dello scalo di Arbatax ed alle 

industriali". 

� Conservare la funzionalità idrologica ed ecologica delle zone umide di Tortolì e degli immissari 

fluviali (Riu Girasole, Riu Primaéra), unitamente ai sistemi di spiaggia e alle aree di pianura 

circostanti. Attivare una gestione integrata dei sistemi ambientali complessi, volta al riequilibrio tra 

la fruizione turistico ricreativa e produttiva, il contenimento dell’occupazione insediativa e il 

controllo della risorsa idrica. 
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Inquadramento territoriale su  P.P.R. 

A completamento dell’analisi territoriale si riporta a seguire lo stralcio della Tavola del Piano  

Paesaggistico Regionale all’interno del quale, entro l’Ambito n° 23 OGLIASTRA ricade il territorio 

 

Come riportato entro la Scheda dell'ambito n.23 la struttura paesaggistica dell’Ambito è definita dalla 

corona insediativa che connette i centri di Lanusei, Ilbono, Elini, Arzana, Villagrande Strisaili, Talana, 

Urzulei, Triei e Baunei, localizzata a mezza costa sui versanti orientali del massiccio del Gennargentu 

a traguardare dai bordi della piana dell'Ogliastra la centalità ambientale, insediativa e

Capo Bellavista e delle zone umide degli stagni di Tortolì, luogo della storica Sulci

Attorno alle zone umide e ai litorali sabbiosi di Tortolì e Lotzorai, si localizzano gli insediamenti 

principale scalo marittimo dell'Ogliastra, e i nuclei

Tra gli obiettivi del piano si segnala quelli di : 

"Qualificare il sistema insediativo di Tortolì, Arbatax, Lotzorai-Donigala, Girasole, attraverso 

comunali di rigenerazione ambientale e urbana,  in relazione alla presenza 

delle zone umide dello stagno di Tortolì e dei suoi immissari, riqualificando i servizi urbani e turistici 

e le attività connesse ai servizi portuali dello scalo di Arbatax ed alle produzioni manifatturiere ed

Conservare la funzionalità idrologica ed ecologica delle zone umide di Tortolì e degli immissari 

fluviali (Riu Girasole, Riu Primaéra), unitamente ai sistemi di spiaggia e alle aree di pianura 

e una gestione integrata dei sistemi ambientali complessi, volta al riequilibrio tra 

la fruizione turistico ricreativa e produttiva, il contenimento dell’occupazione insediativa e il 
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A completamento dell’analisi territoriale si riporta a seguire lo stralcio della Tavola del Piano  

ro l’Ambito n° 23 OGLIASTRA ricade il territorio 

Come riportato entro la Scheda dell'ambito n.23 la struttura paesaggistica dell’Ambito è definita dalla 

Lanusei, Ilbono, Elini, Arzana, Villagrande Strisaili, Talana, 

Urzulei, Triei e Baunei, localizzata a mezza costa sui versanti orientali del massiccio del Gennargentu 

a traguardare dai bordi della piana dell'Ogliastra la centalità ambientale, insediativa e produttiva del 

Capo Bellavista e delle zone umide degli stagni di Tortolì, luogo della storica Sulci Tirrenica. 

Attorno alle zone umide e ai litorali sabbiosi di Tortolì e Lotzorai, si localizzano gli insediamenti 

nuclei costieri di Santa Maria 

Donigala, Girasole, attraverso 

comunali di rigenerazione ambientale e urbana,  in relazione alla presenza 

delle zone umide dello stagno di Tortolì e dei suoi immissari, riqualificando i servizi urbani e turistici 

produzioni manifatturiere ed 

Conservare la funzionalità idrologica ed ecologica delle zone umide di Tortolì e degli immissari 

fluviali (Riu Girasole, Riu Primaéra), unitamente ai sistemi di spiaggia e alle aree di pianura 

e una gestione integrata dei sistemi ambientali complessi, volta al riequilibrio tra 

la fruizione turistico ricreativa e produttiva, il contenimento dell’occupazione insediativa e il 
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2.7 TUTELA DEL PAESAGGIO E

 
Preso atto che in passato il Consorzio aveva redatto un progetto Preliminare e che lo stesso era stato 

sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA, si riportano a seguire alcuni riferimenti a  precedenti  

valutazioni espresse dalla R.A.S. e

2.7.1 PARERI RAS Servizio Tutela del paesaggio.

La R.A.S. Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica Direzione generale della pianificazione 

urbanistica e della vigilanza edilizia Servizio tutela paesaggistica  per  le  province  di  Nuoro  e  

dell'Ogliastra, con nota prot.  n. 30933/XIV.12.2 del 28/05/2012, comunicava che "qualora l'area in 

esame  sia sottoposta a vincolo ai sensi del D.lgs. 42/2004 e/o del Piano Paesaggistico Regionale" 

sarebbe stata cura dell' Ente trasmettere, successivamente, il pro

di tutti gli elaborati progettuali e corredato della Relazione Paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 

12112/2005 ai fini del rilascio dell'autorizzazione

Il Servizio tutela paesagg istica per le province di Nuoro e dell’Ogliastra

prot. n. 63782/XIV del 13.11.2012

dell’art. 17, comma 3 lett. “g” delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paes

che “trattandosi  di opere che comportano la realizzazione di una nuova struttura a servizio del centro 

di raccolta consortile per la valorizzazione e lo stoccaggio dei materiali provenienti dalla raccolta 

differenziata in ampliamento  delle strutture già realizzate e che l’area di intervento è all’interno della 

zona industriale di Tortolì, infrastrutturata ed in buona parte attuata, non sono state rilevate particolari 

criticità”. 

Tale parere assunto agli atti e riportato entro la Deli

presente livello di progettazione tenuto

2.7.2 Assenza vincoli idrogeologici.

Sempre in relazione al precedente iter autorizzativo avviato dall'

di progettazione, la R.A.S. Assessorato della Difesa dell'Ambiente Corpo Forestale e di Vigilanza 

Ambientale Servizio territoriale ispettorato forestale e d v.a. Lanusei con nota prot. n. 40951 del 

01/06/2012 in  riferimento alla nota consortile n. 880 del 16/05/2012, comunicava che i terreni in cui 

ricade l'area oggetto di intervento, ubicati in località Baccasara del Comune di Tortolì, interessata 

dall'ampliamento dell'ecocentro, non sono sottoposti a vincolo idrog

3267/23; la realizzazione dell'intervento proposto pertanto non richiede alcun provvedimento

amministrativo. 
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TUTELA DEL PAESAGGIO E  VINCOLI. 

atto che in passato il Consorzio aveva redatto un progetto Preliminare e che lo stesso era stato 

sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA, si riportano a seguire alcuni riferimenti a  precedenti  

e dalla Soprintendenza. 

PARERI RAS Servizio Tutela del paesaggio.  

La R.A.S. Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica Direzione generale della pianificazione 

urbanistica e della vigilanza edilizia Servizio tutela paesaggistica  per  le  province  di  Nuoro  e  

astra, con nota prot.  n. 30933/XIV.12.2 del 28/05/2012, comunicava che "qualora l'area in 

esame  sia sottoposta a vincolo ai sensi del D.lgs. 42/2004 e/o del Piano Paesaggistico Regionale" 

sarebbe stata cura dell' Ente trasmettere, successivamente, il progetto definitivo (n. 4 copie) completo 

di tutti gli elaborati progettuali e corredato della Relazione Paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 

12112/2005 ai fini del rilascio dell'autorizzazione di competenza dello scrivente

istica per le province di Nuoro e dell’Ogliastra  ha comunicato, con 

prot. n. 63782/XIV del 13.11.2012 , che l’intervento ricade in ambito sottoposto a vincolo per effetto 

dell’art. 17, comma 3 lett. “g” delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paes

trattandosi  di opere che comportano la realizzazione di una nuova struttura a servizio del centro 

di raccolta consortile per la valorizzazione e lo stoccaggio dei materiali provenienti dalla raccolta 

delle strutture già realizzate e che l’area di intervento è all’interno della 

zona industriale di Tortolì, infrastrutturata ed in buona parte attuata, non sono state rilevate particolari 

Tale parere assunto agli atti e riportato entro la Delibera RAS n.16/18 del 9.4.2013 viene riportato nel 

tenuto conto che nulla è cambiato in merito alle

Assenza vincoli idrogeologici.  

Sempre in relazione al precedente iter autorizzativo avviato dall'Ente in relazione al livello preliminare 

di progettazione, la R.A.S. Assessorato della Difesa dell'Ambiente Corpo Forestale e di Vigilanza 

Ambientale Servizio territoriale ispettorato forestale e d v.a. Lanusei con nota prot. n. 40951 del 

ferimento alla nota consortile n. 880 del 16/05/2012, comunicava che i terreni in cui 

ricade l'area oggetto di intervento, ubicati in località Baccasara del Comune di Tortolì, interessata 

dall'ampliamento dell'ecocentro, non sono sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 

3267/23; la realizzazione dell'intervento proposto pertanto non richiede alcun provvedimento
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atto che in passato il Consorzio aveva redatto un progetto Preliminare e che lo stesso era stato 

sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA, si riportano a seguire alcuni riferimenti a  precedenti  

La R.A.S. Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica Direzione generale della pianificazione 

urbanistica e della vigilanza edilizia Servizio tutela paesaggistica  per  le  province  di  Nuoro  e  

astra, con nota prot.  n. 30933/XIV.12.2 del 28/05/2012, comunicava che "qualora l'area in 

esame  sia sottoposta a vincolo ai sensi del D.lgs. 42/2004 e/o del Piano Paesaggistico Regionale" 

getto definitivo (n. 4 copie) completo 

di tutti gli elaborati progettuali e corredato della Relazione Paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 

scrivente Servizio. 

ha comunicato, con nota 

, che l’intervento ricade in ambito sottoposto a vincolo per effetto 

dell’art. 17, comma 3 lett. “g” delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale e 

trattandosi  di opere che comportano la realizzazione di una nuova struttura a servizio del centro 

di raccolta consortile per la valorizzazione e lo stoccaggio dei materiali provenienti dalla raccolta 

delle strutture già realizzate e che l’area di intervento è all’interno della 

zona industriale di Tortolì, infrastrutturata ed in buona parte attuata, non sono state rilevate particolari 

bera RAS n.16/18 del 9.4.2013 viene riportato nel 

alle finalità dell'intervento. 

Ente in relazione al livello preliminare 

di progettazione, la R.A.S. Assessorato della Difesa dell'Ambiente Corpo Forestale e di Vigilanza 

Ambientale Servizio territoriale ispettorato forestale e d v.a. Lanusei con nota prot. n. 40951 del 

ferimento alla nota consortile n. 880 del 16/05/2012, comunicava che i terreni in cui 

ricade l'area oggetto di intervento, ubicati in località Baccasara del Comune di Tortolì, interessata 

eologico ai sensi del R.D.L. 

3267/23; la realizzazione dell'intervento proposto pertanto non richiede alcun provvedimento 
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3 QUADRO PROGRAMMATICO

3.1 INQUADRAMENTO NORMATIVO.

3.1.1 TESTO UNICO AMBIENTALE.

 

La normativa statale in materia di gestione 

ambientale (D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), il quale ha abrogato la precedente norma

ovvero il decreto legislativo n. 22 del

Il Testo Unico è stato recentemente sottoposto ad una revisione consistente con il decreto

n. 4 del 16 gennaio 2008. 

 

3.1.2 PIANO REGIONALE GESTIONE RIFIUTI

Il Piano regionale gestione rifiuti ( a seguire P.R.G.R.) nella Sezione Rifiuti Urbani approvato con 

Deliberazione di giunta regionale n. 73/7 del 20.12.2008

regolamenta le competenze della RAS ai sensi dell’art. 196 del Testo Unico, per quanto 

particolare relativo l'approvazione dei progetti di nuovi impianti pe

pericolosi e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti (Art. 1.1.3

punto c).  

Il Piano si configura come strumento fondamentale per la regolamentazione delle attività di gestione 

dei rifiuti, intesa come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il 

controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura, ivi compresa la 

raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche 

dei rifiuti di provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto 

tasso di umidità dai restanti rifiuti. 

 

La pianificazione messa in atto dalla Regione Sardegna pe

come linea-guida cardine della propria articolazione la necessità di partire dalle raccolte dei rifiuti per 

programmare e gestire con efficienza ed efficacia le successive operazioni di recupero, trattamento e 

smaltimento. quest’ottica si inseriscono il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, gli accordi di 

programma, e le linee guida che la Regione Sardegna ha predisposto con l’intenzione di aggiornare le 

indicazioni programmatiche e tecniche, al fine di prom

perseguimento degli obiettivi di gestione integrata dei rifiuti secondo i criteri della sostenibilità 

ambientale, che tengano conto delle recenti evoluzioni in campo comunitario, nonché delle esperienze 

maturate in Sardegna negli ultimi anni, sia in ambito tecnico, riguardo la strutturazione ed erogazione 

dei servizi di raccolta e trattamento, che in ambito normativo.

Ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, si definiscono rifiuti urbani: 

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; 

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), 

assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g); 
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QUADRO PROGRAMMATICO . 

INQUADRAMENTO NORMATIVO.  

AMBIENTALE.  

La normativa statale in materia di gestione dei rifiuti è incentrata sulla parte IV del Testo Unico 

ambientale (D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), il quale ha abrogato la precedente norma

del 5 febbraio 1997 (Decreto Ronchi). 

recentemente sottoposto ad una revisione consistente con il decreto

PIANO REGIONALE GESTIONE RIFIUTI  

Il Piano regionale gestione rifiuti ( a seguire P.R.G.R.) nella Sezione Rifiuti Urbani approvato con 

di giunta regionale n. 73/7 del 20.12.2008  recepisce le direttive del T.U. A

della RAS ai sensi dell’art. 196 del Testo Unico, per quanto 

particolare relativo l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche 

pericolosi e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti (Art. 1.1.3. Competenze delle regioni, 

Il Piano si configura come strumento fondamentale per la regolamentazione delle attività di gestione 

i rifiuti, intesa come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il 

controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura, ivi compresa la 

raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione 

dei rifiuti di provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto 

 

La pianificazione messa in atto dalla Regione Sardegna per la Gestione dei Rifiuti Urbani assume 

guida cardine della propria articolazione la necessità di partire dalle raccolte dei rifiuti per 

programmare e gestire con efficienza ed efficacia le successive operazioni di recupero, trattamento e 

mento. quest’ottica si inseriscono il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, gli accordi di 

programma, e le linee guida che la Regione Sardegna ha predisposto con l’intenzione di aggiornare le 

indicazioni programmatiche e tecniche, al fine di promuovere adeguate strategie di intervento per il 

perseguimento degli obiettivi di gestione integrata dei rifiuti secondo i criteri della sostenibilità 

che tengano conto delle recenti evoluzioni in campo comunitario, nonché delle esperienze 

Sardegna negli ultimi anni, sia in ambito tecnico, riguardo la strutturazione ed erogazione 

dei servizi di raccolta e trattamento, che in ambito normativo. 

Ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, si definiscono rifiuti urbani: 

) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; 

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), 

per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g); 
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dei rifiuti è incentrata sulla parte IV del Testo Unico 

ambientale (D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), il quale ha abrogato la precedente norma-quadro di settore, 

recentemente sottoposto ad una revisione consistente con il decreto legislativo 

Il Piano regionale gestione rifiuti ( a seguire P.R.G.R.) nella Sezione Rifiuti Urbani approvato con 

recepisce le direttive del T.U. Ambientale e 

della RAS ai sensi dell’art. 196 del Testo Unico, per quanto nel caso in 

r la gestione dei rifiuti, anche 

Competenze delle regioni, 

Il Piano si configura come strumento fondamentale per la regolamentazione delle attività di gestione 

i rifiuti, intesa come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il 

controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura, ivi compresa la 

pericolosi, secondo un criterio generale di separazione 

dei rifiuti di provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto 

r la Gestione dei Rifiuti Urbani assume 

guida cardine della propria articolazione la necessità di partire dalle raccolte dei rifiuti per 

programmare e gestire con efficienza ed efficacia le successive operazioni di recupero, trattamento e 

mento. quest’ottica si inseriscono il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, gli accordi di 

programma, e le linee guida che la Regione Sardegna ha predisposto con l’intenzione di aggiornare le 

uovere adeguate strategie di intervento per il 

perseguimento degli obiettivi di gestione integrata dei rifiuti secondo i criteri della sostenibilità 

che tengano conto delle recenti evoluzioni in campo comunitario, nonché delle esperienze 

Sardegna negli ultimi anni, sia in ambito tecnico, riguardo la strutturazione ed erogazione 

Ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, si definiscono rifiuti urbani:  

) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;  

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), 

per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);  
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c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; 

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed 

aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei 

corsi d'acqua;  

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; 

f) i rifiuti provenienti da esumazioni e 

diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e). 

Al paragrafo 7 del Piano vengono analizzate le caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti urbani 

nello scenario futuro ed ancora la stima del

sulla stima della produzione complessiva il P.R.G.R. è stato sviluppata una  proposta di 

organizzazione tecnica del sistema regionale di gestione dei rifiuti urbani che consegue alla disamina 

operata del Piano. L'Organizzazione a livello regionale è a sua volta suddivisa in sub

che, per il caso in esame fanno capo alla Provincia dell'Ogliastra.

La proposta tiene conto del fabbisogno impiantistico stimato per l'assetto futuro 

dell’articolazione impiantistica a livello territoriale per il trattamento/smaltimento del rifiuto residuale 

studiata nel capitolo 8 del medesimo P.R.G.R.

 

3.1.2.1 PIATTAFORMA OGLIASTRA 

Con finanziamento POR 2000-2006 i

realizzazione del capannone e del locale uffici, alla forniture e posa in opera di una stadera a ponte e 

dei macchinari ad oggi presenti entro lo stabile: impianto di pressatura e nastro trasp

Con D.D.S. n. 629 del 24.07.2009

dell'intervento di "Ampliamento ed adeguamento del centro consortile per la valorizzazione e lo 

stoccaggio dei materiali provenienti dalla raccolta

L'intervento era ricompreso nelle azioni del 

specifico 4.1. 

Come meglio descritto nelle premesse e nei paragrafi a seguire relativi allo stato di fatto dell'impianto 

di stoccaggio, la piattaforma ad oggi esistente entro la zona industriale di Tortolì risulta necessitare di 

importanti interventi manutentivi nel processo, determinato anche dal fermo dei macchinari ivi presenti.

Il Piano Regionale di gestione dei rifiuti, Sezione Rifiuti Urbani s

l'impiantistica esistente o già finanziata e quella necessaria a regime ha riportato quanto relativo al sub 

ambito provinciale dell'Ogliastra entro il Paragrafo 9.3.5  del Piano.

 

Tra gli obiettivi dell’organizzazione d

“Adeguamento della piattaforma plurimateriali per stoccaggio e lavorazione imballaggi a servizio del 

Sistema CONAI-Consorzi di filiera per una potenzialità complessiva di circa 6.000

nell’area industriale di Tortolì-Arbatax; la piattaforma deve poter garantire le lavorazioni di selezione 

purificazione – adeguamento volumetrico, in modo che i materiali possono essere avviati direttamente 
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c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;  

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed 

que soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei 

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; 

i provenienti da esumazioni e tumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale 

diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).  

Al paragrafo 7 del Piano vengono analizzate le caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti urbani 

nello scenario futuro ed ancora la stima delle potenzialità impiantistiche a regime. Sugli scenari futuri e 

sulla stima della produzione complessiva il P.R.G.R. è stato sviluppata una  proposta di 

organizzazione tecnica del sistema regionale di gestione dei rifiuti urbani che consegue alla disamina 

operata del Piano. L'Organizzazione a livello regionale è a sua volta suddivisa in sub

che, per il caso in esame fanno capo alla Provincia dell'Ogliastra. 

La proposta tiene conto del fabbisogno impiantistico stimato per l'assetto futuro 

dell’articolazione impiantistica a livello territoriale per il trattamento/smaltimento del rifiuto residuale 

studiata nel capitolo 8 del medesimo P.R.G.R. 

OGLIASTRA - SUB AMBITO B2 -  

2006 il Consorzio aveva infatti goduto di un finanziamento volto alla 

realizzazione del capannone e del locale uffici, alla forniture e posa in opera di una stadera a ponte e 

dei macchinari ad oggi presenti entro lo stabile: impianto di pressatura e nastro trasp

D.D.S. n. 629 del 24.07.2009 , prot. N. 17096 del 14.08.2009  veniva dato seguito all'attuazione 

di "Ampliamento ed adeguamento del centro consortile per la valorizzazione e lo 

stoccaggio dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata" 

L'intervento era ricompreso nelle azioni del POR FESR SARDEGNA 2007-2013, Asse IV 

Come meglio descritto nelle premesse e nei paragrafi a seguire relativi allo stato di fatto dell'impianto 

orma ad oggi esistente entro la zona industriale di Tortolì risulta necessitare di 

rventi manutentivi nel processo, determinato anche dal fermo dei macchinari ivi presenti.

Il Piano Regionale di gestione dei rifiuti, Sezione Rifiuti Urbani sulla base del confronto eseguito tra 

l'impiantistica esistente o già finanziata e quella necessaria a regime ha riportato quanto relativo al sub 

ambito provinciale dell'Ogliastra entro il Paragrafo 9.3.5  del Piano. 

Tra gli obiettivi dell’organizzazione del sub ambito provinciale dell’Ogliastra, riporta testualmente:

“Adeguamento della piattaforma plurimateriali per stoccaggio e lavorazione imballaggi a servizio del 

Consorzi di filiera per una potenzialità complessiva di circa 6.000

Arbatax; la piattaforma deve poter garantire le lavorazioni di selezione 

adeguamento volumetrico, in modo che i materiali possono essere avviati direttamente 
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d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed 

que soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei 

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;  

altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale 

Al paragrafo 7 del Piano vengono analizzate le caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti urbani 

le potenzialità impiantistiche a regime. Sugli scenari futuri e 

sulla stima della produzione complessiva il P.R.G.R. è stato sviluppata una  proposta di 

organizzazione tecnica del sistema regionale di gestione dei rifiuti urbani che consegue alla disamina 

operata del Piano. L'Organizzazione a livello regionale è a sua volta suddivisa in sub-ambito provinciali 

La proposta tiene conto del fabbisogno impiantistico stimato per l'assetto futuro e della scala prioritaria 

dell’articolazione impiantistica a livello territoriale per il trattamento/smaltimento del rifiuto residuale 

l Consorzio aveva infatti goduto di un finanziamento volto alla 

realizzazione del capannone e del locale uffici, alla forniture e posa in opera di una stadera a ponte e 

dei macchinari ad oggi presenti entro lo stabile: impianto di pressatura e nastro trasportatore. 

veniva dato seguito all'attuazione 

di "Ampliamento ed adeguamento del centro consortile per la valorizzazione e lo 

2013, Asse IV - Obiettivo 

Come meglio descritto nelle premesse e nei paragrafi a seguire relativi allo stato di fatto dell'impianto 

orma ad oggi esistente entro la zona industriale di Tortolì risulta necessitare di 

rventi manutentivi nel processo, determinato anche dal fermo dei macchinari ivi presenti. 

ulla base del confronto eseguito tra 

l'impiantistica esistente o già finanziata e quella necessaria a regime ha riportato quanto relativo al sub 

el sub ambito provinciale dell’Ogliastra, riporta testualmente: 

“Adeguamento della piattaforma plurimateriali per stoccaggio e lavorazione imballaggi a servizio del 

Consorzi di filiera per una potenzialità complessiva di circa 6.000-7.000 t/a, localizzata 

Arbatax; la piattaforma deve poter garantire le lavorazioni di selezione – 

adeguamento volumetrico, in modo che i materiali possono essere avviati direttamente 
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ai centri di recupero regionali o anche in territorio extra

garantire la selezione del materiale  plastico, 

l’adeguamento volumetrico e lo stoccaggio di carta 

del vetro secondo un protocollo stabilito dall’Auto rità d’Ambito di concerto con i consorzi di 

filiera ”.  

In  accordo con quanto prevedeva il suddetto Piano Regionale di gestione dei rifiuti, il Consorzio 

predisponeva uno studio di fattibilit

allegati. 

Sulla base di detto studio di fattibilità la R.A.S. Assessorato della Difesa dell’Ambiente, con 

Deliberazione della  G.R.  n.  27/27  del  9/6/2009

al Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra per la realizzazione dell’intervento “Ampliamento e 

adeguamento del centro consortile per la valorizzazione e lo stoccaggio dei materiali provenienti dalla 

raccolta differenziata”. 

In data 24 luglio 2009 il Direttore del Servizio con determinazione n. 629 delegava l’Ente per la 

realizzazione di tale opera prevedendo una quota di cofinaziamento del Consorzio di 

quindi per un importo totale dell’intervento di 

 

Come anticipato in premessa il presente intervento si configura come un ampliamento 

adeguamento del centro consortile esistente nella zona Industr

funzionale del centro di valorizzazione dei rifiuti per l'in

L’intervento è inquadrato nel Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Sardegna, il

preliminare è stato approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n°

di  aggiornamento nell’aprile del 2008.

Il sub-ambito Territoriale Ottimale nel quale ricade il presente intervento è quello “

che complessivamente comprende circa 

Come riportato entro il P.R.G.R. 

gestito dal consorzio Industriale di Arbatax

realizzato ed attualmente non a regime.

 

L'impianto è ascrivibile alla categoria di cui al punto 

recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità co mplessiva superiore a 10 t/giorno, mediante 

operazioni di cui all’allegato C, lettere da R1 a R 9, della parte quarta del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152, s.m.i.” dell’Al

 

3.1.2.2 Sub ambito B2 - Ogliastra

Nella tabella a seguire, tratta dal PRGR nella revisione del 2008

RU al 2012.  
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anche in territorio extra-Regionale; la piattaforma deve, quantomeno, 

la selezione del materiale  plastico,  la  selezione  per  macrocategorie  del  cellulosico,  

l’adeguamento volumetrico e lo stoccaggio di carta – plastica – metallo

del vetro secondo un protocollo stabilito dall’Auto rità d’Ambito di concerto con i consorzi di 

o prevedeva il suddetto Piano Regionale di gestione dei rifiuti, il Consorzio 

predisponeva uno studio di fattibilità aggiornato a Maggio 2009 e composto da n. 10 tavole e di n. 4 

Sulla base di detto studio di fattibilità la R.A.S. Assessorato della Difesa dell’Ambiente, con 

Deliberazione della  G.R.  n.  27/27  del  9/6/2009 ,  assegnava  un  finanziamento  di

al Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra per la realizzazione dell’intervento “Ampliamento e 

adeguamento del centro consortile per la valorizzazione e lo stoccaggio dei materiali provenienti dalla 

a 24 luglio 2009 il Direttore del Servizio con determinazione n. 629 delegava l’Ente per la 

realizzazione di tale opera prevedendo una quota di cofinaziamento del Consorzio di 

quindi per un importo totale dell’intervento di € 3.028.064,94. 

Come anticipato in premessa il presente intervento si configura come un ampliamento 

adeguamento del centro consortile esistente nella zona Industriale di Tortolì e finalizzato al ripristino 

funzionale del centro di valorizzazione dei rifiuti per l'intera Provincia di Ogliastra.

nel Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Sardegna, il

preliminare è stato approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n° 57/2 del 17/12/98

del 2008. 

mbito Territoriale Ottimale nel quale ricade il presente intervento è quello “

che complessivamente comprende circa 58.000 abitanti distribuiti in 23 Comuni.

 il presente intervento è un ampliamento del "centro di stoccaggio" 

gestito dal consorzio Industriale di Arbatax-Tortolì) citato entro il Piano ( 

realizzato ed attualmente non a regime. 

L'impianto è ascrivibile alla categoria di cui al punto 7, lettera w) “ Impianti di smaltimento e 

recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità co mplessiva superiore a 10 t/giorno, mediante 

operazioni di cui all’allegato C, lettere da R1 a R 9, della parte quarta del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152, s.m.i.” dell’Al legato B1 della Delib.G.R. n. 34/33 del 7.8.2012

Ogliastra  - Potenzialità. 

Nella tabella a seguire, tratta dal PRGR nella revisione del 2008, sono riportati i dati di produzione di 
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Regionale; la piattaforma deve, quantomeno, 

la  selezione  per  macrocategorie  del  cellulosico,  

metallo  – legno, lo stoccaggio 

del vetro secondo un protocollo stabilito dall’Auto rità d’Ambito di concerto con i consorzi di 

o prevedeva il suddetto Piano Regionale di gestione dei rifiuti, il Consorzio 

à aggiornato a Maggio 2009 e composto da n. 10 tavole e di n. 4 

Sulla base di detto studio di fattibilità la R.A.S. Assessorato della Difesa dell’Ambiente, con 

,  assegnava  un  finanziamento  di  € 2.725.258,45 

al Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra per la realizzazione dell’intervento “Ampliamento e 

adeguamento del centro consortile per la valorizzazione e lo stoccaggio dei materiali provenienti dalla 

a 24 luglio 2009 il Direttore del Servizio con determinazione n. 629 delegava l’Ente per la 

realizzazione di tale opera prevedendo una quota di cofinaziamento del Consorzio di € 302.806,49 e 

Come anticipato in premessa il presente intervento si configura come un ampliamento ed un 

iale di Tortolì e finalizzato al ripristino 

di Ogliastra. 

nel Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Sardegna, il cui documento 

57/2 del 17/12/98 e oggetto 

mbito Territoriale Ottimale nel quale ricade il presente intervento è quello “B2” dell'Ogliastra, 

Comuni. 

è un ampliamento del "centro di stoccaggio" 

 Fonte PRGR 2008) già 

Impianti di smaltimento e 

recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità co mplessiva superiore a 10 t/giorno, mediante 

operazioni di cui all’allegato C, lettere da R1 a R 9, della parte quarta del decreto legislativo 3 

legato B1 della Delib.G.R. n. 34/33 del 7.8.2012 . 

sono riportati i dati di produzione di 
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A questi dati si associano la potenzialità

imballaggi a servizio del Sistema CONAI

ton/anno (Vedasi Capitolo 9.3.5 del PRGR)

Tenuto conto che la presente relazione è funzionale al

ambientale per la realizzazione di un impianto secondo le previsioni di piano

non può prevedere volumi trattati superiori a quelli ad oggi auto

delle frazioni merceologiche alla base del dimensionamento dell'intero processo di valorizzazione.

3.1.2.3 OBIETTIVI DEL L'INTERVENTO.
Gli obiettivi del PIANO REGIONALE di Gestione dei Rifiuti prevedono per l'ambito provinciale 

dell'Ogliastra prevedono l'adeguamento d

la lavorazione imballaggi al servizio del sistema CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) 

filiere una potenzialità di circa 6000

3.1.2.4 SUDDIVISIONE FRAZIONI MERCEOLOGICHE IN INGRESSO

Al fine di poter studiare il processo sulla base di 

riportati entro i Rapporti sulla gestione dei rifiuti urbani

Rapporto sulla gestione dei rifiuti ur

Sardegna, Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente

Provinciali dei rifiuti e dell’Assessorato

Tale studio rappresenta un importante appuntamento annuale che

produzione dei rifiuti urbani e l’efficacia delle politiche regionali in materia

degli stessi. 
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potenzialità della piattaforma plurimateriali per stoccaggio e lavorazione 

imballaggi a servizio del Sistema CONAI-Consorzi di filiera che si attesta a circa

(Vedasi Capitolo 9.3.5 del PRGR) . 

Tenuto conto che la presente relazione è funzionale all'ottenimento dell'autorizzazione unica 

ambientale per la realizzazione di un impianto secondo le previsioni di piano, e che pertanto l'impianto 

può prevedere volumi trattati superiori a quelli ad oggi autorizzabili, a seguire si riporta l'analisi 

e frazioni merceologiche alla base del dimensionamento dell'intero processo di valorizzazione.

OBIETTIVI DEL L'INTERVENTO.  
Gli obiettivi del PIANO REGIONALE di Gestione dei Rifiuti prevedono per l'ambito provinciale 

deguamento della PIATTAFORMA PLURIMATERIALI

la lavorazione imballaggi al servizio del sistema CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) 

6000-7000 t/a.  

SUDDIVISIONE FRAZIONI MERCEOLOGICHE IN INGRESSO 

e di poter studiare il processo sulla base di dati attendibili e quindi conformi e congrui con quelli 

riportati entro i Rapporti sulla gestione dei rifiuti urbani si è fatto ricorso a quanto riportato entro

Rapporto sulla gestione dei rifiuti ur bani in Sardegna -Anno 2013 " redatto dalla Regione 

Sardegna, Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente con la collaborazione degli Osservatori 

Provinciali dei rifiuti e dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione.

nta un importante appuntamento annuale che consente di monitorare la 

produzione dei rifiuti urbani e l’efficacia delle politiche regionali in materia di gestione e valorizzazione 
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della piattaforma plurimateriali per stoccaggio e lavorazione 

Consorzi di filiera che si attesta a circa  6.000-7.000 

l'ottenimento dell'autorizzazione unica 

, e che pertanto l'impianto 

rizzabili, a seguire si riporta l'analisi 

e frazioni merceologiche alla base del dimensionamento dell'intero processo di valorizzazione. 

Gli obiettivi del PIANO REGIONALE di Gestione dei Rifiuti prevedono per l'ambito provinciale 

PIATTAFORMA PLURIMATERIALI  per lo stoccaggio e 

la lavorazione imballaggi al servizio del sistema CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) - Consorzi 

e quindi conformi e congrui con quelli 

si è fatto ricorso a quanto riportato entro i  il "15° 

" redatto dalla Regione 

con la collaborazione degli Osservatori 

esa dell’Ambiente della Regione. 

consente di monitorare la 

di gestione e valorizzazione 
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Nella tabella a seguire, contenente dati 

frazioni merceologiche interessate da trattamento entro l'impianto in progetto, in relazione a

ottenuti di RD per il 2013 a livello provinciale

Tenuto conto delle sole frazioni merceologiche trattate

relative alla popolazione dell'intera provincia all'anno 2013.

 
PROVINCIA 

OGLIASTRA  

Abitanti 

[n.Ab.] 

Carta  

 

[ton/anno]  

57.699 2.553,92 

% 43,32% 

 

I valori riportati sono tendenzialmente simili a quelli del 14° Rapporto per l'anno 2012, con popolazione 

ISTAT al 31.12.2012 pari a 57.321 abitanti per l'intera Provinci

Per l'annualità precedente infatti i dati riportano un complessivo per le quattro fraz

pari a 6.142 t/a con un valore percentuale lievemente inferiore per le materie plastiche (12,

sostanziale parità tra le frazioni carta/car

al 42,04%. 

 

Con il presente  progetto, si intende adeguarsi alle crescenti esigenze di tutti i Comuni della Provincia 

Ogliastra per poter far fronte all'aumento della quantità di rifiuti da tratt

percentuali delle singole frazioni merceologiche ad un quantitativo di 7000,00 t/a

 

In tal senso al fine di rapportare le frazioni merceologic

pari a 7000 t/a si è proceduto adotta

Febbraio 2015) e applicando le stesse al quantitativo massimo trattabile.

 
PREVISIONE SU 7000 T/A CON STESSE % MERCEOLOGICHE

  PROVINCIA 
OGLIASTRA 

Carta 

 [ton/anno]

 % 43,32%

 t/a 3032,4 
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contenente dati dello studio di cui sopra sono riportati i quantitativi delle 

interessate da trattamento entro l'impianto in progetto, in relazione a

ottenuti di RD per il 2013 a livello provinciale. 

Tenuto conto delle sole frazioni merceologiche trattate si sono quindi valutate 

relative alla popolazione dell'intera provincia all'anno 2013. 

Plastica  Vetro  

 

Imballaggi in 

metallo 

 

[ton/anno]  [ton/anno]  [ton/anno]  

874,35 2.251,20 215,60 

14,83% 38,19% 3,66% 

I valori riportati sono tendenzialmente simili a quelli del 14° Rapporto per l'anno 2012, con popolazione 

ISTAT al 31.12.2012 pari a 57.321 abitanti per l'intera Provincia. 

Per l'annualità precedente infatti i dati riportano un complessivo per le quattro fraz

pari a 6.142 t/a con un valore percentuale lievemente inferiore per le materie plastiche (12,

sostanziale parità tra le frazioni carta/cartone e vetro che si attestavano rispettivamente al 41,61% ed 

, si intende adeguarsi alle crescenti esigenze di tutti i Comuni della Provincia 

aumento della quantità di rifiuti da trattare 

percentuali delle singole frazioni merceologiche ad un quantitativo di 7000,00 t/a

al fine di rapportare le frazioni merceologiche entro il processo ad un quantitativo annuo 

si è proceduto adottando le percentuali risultanti al 2013 (Rapporto pubblicato al 

e applicando le stesse al quantitativo massimo trattabile. 

PREVISIONE SU 7000 T/A CON STESSE % MERCEOLOGICHE - ANNO 2013

    Plastica Vetro Imballaggi 
in metallo 

TOTALE

[ton/anno] [ton/anno] [ton/anno] [ton/anno] 

43,32% 14,83% 38,19% 3,66% 100,00%

 1038,1 2673,3 256,2 7000,00 
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sono riportati i quantitativi delle sole 

interessate da trattamento entro l'impianto in progetto, in relazione ai risultati 

si sono quindi valutate le frazioni merceologiche 

TOTALE 

 

 

5.895,07 

100,00% 

I valori riportati sono tendenzialmente simili a quelli del 14° Rapporto per l'anno 2012, con popolazione 

Per l'annualità precedente infatti i dati riportano un complessivo per le quattro frazioni merceologiche 

pari a 6.142 t/a con un valore percentuale lievemente inferiore per le materie plastiche (12,86%) e una 

tone e vetro che si attestavano rispettivamente al 41,61% ed 

, si intende adeguarsi alle crescenti esigenze di tutti i Comuni della Provincia 

 e rapportarlo a parità di 

percentuali delle singole frazioni merceologiche ad un quantitativo di 7000,00 t/a. 

entro il processo ad un quantitativo annuo 

ndo le percentuali risultanti al 2013 (Rapporto pubblicato al 

ANNO 2013 

 TOTALE 

 

 100,00% 
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Sulla base di quanto sopra si è pertanto ipotizzato di utilizzare i valori di seguito riportati al fi

progettazione del processo di valorizzazione:

 

Frazione merceologica

Carta 

Plastica 

Vetro 

Imballaggi in metallo

TOTALE 

 

3.1.3 Tipologia dei rifiuti da trattare
 

Le tipologie dei rifiuti da trattare e i relativi quantitativi in stoccaggio, in accordo con quanto previsto 

dal D.M. 5.2.1998 e s.m.i., sono:

� rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi pol iaccoppiati, anche di imballaggi: 

 (Codici CER 150101 –

� imballaggi vetro di scarto ed altri rifiuti e framm enti di vetro, rottami di vetro:

 (codici CER - 200102

� rifiuti di metalli ferrosi e  non ferrosi e loro le ghe:

 (codici CER 150104 –

� rifiuti di plastica; imbal

con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e pe r presidi medico

 (codici CER 150102 –
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Sulla base di quanto sopra si è pertanto ipotizzato di utilizzare i valori di seguito riportati al fi

progettazione del processo di valorizzazione: 

Frazione merceologica  Valori in t/a

3000,00

1050,00

2700,00

Imballaggi in metallo 250,00

7000,00

Tipologia dei rifiuti da trattare  

are e i relativi quantitativi in stoccaggio, in accordo con quanto previsto 

sono: 

rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi pol iaccoppiati, anche di imballaggi: 

– 150105 – 150106 -200101): 3000 t/anno; 

imballaggi vetro di scarto ed altri rifiuti e framm enti di vetro, rottami di vetro:

200102- 150107 ): 2700 t/anno; 

rifiuti di metalli ferrosi e  non ferrosi e loro le ghe:  

– 200140): 250 T/anno; 

rifiuti di plastica; imbal laggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, 

con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e pe r presidi medico

– 200139): 1050 t/anno. 
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Sulla base di quanto sopra si è pertanto ipotizzato di utilizzare i valori di seguito riportati al fine della 

Valori in t/a  

3000,00 

1050,00 

2700,00 

250,00 

7000,00 

are e i relativi quantitativi in stoccaggio, in accordo con quanto previsto 

rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi pol iaccoppiati, anche di imballaggi:  

imballaggi vetro di scarto ed altri rifiuti e framm enti di vetro, rottami di vetro:  

laggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, 

con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e pe r presidi medico -chirurgici: 
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4  FATTIBILITA' E PRESCRIZIONI

Al fine di meglio descrivere l'iter te

ed adeguamento si riportano a seguire i principali atti che hanno d

questo come nel precedente livello di progettazione.

In data 26/03/2012 con nota prot. 

preliminare a firma di tecnico incaricato dall'ente per una preventiva verifica di conformità.

A seguito di richieste ed integrazioni si è quindi tenuta una conferenza di servizi mentre i

6.7.2012 venne ultimata la redazione della relazione ambientale allegata alla progettazione preliminare  

per la richiesta della verifica di coerenza. 

Tale documentazione venne consegnata al Servizio SAVI della RAS.

prescrizioni riportate dal Servizio della RAS unitamente a quanto richiesto in relazione all'art. 55 del 

REg. CEE 1083/2006. 

4.1 PROGETTO GENERATORE DI ENTRATE 

Tenuto conto che l'intervento di ampliamento ricade nell'ambito dei progetti che compor

investimento in infrastrutture il cui utilizzo è soggetto a tariffe direttamente a carico degli utenti, lo 

stesso è assoggettato ai dettami dell'

recante "Disposizioni generali sul Fondo europeo

sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999.

Si rammenta che il documento veniva richiesto anche durante la precedente conferenza di servizi 

(2012) dall'Assessorato difesa dell'amb

"relazione contenente le verifiche di cui all'art. 55 del Reg. CEE 1083/2006, che tenga conto delle 

lavorazioni che verranno effettuate in conformità alle previsioni del Piano Regionale di g

rifiuti urbani e del conseguente numero di maestranze economicamente sostenibile

Tale relazione è stata inserita nel presente proget to quale elaborato B.04 

ex art. 55 REG. CEE 1083/2006.  

4.2 PRESCRIZIONI RAS - SAVI

A seguito di analisi da parte dei tecnici della RAS con Deliberazione n.16/18 del 9/4/2013 la Giunta 

Regionale disponeva di non sottoporre a procedura di VIA l'intervento di ampliamento.

Il ciclo produttivo prevede, relativamente a carta e plastica:

� selezione manuale dei rifiuti in ingresso su nastro trasportatore dotato di elettrocalamita;

� riduzione volumetrica dei materiali selezionati mediante pressa oleodinamica orizzontale per 

l’ottenimento di materie prime secondarie sotto forma di balle di carta/cartone e b

immettere sul mercato; 

� deposito in apposite aree di stoccaggio sia delle frazioni di scarto (elementi ferrosi, vetrosi, etc.) sia 

delle MPS in apposite aree di stoccaggio in attesa dell’invio alla destinazione finale.

Le tipologie dei rifiuti da trattare e i relativi quantitativi in stoccaggio, in accordo con quanto previsto

dal D.M. 5.2.1998 e s.m.i., sono: 
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PRESCRIZIONI 

Al fine di meglio descrivere l'iter tecnico-progettuale che ha contraddistinto il progetto di ampliamento 

ed adeguamento si riportano a seguire i principali atti che hanno determinato le scelte contenute in 

questo come nel precedente livello di progettazione. 

In data 26/03/2012 con nota prot. N.538 è stata trasmessa alla R.A.S. una prima versione del  progetto 

preliminare a firma di tecnico incaricato dall'ente per una preventiva verifica di conformità.

A seguito di richieste ed integrazioni si è quindi tenuta una conferenza di servizi mentre i

6.7.2012 venne ultimata la redazione della relazione ambientale allegata alla progettazione preliminare  

per la richiesta della verifica di coerenza.  

Tale documentazione venne consegnata al Servizio SAVI della RAS. A seguire si riportano le 

zioni riportate dal Servizio della RAS unitamente a quanto richiesto in relazione all'art. 55 del 

PROGETTO GENERATORE DI ENTRATE - REG. CEE 1083/206 

Tenuto conto che l'intervento di ampliamento ricade nell'ambito dei progetti che compor

investimento in infrastrutture il cui utilizzo è soggetto a tariffe direttamente a carico degli utenti, lo 

stesso è assoggettato ai dettami dell'art. 55 del Regolamento CE n. 1083/2006 del 11.07.2 006

recante "Disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e 

sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999. 

veniva richiesto anche durante la precedente conferenza di servizi 

(2012) dall'Assessorato difesa dell'ambiente, con il quale si richiedeva appunto la presentazione di una 

relazione contenente le verifiche di cui all'art. 55 del Reg. CEE 1083/2006, che tenga conto delle 

lavorazioni che verranno effettuate in conformità alle previsioni del Piano Regionale di g

rifiuti urbani e del conseguente numero di maestranze economicamente sostenibile

Tale relazione è stata inserita nel presente proget to quale elaborato B.04 

 

SAVI 

to di analisi da parte dei tecnici della RAS con Deliberazione n.16/18 del 9/4/2013 la Giunta 

Regionale disponeva di non sottoporre a procedura di VIA l'intervento di ampliamento.

Il ciclo produttivo prevede, relativamente a carta e plastica: 

uale dei rifiuti in ingresso su nastro trasportatore dotato di elettrocalamita;

riduzione volumetrica dei materiali selezionati mediante pressa oleodinamica orizzontale per 

l’ottenimento di materie prime secondarie sotto forma di balle di carta/cartone e b

deposito in apposite aree di stoccaggio sia delle frazioni di scarto (elementi ferrosi, vetrosi, etc.) sia 

delle MPS in apposite aree di stoccaggio in attesa dell’invio alla destinazione finale.

ifiuti da trattare e i relativi quantitativi in stoccaggio, in accordo con quanto previsto
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progettuale che ha contraddistinto il progetto di ampliamento 

eterminato le scelte contenute in 

N.538 è stata trasmessa alla R.A.S. una prima versione del  progetto 

preliminare a firma di tecnico incaricato dall'ente per una preventiva verifica di conformità. 

A seguito di richieste ed integrazioni si è quindi tenuta una conferenza di servizi mentre in data 

6.7.2012 venne ultimata la redazione della relazione ambientale allegata alla progettazione preliminare  

A seguire si riportano le 

zioni riportate dal Servizio della RAS unitamente a quanto richiesto in relazione all'art. 55 del 

Tenuto conto che l'intervento di ampliamento ricade nell'ambito dei progetti che comportano un 

investimento in infrastrutture il cui utilizzo è soggetto a tariffe direttamente a carico degli utenti, lo 

art. 55 del Regolamento CE n. 1083/2006 del 11.07.2 006 

di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e 

veniva richiesto anche durante la precedente conferenza di servizi 

iente, con il quale si richiedeva appunto la presentazione di una 

relazione contenente le verifiche di cui all'art. 55 del Reg. CEE 1083/2006, che tenga conto delle 

lavorazioni che verranno effettuate in conformità alle previsioni del Piano Regionale di gestione dei 

rifiuti urbani e del conseguente numero di maestranze economicamente sostenibile". 

Tale relazione è stata inserita nel presente proget to quale elaborato B.04 - Relazione di verifica 

to di analisi da parte dei tecnici della RAS con Deliberazione n.16/18 del 9/4/2013 la Giunta 

Regionale disponeva di non sottoporre a procedura di VIA l'intervento di ampliamento. 

uale dei rifiuti in ingresso su nastro trasportatore dotato di elettrocalamita; 

riduzione volumetrica dei materiali selezionati mediante pressa oleodinamica orizzontale per 

l’ottenimento di materie prime secondarie sotto forma di balle di carta/cartone e balle di plastica da 

deposito in apposite aree di stoccaggio sia delle frazioni di scarto (elementi ferrosi, vetrosi, etc.) sia 

delle MPS in apposite aree di stoccaggio in attesa dell’invio alla destinazione finale. 

ifiuti da trattare e i relativi quantitativi in stoccaggio, in accordo con quanto previsto 
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� rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi (codici CER

– 200101): 3000 t/anno;  

� imballaggi vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro, rottami di vetro (codici CER 150107

200102): 2700 t/anno;  

� rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe (codici CER 150104 

� rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica

contenitori per fitofarmaci e per presidi medico

t/anno. 
 

Il SAVI, "preso atto della nota del Servizio tutela paesaggistica (nulla osta all'esecuzione, co

riportato nel paragrafo 2.7.1)  e  considerato che la documentazione depositata risulta sufficiente per 

consentire la comprensione delle caratteristiche e delle dimensioni del progetto, della tipologia delle 

opere previste e del contesto territoriale e 

possono aversi sull'ambiente", proponeva 

"di non sottoporre alla procedura di VIA l’intervent o in oggetto, a condizione che siano 

rispettate le prescrizioni di seguito riportate, le  quali dovran

sottoporre a autorizzazione . 

In particolare a seguire si riporta una tabella sinottica entro la 

RAS e le modalità in cui le stesse sono state ottemperate entro il progetto definitiv
 

PRESCRIZIONI SAVI 

1. come richiesto dal Servizio tutela paesaggistica, il  

Consorzio dovrà trasmettere al medesimo il 

progetto definitivo completo della relazione 

paesaggistica e degli elaborati previsti dal D.

12.12.2005; 

2. i rifiuti in ingresso al centro dovranno provenire 

esclusivamente da raccolta differenziata;
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rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi (codici CER

llaggi vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro, rottami di vetro (codici CER 150107

rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe (codici CER 150104 – 200140): 250 t/anno

rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei 

contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici (codici CER 150102 

Il SAVI, "preso atto della nota del Servizio tutela paesaggistica (nulla osta all'esecuzione, co

)  e  considerato che la documentazione depositata risulta sufficiente per 

consentire la comprensione delle caratteristiche e delle dimensioni del progetto, della tipologia delle 

opere previste e del contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché dei principali effetti che 

possono aversi sull'ambiente", proponeva  

di non sottoporre alla procedura di VIA l’intervent o in oggetto, a condizione che siano 

rispettate le prescrizioni di seguito riportate, le  quali dovran no essere recepite nel progetto da 

In particolare a seguire si riporta una tabella sinottica entro la quale si sono riportate le prescrizioni 

le modalità in cui le stesse sono state ottemperate entro il progetto definitiv

MISURE ADOTTATE ENTRO IL PROGETTO 

DEFINITIVO 

come richiesto dal Servizio tutela paesaggistica, il  

Consorzio dovrà trasmettere al medesimo il 

progetto definitivo completo della relazione 

paesaggistica e degli elaborati previsti dal D. P.C.M. 

Il progetto definitivo redatto ai sensi degli artt. 24

del D.P.R. 207/2010 risulta essere completo della 

Relazione paesaggistica e degli elaborati previsti dal 

D.P.C.M. 12.12.2005. Risulta facente parte degli 

elaborati anche la visual

fotoinserimento dell'intervento

i rifiuti in ingresso al centro dovranno provenire 

esclusivamente da raccolta differenziata;  

In ottemperanza alle prescrizioni di piano i rifiuti in 

ingresso al centro di valorizzazione e stoccaggio per 

Provincia dell'Ogliastra sono unicamente quelli 

derivanti dal processo della raccolta differenziata.

Zona Industriale Baccasara  

esecuzione dei lavori per l'ampliamento ed adeguamento del centro consortile per la 
a raccolta differenziata  

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA  
pag. 20 

 

rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi (codici CER 150101 

llaggi vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro, rottami di vetro (codici CER 150107- 

250 t/anno ; 

compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei 

chirurgici (codici CER 150102 – 200139): 1050 

Il SAVI, "preso atto della nota del Servizio tutela paesaggistica (nulla osta all'esecuzione, come 

)  e  considerato che la documentazione depositata risulta sufficiente per 

consentire la comprensione delle caratteristiche e delle dimensioni del progetto, della tipologia delle 

ambientale di riferimento, nonché dei principali effetti che 

di non sottoporre alla procedura di VIA l’intervent o in oggetto, a condizione che siano 

no essere recepite nel progetto da 

quale si sono riportate le prescrizioni 

le modalità in cui le stesse sono state ottemperate entro il progetto definitivo. 

MISURE ADOTTATE ENTRO IL PROGETTO 

Il progetto definitivo redatto ai sensi degli artt. 24-25 

del D.P.R. 207/2010 risulta essere completo della 

Relazione paesaggistica e degli elaborati previsti dal 

D.P.C.M. 12.12.2005. Risulta facente parte degli 

elaborati anche la visualizzazione 3D ed il 

fotoinserimento dell'intervento. 

In ottemperanza alle prescrizioni di piano i rifiuti in 

ingresso al centro di valorizzazione e stoccaggio per la 

Provincia dell'Ogliastra sono unicamente quelli 

processo della raccolta differenziata. 
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PRESCRIZIONI SAVI 

3. la gestione dei rifiuti dovrà avvenire nel rispetto  

delle disposizioni previste dal D.M. 5 febbraio 199 8 

e s.m.i.; 

4. la precisa localizzazione e le dimensioni delle are e 

di messa in riserva, di deposito preliminare degli 

scarti e delle aree destinate al trattam

dovranno risultare da apposita planimetria in scala  

adeguata da trasmettere al Servizio S.A.V.I. e agli 

Enti di controllo prima dell’avvio dei lavori;
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MISURE ADOTTATE ENTRO IL PROGETTO 

DEFINITIVO 

la gestione dei rifiuti dovrà avvenire nel rispetto  

delle disposizioni previste dal D.M. 5 febbraio 199 8 

La gestione del rifiuto entro il cen

stoccaggio avverrà unicamente nel rispetto delle 

prescrizioni di cui al DM 5.02.1998

la precisa localizzazione e le dimensioni delle are e 

di messa in riserva, di deposito preliminare degli 

scarti e delle aree destinate al trattam ento 

dovranno risultare da apposita planimetria in scala  

adeguata da trasmettere al Servizio S.A.V.I. e agli 

Enti di controllo prima dell’avvio dei lavori;  

Entro le tavole di progetto nella sezione dedicata agli 

schemi funzionali del processo sono state in

ed indicate le aree di messa in riserva, deposito 

preliminare scarti e aree di trattamento. Nelle 

medesime tavole, realizzate per ogni frazione 

merceologica trattata sono stati inseriti i flussi legati 

al'intero processo di valorizzazione dall'in

successiva pesatura all'uscita dal centro consortile. Le 

medesime tavole saranno inserite anche nel progetto 

esecutivo delle opere al fine di poter essere inserite 

entro la documentazione necessaria per l'avvio dei 

lavori. 

Tav.G.05.a - Layout funzionale 

Tav- G.05.b - Layout funzionale 

Tav- G.05.c - Layout funzionale 

Tav- G.05.d - Layout funzionale 
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MISURE ADOTTATE ENTRO IL PROGETTO 

La gestione del rifiuto entro il centro di valorizzazione e 

stoccaggio avverrà unicamente nel rispetto delle 

prescrizioni di cui al DM 5.02.1998.  

Entro le tavole di progetto nella sezione dedicata agli 

schemi funzionali del processo sono state individuate 

ed indicate le aree di messa in riserva, deposito 

preliminare scarti e aree di trattamento. Nelle 

medesime tavole, realizzate per ogni frazione 

merceologica trattata sono stati inseriti i flussi legati 

al'intero processo di valorizzazione dall'ingresso e la 

'uscita dal centro consortile. Le 

medesime tavole saranno inserite anche nel progetto 

esecutivo delle opere al fine di poter essere inserite 

entro la documentazione necessaria per l'avvio dei 

unzionale - Linea vetro 

Layout funzionale - Linea Carta-Cartone 

Layout funzionale - Linea Metalli 

Layout funzionale - Linea Plastica 
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PRESCRIZIONI SAVI 

5. la gestione dei reflui, comprese le acque 

meteoriche e le acque di lavaggio, do

in conformità a quanto previsto nella deliberazione  

della Giunta regionale n. 69/25 del 10.12.2008 

(disciplina degli scarichi), in particolare lo scar ico 

dovrà avvenire nel rispetto dei limiti previsti dal  

regolamento fognario consortile e in 

con quanto previsto nell’Allegato 5 alla parte terz a 

del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.; le opere di scarico 

dovranno consentire l’esecuzione di 

campionamenti e accertamenti finalizzati a 

verificare il rispetto dei valori limite;

6. la barriera verde perimetrale, prevista nel progett o, 

dovrà essere realizzata con specie a portamento 

arboreo/arbustivo appartenenti a ecotipi locali, 

utilizzando esemplari accresciuti di altezza non 

inferiore a 1,5 metri disposte, ove possibile, su d ue 

o più file; 
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MISURE ADOTTATE ENTRO IL PROGETTO 

DEFINITIVO 

la gestione dei reflui, comprese le acque 

meteoriche e le acque di lavaggio, do vrà avvenire 

in conformità a quanto previsto nella deliberazione  

della Giunta regionale n. 69/25 del 10.12.2008 

(disciplina degli scarichi), in particolare lo scar ico 

dovrà avvenire nel rispetto dei limiti previsti dal  

regolamento fognario consortile e in conformità 

con quanto previsto nell’Allegato 5 alla parte terz a 

del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.; le opere di scarico 

dovranno consentire l’esecuzione di 

campionamenti e accertamenti finalizzati a 

verificare il rispetto dei valori limite;  

In relazione al punto 5. Si è integrato quanto 

inizialmente previsto nel progetto preliminare e 

definitivo con la realizzazione di opportune vasche di 

prima pioggia necessarie per la laminazione delle 

portate di lavaggio e meteoriche.

In ottemperanza alle prescrizioni consortil

realizzazione di un pozzetto sulla condotta in uscita 

per il campionamento ed accertamento finale dei reflui 

scaricati al fine delle verifiche dei valori limite.

la barriera verde perimetrale, prevista nel progett o, 

con specie a portamento 

arboreo/arbustivo appartenenti a ecotipi locali, 

utilizzando esemplari accresciuti di altezza non 

inferiore a 1,5 metri disposte, ove possibile, su d ue 

Entro il presente livello di progettazione è stata 

prevista la realizzazione di un doppio filare di specie 

arbustiva di altezza non inferiore a 1,5 metri disposto 

su filare doppio. 

Quanto sopra è riportato entro le viste 3d e 

fotoinserimento redatte al fine dell'ottenimento del 

nulla osta paesaggistico. 
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MISURE ADOTTATE ENTRO IL PROGETTO 

5. Si è integrato quanto 

inizialmente previsto nel progetto preliminare e 

definitivo con la realizzazione di opportune vasche di 

prima pioggia necessarie per la laminazione delle 

portate di lavaggio e meteoriche. 

In ottemperanza alle prescrizioni consortili è prevista la 

realizzazione di un pozzetto sulla condotta in uscita 

per il campionamento ed accertamento finale dei reflui 

scaricati al fine delle verifiche dei valori limite. 

Entro il presente livello di progettazione è stata 

izzazione di un doppio filare di specie 

arbustiva di altezza non inferiore a 1,5 metri disposto 

Quanto sopra è riportato entro le viste 3d e 

fotoinserimento redatte al fine dell'ottenimento del 
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PRESCRIZIONI SAVI 

7. dovrà essere prog rammata una quotidiana pulizia 

delle aree di transito e di stoccaggio con la 

rimozione dei materiali eventualmente ivi dispersi e 

la re- immissione degli stessi nel ciclo di recupero o 

il loro smaltimento in conformità alla normativa 

vigente; 

8. dovranno essere adottate tutte le dovute 

precauzioni, compresa la manutenzione periodica 

delle macch ine utilizzate, per evitare fenomeni di 

inquinamento durante le fasi di gestione 

dell’impianto; 
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MISURE ADOTTATE ENTRO IL PROGETTO 

DEFINITIVO 

rammata una quotidiana pulizia 

delle aree di transito e di stoccaggio con la 

rimozione dei materiali eventualmente ivi dispersi e 

immissione degli stessi nel ciclo di recupero o 

il loro smaltimento in conformità alla normativa 

Come riportato nella medesima relazione sul processo 

con riferimento agli aspetti gestionali ed esercizio

entro la relazione ex art. 55 Reg. CEE 1083

la presenza di n. 6 operatori 

periodo di esercizio stimato pari a 15 anni)

Gli stessi saranno suddivisi su turni settimanali (6 

giorni settimana) di 6 ore complessive di cui 4,5 ore 

per attività sui sistemi di trattamento, riservando quindi 

1,5 ore minimo alle operazioni di pulizia e 

manutenzione. In relazione a tali lavorazioni la puliz

potrà prevedere il recupero di materiali dispersi 

l'eliminazione di scarti di lavorazione da inviare a ciclo 

di recupero o a discarica autorizzata.

dovranno essere adottate tutte le dovute 

precauzioni, compresa la manutenzione periodica 

ine utilizzate, per evitare fenomeni di 

inquinamento durante le fasi di gestione 

Come indicato nel punto precedente le operazioni di 

pulizia e manutenzione potranno evidenziare con 

facilità eventuali fenomeni di inquinamento derivanti 

dalla gestione. Come da programma di manutenzione, 

meglio definito entro la progettazione esecutiva, si 

procederà con le verifiche manutentive a carattere 

ordinario così come concordato e suggerito dai 

produttori dei macchinari. I relativi costi saranno posti 

nel Piano previsionale economico e patrimoniale

di manutenzione già programmati 

la voce "COSTI FISSI DI STRUTTURA")

"altre voci di costo" sono stati valutati i costi per 

manutenzione straordinaria, anche questi a cadenz

annuale (previsionale). 
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MISURE ADOTTATE ENTRO IL PROGETTO 

nella medesima relazione sul processo 

con riferimento agli aspetti gestionali ed esercizio, ed 

entro la relazione ex art. 55 Reg. CEE 1083 si prevede 

la presenza di n. 6 operatori (n. max a regime per 

periodo di esercizio stimato pari a 15 anni). 

si saranno suddivisi su turni settimanali (6 

giorni settimana) di 6 ore complessive di cui 4,5 ore 

per attività sui sistemi di trattamento, riservando quindi 

1,5 ore minimo alle operazioni di pulizia e 

manutenzione. In relazione a tali lavorazioni la pulizia 

potrà prevedere il recupero di materiali dispersi e/o 

l'eliminazione di scarti di lavorazione da inviare a ciclo 

di recupero o a discarica autorizzata. 

Come indicato nel punto precedente le operazioni di 

pulizia e manutenzione potranno evidenziare con 

facilità eventuali fenomeni di inquinamento derivanti 

gestione. Come da programma di manutenzione, 

meglio definito entro la progettazione esecutiva, si 

procederà con le verifiche manutentive a carattere 

ordinario così come concordato e suggerito dai 

ei macchinari. I relativi costi saranno posti 

Piano previsionale economico e patrimoniale (Costi 

di manutenzione già programmati annualmente entro 

la voce "COSTI FISSI DI STRUTTURA"). In categoria 

"altre voci di costo" sono stati valutati i costi per 

manutenzione straordinaria, anche questi a cadenza 
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PRESCRIZIONI SAVI 

9. al fine di verificare la conformità dei livelli son ori ai 

limiti di legge dovranno essere effettuati a cura d el 

proponente i controlli strumentali di cui al punto 6, 

Parte IV, della deliberazione della Giunta regionale 

n. 62/9 del 14.11.2008; 

10. dovranno essere concordate con il Dipartim

ARPAS territorialmente competente le modalità di 

controllo e monitoraggio delle componenti 

ambientali; 
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MISURE ADOTTATE ENTRO IL PROGETTO 

DEFINITIVO 

al fine di verificare la conformità dei livelli son ori ai 

limiti di legge dovranno essere effettuati a cura d el 

proponente i controlli strumentali di cui al punto 6, 

Parte IV, della deliberazione della Giunta regionale 

Entro la progettazione definitiva è stato condotto un

studio sui requisiti acustici a livello 

studio è stato redatto in ottemperanza all’art. 8 della 

legge 26 ottobre 1995, n. 447

sull’inquinamento acustico” e in riferimento alla Parte V 

del documento tecnico “Direttive regionali in materia di 

inquinamento acustico ambientale”, approvato con 

Deliberazione della Regione Sardegna N. 62/9 del 

14.11.2008, che riporta i criteri e le proc

predisposizione della documentazione di impatto 

acustico. 

A completamento dello studio è stato inoltre realizzata 

la relazione previsionale di clima acustico. 

Gli studi sono stati condotti sui valori tabellati dai 

costruttori dei macchinari tenendo conto anche del 

particolare contesto industriale. Si prevede 

l'esecuzione contestualmente alle operazioni di 

manutenzione straordinaria per la verifica del rispetto 

dei livelli sonori in emissione e del rispetto dei limiti di 

legge.  

dovranno essere concordate con il Dipartim ento 

ARPAS territorialmente competente le modalità di 

controllo e monitoraggio delle componenti 

Di concerto con gli Uffici competenti per territorio del 

Dipartimento ARPAS, Sezione di Nuoro saranno

concordate le modalità per il controllo ed il 

monitoraggio in relazione ai seguenti aspetti: controlli 

sulle attività di gestione, intermediazioni e commercio 

dei rifiuti, campionamenti periodici degli scarichi 

verifiche di tipo strumentale sui livelli acustici,ecc.
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MISURE ADOTTATE ENTRO IL PROGETTO 

Entro la progettazione definitiva è stato condotto uno 

studio sui requisiti acustici a livello previsionale. Tale 

redatto in ottemperanza all’art. 8 della 

legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro 

e in riferimento alla Parte V 

“Direttive regionali in materia di 

inquinamento acustico ambientale”, approvato con 

Regione Sardegna N. 62/9 del 

14.11.2008, che riporta i criteri e le procedure per la 

della documentazione di impatto 

A completamento dello studio è stato inoltre realizzata 

la relazione previsionale di clima acustico.  

Gli studi sono stati condotti sui valori tabellati dai 

costruttori dei macchinari tenendo conto anche del 

colare contesto industriale. Si prevede 

l'esecuzione contestualmente alle operazioni di 

manutenzione straordinaria per la verifica del rispetto 

livelli sonori in emissione e del rispetto dei limiti di 

Di concerto con gli Uffici competenti per territorio del 

Dipartimento ARPAS, Sezione di Nuoro saranno 

concordate le modalità per il controllo ed il 

monitoraggio in relazione ai seguenti aspetti: controlli 

sulle attività di gestione, intermediazioni e commercio 

dei rifiuti, campionamenti periodici degli scarichi e 

verifiche di tipo strumentale sui livelli acustici,ecc. 



Consorzio Industriale Provincia

Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per l'ampliamento ed adeguamento del centro consortile per la 
valorizzazione e lo stoccaggio dei materiali provenienti dall

 

 

 

5 QUADRO PROGETTUALE.

5.1 STRUTTURE ESISTENTI 

Il centro di  raccolta e valorizzazione di  materiali  

Consorzio Industriale di Tortolì, all'interno dell'agglomerato industriale di Tortolì nella zona n. 11 

destinata agli impianti tecnologici consort

Nell'ambito  del centro di stoccaggio e valorizzazione  dei materiali  provenienti dalla raccolta 

differenziata si prevedeva la realizzazione di un fabbricato di tipo industriale all'interno del  quale 

ubicare la ricezione, scarico e preparazione delle balle da inviare ai centri CONAI per mezzo 

pressa automatica; lo stoccaggio  

contenitori. 

Entro il lotto sono ad oggi presenti le seguenti str

� Fabbricato ricezione, pressatura e stoccaggio;

� Locale guardiania esterno;

� Tettoia con struttura in acciaio e copertura in lam iera;

� Piattaforma in c.a. per raccolta vetro.

All'interno del capannone e nelle aree contigue e funzionali sono invece pres

� Impianto di pesatura; 

� Impianto di pressatura del tipo automatico a canale  con legatura automatica delle 

balle e munita di nastro trasportatore di carico.

Le opere esistenti sono state finanziate nell'ambito del 

condizioni vincolavano lo stesso al mantenimento in essere delle strutture realizzate e delle forniture 

ricomprese entro il finanziamento per 10 anni dalla fine del medesimo POR.

 

5.1.1 P.O.R. 2000-2006 - Vincoli di trasformazione

L'intervento alla base della costruzione dell'impianto esistente ha beneficiato di un finanziamento entro 

precedente Programma operativo POR 2000

Le condizioni alla base del Programma vincolano il Consorzio al 

realizzate e  delle  forniture acquisite  per DIECI anni

Sono consentite unicamente il ripristino o rifacimento di quanto ammalorato per quanto riguarda le 

strutture, mentre può essere ammesso

prevista nel precedente intervento.

Come anticipato in precedente paragrafo il parere fornito dalla RAS Servizio tutela dell'atmosfera e del 

territorio nell'ambito di precedente Conferenza di Servizi (anno 2012) poneva alcuni 

alla trasformazione, in particolare si richiedeva di:

� evitare demolizioni anche parziali delle strutture realizzate con precedente 

intervento; 

� prevedere unicamente il ripristino di quanto ammalo rato (vedasi interventi 
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QUADRO PROGETTUALE.  

accolta e valorizzazione di  materiali  è sorto in un sito, messo a disposizione dal 

Consorzio Industriale di Tortolì, all'interno dell'agglomerato industriale di Tortolì nella zona n. 11 

destinata agli impianti tecnologici consortili, con una superficie pari a 7. 300 mq.

Nell'ambito  del centro di stoccaggio e valorizzazione  dei materiali  provenienti dalla raccolta 

la realizzazione di un fabbricato di tipo industriale all'interno del  quale 

icezione, scarico e preparazione delle balle da inviare ai centri CONAI per mezzo 

pressa automatica; lo stoccaggio  era stato previsto  in apposita area mediante l'utilizzo  di idonei 

Entro il lotto sono ad oggi presenti le seguenti strutture: 

Fabbricato ricezione, pressatura e stoccaggio;  

Locale guardiania esterno;  

Tettoia con struttura in acciaio e copertura in lam iera;  

Piattaforma in c.a. per raccolta vetro.  

All'interno del capannone e nelle aree contigue e funzionali sono invece presenti i seguenti macchinari:

Impianto di pressatura del tipo automatico a canale  con legatura automatica delle 

balle e munita di nastro trasportatore di carico.  

e finanziate nell'ambito del Piano Operativo Regionale 20

condizioni vincolavano lo stesso al mantenimento in essere delle strutture realizzate e delle forniture 

ricomprese entro il finanziamento per 10 anni dalla fine del medesimo POR. 

Vincoli di trasformazione  

tervento alla base della costruzione dell'impianto esistente ha beneficiato di un finanziamento entro 

precedente Programma operativo POR 2000-2006. 

Le condizioni alla base del Programma vincolano il Consorzio al mantenimento in essere delle strutture 

zzate e  delle  forniture acquisite  per DIECI anni  dalla  fine  del  Programma operativo

Sono consentite unicamente il ripristino o rifacimento di quanto ammalorato per quanto riguarda le 

strutture, mentre può essere ammesso lo spostamento delle attrezzature rispetto all'ubicazione 

prevista nel precedente intervento. 

Come anticipato in precedente paragrafo il parere fornito dalla RAS Servizio tutela dell'atmosfera e del 

territorio nell'ambito di precedente Conferenza di Servizi (anno 2012) poneva alcuni 

alla trasformazione, in particolare si richiedeva di: 

evitare demolizioni anche parziali delle strutture realizzate con precedente 

prevedere unicamente il ripristino di quanto ammalo rato (vedasi interventi 
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in un sito, messo a disposizione dal 

Consorzio Industriale di Tortolì, all'interno dell'agglomerato industriale di Tortolì nella zona n. 11 

ili, con una superficie pari a 7. 300 mq. 

Nell'ambito  del centro di stoccaggio e valorizzazione  dei materiali  provenienti dalla raccolta 

la realizzazione di un fabbricato di tipo industriale all'interno del  quale 

icezione, scarico e preparazione delle balle da inviare ai centri CONAI per mezzo di una 

in apposita area mediante l'utilizzo  di idonei 

enti i seguenti macchinari: 

Impianto di pressatura del tipo automatico a canale  con legatura automatica delle 

egionale 2000-2006, le cui 

condizioni vincolavano lo stesso al mantenimento in essere delle strutture realizzate e delle forniture 

tervento alla base della costruzione dell'impianto esistente ha beneficiato di un finanziamento entro 

mantenimento in essere delle strutture 

dalla  fine  del  Programma operativo. 

Sono consentite unicamente il ripristino o rifacimento di quanto ammalorato per quanto riguarda le 

ature rispetto all'ubicazione 

Come anticipato in precedente paragrafo il parere fornito dalla RAS Servizio tutela dell'atmosfera e del 

territorio nell'ambito di precedente Conferenza di Servizi (anno 2012) poneva alcuni vincoli specifici 

evitare demolizioni anche parziali delle strutture realizzate con precedente 

prevedere unicamente il ripristino di quanto ammalo rato (vedasi interventi 
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manutentivi previsti entro il presente progetto definitivo;

� prevedere, solo se ritenuto necessario, lo spostame nto delle attrezzature rispetto 

alla ubicazione prevista entro precedente intervent o.

 

5.1.2 Descrizione generale dell'impianto.
L’impianto si sviluppa su una superficie c

400 mq sono occupati dal capannone 

dall'edificio adibito ad uffici. 

 

5.1.3 Edificio ricezione, pressatura e stoccaggio esisten te.

Il fabbricato è  costituito da un capannone prefabbricato di tipo industriale con le  seguenti  dimensioni:  

lunghezza  esterna  ml.  20,36,  larghezza  esterna  ml.  20,66; superficie coperta 420,64 mq, altezza 

utile interna 7,00 ml.  

E' stato  completato mediante la realizzazione di: manto impermeabile di copertura, n. 2 portoni 

scorrevoli con dimensioni m. 4,50x4,50 + n. 18 finestrature, pavimentazione interna di tipo industriale 

realizzata con calcestruzzo Rck30 avente spessore di 20 cm. armata con doppia rete ele

diametro 8 mm, maglia 20x20 cm.

Completano l'intervento le reti idriche e fognaria comprensiva di 

raccolta delle acque meteoriche. 

Al successivo punto si riferisce in merito all'impianto ad oggi presente ent

5.2 IMPIANTI ESISTENTI. 

5.2.1 Descrizione impianto esistente.

Il Consorzio  Industriale  Provinciale  svolge  già,  in  misura  ridotta  e  in  

stoccaggio e di valorizzazione dei materiali provenienti dalla ra

edificio industriale avente dimensione esterne di metri 20 x 20 ed altezza utile di circa mt 6,5.

Risultano presenti alcuni servizi igienici in parte lesionati.

All'esterno, ma sempre nell'area di pertinenza del ce

a uffici con relativo servizio igienico e in posizione distanziata dal fabbricato risulta presente la pesa.

L'area esterna si presenta in stato di quasi totale abbandono per la presenza di

vegetazione spontanea.  

Attualmente detta  area  è servita  da  energia  elettrica, fogna  bianca,  fogna nera  

parte di viabilità. 

 

5.2.2 Impianto di pesatura.  

Sullo stradello di accesso entro il lotto è stato posizionato un impianto di pe

stadera a ponte per impieghi stradali in configurazione sopraelevata da 60 ton.

5.2.3 Impianto di pressatura e nastro trasportatore

L'impianto di pressatura esistente per i
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entro il presente progetto definitivo;  

prevedere, solo se ritenuto necessario, lo spostame nto delle attrezzature rispetto 

alla ubicazione prevista entro precedente intervent o. 

Descrizione generale dell'impianto.  
L’impianto si sviluppa su una superficie complessiva di circa 16 ha. Di tale superficie poco 

capannone di tipo industriale, dalla viabilità di accesso e perimetrale, 

Edificio ricezione, pressatura e stoccaggio esisten te. 

to è  costituito da un capannone prefabbricato di tipo industriale con le  seguenti  dimensioni:  

lunghezza  esterna  ml.  20,36,  larghezza  esterna  ml.  20,66; superficie coperta 420,64 mq, altezza 

a realizzazione di: manto impermeabile di copertura, n. 2 portoni 

scorrevoli con dimensioni m. 4,50x4,50 + n. 18 finestrature, pavimentazione interna di tipo industriale 

realizzata con calcestruzzo Rck30 avente spessore di 20 cm. armata con doppia rete ele

maglia 20x20 cm. 

Completano l'intervento le reti idriche e fognaria comprensiva di pozzetti e tubazioni di captazione e 

 

Al successivo punto si riferisce in merito all'impianto ad oggi presente entro il capannone esistente.

Descrizione impianto esistente.  

Il Consorzio  Industriale  Provinciale  svolge  già,  in  misura  ridotta  e  in  

stoccaggio e di valorizzazione dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata all'interno di un    

edificio industriale avente dimensione esterne di metri 20 x 20 ed altezza utile di circa mt 6,5.

Risultano presenti alcuni servizi igienici in parte lesionati. 

All'esterno, ma sempre nell'area di pertinenza del centro, risulta presente un piccolo fabbricato 

a uffici con relativo servizio igienico e in posizione distanziata dal fabbricato risulta presente la pesa.

L'area esterna si presenta in stato di quasi totale abbandono per la presenza di

Attualmente detta  area  è servita  da  energia  elettrica, fogna  bianca,  fogna nera  

Sullo stradello di accesso entro il lotto è stato posizionato un impianto di pe

stadera a ponte per impieghi stradali in configurazione sopraelevata da 60 ton.

Impianto di pressatura e nastro trasportatore  

esistente per il materiale proveniente dalla raccolta differenziata, costituito 
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prevedere, solo se ritenuto necessario, lo spostame nto delle attrezzature rispetto 

ha. Di tale superficie poco più di 

di tipo industriale, dalla viabilità di accesso e perimetrale, 

to è  costituito da un capannone prefabbricato di tipo industriale con le  seguenti  dimensioni:  

lunghezza  esterna  ml.  20,36,  larghezza  esterna  ml.  20,66; superficie coperta 420,64 mq, altezza 

a realizzazione di: manto impermeabile di copertura, n. 2 portoni 

scorrevoli con dimensioni m. 4,50x4,50 + n. 18 finestrature, pavimentazione interna di tipo industriale 

realizzata con calcestruzzo Rck30 avente spessore di 20 cm. armata con doppia rete elettrosaldata 

pozzetti e tubazioni di captazione e 

ro il capannone esistente. 

Il Consorzio  Industriale  Provinciale  svolge  già,  in  misura  ridotta  e  in  spazi limitati, l'attività di 

ccolta differenziata all'interno di un    

edificio industriale avente dimensione esterne di metri 20 x 20 ed altezza utile di circa mt 6,5. 

ntro, risulta presente un piccolo fabbricato adibito 

a uffici con relativo servizio igienico e in posizione distanziata dal fabbricato risulta presente la pesa. 

L'area esterna si presenta in stato di quasi totale abbandono per la presenza di erbacce e di altra 

Attualmente detta  area  è servita  da  energia  elettrica, fogna  bianca,  fogna nera  -acquedotto e in 

Sullo stradello di accesso entro il lotto è stato posizionato un impianto di pesatura costituito da una 

stadera a ponte per impieghi stradali in configurazione sopraelevata da 60 ton. 

l materiale proveniente dalla raccolta differenziata, costituito da 
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plastica, carta e cartoni, è del tipo orizzontale a canale e 

il confezionamento delle balle,con dimensioni standardizzate, 

raccolta. 

 

5.2.4 Interventi manutentivi previsti

A seguito delle verifiche tecniche 

constatata l’esigenza di eseguire un controllo approfondito su apparecchiature ed impianti e Quadri di 

controllo e comando al fine di poter procedere a

Dalla lettura degli elaborati messi a base di gara si può evincere che sono state eseguite le

verifiche: 

− controllo dei quadri di comando;

− controllo dei cavi terminali di connessione alle apparecchiature elettri

delle guaine cavoflex e tubi rigidi di accompagnamento RK.15, tenuta  scatole di derivazione 

stagne in materiale termoplastico, capicorda, morsetti, etc;

− verifica della  rete equipotenziale di messa a terra e verifica dei punti di

integrazione degli stessi alla nuova rete della struttura in ampliamento;

− analisi generale dell’area di intervento al fine di stabilire la presenza di condizioni di sicurezza 

per gli operatori; 

− rilievo dell’area e dei singoli manufatti, con

di tutte le sezioni che costituiscono l’impianto.
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del tipo orizzontale a canale e dotato di impianto d

con dimensioni standardizzate, per la successiva spedizione 

Interventi manutentivi previsti  

 eseguite durante la predisposizione del progetto preliminare 

constatata l’esigenza di eseguire un controllo approfondito su apparecchiature ed impianti e Quadri di 

controllo e comando al fine di poter procedere alla messa in pristino dell’impianto.

Dalla lettura degli elaborati messi a base di gara si può evincere che sono state eseguite le

controllo dei quadri di comando; 

controllo dei cavi terminali di connessione alle apparecchiature elettri

delle guaine cavoflex e tubi rigidi di accompagnamento RK.15, tenuta  scatole di derivazione 

stagne in materiale termoplastico, capicorda, morsetti, etc; 

verifica della  rete equipotenziale di messa a terra e verifica dei punti di

integrazione degli stessi alla nuova rete della struttura in ampliamento; 

analisi generale dell’area di intervento al fine di stabilire la presenza di condizioni di sicurezza 

rilievo dell’area e dei singoli manufatti, controllo visivo del funzionamento delle apparecchiature 

di tutte le sezioni che costituiscono l’impianto. 
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i legatura automatica per 

per la successiva spedizione ai centri di 

eseguite durante la predisposizione del progetto preliminare è stata 

constatata l’esigenza di eseguire un controllo approfondito su apparecchiature ed impianti e Quadri di 

lla messa in pristino dell’impianto. 

Dalla lettura degli elaborati messi a base di gara si può evincere che sono state eseguite le seguenti 

controllo dei cavi terminali di connessione alle apparecchiature elettriche, dello stato di usura 

delle guaine cavoflex e tubi rigidi di accompagnamento RK.15, tenuta  scatole di derivazione 

verifica della  rete equipotenziale di messa a terra e verifica dei punti di connessione ed 

 

analisi generale dell’area di intervento al fine di stabilire la presenza di condizioni di sicurezza 

trollo visivo del funzionamento delle apparecchiature 
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5.3 STATO DI PROGETTO 

Lo scopo che il progetto si prefigge è quello di potenziare l’attività di recupero ed adeguarla  ai  sistemi  

industriali più moderni e sicuri, ottenendo il beneficio del contenimento di consumo delle risorse 

naturali e garantendo al Consorzio un equo tornaconto economico.

Le finalità di piano più sopra riportate unitamente alla necessità di rispondere alle esigenze dell'intero 

territorio provinciale dell'Ogliastra hanno portato a prevedere un potenziamento della PIATTAFORMA 

CONSORTILE di Tortolì. 

La piattaforma garantirà le lavorazioni di selezione e 

possano essere avviati direttamente 

La piattaforma, oltretutto, garantirà la selezione del materiale plastico, la selezione per macrocategorie 

del cellulosico, l’adeguamento volumetrico e lo stoccaggio di carta 

del vetro, secondo un protocollo stabilito dall’Autorità d’ambito di concerto con i consorzi di filiera.

Si riportano a seguire le specifiche ed i dettagli costruttivi delle opere civili legate 

all'esecuzione dei lavori in oggett

sul ciclo di valorizzazione e sui macchinari propos ti in sede di appalto integrato.

 

5.3.1 AMPLIAMENTO STRUTTURE

Tenuto conto delle limitate dimensioni della struttura esistente si prevede di increme

delle parti coperte prevedendo la realizzazione di un nuovo capannone del tipo prefabbricato,

l'esecuzione di un nuovo fabbricato ad uso uffici, 

impiantistico delle strutture esistenti. 

In relazione alle strutture si riporta a seguire nel dettaglio la descrizione delle opere previste.

5.3.1.1 NUOVO CAPANNONE INDUSTRIALE

E' stato previsto di realizzare un nuovo capannone funzionale all'ampliamento del sistema di raccolta 

pluri-materiale entro il quale saranno inseriti gli impianti di cernita e la pressa ad aghi di cui più sotto 

riportato. 

Il capannone sarà realizzato con struttura prefabbricata per capannoni di tipo industriale con le 

seguenti caratteristiche dimensionali:
− dimensioni esterne finit

nuovo ed il vecchio capannone per complessivi 7,00x20,40

−  altezza utile 7,80 metri;

− Interasse longitudinale 11m circa.

Il fabbricato proposto sarà prodotto direttamente dalla società CONSU

costituenda ATI tra le imprese,  

ottime caratteristiche funzionali, impiantistiche e idonee caratteristiche prestazionali

Il capannone previsto sarà del tipo prefabbricato per il quale, per quanto attiene alle
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Lo scopo che il progetto si prefigge è quello di potenziare l’attività di recupero ed adeguarla  ai  sistemi  

rni e sicuri, ottenendo il beneficio del contenimento di consumo delle risorse 

naturali e garantendo al Consorzio un equo tornaconto economico. 

Le finalità di piano più sopra riportate unitamente alla necessità di rispondere alle esigenze dell'intero 

torio provinciale dell'Ogliastra hanno portato a prevedere un potenziamento della PIATTAFORMA 

irà le lavorazioni di selezione e adeguamento volumetrico in modo che i materiali 

possano essere avviati direttamente ai centri di recupero regionali o anche in territorio extra

La piattaforma, oltretutto, garantirà la selezione del materiale plastico, la selezione per macrocategorie 

del cellulosico, l’adeguamento volumetrico e lo stoccaggio di carta – plastica 

del vetro, secondo un protocollo stabilito dall’Autorità d’ambito di concerto con i consorzi di filiera.

Si riportano a seguire le specifiche ed i dettagli costruttivi delle opere civili legate 

all'esecuzione dei lavori in oggett o, rimandando al successivo paragrafo gli aspetti d i dettaglio 

sul ciclo di valorizzazione e sui macchinari propos ti in sede di appalto integrato.

AMPLIAMENTO STRUTTURE  

Tenuto conto delle limitate dimensioni della struttura esistente si prevede di increme

delle parti coperte prevedendo la realizzazione di un nuovo capannone del tipo prefabbricato,

l'esecuzione di un nuovo fabbricato ad uso uffici, zone di stoccaggio dei materiali, 

impiantistico delle strutture esistenti.  

alle strutture si riporta a seguire nel dettaglio la descrizione delle opere previste.

NUOVO CAPANNONE INDUSTRIALE  

E' stato previsto di realizzare un nuovo capannone funzionale all'ampliamento del sistema di raccolta 

quale saranno inseriti gli impianti di cernita e la pressa ad aghi di cui più sotto 

Il capannone sarà realizzato con struttura prefabbricata per capannoni di tipo industriale con le 

seguenti caratteristiche dimensionali: 
dimensioni esterne finite pari a 40,00x54,80 a cui si somma un elemento di raccordo tra il 

nuovo ed il vecchio capannone per complessivi 7,00x20,40; 

altezza utile 7,80 metri; 

Interasse longitudinale 11m circa. 

proposto sarà prodotto direttamente dalla società CONSULTECNA mandante della 

 a seguito della valutazioni di mercato è stato quello che ha fornite 

caratteristiche funzionali, impiantistiche e idonee caratteristiche prestazionali

ipo prefabbricato per il quale, per quanto attiene alle
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Lo scopo che il progetto si prefigge è quello di potenziare l’attività di recupero ed adeguarla  ai  sistemi  

rni e sicuri, ottenendo il beneficio del contenimento di consumo delle risorse 

Le finalità di piano più sopra riportate unitamente alla necessità di rispondere alle esigenze dell'intero 

torio provinciale dell'Ogliastra hanno portato a prevedere un potenziamento della PIATTAFORMA 

adeguamento volumetrico in modo che i materiali 

ai centri di recupero regionali o anche in territorio extra-regionale. 

La piattaforma, oltretutto, garantirà la selezione del materiale plastico, la selezione per macrocategorie 

 – metallo - lo stoccaggio 

del vetro, secondo un protocollo stabilito dall’Autorità d’ambito di concerto con i consorzi di filiera. 

Si riportano a seguire le specifiche ed i dettagli costruttivi delle opere civili legate 

o, rimandando al successivo paragrafo gli aspetti d i dettaglio 

sul ciclo di valorizzazione e sui macchinari propos ti in sede di appalto integrato.  

Tenuto conto delle limitate dimensioni della struttura esistente si prevede di incrementare le dimensioni 

delle parti coperte prevedendo la realizzazione di un nuovo capannone del tipo prefabbricato, 

zone di stoccaggio dei materiali, e l'adeguamento 

alle strutture si riporta a seguire nel dettaglio la descrizione delle opere previste. 

E' stato previsto di realizzare un nuovo capannone funzionale all'ampliamento del sistema di raccolta 

quale saranno inseriti gli impianti di cernita e la pressa ad aghi di cui più sotto 

Il capannone sarà realizzato con struttura prefabbricata per capannoni di tipo industriale con le 

a cui si somma un elemento di raccordo tra il 

LTECNA mandante della 

a seguito della valutazioni di mercato è stato quello che ha fornite 

caratteristiche funzionali, impiantistiche e idonee caratteristiche prestazionali (REI 120). 

ipo prefabbricato per il quale, per quanto attiene alle caratteristiche 
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tecniche, si rimanda all’apposito Disciplinare 

profuttore. 

Vengono, comunque, di seguito evidenziate le principali caratteristi

� Le strutture di fondazione verranno realizzate con plinti a bicchiere in conglomerato

RcK 35: Sono previsti n° 23 plinti di alt

base di 2.20 x 2.20 m e n° 

bicchiere è pari a 60 x 70 cmq

� La struttura portante verticale sarà costituita da pilastri PREFABBRICATI in CAV, aventi 

resistenza al fuoco R120, sezione 50x60 o comunque come derivante dalla relazione

calcolo, lunghezza variabile netta 

meteoriche, in PVC DN 140 (come da

relativi raccordi ai canali di

comprese le scatole metalliche di posizionamento

� La struttura portante orizzontale sarà costituita da travi in CAP di tipo laterale e/o centrale con 

resistenza al fuoco R120, atte al sostegno del

precompressione in trefoli ed armatura integrativa in barre tipo B450C;

� La copertura sarà realizzata con un sistema di “Tegoli” a struttura scatolare posti ad interasse 

di 4,75 m, con spaziatura di circa 2

coibentati a cappella opachi o del tipo "traslucido" nella proporzione indicata

grafici allegati. Lo strato esterno di impermeabilizzazione sarà costituito

prefabbricate elastoplastomeric

3.4 kg/mq, applicate a fiamma, previa spalmatura di un primer bituminoso, con

sovrapposti di almeno 10 cm. La struttura delle coppelle intercalari cieche 

essere in lastre su struttura sandwich completa di coibentazione, 

per la realizzazione dei lucernari;

� Il tamponamento perimetrale verrà realizzato con elementi prefabbricati monolitici

spessore di 20 cm, altezza massima di 

atto a garantire la perfetta tenuta con inserite

cassero, finitura esterna in ghiaietto

� Il pavimento interno sarà del tipo Industriale avente spessore 

con fibre sintetiche strutturali

carico dei macchinari o zone di lavorazione particolarmente 

conglomerato cementizio strutturale a durabilità garantita x2, consistenza s4,

caratteristica Rc’k 30, e finitura superficiale con frattazzatrice meccanica a

(superficie elicotterata). 

 

5.3.1.2 LOCALI UFFICI 

Nella parte più meridionale del lotto, in prossimità della pesa esistente si è previsto di disporre il nuovo 

corpo uffici che sarà realizzato con una superficie di circa 40 mq secondo la tipologia a doppia falda 
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tecniche, si rimanda all’apposito Disciplinare descrittivo e prestazionale contenente le specifiche del 

Vengono, comunque, di seguito evidenziate le principali caratteristiche costruttive:

Le strutture di fondazione verranno realizzate con plinti a bicchiere in conglomerato

23 plinti di altezza totale pari a 150 cm, di cui n° 

base di 2.20 x 2.20 m e n° 14 delle dimensioni di base di 2.70 x 2.70 m. La sezione interna del 

bicchiere è pari a 60 x 70 cmq; 

La struttura portante verticale sarà costituita da pilastri PREFABBRICATI in CAV, aventi 

resistenza al fuoco R120, sezione 50x60 o comunque come derivante dalla relazione

calcolo, lunghezza variabile netta di 9,80 m, completi di tubo, per la raccolta delle acque 

meteoriche, in PVC DN 140 (come da norme ISO e UNI 7443-85 tipo 300) annegati nel getto, 

relativi raccordi ai canali di raccolta esistenti sulle travi, tutto secondo i disegni di progetto, 

metalliche di posizionamento sui bicchieri delle fondazioni;

La struttura portante orizzontale sarà costituita da travi in CAP di tipo laterale e/o centrale con 

resistenza al fuoco R120, atte al sostegno della copertura, armata con armatura di 

precompressione in trefoli ed armatura integrativa in barre tipo B450C; 

La copertura sarà realizzata con un sistema di “Tegoli” a struttura scatolare posti ad interasse 

m, con spaziatura di circa 225 cm per consentire il posizionamento di

coibentati a cappella opachi o del tipo "traslucido" nella proporzione indicata

grafici allegati. Lo strato esterno di impermeabilizzazione sarà costituito

prefabbricate elastoplastomeriche, di cui la prima armata di spessore 4 mm, la seconda 

3.4 kg/mq, applicate a fiamma, previa spalmatura di un primer bituminoso, con

sovrapposti di almeno 10 cm. La struttura delle coppelle intercalari cieche 

su struttura sandwich completa di coibentazione, ed in lastre di policarbonato 

per la realizzazione dei lucernari; 

Il tamponamento perimetrale verrà realizzato con elementi prefabbricati monolitici

spessore di 20 cm, altezza massima di 990 cm, larghezza 250 cm, particolare profilo di incastro 

atto a garantire la perfetta tenuta con inserite apposite guarnizioni. Finitura interna contro 

cassero, finitura esterna in ghiaietto lavato con colorazione tipo "biancone" di Orosei;

erno sarà del tipo Industriale avente spessore minimo 

con fibre sintetiche strutturali nelle principali zone di carico entro le quali sono previsti i punti di 

carico dei macchinari o zone di lavorazione particolarmente sollecitate

conglomerato cementizio strutturale a durabilità garantita x2, consistenza s4,

caratteristica Rc’k 30, e finitura superficiale con frattazzatrice meccanica a

arte più meridionale del lotto, in prossimità della pesa esistente si è previsto di disporre il nuovo 

corpo uffici che sarà realizzato con una superficie di circa 40 mq secondo la tipologia a doppia falda 
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contenente le specifiche del 

che costruttive: 

Le strutture di fondazione verranno realizzate con plinti a bicchiere in conglomerato cementizio 

0 cm, di cui n° 9 delle dimensioni di 

m. La sezione interna del 

La struttura portante verticale sarà costituita da pilastri PREFABBRICATI in CAV, aventi 

resistenza al fuoco R120, sezione 50x60 o comunque come derivante dalla relazione di 

completi di tubo, per la raccolta delle acque 

85 tipo 300) annegati nel getto, 

condo i disegni di progetto, 

sui bicchieri delle fondazioni; 

La struttura portante orizzontale sarà costituita da travi in CAP di tipo laterale e/o centrale con 

la copertura, armata con armatura di 

 

La copertura sarà realizzata con un sistema di “Tegoli” a struttura scatolare posti ad interasse 

entire il posizionamento di elementi 

coibentati a cappella opachi o del tipo "traslucido" nella proporzione indicata negli elaborati 

grafici allegati. Lo strato esterno di impermeabilizzazione sarà costituito da due membrane 

spessore 4 mm, la seconda di peso 

3.4 kg/mq, applicate a fiamma, previa spalmatura di un primer bituminoso, con giunti 

sovrapposti di almeno 10 cm. La struttura delle coppelle intercalari cieche sarà realizzata 

ed in lastre di policarbonato 

Il tamponamento perimetrale verrà realizzato con elementi prefabbricati monolitici verticali dello 

, particolare profilo di incastro 

guarnizioni. Finitura interna contro 

lavato con colorazione tipo "biancone" di Orosei; 

minimo di cm 20, fibrorinforzato 

nelle principali zone di carico entro le quali sono previsti i punti di 

sollecitate. Si prevede utilizzo di 

conglomerato cementizio strutturale a durabilità garantita x2, consistenza s4, resistenza 

caratteristica Rc’k 30, e finitura superficiale con frattazzatrice meccanica a pale rotanti 

arte più meridionale del lotto, in prossimità della pesa esistente si è previsto di disporre il nuovo 

corpo uffici che sarà realizzato con una superficie di circa 40 mq secondo la tipologia a doppia falda 
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esistente e  già adottata per il locale spogliatoi 

Entro il locale, disposto in zona baricentrica per il controllo delle zone di lavoro e per le verifiche 

ingresso/uscita sarà disposto l'ufficio/guardiania/ricezione RD, un locale wc dedicato e una zona 

archivio. 

Nel medesimo corpo di fabbrica si è previsto di dislocare il gruppo di pressurizzazione a servizio 

dell'impianto antincendio. Lo stesso sarà realizzato secondo 

non disposte su medesima parete 

10779. 

 

5.3.1.3 ADEGUAMENTO LOCALE SPOGLIATOI

Gli interventi realizzati con il precedente POR come evidenziato nei sopralluoghi effettuati presentano 

alcune criticità legate alla scarsa manutenzione ed all

(illuminazione, quadri elettrici,ecc.) che nel corso degli anni sono stati oggetto di danneggiamenti e 

furti. 

Tra le manutenzioni e le trasformazioni si segnala la nuova destinazione d'uso assegnata al fabbricato 

uffici esistente. Tenuto conto della neces

completamente divelti) si è pensato di adibire lo stesso a locale spogliatoio/docce per i dipendenti e di 

realizzare un nuovo volume da adibire ad ufficio.

Entro il fabbricato si prevede pertanto 

bagni/docce eseguendo ex novo gli impianti elettrici/fognari e di condizionamento.

Si prevede inoltre l'esecuzione di una sistemazione degli intonaci

parete ed una tinteggiatura degli ambienti.

 

5.3.1.4 SISTEMAZIONI ESTERNE E 

Tra le sistemazioni esterne si mettono in evidenza una serie di interventi volti alla esecuzione di 

piazzali per zone parcheggi, zone di lavoro, e meno invasivi interventi volti alla mitigazion

ambientale dell'opera e alla più generale messa in sicurezza mediante inserimento di impianti dedicati 

quali quello di irrigazione delle aree verdi, videosorveglianza,ecc.

In ottemperanza alle prescrizioni del SAVI, come meglio descritto in 

prevista la sistemazione a verde della parte di ingresso che comprende tutto l'areale tra la recinzione 

fronte lotto ed il limite con le zone di lavoro rappresentate dal capannone.

Entro il presente livello di progettazione è

arbustiva di altezza non inferiore a 1,5 metri disposto su filare doppio.

viste 3d e fotoinserimento redatte al fine 

oggetto. 

5.3.1.5 RECINCIZIONI, CANCELLATE

Al fine di mettere in sicurezza l’area e procedere all’avvio della gestione si è valutato di chiudere tutti 

gli accessi all’area e rivedere parte delle recinzioni esi

Gli interventi sono da realizzarsi secondo due diverse tipologie di intervento
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esistente e  già adottata per il locale spogliatoi (ex locale uffici). 

Entro il locale, disposto in zona baricentrica per il controllo delle zone di lavoro e per le verifiche 

ingresso/uscita sarà disposto l'ufficio/guardiania/ricezione RD, un locale wc dedicato e una zona 

bbrica si è previsto di dislocare il gruppo di pressurizzazione a servizio 

cendio. Lo stesso sarà realizzato secondo norma con la realizzazione di n.

non disposte su medesima parete su pareti tra loro e comunque in accordo alle

ADEGUAMENTO LOCALE SPOGLIATOI  

Gli interventi realizzati con il precedente POR come evidenziato nei sopralluoghi effettuati presentano 

alcune criticità legate alla scarsa manutenzione ed alla necessità di intervenire sugli impianti

(illuminazione, quadri elettrici,ecc.) che nel corso degli anni sono stati oggetto di danneggiamenti e 

Tra le manutenzioni e le trasformazioni si segnala la nuova destinazione d'uso assegnata al fabbricato 

uffici esistente. Tenuto conto della necessità di intervenire su quadri elettrici (soggetti a furto e 

completamente divelti) si è pensato di adibire lo stesso a locale spogliatoio/docce per i dipendenti e di 

realizzare un nuovo volume da adibire ad ufficio. 

Entro il fabbricato si prevede pertanto l'esecuzione di nuovi pavimenti per le zone da adibire a 

bagni/docce eseguendo ex novo gli impianti elettrici/fognari e di condizionamento.

Si prevede inoltre l'esecuzione di una sistemazione degli intonaci interni, placcaggio parziale delle 

tinteggiatura degli ambienti. 

ESTERNE E A VERDE. 

Tra le sistemazioni esterne si mettono in evidenza una serie di interventi volti alla esecuzione di 

piazzali per zone parcheggi, zone di lavoro, e meno invasivi interventi volti alla mitigazion

ambientale dell'opera e alla più generale messa in sicurezza mediante inserimento di impianti dedicati 

quali quello di irrigazione delle aree verdi, videosorveglianza,ecc. 

In ottemperanza alle prescrizioni del SAVI, come meglio descritto in precedente paragrafo 

prevista la sistemazione a verde della parte di ingresso che comprende tutto l'areale tra la recinzione 

fronte lotto ed il limite con le zone di lavoro rappresentate dal capannone. 

Entro il presente livello di progettazione è stata prevista la realizzazione di un doppio filare di specie 

arbustiva di altezza non inferiore a 1,5 metri disposto su filare doppio. Quanto sopra è riportato entro le 

viste 3d e fotoinserimento redatte al fine di mitigare dal punto di vista paesaggisti

RECINCIZIONI, CANCELLATE  

Al fine di mettere in sicurezza l’area e procedere all’avvio della gestione si è valutato di chiudere tutti 

gli accessi all’area e rivedere parte delle recinzioni esistenti. 

zarsi secondo due diverse tipologie di intervento: 
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Entro il locale, disposto in zona baricentrica per il controllo delle zone di lavoro e per le verifiche 

ingresso/uscita sarà disposto l'ufficio/guardiania/ricezione RD, un locale wc dedicato e una zona 

bbrica si è previsto di dislocare il gruppo di pressurizzazione a servizio 

norma con la realizzazione di n.2 aperture 

e comunque in accordo alle norme UNI 9490 e 

Gli interventi realizzati con il precedente POR come evidenziato nei sopralluoghi effettuati presentano 

intervenire sugli impianti 

(illuminazione, quadri elettrici,ecc.) che nel corso degli anni sono stati oggetto di danneggiamenti e 

Tra le manutenzioni e le trasformazioni si segnala la nuova destinazione d'uso assegnata al fabbricato 

sità di intervenire su quadri elettrici (soggetti a furto e 

completamente divelti) si è pensato di adibire lo stesso a locale spogliatoio/docce per i dipendenti e di 

l'esecuzione di nuovi pavimenti per le zone da adibire a 

bagni/docce eseguendo ex novo gli impianti elettrici/fognari e di condizionamento. 

, placcaggio parziale delle 

Tra le sistemazioni esterne si mettono in evidenza una serie di interventi volti alla esecuzione di 

piazzali per zone parcheggi, zone di lavoro, e meno invasivi interventi volti alla mitigazione dell'impatto 

ambientale dell'opera e alla più generale messa in sicurezza mediante inserimento di impianti dedicati 

precedente paragrafo 4.2, si è 

prevista la sistemazione a verde della parte di ingresso che comprende tutto l'areale tra la recinzione 

stata prevista la realizzazione di un doppio filare di specie 

Quanto sopra è riportato entro le 

di mitigare dal punto di vista paesaggistico l'intervento in 

Al fine di mettere in sicurezza l’area e procedere all’avvio della gestione si è valutato di chiudere tutti 
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Tipo 1, recinzione con fondazione continua, solo sul versante 

Tipo 2, recinzione con rete metallica rivestita 

indicato nella tavola n°C-11  - Sistemazioni esterne 

Completano l'intervento la realizzazione di cancellate pedonali  e carrabili, queste ultime di larghezza e 

caratteristiche tali da garantire l'accesso ai mezzi dei VVF ed ancora la piena manovrabilità dei mezzi 

di lavoro in ingresso ed uscita dall'impianto.

5.3.1.6 IMPIANTI 

Sono previsti anche gli impianti tecnologici del fabbricati in progetto, in particolare:

1. Impianto di smaltimento delle acque meteoriche

dalla copertura del fabbricato, come si è accennato in

all’interno dei pilastri prefabbricati che

collegare alla fognatura per le acque meteoriche, così come meglio si evince

allegati, costituita da tubazione in PVC UNI EN 1401

internamente liscio; 

Collegato al sistema di raccolta acque meteoriche è previsto un sistema per la raccolta delle 

prima pioggia legate alle acque di dilavamento dei piazzali esterni e della viabilità esterna al 

capannone. 

2. Impianto di smaltimento delle acque nere

igienici sarà realizzata con sistemi dotati di pozzetto di rac

condotta è costituita da tubazione in PVC rigido a norma UNI EN 1401

Fognatura Bianca ovvero PEAD corrugato

3. Impianto di adduzione di acqua potabile. 

esistente nel punto in cui alla data odierna esiste il collegamento alla rete idrica consortile.

Le Utenze sono rappresentate da punti 

della zona spogliatoi; 

4. Impianto antincendio. L’impianto antincendio sarà costituito da un sistema ad idranti

ubicati in posizione idonea, spillanti da una condotta ad anello 

una vasca (sistema di vasche intercomunicanti)

apposita stazione di pressurizzazione dell’acqua prevista 

stabile dedicato ad uffici/ricezione rifiuti

5. Impianto Elettrico del Fabbricato. L’impianto elettrico del fabb

interna, alle prese tipo CEE, all’Illuminazione di sicurezza, è costituito, così

tavole di progetto da: 

a. Dorsali principali posate entro una Canala, con grado di protezione IP 44,

corrente lungo tutto il perimetro interno dell’edificio, ad

con mensole e accessori di fissaggio ed ancoraggio (tasselli in acciaio). I cavi delle dorsali sono cavi 

del tipo multipolare flessibile a doppio isolamento tipo FG7OR 0.6/1 kV,

modulo, sotto guaina esterna in PVC di qualità

emissione di gas corrosivi, a norma CEI 20
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fondazione continua, solo sul versante Nord e Sud 

Tipo 2, recinzione con rete metallica rivestita  e fondazione su plinti per le parti interne 

Sistemazioni esterne   

Completano l'intervento la realizzazione di cancellate pedonali  e carrabili, queste ultime di larghezza e 

caratteristiche tali da garantire l'accesso ai mezzi dei VVF ed ancora la piena manovrabilità dei mezzi 

gresso ed uscita dall'impianto. 

Sono previsti anche gli impianti tecnologici del fabbricati in progetto, in particolare:

Impianto di smaltimento delle acque meteoriche. Lo smaltimento delle acque

to, come si è accennato in precedenza, avviene tramite pluviali, inseriti 

all’interno dei pilastri prefabbricati che scaricheranno lungo una condotta esterna dotata di pozzetti da 

fognatura per le acque meteoriche, così come meglio si evince

allegati, costituita da tubazione in PVC UNI EN 1401-1 tipo SN4-SDR41 ovvero PEAD Corrugato 

Collegato al sistema di raccolta acque meteoriche è previsto un sistema per la raccolta delle 

egate alle acque di dilavamento dei piazzali esterni e della viabilità esterna al 

Impianto di smaltimento delle acque nere. Lo smaltimento delle acque nere

igienici sarà realizzata con sistemi dotati di pozzetto di raccolta a base della colonna di scarico.

tubazione in PVC rigido a norma UNI EN 1401-1 come quella utilizzata per la

ovvero PEAD corrugato. 

Impianto di adduzione di acqua potabile. L’adduzione di acqua potabile avverrà da una condotta 

esistente nel punto in cui alla data odierna esiste il collegamento alla rete idrica consortile.

Le Utenze sono rappresentate da punti idrici dislocati prevalentemente in prossimità della zona uffici e 

L’impianto antincendio sarà costituito da un sistema ad idranti

ubicati in posizione idonea, spillanti da una condotta ad anello di nuova realizzazione 

vasca (sistema di vasche intercomunicanti). Il sistema di distribuzione è coadiuvato da una

apposita stazione di pressurizzazione dell’acqua prevista entro il locale ad hoc realizzato entro lo 

stabile dedicato ad uffici/ricezione rifiuti. 

5. Impianto Elettrico del Fabbricato. L’impianto elettrico del fabbricato, relativo alla

interna, alle prese tipo CEE, all’Illuminazione di sicurezza, è costituito, così come meglio si evince nelle 

a. Dorsali principali posate entro una Canala, con grado di protezione IP 44,

corrente lungo tutto il perimetro interno dell’edificio, ad altezza di circa 6.00 m, collegata alla parete 

fissaggio ed ancoraggio (tasselli in acciaio). I cavi delle dorsali sono cavi 

doppio isolamento tipo FG7OR 0.6/1 kV, isolato in HEPR ad alto 

modulo, sotto guaina esterna in PVC di qualità speciale RZ, non propaganti l'incendio e a ridotta 

corrosivi, a norma CEI 20-22 II, CEI 20-37 I, provvisti di marchio IMQ;
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per le parti interne   come meglio 

Completano l'intervento la realizzazione di cancellate pedonali  e carrabili, queste ultime di larghezza e 

caratteristiche tali da garantire l'accesso ai mezzi dei VVF ed ancora la piena manovrabilità dei mezzi 

Sono previsti anche gli impianti tecnologici del fabbricati in progetto, in particolare: 

. Lo smaltimento delle acque meteoriche raccolte 

precedenza, avviene tramite pluviali, inseriti 

scaricheranno lungo una condotta esterna dotata di pozzetti da 

fognatura per le acque meteoriche, così come meglio si evince dagli elaborati grafici 

ovvero PEAD Corrugato 

Collegato al sistema di raccolta acque meteoriche è previsto un sistema per la raccolta delle acque di 

egate alle acque di dilavamento dei piazzali esterni e della viabilità esterna al 

. Lo smaltimento delle acque nere provenienti dai servizi 

colta a base della colonna di scarico. La 

1 come quella utilizzata per la 

avverrà da una condotta 

esistente nel punto in cui alla data odierna esiste il collegamento alla rete idrica consortile. 

prevalentemente in prossimità della zona uffici e 

L’impianto antincendio sarà costituito da un sistema ad idranti UNI 45/UNI 70 

di nuova realizzazione  e alimentata da 

tema di distribuzione è coadiuvato da una 

entro il locale ad hoc realizzato entro lo 

ricato, relativo alla Illuminazione 

come meglio si evince nelle 

a. Dorsali principali posate entro una Canala, con grado di protezione IP 44, in acciaio zincato, 

altezza di circa 6.00 m, collegata alla parete 

fissaggio ed ancoraggio (tasselli in acciaio). I cavi delle dorsali sono cavi 

isolato in HEPR ad alto 

speciale RZ, non propaganti l'incendio e a ridotta 

37 I, provvisti di marchio IMQ; 
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b. Linee di derivazione costituite da cavi unipolari con conduttore flessibile a

ricotto, isolato con PVC di qualità R2, non

a norma CEI 20-35, 20-22II, 20-

pesante o entro tubo corrugato incassato;

c. Impianto di illuminazione principale mediante riflettori del tipo industriale,

a vapori di mercurio; 

d. Impianto di illuminazione secondaria cos

delle uscite di sicurezza, adeguatamente

d'emergenza autotest con alimentazione 230V/50Hz, completo di gruppo autonomo

e. Impianto di forza elettromotrice, costituito da prese CEE con interblocco

CEE con interblocco 3P+N+T, del tipo a parete in

complete di portafusibili e fusibili di protezione;

f. Quadro elettrico composto da corpo in lamiera d'acciaio, portello trasparente

serratura, predisposto per la posa a pavimento;

g. Impianto di messa a terra composto da :

i. sezionatori di terra entro scatola con coperchio trasparente;

ii. dispersore in treccia 

iii. dispersori a palina in acciaio galvanizzato H=1.5mt

iv. pozzetti di terra in cls con coperchio dimensioni

 

5.3.1.7 INTERVENTI MINORI. 

L’intervento da eseguirsi a seguito della pulizia dell’area al fine di liberare da 

spontanea che non rende accessibili le zone alle maestranze prevede:

− Scavo a larga sezione per esecuzione opere di fondazione di nuovo capannone, locale 

uffici e pavimentazioni industriali;
− Esecuzione di livellamenti e risanamento delle 

eseguirsi con misto aggregato riciclato

− Esecuzione di risanamento zone sottofondazione aree carrabili con "AGGREGATO 

RICICLATO per la realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali 

civili e industriali, sottoposto a certificazione CE secondo norme vigenti ed iscritto al 

Repertorio del Riciclaggio tenuto ai sensi del DM 8/5/2003 n° 203, avente le 

caratteristiche riportate nell'allegato C2 della Circolare Min

in relazione a quanto deliberata dal Consorzio con proprio atto n. 60 del  10.11.2014.

− Scavo delle aree in cui si andrà a realizzare la recinzione, sia di tipo continuo che di tipo 

puntuale; 

− Formazione del piano di posa e realizzazione dei magroni di sottofond

                                                
3 Deliberazione n.60 del 10.11.2014. Adozione di una politica di acquisti pubblici ecologici per il C.I.P. Ogliastra.
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ee di derivazione costituite da cavi unipolari con conduttore flessibile a

ricotto, isolato con PVC di qualità R2, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi 

-37I, provvisto di marchio IMQ, in opera entro tubo

pesante o entro tubo corrugato incassato; 

c. Impianto di illuminazione principale mediante riflettori del tipo industriale, diffondenti, , con lampada 

d. Impianto di illuminazione secondaria costituito da plafoniere 2x236 Watt, ubicate in corrispondenza 

delle uscite di sicurezza, adeguatamente segnalate da apposito apparecchio per illuminazione 

con alimentazione 230V/50Hz, completo di gruppo autonomo

di forza elettromotrice, costituito da prese CEE con interblocco 2P+T 16A 220V, e prese 

CEE con interblocco 3P+N+T, del tipo a parete in esecuzione IP55 con corpo in resina N.P.I., 

di protezione; 

posto da corpo in lamiera d'acciaio, portello trasparente

serratura, predisposto per la posa a pavimento; 

Impianto di messa a terra composto da : 

i. sezionatori di terra entro scatola con coperchio trasparente;

ii. dispersore in treccia nuda in Cu 99; 

iii. dispersori a palina in acciaio galvanizzato H=1.5mt; 

iv. pozzetti di terra in cls con coperchio dimensioni minime pari a 40x40x40cm

L’intervento da eseguirsi a seguito della pulizia dell’area al fine di liberare da 

spontanea che non rende accessibili le zone alle maestranze prevede: 

Scavo a larga sezione per esecuzione opere di fondazione di nuovo capannone, locale 

uffici e pavimentazioni industriali; 
Esecuzione di livellamenti e risanamento delle zone di sottofondazione con vespai da 

misto aggregato riciclato ; 

Esecuzione di risanamento zone sottofondazione aree carrabili con "AGGREGATO 

RICICLATO per la realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali 

e industriali, sottoposto a certificazione CE secondo norme vigenti ed iscritto al 

Repertorio del Riciclaggio tenuto ai sensi del DM 8/5/2003 n° 203, avente le 

caratteristiche riportate nell'allegato C2 della Circolare Min. Ambiente n° UL/2005/5205, 

lazione a quanto deliberata dal Consorzio con proprio atto n. 60 del  10.11.2014.

Scavo delle aree in cui si andrà a realizzare la recinzione, sia di tipo continuo che di tipo 

Formazione del piano di posa e realizzazione dei magroni di sottofond

Deliberazione n.60 del 10.11.2014. Adozione di una politica di acquisti pubblici ecologici per il C.I.P. Ogliastra.
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ee di derivazione costituite da cavi unipolari con conduttore flessibile a corda di rame rosso 

propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi 

o IMQ, in opera entro tubo RK 15 in PVC 

diffondenti, , con lampada 

ubicate in corrispondenza 

segnalate da apposito apparecchio per illuminazione 

con alimentazione 230V/50Hz, completo di gruppo autonomo d'emergenza; 

2P+T 16A 220V, e prese 

esecuzione IP55 con corpo in resina N.P.I., 

posto da corpo in lamiera d'acciaio, portello trasparente di chiusura con 

i. sezionatori di terra entro scatola con coperchio trasparente; 

pari a 40x40x40cm. 

L’intervento da eseguirsi a seguito della pulizia dell’area al fine di liberare da rovi e vegetazione 

Scavo a larga sezione per esecuzione opere di fondazione di nuovo capannone, locale 

zone di sottofondazione con vespai da 

Esecuzione di risanamento zone sottofondazione aree carrabili con "AGGREGATO 

RICICLATO per la realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali 

e industriali, sottoposto a certificazione CE secondo norme vigenti ed iscritto al 

Repertorio del Riciclaggio tenuto ai sensi del DM 8/5/2003 n° 203, avente le 

Ambiente n° UL/2005/5205, 

lazione a quanto deliberata dal Consorzio con proprio atto n. 60 del  10.11.2014.3 

Scavo delle aree in cui si andrà a realizzare la recinzione, sia di tipo continuo che di tipo 

Formazione del piano di posa e realizzazione dei magroni di sottofondazione; 

Deliberazione n.60 del 10.11.2014. Adozione di una politica di acquisti pubblici ecologici per il C.I.P. Ogliastra. 
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− Disposizione di casseri e armature, realizzazione strutture in c.a. per fondazioni continue 

e plinti; 

− Disarmo delle strutture e predisposizione delle opere necessarie per il posizionamento 

delle opere in elevazione.

− Realizzazione scavi per opere mi

acque di prima pioggia, serbatoio accumulo riserva anticendio.

Formazione stradello accesso zona parcheggio lavoratori.

Al fine di mettere in sicurezza l’area e procedere all’avvio della gestione si è v

di parcheggi per le sole maestranze presenti e per eventuali visitatori, ubicata nella parte antistante il 

lotto tra gli uffici e gli spogliatoi.  . 
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Disposizione di casseri e armature, realizzazione strutture in c.a. per fondazioni continue 

Disarmo delle strutture e predisposizione delle opere necessarie per il posizionamento 

delle opere in elevazione. 

Realizzazione scavi per opere minori quali pozzetti raccolta acque meteroriche, nere, 

acque di prima pioggia, serbatoio accumulo riserva anticendio. 

Formazione stradello accesso zona parcheggio lavoratori. 

Al fine di mettere in sicurezza l’area e procedere all’avvio della gestione si è valutato una seconda area 

di parcheggi per le sole maestranze presenti e per eventuali visitatori, ubicata nella parte antistante il 
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Disposizione di casseri e armature, realizzazione strutture in c.a. per fondazioni continue 

Disarmo delle strutture e predisposizione delle opere necessarie per il posizionamento 

nori quali pozzetti raccolta acque meteroriche, nere, 

alutato una seconda area 

di parcheggi per le sole maestranze presenti e per eventuali visitatori, ubicata nella parte antistante il 
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5.4 PIATTAFORMA PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DA R ACCOLTA 

INDIFFERENZIATA - LA YOUT FUNZIONALE

Con riferimento alle indicazioni del Piano Regionale dei Rifiuti ed alle recenti azioni che ha

la Regione Sardegna per potenziare e incrementare in modo significativo le

presente Progetto in argomento h

valorizzazione delle varie frazioni merceologiche recuperate mediante il sistema di raccolta 

differenziata con prevalenza monomateriale

materiali raccolti in modo separato

incamerare il corrispettivo più elevato ai sensi degli accordi ANCI

corrispettivi dovranno essere valutate esattamente

5.4.1 PROCESSO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO 

Le varie frazioni merceologiche raccolte in modo differenziato saranno conferite

direttamente dai veicoli che effettuano il servizio di raccolta 

La raccolta differenziata prevede le seguenti suddivisioni merceologiche:

� Raccolta Carta/Cartone; 

� Raccolta Plastica/ Lattine;

� Raccolta Vetro; 

I quantitativi complessivi di frazioni secche provenienti prevalentemente da raccolte

monomateriale è stimato in circa 7

valori annui costituiscono anche i limiti di potenzialità dell'impianto come meglio descritto entro il 

PRGR. Come anticipato entro il paragrafo

processo ad un quantitativo annuo pari a 7000 t/a si è proceduto adottando le percentuali risultanti al 

2013 (RAPPORTO SULLA GESTIONE DEI

e applicando le stesse al quantitativo massimo trattabile.
PREVISIONE SU 7000 T/A CON STESSE % MERCEOLOGICHE
-  

  PROVINCIA 
OGLIASTRA 

Carta 

 [ton/anno]

 % 43,32%

 t/a 3032,4 

Tabella 1 - Tabella di previsione suddivisione merceologica con  medesime % da Rapporto Regionale Gest
- Anno 2013 
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PIATTAFORMA PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DA R ACCOLTA 

YOUT FUNZIONALE 

Con riferimento alle indicazioni del Piano Regionale dei Rifiuti ed alle recenti azioni che ha

la Regione Sardegna per potenziare e incrementare in modo significativo le 

argomento ha lo scopo di predisporre una piattaforma per la separazione e 

valorizzazione delle varie frazioni merceologiche recuperate mediante il sistema di raccolta 

differenziata con prevalenza monomateriale. La finalità di tale piattaforma è quella di valorizzare 

materiali raccolti in modo separato rendendoli conformi alla specifiche qualitative che consentono di 

corrispettivo più elevato ai sensi degli accordi ANCI-CONAI vigenti.

corrispettivi dovranno essere valutate esattamente al momento della stipula delle convenzioni.

PROCESSO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO MATERIALI DA RD

Le varie frazioni merceologiche raccolte in modo differenziato saranno conferite

direttamente dai veicoli che effettuano il servizio di raccolta differenziata sul territorio.

La raccolta differenziata prevede le seguenti suddivisioni merceologiche: 

Lattine;  

I quantitativi complessivi di frazioni secche provenienti prevalentemente da raccolte

7.000 t/anno, trattati su un unico turno lavorativo 

valori annui costituiscono anche i limiti di potenzialità dell'impianto come meglio descritto entro il 

paragrafo 3.1.2.4 al fine di rapportare le frazioni merceologica entro il 

processo ad un quantitativo annuo pari a 7000 t/a si è proceduto adottando le percentuali risultanti al 

RAPPORTO SULLA GESTIONE DEI  RIFIUTI URBAMI - ANNO 2013, pubblicato 

e applicando le stesse al quantitativo massimo trattabile. 
PREVISIONE SU 7000 T/A CON STESSE % MERCEOLOGICHE -  

    Plastica Vetro Imballaggi 
in metallo 

TOTALE

[ton/anno] [ton/anno] [ton/anno] [ton/anno] 

43,32% 14,83% 38,19% 3,66% 100,00%

 1038,1 2673,3 256,2 7000,00 

Tabella di previsione suddivisione merceologica con  medesime % da Rapporto Regionale Gest
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PIATTAFORMA PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DA R ACCOLTA 

Con riferimento alle indicazioni del Piano Regionale dei Rifiuti ed alle recenti azioni che ha intrapreso 

 Raccolte Differenziate, il 

piattaforma per la separazione e 

valorizzazione delle varie frazioni merceologiche recuperate mediante il sistema di raccolta 

La finalità di tale piattaforma è quella di valorizzare i 

rendendoli conformi alla specifiche qualitative che consentono di 

CONAI vigenti. Le indicazioni dei 

stipula delle convenzioni. 

RD. 

Le varie frazioni merceologiche raccolte in modo differenziato saranno conferite all’impianto 

territorio. 

I quantitativi complessivi di frazioni secche provenienti prevalentemente da raccolte differenziate 

turno lavorativo tenuto conto che tali 

valori annui costituiscono anche i limiti di potenzialità dell'impianto come meglio descritto entro il 

al fine di rapportare le frazioni merceologica entro il 

processo ad un quantitativo annuo pari a 7000 t/a si è proceduto adottando le percentuali risultanti al 

pubblicato nel Febbraio 2015) 

 TOTALE 

 

 100,00% 

  

 Tabella di previsione suddivisione merceologica con  medesime % da Rapporto Regionale Gest ione Rifiuti 
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Sulla base di quanto sopra si è pertanto ipotizzato di utilizzare i valori di seguito riportati al fine della 

progettazione del processo di valorizzazione:

 
Frazione merceologica

Carta 

Plastica 

Vetro 

Imballaggi in metallo

TOTALE 

Tabella 2 - Tabella di previsione suddivisione merceologica 

5.5 CICLO PRODUTTIVO - SEZIONI IMPIANTISTICHE

Il progetto prevede un ciclo tecnologico

� Linea  per la carta/cartone;

� Linea per la separazione dei materiali plastici, co n l’utilizzo di una stessa pressa per 

la successiva riduzione volumetrica, con una potenzialità di alme no 

tecnologia innovativa ed all’avanguardia nel settor e.

La flessibilità dell’impianto è tale da consentire un adattamento delle linee di processo alla variabilità

delle caratteristiche quali/quantitative degli RU conferiti.

L’Impianto è organizzato nelle seguenti sezioni:

� Sezioni di ricezione e pesatura di tutti i rifiuti e materiali conferiti e degli scarti e 

materiali in uscita; 

� Sezione di cernita e di separazione automatizzata p er la raccolta differenziata 

congiunta plastica/lattine;

� Sezione di valorizzazione manuale e pressatura delle frazio ni secche oggetto di 

raccolta differenziata a livello comunale, prevalen te

� Sezione lavorazione/ stoccaggio vetro;

� Aree di stoccaggio temporaneo e 

attesa di avvio a sistema di riciclo (COREVE, COREP LA, ecc.)

� Opere e impianti di servizio quali uffici, impianti  antincendio e idrico, impianti

elettrico e di illuminazione, v

schermature esterne a verde disposte bordo lotto.

� Presidi ambientali a servizio dell’intera piattafor ma di trattamento quali il sistema di 

captazione e raccolta delle acque nere, i sistemi di raccolta de lle acque di prima

pioggia e bianche, l’impianto di sup
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Sulla base di quanto sopra si è pertanto ipotizzato di utilizzare i valori di seguito riportati al fine della 

progettazione del processo di valorizzazione: 

Frazione merceologica  Valori in t/a

3000,00

1050,00

2700,00

Imballaggi in metallo 250,00

7000,00

Tabella di previsione suddivisione merceologica adottata nel processo di valorizzazione.

SEZIONI IMPIANTISTICHE 

o tecnologico-produttivo mediante la creazione di due

Linea  per la carta/cartone;  

Linea per la separazione dei materiali plastici, co n l’utilizzo di una stessa pressa per 

riduzione volumetrica, con una potenzialità di alme no 

tecnologia innovativa ed all’avanguardia nel settor e. 

La flessibilità dell’impianto è tale da consentire un adattamento delle linee di processo alla variabilità

delle caratteristiche quali/quantitative degli RU conferiti. 

zzato nelle seguenti sezioni: 

Sezioni di ricezione e pesatura di tutti i rifiuti e materiali conferiti e degli scarti e 

Sezione di cernita e di separazione automatizzata p er la raccolta differenziata 

congiunta plastica/lattine;  

di valorizzazione manuale e pressatura delle frazio ni secche oggetto di 

raccolta differenziata a livello comunale, prevalen temente carta/cartone e plastiche;

stoccaggio vetro;  

Aree di stoccaggio temporaneo e messa in riserva per le fra zioni merceologiche in 

attesa di avvio a sistema di riciclo (COREVE, COREP LA, ecc.)  

Opere e impianti di servizio quali uffici, impianti  antincendio e idrico, impianti

elettrico e di illuminazione, v iabilità e piazzali, aree verdi, sistemazioni ester ne e 

hermature esterne a verde disposte bordo lotto.  

Presidi ambientali a servizio dell’intera piattafor ma di trattamento quali il sistema di 

raccolta delle acque nere, i sistemi di raccolta de lle acque di prima

pioggia e bianche, l’impianto di sup ervisione e controllo.  
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Sulla base di quanto sopra si è pertanto ipotizzato di utilizzare i valori di seguito riportati al fine della 

Valori in t/a  

3000,00 

1050,00 

2700,00 

250,00 

7000,00 

adottata nel processo di valorizzazione.  

produttivo mediante la creazione di due distinte linee: 

Linea per la separazione dei materiali plastici, co n l’utilizzo di una stessa pressa per 

riduzione volumetrica, con una potenzialità di alme no 9/10 T/ora con 

La flessibilità dell’impianto è tale da consentire un adattamento delle linee di processo alla variabilità 

Sezioni di ricezione e pesatura di tutti i rifiuti e materiali conferiti e degli scarti e 

Sezione di cernita e di separazione automatizzata p er la raccolta differenziata 

di valorizzazione manuale e pressatura delle frazio ni secche oggetto di 

mente carta/cartone e plastiche;  

zioni merceologiche in 

Opere e impianti di servizio quali uffici, impianti  antincendio e idrico, impianti  

iabilità e piazzali, aree verdi, sistemazioni ester ne e 

Presidi ambientali a servizio dell’intera piattafor ma di trattamento quali il sistema di 

raccolta delle acque nere, i sistemi di raccolta de lle acque di prima  
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Ciascuna linea è  dotata di un settore di conferimento, di un’area di accumulo del prodotto in attesa di 

trattamento ed una in fase di trattamento in prossimità della tramoggia di carico.

A quanto sopra si aggiunge la linea per il 

piazzale dedicato e carico nei cassoni scarrabili per l'avvio al processo di riconversione.

Sulla base dei valori presenti nella

valorizzazione del rifiuti derivante da RD, d

produttivo. 

La riorganizzazione funzionale del layout interno 

materia di  salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in conformità al D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.

 

5.5.1 SEZIONE DI RICEZIONE e 

I mezzi in arrivo effettueranno le 

scarico dei materiali negli appositi spazi 

La presente fase sarà eseguita per tutte le frazioni merceologiche sia in ingresso che in uscita dal 

centro di raccolta e valorizzazione.

 

5.5.2 AVVIO ALLA SEZIONE DI TRATTAMENTO

Il trattamento avviene di regola immediatamente dopo lo scarico 

riserva. La superficie del capannone 

ed a questi esterna) garantisce 

l'esecuzione di  interventi programmati 

sistema di conferimento.  

Come meglio descritto nelle fasi successive i quantitativi 

la presenza di idonee aree di stoccaggio entro il capannone esistente permettono di gestire le cadenze 

degli invii ai Consorzi destinati al recupero (COREVE; COREPLA,ecc.) 

quantità effettivamente trattate ed al processo.

 

5.5.3 Movimentazione rifiuti.  

La movimentazione del rifiuto avviene 

elevatore dotato di benna a polipo. Questo sistema consente una preliminare cernita del

l’allontanamento di eventuali materiali i

L’area di ricezione viene sottoposta a pulizia giornaliera con svuotamento dei rifiuti

spazzamento e lavaggio con convogliamento delle

Le sezioni di cui sopra sono comuni a tutte le linee di lavorazione per quanto la frazione carta/cartone 

venga avviata direttamente alla sezione di pressatura.

cernita della frazione CARTA/CARTONE.
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Ciascuna linea è  dotata di un settore di conferimento, di un’area di accumulo del prodotto in attesa di 

trattamento ed una in fase di trattamento in prossimità della tramoggia di carico.

A quanto sopra si aggiunge la linea per il solo stoccaggio della frazione vetro dopo lo scarico a terra in 

piazzale dedicato e carico nei cassoni scarrabili per l'avvio al processo di riconversione.

nella tabella più sopra riportata, si è sviluppato l'intero processo 

valorizzazione del rifiuti derivante da RD, del quale a seguire si riportano le diverse fasi del ciclo 

del layout interno è stata eseguita nel rispetto delle norme vigenti in 

luoghi di lavoro in conformità al D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.

RICEZIONE e PESATURA  

I mezzi in arrivo effettueranno le operazioni di pesatura e di registrazione e quindi

scarico dei materiali negli appositi spazi dedicati ed indicati dal personale addetto alla

La presente fase sarà eseguita per tutte le frazioni merceologiche sia in ingresso che in uscita dal 

centro di raccolta e valorizzazione. 

AVVIO ALLA SEZIONE DI TRATTAMENTO  

mmediatamente dopo lo scarico a terra del rifiuto RD

. La superficie del capannone ( e la piattaforma per il vetro nella parte retrostante al capannone 

garantisce la presenza di aree sufficienti per la gestione del

programmati di manutenzione straordinaria sulle linee senza interferire sul 

Come meglio descritto nelle fasi successive i quantitativi suddivisi per singola frazion

esenza di idonee aree di stoccaggio entro il capannone esistente permettono di gestire le cadenze 

degli invii ai Consorzi destinati al recupero (COREVE; COREPLA,ecc.) con tempistiche legate alle 

quantità effettivamente trattate ed al processo.  

La movimentazione del rifiuto avviene sempre su spazi idonei allo stoccaggio 

elevatore dotato di benna a polipo. Questo sistema consente una preliminare cernita del

l’allontanamento di eventuali materiali indesiderati non processabili. 

L’area di ricezione viene sottoposta a pulizia giornaliera con svuotamento dei rifiuti

spazzamento e lavaggio con convogliamento delle acque di processo nell’apposito 

omuni a tutte le linee di lavorazione per quanto la frazione carta/cartone 

venga avviata direttamente alla sezione di pressatura. In tal senso non si prevede l'avvio al sistema di 

cernita della frazione CARTA/CARTONE. 
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Ciascuna linea è  dotata di un settore di conferimento, di un’area di accumulo del prodotto in attesa di 

trattamento ed una in fase di trattamento in prossimità della tramoggia di carico. 

solo stoccaggio della frazione vetro dopo lo scarico a terra in 

piazzale dedicato e carico nei cassoni scarrabili per l'avvio al processo di riconversione. 

più sopra riportata, si è sviluppato l'intero processo di 

el quale a seguire si riportano le diverse fasi del ciclo 

è stata eseguita nel rispetto delle norme vigenti in 

luoghi di lavoro in conformità al D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008. 

e di registrazione e quindi effettueranno lo 

indicati dal personale addetto alla gestione. 

La presente fase sarà eseguita per tutte le frazioni merceologiche sia in ingresso che in uscita dal 

a terra del rifiuto RD e la messa in 

( e la piattaforma per il vetro nella parte retrostante al capannone 

la presenza di aree sufficienti per la gestione del processo e per 

manutenzione straordinaria sulle linee senza interferire sul 

per singola frazione merceologica e 

esenza di idonee aree di stoccaggio entro il capannone esistente permettono di gestire le cadenze 

con tempistiche legate alle 

sempre su spazi idonei allo stoccaggio tramite pala gommata ed 

elevatore dotato di benna a polipo. Questo sistema consente una preliminare cernita del materiale e 

L’area di ricezione viene sottoposta a pulizia giornaliera con svuotamento dei rifiuti conferiti, 

nell’apposito rete di raccolta. 

omuni a tutte le linee di lavorazione per quanto la frazione carta/cartone 

In tal senso non si prevede l'avvio al sistema di 
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5.5.4 Stoccaggio MPS E CAPANNONE ESISTENTE

All'interno del capannone esistente, come anticipato nei paragrafi precedenti saranno individuate le 

aree per lo stoccaggio delle MPS derivanti dal processo (plastica e carta/cartone in balle, alluminio in 

balle, ecc.). 

In tal senso si garantisce: 

− la completa assenza di rifiuti stoccati nelle parti esterne al capannone a seguito della loro 

valorizzazione; 

− la possibilità che il carico da parte dei mezzi destinati all'avvio ai Consorzi per il recupero 

possano avvenire sulla parte del lotto ricompresa tra l'ac

interferire in alcun modo con il processo di cernita, messa in riserva dei rifiuti derivanti da RD.

−  

5.5.5 LINEA CARTA CARTONE

Come anticipato in precedente paragrafo avuto accesso al lotto i camion addetti alla raccolta 

differenziata vengono sottoposti alla pesatura e verifica visiva sugli scarrabili provenienti dalle diverse 

Raccolte Urbane dei 23 Comuni della Provincia di Ogliastra.

La lavorazione del rifiuto avviene a seguito di 

qualità della frazione carta e cartone

La lavorazione avviene nelle immediate vicinanze della pressa orizzonta

Con utilizzo di caricatore con benna a polipo avviene quindi la lavorazio

nel carico su tramoggia semi interrata con 

In tale punto avviene la riduzione volumetrica dei materiali selezionati mediante 

la pressa oleodinamica orizzontale per l’ottenimento di 

balle di carta/cartone da immettere sul mercato.

Tenuto conto della presenza di aree libere ad oggi non utilizzate entro il capannone esistente, si 

prevede l'utilizzo delle medesime aree (già individuate nell'ambito del processo di valorizzazione 

associato all'impianto originario) per lo stoccaggio entro cassoni scarrabili delle MPS.

In relazione alle dimensioni della pressa automatica orizzontale 

dimensioni delle balle saranno pari a: 

Il deposito per lo stoccaggio finale avviene 

(elementi ferrosi, vetrosi, etc.) che per 

Tenuto conto delle produzioni giornaliere stimate i n 9,62 t/giorno, sulla base dei dati riportati 

nell o schema di processo a seguire che prevede il tratt amento annuo di 3000 tonnellate di 

carta/cartone, e del fatto che lo stoccag

pari a 23 mc , si preve n.1 uscita ogni 15 gg verso i centri per  il riutilizzo o Consorzi di filiera.

Si rimanda alla Tavola G.05b per il dettaglio dei flussi di lavorazione all'interno del centro di

valorizzazione. 
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Stoccaggio MPS E CAPANNONE ESISTENTE  

All'interno del capannone esistente, come anticipato nei paragrafi precedenti saranno individuate le 

aree per lo stoccaggio delle MPS derivanti dal processo (plastica e carta/cartone in balle, alluminio in 

eta assenza di rifiuti stoccati nelle parti esterne al capannone a seguito della loro 

la possibilità che il carico da parte dei mezzi destinati all'avvio ai Consorzi per il recupero 

possano avvenire sulla parte del lotto ricompresa tra l'accesso e il vecchio capannone senza 

interferire in alcun modo con il processo di cernita, messa in riserva dei rifiuti derivanti da RD.

LINEA CARTA CARTONE  

Come anticipato in precedente paragrafo avuto accesso al lotto i camion addetti alla raccolta 

enziata vengono sottoposti alla pesatura e verifica visiva sugli scarrabili provenienti dalle diverse 

Raccolte Urbane dei 23 Comuni della Provincia di Ogliastra. 

La lavorazione del rifiuto avviene a seguito di scarico a terra del materiale

qualità della frazione carta e cartone con eliminazione manuale delle eventuali parti non omogenee.

La lavorazione avviene nelle immediate vicinanze della pressa orizzontali 

Con utilizzo di caricatore con benna a polipo avviene quindi la lavorazione vera e propria che consiste 

arico su tramoggia semi interrata con scarico su nastro trasportatore per l'avvio alla pressatura.

iduzione volumetrica dei materiali selezionati mediante 

inamica orizzontale per l’ottenimento di MATERIE PRIME SECONDARIE 

artone da immettere sul mercato. 

Tenuto conto della presenza di aree libere ad oggi non utilizzate entro il capannone esistente, si 

desime aree (già individuate nell'ambito del processo di valorizzazione 

per lo stoccaggio entro cassoni scarrabili delle MPS.

In relazione alle dimensioni della pressa automatica orizzontale che verrà fornita con questo a

dimensioni delle balle saranno pari a: 1100mm X 800 mm X 1000 mm (0,88 mc)

per lo stoccaggio finale avviene in apposite aree distinte sia per 

che per le MPS in attesa dell’invio alla destinazione finale.

Tenuto conto delle produzioni giornaliere stimate i n 9,62 t/giorno, sulla base dei dati riportati 

o schema di processo a seguire che prevede il tratt amento annuo di 3000 tonnellate di 

e del fatto che lo stoccag gio avvenga all'interno di scarrabili aventi una cu batura 

, si preve n.1 uscita ogni 15 gg verso i centri per  il riutilizzo o Consorzi di filiera.

Si rimanda alla Tavola G.05b per il dettaglio dei flussi di lavorazione all'interno del centro di
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All'interno del capannone esistente, come anticipato nei paragrafi precedenti saranno individuate le 

aree per lo stoccaggio delle MPS derivanti dal processo (plastica e carta/cartone in balle, alluminio in 

eta assenza di rifiuti stoccati nelle parti esterne al capannone a seguito della loro 

la possibilità che il carico da parte dei mezzi destinati all'avvio ai Consorzi per il recupero 

cesso e il vecchio capannone senza 

interferire in alcun modo con il processo di cernita, messa in riserva dei rifiuti derivanti da RD. 

Come anticipato in precedente paragrafo avuto accesso al lotto i camion addetti alla raccolta 

enziata vengono sottoposti alla pesatura e verifica visiva sugli scarrabili provenienti dalle diverse 

carico a terra del materiale e controllo visivo della 

le eventuali parti non omogenee. 

ne vera e propria che consiste 

scarico su nastro trasportatore per l'avvio alla pressatura. 

iduzione volumetrica dei materiali selezionati mediante avvio del rifiuto entro 

MATERIE PRIME SECONDARIE sotto forma di 

Tenuto conto della presenza di aree libere ad oggi non utilizzate entro il capannone esistente, si 

desime aree (già individuate nell'ambito del processo di valorizzazione 

per lo stoccaggio entro cassoni scarrabili delle MPS. 

che verrà fornita con questo appalto le 

(0,88 mc) . 

distinte sia per le frazioni di scarto 

alla destinazione finale. 

Tenuto conto delle produzioni giornaliere stimate i n 9,62 t/giorno, sulla base dei dati riportati 

o schema di processo a seguire che prevede il tratt amento annuo di 3000 tonnellate di 

gio avvenga all'interno di scarrabili aventi una cu batura 

, si preve n.1 uscita ogni 15 gg verso i centri per  il riutilizzo o Consorzi di filiera.  

Si rimanda alla Tavola G.05b per il dettaglio dei flussi di lavorazione all'interno del centro di 
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 SCHEMA DI BILANCIO TRATTAMENTO CARTA/CARTONE

       DATI OPERATIVI 

    Giorni lavorativi/anno 312 

  

      

CARTA/CARTONE

Ore lavorative/giorno 4,5 
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SCHEMA DI BILANCIO TRATTAMENTO CARTA/CARTONE  

      
CONFERIMENTO CARTA-CARTONE 

     t/a t/g t/h 

   CARTA/CARTONE 3000 9,62 2,14 

   

      

      

  

 

  

     

t/anno

     

      
 

     

     

     MATERIALE ISPEZIONATO 

   t/anno t/g t/h RESA % 

   2940 9,42 2,09 98% 
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   SCARTO  

t/anno t/g t/h RESA % 

60 0,19 0,04 2% 

 

 
 

  

   

   
SCARTO DI SELEZIONE 
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Lo scarto di selezione che in base alla resa prevista dovrebbe attestarsi sui 190 kg/giorno sarà 

stoccato in apposite aree per il successi

 

5.5.6 LINEA PLASTICA/ METALLI

Il processo ha inizio con la Pesatura e v

Urbane. 

 

Tenuto conto che la raccolta differenzia

origine dalla raccolta RD che prevede la contemporanea acquisizione di PLASTICA e METALLI

tratta di una linea per la selezione automatica della raccolta congiunta PLASTICA/LATTINE.

 

Il ciclo di lavorazione per la linea 

controllo visivo della qualità della frazione 

eventuali parti non omogenee. 

 

A seguire si riporta il bilancio dell'intero processo di trattamento delle frazioni plastica/lattine.
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Lo scarto di selezione che in base alla resa prevista dovrebbe attestarsi sui 190 kg/giorno sarà 

apposite aree per il successivo invio a raccolta finale con cadenza di almeno 15gg.

METALLI . 

Pesatura e verifica visiva sugli scarrabili provenient

ifferenziata è del tipo MULTIMATERIALE e che la linea metalli prende 

origine dalla raccolta RD che prevede la contemporanea acquisizione di PLASTICA e METALLI

tratta di una linea per la selezione automatica della raccolta congiunta PLASTICA/LATTINE.

l ciclo di lavorazione per la linea METALLI prende origine dalla zona di scarico a terra del materiale e 

controllo visivo della qualità della frazione metallica con contestuale eliminazione manuale del

il bilancio dell'intero processo di trattamento delle frazioni plastica/lattine.
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Lo scarto di selezione che in base alla resa prevista dovrebbe attestarsi sui 190 kg/giorno sarà 

vo invio a raccolta finale con cadenza di almeno 15gg. 

erifica visiva sugli scarrabili provenienti dalle diverse Raccolte 

e che la linea metalli prende 

origine dalla raccolta RD che prevede la contemporanea acquisizione di PLASTICA e METALLI, si 

tratta di una linea per la selezione automatica della raccolta congiunta PLASTICA/LATTINE. 

carico a terra del materiale e 

eliminazione manuale delle 

il bilancio dell'intero processo di trattamento delle frazioni plastica/lattine. 
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SCHEMA DI BILANCIO TRATTAMENTO 
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5.5.6.1 ALIMENTAZIONE DEL NASTRO TRASPORTATORE DI CERNITA

Il carico del materiale avviene direttamente 

(vedasi nastro NT01) avente una larghezza netta interna di 1,5 metri e lunghezza superiore a quella 

prevista entro il progetto preliminare

La maggiore lunghezza potrà garantire una migliore di

balistico ed una più efficace separazione.

Tra le migliorie proposte rispetto al progetto preliminare si sottolinea in questa sezione di impianto la 

possibilità di utilizzare il nastro NT01 come tramoggia 

direttamente il nastro con la pala gommata senza dover utilizzare altri sistemi.

5.5.6.2 SEPARATORE BALISTICO

Con il successivo passaggio sul SEPARATORE BALISTICO 

valorizzare o selezionare ulteriormente, 

1. MATERIALE ROTOLANTE 

massicci,ecc.); 

2. MATERIALE LEGGERO IN FORMA PIANA

3. MATERIALI DI SCARTO (materiale passante al vaglio delle singole pale che verrà scaricata al 

di sotto del classificatore balistico in apposito cassone di raccolta.

Il “MATERIALE LEGGERO DI FORMA PIANA

NT03, NT06 e NT07, e verrà avviato direttamente allo stoccaggio provvisorio. 

Il “MATERIALE PESANTE ROTOLANTE

giungendo al NASTRO DI CERNITA 

5.5.6.3 DEFERIZZATORE 

Tra le migliorie proposte nel presente livello di proge

progettazione preliminare si evidenzia lo spostamento del deferrizzatore

(e non a monte). 

Al termine del nastro di cernita il materiale viene

magnetico che provvede ad eliminare dal flusso e scaricare in una apposita tramoggia 

materiali ferrosi presenti nella raccolta congiunta

5.5.6.4 NASTRO DI CERNITA 

Verifica e separazione manuale attraverso 4 postazioni per operatori con s

Il flusso di materiale, prosegue sul nastro di cernita che provvede all’allargamento dello stesso. La 

struttura del nastro di cernita prevede la predisposizione di 4 postazioni di lavorazione (2 per lato) per 

la separazione di diverse frazioni, disposte su un piano rialzato. Il piano di cernita è servito da scale di 

accesso a norma sui due lati del trasportatore. 

Ogni postazione è provvista di una bocca di scarico per permettere il conferimento del materiale 

selezionato nella parte sottostante in cui saranno situati i diversi contenitori o container scarrabili.

5.5.6.5 SEPARATORE A CORRENTI PARASSITE.

Tutti i restanti materiali transitano sul separatore a correnti parassite per metalli non ferrosi, basato sul 

principio delle correnti indotte (correnti di Foucault) generate da un campo magnetico rotante. 
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ALIMENTAZIONE DEL NASTRO TRASPORTATORE DI CERNITA  e TRAMOGGIA.

direttamente su tramoggia con scarico su NASTRO TRASPORTATORE

(vedasi nastro NT01) avente una larghezza netta interna di 1,5 metri e lunghezza superiore a quella 

prevista entro il progetto preliminare e pari a 9,5 metri. 

La maggiore lunghezza potrà garantire una migliore distribuzione del rifiuto all'interno del separatore 

balistico ed una più efficace separazione. 

Tra le migliorie proposte rispetto al progetto preliminare si sottolinea in questa sezione di impianto la 

possibilità di utilizzare il nastro NT01 come tramoggia di carico al fine di consentire di caricare 

direttamente il nastro con la pala gommata senza dover utilizzare altri sistemi. 

SEPARATORE BALISTICO  

SEPARATORE BALISTICO il materiale in arrivo in flussi omogenei da 

o selezionare ulteriormente, viene diretto secondo i seguenti flussi in uscita

MATERIALE ROTOLANTE (lattine, contenitori in plastica, profili in acciaio, pezzi di plastica 

MATERIALE LEGGERO IN FORMA PIANA (pellicole, ecc.) 

(materiale passante al vaglio delle singole pale che verrà scaricata al 

di sotto del classificatore balistico in apposito cassone di raccolta. 

MATERIALE LEGGERO DI FORMA PIANA” verrà raccolto in cassoni , attraverso i nastri successivi 

verrà avviato direttamente allo stoccaggio provvisorio. 

MATERIALE PESANTE ROTOLANTE“, invece, passerà attraverso i nastri NT04 ed NT02, 

NASTRO DI CERNITA NT05. 

Tra le migliorie proposte nel presente livello di progettazione rispetto a quanto previsto entro la 

progettazione preliminare si evidenzia lo spostamento del deferrizzatore a valle della linea di selezione  

Al termine del nastro di cernita il materiale viene quindi "deferrizzato" attraverso un

magnetico che provvede ad eliminare dal flusso e scaricare in una apposita tramoggia 

presenti nella raccolta congiunta. 

Verifica e separazione manuale attraverso 4 postazioni per operatori con scarico su cassoni scarrabili;

Il flusso di materiale, prosegue sul nastro di cernita che provvede all’allargamento dello stesso. La 

struttura del nastro di cernita prevede la predisposizione di 4 postazioni di lavorazione (2 per lato) per 

diverse frazioni, disposte su un piano rialzato. Il piano di cernita è servito da scale di 

accesso a norma sui due lati del trasportatore.  

una bocca di scarico per permettere il conferimento del materiale 

parte sottostante in cui saranno situati i diversi contenitori o container scarrabili.

SEPARATORE A CORRENTI PARASSITE.  

Tutti i restanti materiali transitano sul separatore a correnti parassite per metalli non ferrosi, basato sul 

(correnti di Foucault) generate da un campo magnetico rotante. 
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e TRAMOGGIA.  

NASTRO TRASPORTATORE 

(vedasi nastro NT01) avente una larghezza netta interna di 1,5 metri e lunghezza superiore a quella 

stribuzione del rifiuto all'interno del separatore 

Tra le migliorie proposte rispetto al progetto preliminare si sottolinea in questa sezione di impianto la 

di carico al fine di consentire di caricare 

 

il materiale in arrivo in flussi omogenei da 

seguenti flussi in uscita: 

(lattine, contenitori in plastica, profili in acciaio, pezzi di plastica 

(materiale passante al vaglio delle singole pale che verrà scaricata al 

” verrà raccolto in cassoni , attraverso i nastri successivi 

verrà avviato direttamente allo stoccaggio provvisorio.  

“, invece, passerà attraverso i nastri NT04 ed NT02, 

ttazione rispetto a quanto previsto entro la 

a valle della linea di selezione  

"deferrizzato" attraverso un deferizzatore 

magnetico che provvede ad eliminare dal flusso e scaricare in una apposita tramoggia eventuali  

carico su cassoni scarrabili; 

Il flusso di materiale, prosegue sul nastro di cernita che provvede all’allargamento dello stesso. La 

struttura del nastro di cernita prevede la predisposizione di 4 postazioni di lavorazione (2 per lato) per 

diverse frazioni, disposte su un piano rialzato. Il piano di cernita è servito da scale di 

una bocca di scarico per permettere il conferimento del materiale 

parte sottostante in cui saranno situati i diversi contenitori o container scarrabili. 

Tutti i restanti materiali transitano sul separatore a correnti parassite per metalli non ferrosi, basato sul 

(correnti di Foucault) generate da un campo magnetico rotante.  



Consorzio Industriale Provincia

Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per l'ampliamento ed adeguamento del centro consortile per la 
valorizzazione e lo stoccaggio dei materiali provenienti dall

 

 

Da qui si ha la separazione in tre distinte tramogge: nella prima cadono gli eventuali materiali ferrosi 

residui sfuggiti al DEFERRIZZATORE

la plastica e gli scarti di lavorazione e nella terza “saltano” letteralmente i metalli non ferrosi 

(principalmente lattine di alluminio).

5.5.6.6 TRASPORTO E DEPOSITO 

Al di sotto delle postazioni di cernita sono ubicati a

con piano di stoccaggio a livello di pavimento. Questi Box vengono utilizzati per le varie frazioni 

merceologiche, a seconda della tipologia di selezione attuata sul Nastro di cernita.

A seguito della suddivisione la frazione ferrosa viene 

capannone esistente in attesa dell’invio alla destinazione finale

5.5.6.7 STOCCAGGIO TEMPORANEO 

Medesima lavorazione viene prevista per il t

alluminio ecc.) che verrà però ubicata in area di stoccaggio temporanea in

carico della pressa orizzontale di tipo continuo.

5.5.6.8 PRESSA AUTOMATICA ORIZZONTALE.

Completa il ciclo di lavorazione l'invio del materiale derivante dalla frazione non ferrosa entro la pressa 

orizzontale continua. Si tratta di pressa ad aghi orizzontali e funzionamento elettrico

Durante tale fase si procede con la r

oleodinamica orizzontale per l’ottenimento di materie prime secondarie sotto forma di balle di 

da immettere sul mercato. 

Dall'analisi del processo al quale si rimanda per l'individuazione delle frazioni merceologiche derivanti

dalla valorizzazione si evince che su un complessivo annuo pari a 1300 t/anno con una resa al 

separatore pari al 3%, si avrà un volume complessivo annuo pari a 39 tonnellate di alluminio.

Quanto sopra equivale ad una produzione giornaliera di 125 kg

Sulla base delle produzioni attese e delle dimensioni delle balle, si prevede lo stoccaggio del materiale 

MPS per un periodo non inferiore a

5.5.6.9 MESSA IN RISERVA BALLE DI ALLUMINIO

La linea PLASTICA/METALLI termina con la messa in riserva anche della frazion

quale si prevede il deposito in apposite aree di stoccaggio delle MPS in apposite aree 

il capannone esistente, in attesa dell’invio alla destinazione finale.

 
A seguire si riporta uno schema funzionale del processo 
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Da qui si ha la separazione in tre distinte tramogge: nella prima cadono gli eventuali materiali ferrosi 

DEFERRIZZATORE, che vengono attratti dal rullo induttore,  n

i di lavorazione e nella terza “saltano” letteralmente i metalli non ferrosi 

(principalmente lattine di alluminio). 

TRASPORTO E DEPOSITO FRAZIONE FERROSA. 

Al di sotto delle postazioni di cernita sono ubicati appositi box per lo scarico dei materiali selezionati , 

con piano di stoccaggio a livello di pavimento. Questi Box vengono utilizzati per le varie frazioni 

merceologiche, a seconda della tipologia di selezione attuata sul Nastro di cernita.

suddivisione la frazione ferrosa viene depositata in apposita area ubicata entro il 

attesa dell’invio alla destinazione finale. 

STOCCAGGIO TEMPORANEO - FRAZIONE NON FERROSA. 

Medesima lavorazione viene prevista per il trasporto della frazione metallica non ferrosa (lattine 

che verrà però ubicata in area di stoccaggio temporanea in prossimità della vasca di 

orizzontale di tipo continuo. 

PRESSA AUTOMATICA ORIZZONTALE.  

'invio del materiale derivante dalla frazione non ferrosa entro la pressa 

. Si tratta di pressa ad aghi orizzontali e funzionamento elettrico

Durante tale fase si procede con la riduzione volumetrica dei materiali selezion

oleodinamica orizzontale per l’ottenimento di materie prime secondarie sotto forma di balle di 

Dall'analisi del processo al quale si rimanda per l'individuazione delle frazioni merceologiche derivanti

dalla valorizzazione si evince che su un complessivo annuo pari a 1300 t/anno con una resa al 

si avrà un volume complessivo annuo pari a 39 tonnellate di alluminio.

Quanto sopra equivale ad una produzione giornaliera di 125 kg. 

a base delle produzioni attese e delle dimensioni delle balle, si prevede lo stoccaggio del materiale 

non inferiore a 30gg. 

MESSA IN RISERVA BALLE DI ALLUMINIO  

La linea PLASTICA/METALLI termina con la messa in riserva anche della frazion

eposito in apposite aree di stoccaggio delle MPS in apposite aree 

in attesa dell’invio alla destinazione finale. 

A seguire si riporta uno schema funzionale del processo di selezione appena descritto.
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Da qui si ha la separazione in tre distinte tramogge: nella prima cadono gli eventuali materiali ferrosi 

, che vengono attratti dal rullo induttore,  nella seconda (centrale, 

i di lavorazione e nella terza “saltano” letteralmente i metalli non ferrosi 

per lo scarico dei materiali selezionati , 

con piano di stoccaggio a livello di pavimento. Questi Box vengono utilizzati per le varie frazioni 

merceologiche, a seconda della tipologia di selezione attuata sul Nastro di cernita. 

in apposita area ubicata entro il 

frazione metallica non ferrosa (lattine 

prossimità della vasca di 

'invio del materiale derivante dalla frazione non ferrosa entro la pressa 

. Si tratta di pressa ad aghi orizzontali e funzionamento elettrico-oleodinamico. 

iduzione volumetrica dei materiali selezionati mediante pressa 

oleodinamica orizzontale per l’ottenimento di materie prime secondarie sotto forma di balle di alluminio 

Dall'analisi del processo al quale si rimanda per l'individuazione delle frazioni merceologiche derivanti 

dalla valorizzazione si evince che su un complessivo annuo pari a 1300 t/anno con una resa al 

si avrà un volume complessivo annuo pari a 39 tonnellate di alluminio. 

a base delle produzioni attese e delle dimensioni delle balle, si prevede lo stoccaggio del materiale 

La linea PLASTICA/METALLI termina con la messa in riserva anche della frazione "non ferrosa" per la 

eposito in apposite aree di stoccaggio delle MPS in apposite aree individuate entro 

di selezione appena descritto. 
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5.5.6.10 LINEA METALLI - SCHEMA 
 
 
 
  

Figura 1 - LINEA PLASTICA -METALLI - LAYOUT FUNZIONALE
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SCHEMA DI FLUSSO 

LAYOUT FUNZIONALE  
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5.5.6.11 LINEA PLASTICA - SCHEMA 
 
 
  

Figura 2 - SCHEMA DI FLUSSO  - 
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SCHEMA DI FLUSSO 

 PLASTICA  
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5.5.7 LINEA VETRO. 
 

La linea di raccolta del vetro prende origine dal

grossi interventi per la valorizzazione. 

Il materiale conferito sarà scaricato 

retrostante il nuovo capannone in adiacenza alla pista carrabile che circonda l'intera costruzione.

La piattaforma, realizzata in c.a. con idonee pendenze verso il pozzetto di raccolta delle acque 

meteoriche per l'invio alla rete di smaltimento, è realizzata in c.a. con finitura

L'intera area di raccolta è confinata mediante la realizzazione di un muro di con

c.a. RcK 35 con elementi di tenuta elastomerici verticali disposti tra parte di fondazione e parte in 

elevazione per il contenimento di eventuali perdite verso il sottosuolo

inferiore ad 80kg/mc di acciaio. Il muro avrà una altezza 

ed evitare qualsivoglia ingresso di altri tipi di rifiuti, sterpaglie,ecc. dall'esterno.

Il pavimento interno sarà del tipo Industriale avente spessore 

conglomerato cementizio strutturale a durabilità garantita x2, consistenza s4,

Rc’k 30, e finitura superficiale con frattazzatrice meccanica a

 

La valorizzazione della frazione vetro 

materiale.  

Gli eventuali materiali indesiderati grossolani possono essere individuati in maniera molto semplice.

Entro la medesima piattaforma saranno disposti 

lo stoccaggio temporaneo del prodotto

COREVE che verrà individuata. 

La valorizzazione di questa frazione presso la Piattaforma sarà sicuramente molto li

aziende che riutilizzano questi materiali (vetrerie) tendono ad effettuare direttamente la preparazione 

del materiale da riutilizzare, poiché

Le attività dunque che si andranno a svolgere saran

� Pesatura e verifica visiva sugli scarrabili proveni enti dalle diverse Raccolte Urbane;

� Scarico a terra del materiale e controllo visivo de lla qualità della frazione vetro con 

eliminazione manuale delle eventuali parti non omog enee;

� Deposito in appositi cassoni in attesa dell’invio alla destinazione fina le.
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La linea di raccolta del vetro prende origine dal sistema di raccolta monomateriale

la valorizzazione.  

Il materiale conferito sarà scaricato a terra entro la "piattaforma" dedicata al vetro, disposta nella parte 

retrostante il nuovo capannone in adiacenza alla pista carrabile che circonda l'intera costruzione.

in c.a. con idonee pendenze verso il pozzetto di raccolta delle acque 

meteoriche per l'invio alla rete di smaltimento, è realizzata in c.a. con finitura in cls elicotterata.

L'intera area di raccolta è confinata mediante la realizzazione di un muro di con

con elementi di tenuta elastomerici verticali disposti tra parte di fondazione e parte in 

elevazione per il contenimento di eventuali perdite verso il sottosuolo ed armato con un incidenza non 

iaio. Il muro avrà una altezza tale da garantire il contenimento del materiale 

ed evitare qualsivoglia ingresso di altri tipi di rifiuti, sterpaglie,ecc. dall'esterno.

Il pavimento interno sarà del tipo Industriale avente spessore minimo di cm 20

conglomerato cementizio strutturale a durabilità garantita x2, consistenza s4,

Rc’k 30, e finitura superficiale con frattazzatrice meccanica a pale rotanti (superficie elicotterata).

vetro viene effettuata a terra, in fase di scarico e accatastamento del 

Gli eventuali materiali indesiderati grossolani possono essere individuati in maniera molto semplice.

Entro la medesima piattaforma saranno disposti appositi Cassoni scarrabili che verranno

del prodotto, in attesa del conferimento delle frazioni trattate alla Piattaforma 

La valorizzazione di questa frazione presso la Piattaforma sarà sicuramente molto li

aziende che riutilizzano questi materiali (vetrerie) tendono ad effettuare direttamente la preparazione 

poiché è richiesto un elevatissimo grado di purezza.

Le attività dunque che si andranno a svolgere saranno: 

Pesatura e verifica visiva sugli scarrabili proveni enti dalle diverse Raccolte Urbane;

Scarico a terra del materiale e controllo visivo de lla qualità della frazione vetro con 

eliminazione manuale delle eventuali parti non omog enee;  

cassoni in attesa dell’invio alla destinazione fina le.
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sistema di raccolta monomateriale e  non richiede 

a terra entro la "piattaforma" dedicata al vetro, disposta nella parte 

retrostante il nuovo capannone in adiacenza alla pista carrabile che circonda l'intera costruzione. 

in c.a. con idonee pendenze verso il pozzetto di raccolta delle acque 

in cls elicotterata. 

L'intera area di raccolta è confinata mediante la realizzazione di un muro di contenimento realizzato in 

con elementi di tenuta elastomerici verticali disposti tra parte di fondazione e parte in 

ed armato con un incidenza non 

tale da garantire il contenimento del materiale 

ed evitare qualsivoglia ingresso di altri tipi di rifiuti, sterpaglie,ecc. dall'esterno. 

di cm 20. Si prevede utilizzo di 

conglomerato cementizio strutturale a durabilità garantita x2, consistenza s4, resistenza caratteristica 

(superficie elicotterata). 

viene effettuata a terra, in fase di scarico e accatastamento del 

Gli eventuali materiali indesiderati grossolani possono essere individuati in maniera molto semplice. 

che verranno utilizzati per 

, in attesa del conferimento delle frazioni trattate alla Piattaforma 

La valorizzazione di questa frazione presso la Piattaforma sarà sicuramente molto limitata perché le 

aziende che riutilizzano questi materiali (vetrerie) tendono ad effettuare direttamente la preparazione 

è richiesto un elevatissimo grado di purezza. 

Pesatura e verifica visiva sugli scarrabili proveni enti dalle diverse Raccolte Urbane;  

Scarico a terra del materiale e controllo visivo de lla qualità della frazione vetro con 

cassoni in attesa dell’invio alla destinazione fina le. 
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6 DETTAGLIO FORNITURE 
In ottemperanza alle prescrizioni di cui al Disciplinare di gara (appalto Integrato complesso) ed ancora 

alle richieste contenute entro la D.D.S. N. 

raccomandavano in tale occasione l'esigenza "

concernenti gli appalti per l'affidamento […] delle forniture per poterne accertare la conformità alla 

disposizioni comunitarie" nella presente sezione vengono riportati i dettagli tecnici delle opere 

elettromeccaniche previste entro l'appalto in oggetto.

Nel presente paragrafo si riportano le SCHEDE TECNICHE DETTAGLIATE delle singole macchine 

offerte con riguardo alle caratteristiche tecniche indicate nel Capitolato di gara ed agli elementi di 

valutazione previsti dal Disciplinare di gara.

6.1 IMPIANTO DI CERNITA 

6.1.1 NASTRO TRASPORTATORE DI CARICAMENTO DEL MATERIALE N T01.

A seguire si riportano le specifiche relative

all'impianto di cernita. Il nastro NT01 risulta essere:
− realizzato con moduli a struttura portante in profilati e lamiere elettrosaldati suddivisa in più 

tronchi per comodità di trasporto e montaggio in

− nastro trasportatore ad alta resistenza e listelli di trasporto trasversali, con strati antiabrasivi di 

adeguato spessore, qualità EP 400/3; 

− rulli principali sistemati alle estremità della struttura portante (rullo motore e rullo tenditore); 

− rulli ausiliari, distribuiti in tutta la lunghezza della struttura portante; 

− gruppo di motorizzazione, costituito da motore elettrico, riduttore, puleggia con cinghie. 

− sistema di tensione nastro, che può essere di vario tipo (rullo tenditore spostabile con t

filettati e slitte, a contrappeso con rulli avvolgitori, ecc.); 

− sistema di pulizia nastro, costituito dai seguenti elementi specifici: raschiatore a contrappeso 

regolabile con bavetta di gomma sistemato sul rullo motore per la pulizia esterna del n

raschiatore a tegolo con bavette di gomma sistemato in prossimità del rullo tenditore per la 

pulizia interna del nastro; raschiatore con bavetta di acciaio per la pulizia della superficie 

esterna del rullo tenditore o sistemi similari; 

− velocità del nastro variabile e regolabile tramite potenziometro; 

− sistema di sicurezza di servizio e antinfortuni; 

6.1.1.1 Caratteristiche tecniche:
− - Larghezza nastro mm. 1900

− - Larghezza tappeto mm. 1500

− - Altezza sponde di contenimento mm. 1000 

− - Lunghezza (distanza tra gli assi) mm. 9500

− - Azionamento Motoriduttore IP54 

Consorzio Industriale Provincia le Dell' Ogliastra Zona Industriale Baccasara 
via Paolo Arzu - 08048 TORTOLI' (OG) 

esecuzione dei lavori per l'ampliamento ed adeguamento del centro consortile per la 
valorizzazione e lo stoccaggio dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata

ELAB B.03 - RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 
E DI PROCESSO

DETTAGLIO FORNITURE - OPERE ELETTROMECCANICHE. 
In ottemperanza alle prescrizioni di cui al Disciplinare di gara (appalto Integrato complesso) ed ancora 

alle richieste contenute entro la D.D.S. N. 629 della RAS Servizio Tutela dell'atmosfera 

raccomandavano in tale occasione l'esigenza "di sottoporre al controllo preventivo […] tutti gli atti 

concernenti gli appalti per l'affidamento […] delle forniture per poterne accertare la conformità alla 

nella presente sezione vengono riportati i dettagli tecnici delle opere 

elettromeccaniche previste entro l'appalto in oggetto. 

si riportano le SCHEDE TECNICHE DETTAGLIATE delle singole macchine 

uardo alle caratteristiche tecniche indicate nel Capitolato di gara ed agli elementi di 

valutazione previsti dal Disciplinare di gara. 

NASTRO TRASPORTATORE DI CARICAMENTO DEL MATERIALE N T01.

cifiche relative al nastro NT01 con funzione di tramoggia per l'avvio 

all'impianto di cernita. Il nastro NT01 risulta essere: 
realizzato con moduli a struttura portante in profilati e lamiere elettrosaldati suddivisa in più 

tronchi per comodità di trasporto e montaggio in loco;  

nastro trasportatore ad alta resistenza e listelli di trasporto trasversali, con strati antiabrasivi di 

adeguato spessore, qualità EP 400/3;  

rulli principali sistemati alle estremità della struttura portante (rullo motore e rullo tenditore); 

i ausiliari, distribuiti in tutta la lunghezza della struttura portante;  

gruppo di motorizzazione, costituito da motore elettrico, riduttore, puleggia con cinghie. 

sistema di tensione nastro, che può essere di vario tipo (rullo tenditore spostabile con t

filettati e slitte, a contrappeso con rulli avvolgitori, ecc.);  

sistema di pulizia nastro, costituito dai seguenti elementi specifici: raschiatore a contrappeso 

regolabile con bavetta di gomma sistemato sul rullo motore per la pulizia esterna del n

raschiatore a tegolo con bavette di gomma sistemato in prossimità del rullo tenditore per la 

pulizia interna del nastro; raschiatore con bavetta di acciaio per la pulizia della superficie 

esterna del rullo tenditore o sistemi similari;  

nastro variabile e regolabile tramite potenziometro;  

sistema di sicurezza di servizio e antinfortuni;  

Caratteristiche tecniche:  
Larghezza nastro mm. 1900 

Larghezza tappeto mm. 1500 

Altezza sponde di contenimento mm. 1000  

gli assi) mm. 9500 

Azionamento Motoriduttore IP54  
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In ottemperanza alle prescrizioni di cui al Disciplinare di gara (appalto Integrato complesso) ed ancora 

629 della RAS Servizio Tutela dell'atmosfera che 

di sottoporre al controllo preventivo […] tutti gli atti 

concernenti gli appalti per l'affidamento […] delle forniture per poterne accertare la conformità alla 

nella presente sezione vengono riportati i dettagli tecnici delle opere 

si riportano le SCHEDE TECNICHE DETTAGLIATE delle singole macchine 

uardo alle caratteristiche tecniche indicate nel Capitolato di gara ed agli elementi di 

NASTRO TRASPORTATORE DI CARICAMENTO DEL MATERIALE N T01. 

al nastro NT01 con funzione di tramoggia per l'avvio 

realizzato con moduli a struttura portante in profilati e lamiere elettrosaldati suddivisa in più 

nastro trasportatore ad alta resistenza e listelli di trasporto trasversali, con strati antiabrasivi di 

rulli principali sistemati alle estremità della struttura portante (rullo motore e rullo tenditore);  

gruppo di motorizzazione, costituito da motore elettrico, riduttore, puleggia con cinghie.  

sistema di tensione nastro, che può essere di vario tipo (rullo tenditore spostabile con tiranti 

sistema di pulizia nastro, costituito dai seguenti elementi specifici: raschiatore a contrappeso 

regolabile con bavetta di gomma sistemato sul rullo motore per la pulizia esterna del nastro; 

raschiatore a tegolo con bavette di gomma sistemato in prossimità del rullo tenditore per la 

pulizia interna del nastro; raschiatore con bavetta di acciaio per la pulizia della superficie 
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− - Potenza motore Kw. 6.5 

− - Tensione d’esercizio V 400 

− - Frequenza (variabile con inverter) Hz 50 

− - Velocità (variabile con inverter) m/s 0,05 

− - Peso kg ~2100  

 

6.1.1.2 Caratteristiche migliorative rispetto i
Caratteristica tecnica Progetto in gara

Larghezza utile nastro 1000

 

6.1.2 Nastro trasportatore di caricamento del nastro di s elezione NT02

In NT02 risulta avere le seguenti caratteristiche e dotazioni:
− realizzato con moduli a struttura portante in profilati e lamiere elettrosaldati suddivisa in più 

tronchi per comodità di trasporto e montaggio in loco; 

− nastro trasportatore di gomma telata antiolio ad alta resistenza e listelli di trasporto trasversali, 

con strati antiabrasivi di adeguato spessore, qualità EP 400/3; 

− rulli principali sistemati alle estremità della struttura portante (rullo motore e rullo tenditore); 

− rulli ausiliari, distribuiti in tutta la lunghezza della struttura portante; 

− gruppo di motorizzazione, costituito da motore elettrico, riduttore, puleggia con cinghie. 

− sistema di tensione nastro, che può essere di vario tipo (rullo tenditore spostabile con tiranti 

filettati e slitte, a contrappeso con rulli avvolgitori, ecc.); 

− sistema di pulizia nastro, 

regolabile con bavetta di gomma sistemato sul rullo motore per la pulizia esterna del nastro; 

raschiatore a tegolo con bavette di gomma sistemato in prossimità del rullo tenditore per l

pulizia interna del nastro; raschiatore con bavetta di acciaio per la pulizia della superficie 

esterna del rullo tenditore; 

− sistema di sicurezza di servizio e antinfortuni; 

6.1.2.1 Caratteristiche tecniche:
− - Larghezza nastro mm. 1170 

− - Larghezza tappeto mm. 1000 

− - Altezza sponde di contenimento mm. 500 

− - Lunghezza (distanza tra gli assi) mm. 11000 

− - Azionamento Motoriduttore IP54 

− - Potenza motore Kw. 7.5  

− - Tensione d’esercizio V 400 

− - Frequenza  Hz 50  
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Tensione d’esercizio V 400  

Frequenza (variabile con inverter) Hz 50  

Velocità (variabile con inverter) m/s 0,05  

Caratteristiche migliorative rispetto i l progetto di gara 
Progetto in gara  Fornitura proposta

1000 1500 

Nastro trasportatore di caricamento del nastro di s elezione NT02 . 

In NT02 risulta avere le seguenti caratteristiche e dotazioni: 
n moduli a struttura portante in profilati e lamiere elettrosaldati suddivisa in più 

tronchi per comodità di trasporto e montaggio in loco;  

nastro trasportatore di gomma telata antiolio ad alta resistenza e listelli di trasporto trasversali, 

tiabrasivi di adeguato spessore, qualità EP 400/3;  

rulli principali sistemati alle estremità della struttura portante (rullo motore e rullo tenditore); 

rulli ausiliari, distribuiti in tutta la lunghezza della struttura portante;  

, costituito da motore elettrico, riduttore, puleggia con cinghie. 

sistema di tensione nastro, che può essere di vario tipo (rullo tenditore spostabile con tiranti 

filettati e slitte, a contrappeso con rulli avvolgitori, ecc.);  

 costituito dai seguenti elementi specifici: raschiatore a contrappeso 

regolabile con bavetta di gomma sistemato sul rullo motore per la pulizia esterna del nastro; 

raschiatore a tegolo con bavette di gomma sistemato in prossimità del rullo tenditore per l

pulizia interna del nastro; raschiatore con bavetta di acciaio per la pulizia della superficie 

esterna del rullo tenditore;  

sistema di sicurezza di servizio e antinfortuni;  

Caratteristiche tecniche:  
Larghezza nastro mm. 1170  

1000  

Altezza sponde di contenimento mm. 500  

Lunghezza (distanza tra gli assi) mm. 11000  

Azionamento Motoriduttore IP54  

 

Tensione d’esercizio V 400  
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Fornitura proposta  

 

n moduli a struttura portante in profilati e lamiere elettrosaldati suddivisa in più 

nastro trasportatore di gomma telata antiolio ad alta resistenza e listelli di trasporto trasversali, 

rulli principali sistemati alle estremità della struttura portante (rullo motore e rullo tenditore);  

, costituito da motore elettrico, riduttore, puleggia con cinghie.  

sistema di tensione nastro, che può essere di vario tipo (rullo tenditore spostabile con tiranti 

costituito dai seguenti elementi specifici: raschiatore a contrappeso 

regolabile con bavetta di gomma sistemato sul rullo motore per la pulizia esterna del nastro; 

raschiatore a tegolo con bavette di gomma sistemato in prossimità del rullo tenditore per la 

pulizia interna del nastro; raschiatore con bavetta di acciaio per la pulizia della superficie 
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− - Velocità m/s 1,2  

− - Peso kg ~2000 

6.1.3 NASTRO TRASPORTATORE NT03

Il Nastro trasportatore di scarico della frazione leggera NT03 possiede identiche caratteristiche del 

nastro NT02;  

Specifiche:  

- Larghezza nastro mm. 1200  

- Larghezza tappeto mm. 1000  

- Altezza sponde di contenimento mm. 500 

- Lunghezza (distanza tra gli assi) mm. 5000

- Azionamento Motoriduttore IP54 

- Potenza motore Kw. 5.0 

- Tensione d’esercizio V 400  

- Frequenza Hz 50  

- Velocità m/s 1,2  

- Peso kg ~1500 

6.1.4 NASTRO TRASPORTATORE NT04

Il Nastro trasportatore di scarico della frazione legger

nastro NT02;  

Specifiche:  

- Larghezza nastro mm. 1200  

- Larghezza tappeto mm. 1000  

- Altezza sponde di contenimento mm. 500 

- Lunghezza (distanza tra gli assi) mm. 3500

- Azionamento Motoriduttore IP54 

- Potenza motore Kw. 4.0 

- Tensione d’esercizio V 400  

- Frequenza Hz 50  

- Velocità m/s 1,2  

- Peso kg ~1300 

 

6.1.5 NASTRO TRASPORTATORE NT05

A seguire le principali caratteristiche:

Struttura portante in profilati e lamiere elettrosaldati in un unico pezzo o sudd

comodità di trasporto e montaggio in loco; 

Nastro trasportatore di cernita in gomma telata liscia ad alta resistenza, di lunghezza adeguata a 

coprire le postazioni predisposte con strati antiabrasivi di adeguato spessore, tenditor

tappeto e tratto finale amagnetico; 
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ATORE NT03 

Il Nastro trasportatore di scarico della frazione leggera NT03 possiede identiche caratteristiche del 

Altezza sponde di contenimento mm. 500  

stanza tra gli assi) mm. 5000 

Azionamento Motoriduttore IP54  

NASTRO TRASPORTATORE NT04  

Il Nastro trasportatore di scarico della frazione leggera NT03 possiede identiche caratteristiche del 

Altezza sponde di contenimento mm. 500  

Lunghezza (distanza tra gli assi) mm. 3500 

Azionamento Motoriduttore IP54  

NASTRO TRASPORTATORE NT05  

A seguire le principali caratteristiche: 

Struttura portante in profilati e lamiere elettrosaldati in un unico pezzo o sudd

comodità di trasporto e montaggio in loco;  

Nastro trasportatore di cernita in gomma telata liscia ad alta resistenza, di lunghezza adeguata a 

coprire le postazioni predisposte con strati antiabrasivi di adeguato spessore, tenditor

tappeto e tratto finale amagnetico;  
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Il Nastro trasportatore di scarico della frazione leggera NT03 possiede identiche caratteristiche del 

a NT03 possiede identiche caratteristiche del 

Struttura portante in profilati e lamiere elettrosaldati in un unico pezzo o suddivisa in più tronchi per 

Nastro trasportatore di cernita in gomma telata liscia ad alta resistenza, di lunghezza adeguata a 

coprire le postazioni predisposte con strati antiabrasivi di adeguato spessore, tenditore automatico del 
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Rulli principali sistemati alle estremità della struttura portante (rullo motore e rullo tenditore); rulli 

ausiliari, distribuiti in tutta la lunghezza della struttura portante; 

gruppo di motorizzazione, costituito da motore elettrico, riduttore, puleggia con cinghie e, se 

necessario, giunto elastico o oleodinamico. 

Sistema di tensione nastro, che può essere di vario tipo (rullo tenditore spostabile con tiranti filettati e 

slitte, a contrappeso con rulli avvolgitori, ecc.); 

Sistema di pulizia nastro, costituito generalmente dai seguenti elementi specifici: raschiatore a 

contrappeso regolabile con bavetta di gomma sistemato sul rullo motore per la pulizia esterna del 

nastro; raschiatore a tegolo con bav

pulizia interna del nastro; raschiatore con bavetta di acciaio per la pulizia della superficie esterna del 

rullo tenditore;  

Velocità del nastro variabile e regolabile tramite potenziometro; 

Sistema di sicurezza di servizio e antinfortuni (interruttori di emergenza); 

La pedana deve essere adatta a sopportare un carico distribuito non inferiore a 500 kg, il reticolo della 

struttura del soppalco deve essere realizzato con travi principali e se

supportano la pavimentazione. Le travi devono essere realizzate con profilo forato e profilato; 

Su tutta la lunghezza delle travi sono presenti fori con diametri tali da consentire il passaggio di 

eventuali tubi, cavi, elementi tecnici, in modo da agevolare l'esecuzione degli impianti ausiliari; 

Il soppalco sarà completato da due scale di accesso, dotate di gradini zincati antisdrucciolo e ringhiere 

di protezione o semplici scalette verticali; 

Il piano di calpestio sarà situato ad un’altezza da terra pari a 3,65m, in modo da avere una luce interna 

netta di almeno 3,5m, e sarà normalmente realizzato con doghe di lamiera zincata che possono essere 

di due tipologie: forate o bugnate. La pedana collegata alle scale sarà irrobust

peso e le vibrazioni ad essa indotte da nastri e macchinari; 

predisposizione per bocchette di cernita (tramogge in lamiera) di dimensioni : 

base 1100 x 800 mm  

altezza 1100 mm  

in lamiera decappata 20/10 verniciata o zincata, 

tramogge di carico e di scarico di vario tipo; 

supporto per deferrizzatore sospeso su nastro. 

Specifiche nastro:  

- Larghezza nastro mm. 1200  

- Larghezza tappeto mm. 1000  

- Lunghezza (distanza tra gli assi) mm. 10500

- Azionamento Motoriduttore IP54 

- Potenza motore Kw. 4,0 

- Tensione d’esercizio V 400  

- Frequenza (variabile con inverter) Hz 50 

- Velocità (variabile con inverter) m/s 1,2 
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Rulli principali sistemati alle estremità della struttura portante (rullo motore e rullo tenditore); rulli 

ausiliari, distribuiti in tutta la lunghezza della struttura portante;  

e, costituito da motore elettrico, riduttore, puleggia con cinghie e, se 

necessario, giunto elastico o oleodinamico.  

Sistema di tensione nastro, che può essere di vario tipo (rullo tenditore spostabile con tiranti filettati e 

li avvolgitori, ecc.);  

Sistema di pulizia nastro, costituito generalmente dai seguenti elementi specifici: raschiatore a 

contrappeso regolabile con bavetta di gomma sistemato sul rullo motore per la pulizia esterna del 

nastro; raschiatore a tegolo con bavette di gomma sistemato in prossimità del rullo tenditore per la 

pulizia interna del nastro; raschiatore con bavetta di acciaio per la pulizia della superficie esterna del 

Velocità del nastro variabile e regolabile tramite potenziometro;  

Sistema di sicurezza di servizio e antinfortuni (interruttori di emergenza);  

La pedana deve essere adatta a sopportare un carico distribuito non inferiore a 500 kg, il reticolo della 

struttura del soppalco deve essere realizzato con travi principali e secondarie le quali a loro volta 

supportano la pavimentazione. Le travi devono essere realizzate con profilo forato e profilato; 

Su tutta la lunghezza delle travi sono presenti fori con diametri tali da consentire il passaggio di 

nti tecnici, in modo da agevolare l'esecuzione degli impianti ausiliari; 

Il soppalco sarà completato da due scale di accesso, dotate di gradini zincati antisdrucciolo e ringhiere 

di protezione o semplici scalette verticali;  

uato ad un’altezza da terra pari a 3,65m, in modo da avere una luce interna 

netta di almeno 3,5m, e sarà normalmente realizzato con doghe di lamiera zincata che possono essere 

di due tipologie: forate o bugnate. La pedana collegata alle scale sarà irrobust

peso e le vibrazioni ad essa indotte da nastri e macchinari;  

predisposizione per bocchette di cernita (tramogge in lamiera) di dimensioni :  

in lamiera decappata 20/10 verniciata o zincata, bordino di rinforzo a protezione inferiore in acciaio 

tramogge di carico e di scarico di vario tipo;  

supporto per deferrizzatore sospeso su nastro.  

gli assi) mm. 10500 

Azionamento Motoriduttore IP54  

Frequenza (variabile con inverter) Hz 50  

Velocità (variabile con inverter) m/s 1,2  
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Rulli principali sistemati alle estremità della struttura portante (rullo motore e rullo tenditore); rulli 

e, costituito da motore elettrico, riduttore, puleggia con cinghie e, se 

Sistema di tensione nastro, che può essere di vario tipo (rullo tenditore spostabile con tiranti filettati e 

Sistema di pulizia nastro, costituito generalmente dai seguenti elementi specifici: raschiatore a 

contrappeso regolabile con bavetta di gomma sistemato sul rullo motore per la pulizia esterna del 

ette di gomma sistemato in prossimità del rullo tenditore per la 

pulizia interna del nastro; raschiatore con bavetta di acciaio per la pulizia della superficie esterna del 

La pedana deve essere adatta a sopportare un carico distribuito non inferiore a 500 kg, il reticolo della 

condarie le quali a loro volta 

supportano la pavimentazione. Le travi devono essere realizzate con profilo forato e profilato;  

Su tutta la lunghezza delle travi sono presenti fori con diametri tali da consentire il passaggio di 

nti tecnici, in modo da agevolare l'esecuzione degli impianti ausiliari;  

Il soppalco sarà completato da due scale di accesso, dotate di gradini zincati antisdrucciolo e ringhiere 

uato ad un’altezza da terra pari a 3,65m, in modo da avere una luce interna 

netta di almeno 3,5m, e sarà normalmente realizzato con doghe di lamiera zincata che possono essere 

ita per poter sopportare il 

 

bordino di rinforzo a protezione inferiore in acciaio  
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- Peso kg ~3150 

 

6.1.6 NASTRO TRASPORTATORE DI CARICO DELLA FRAZ

Il  nastro possiede identiche caratteristiche del nastro NT02; 

Specifiche:  

- Larghezza nastro mm. 1200  

- Larghezza tappeto mm. 1000  

- Altezza sponde di contenimento mm. 500 

- Lunghezza (distanza tra gli assi) mm. 11000

- Azionamento Motoriduttore IP54 

- Potenza motore Kw. 7.5 

- Tensione d’esercizio V 400  

- Frequenza Hz 50  

- Velocità m/s 1,2  

- Peso kg ~3100 

 

6.1.7 NASTRO TRASPORTATORE DI CARICO DELLA FRAZIONE LEGGE RA 

NT07. 

Specifiche:  

- Larghezza nastro mm. 1200  

- Larghezza tappeto mm. 1000  

- Altezza sponde di contenimento mm. 500 

- Lunghezza (distanza tra gli assi) mm. 2000

- Azionamento Motoriduttore IP54 

- Potenza motore Kw. 4.0 

- Tensione d’esercizio V 400  

- Frequenza Hz 50  

- Velocità m/s 1,2  

- Peso kg ~600 

 

6.1.8 CLASSIFICATORE BALISTICO.

Con riferimento agli impianti di selezione e valorizzazione della frazione secca derivante da raccolta 

differenziata “multi-materiale”, lo stato dell’arte vede l’utilizzo dei separatori balistici i quali consentono 

rese di selezione di elevata qualità.

La scrivente ATI ha ritenuto idoneo, per l’impianto in oggetto, l’impiego del separatore balistico modello 

SST 2000 della ditta tedesca STADLER con sede in Robert

richieste poste a base di gara sono riassunte nel paragrafo successivo.

Il separatore balistico STADLER MOD. SST 2000

separazione del “Multimateriale” proveniente da raccolta differenziata, nelle sue diverse componenti: 
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NASTRO TRASPORTATORE DI CARICO DELLA FRAZ IONE LEGGERA NT06

nastro possiede identiche caratteristiche del nastro NT02;  

Altezza sponde di contenimento mm. 500  

Lunghezza (distanza tra gli assi) mm. 11000 

Motoriduttore IP54  

NASTRO TRASPORTATORE DI CARICO DELLA FRAZIONE LEGGE RA 

Altezza sponde di contenimento mm. 500  

Lunghezza (distanza tra gli assi) mm. 2000 

Azionamento Motoriduttore IP54  

IFICATORE BALISTICO.  

Con riferimento agli impianti di selezione e valorizzazione della frazione secca derivante da raccolta 

materiale”, lo stato dell’arte vede l’utilizzo dei separatori balistici i quali consentono 

elevata qualità. 

La scrivente ATI ha ritenuto idoneo, per l’impianto in oggetto, l’impiego del separatore balistico modello 

SST 2000 della ditta tedesca STADLER con sede in Robert- Bosch, str.4, la cui piena rispondenza alle 

sono riassunte nel paragrafo successivo. 

STADLER MOD. SST 2000-101 è stato individuato come macchina idonea alla 

separazione del “Multimateriale” proveniente da raccolta differenziata, nelle sue diverse componenti: 
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IONE LEGGERA NT06. 

NASTRO TRASPORTATORE DI CARICO DELLA FRAZIONE LEGGE RA REVERSIBILE 

Con riferimento agli impianti di selezione e valorizzazione della frazione secca derivante da raccolta 

materiale”, lo stato dell’arte vede l’utilizzo dei separatori balistici i quali consentono 

La scrivente ATI ha ritenuto idoneo, per l’impianto in oggetto, l’impiego del separatore balistico modello 

Bosch, str.4, la cui piena rispondenza alle 

è stato individuato come macchina idonea alla 

separazione del “Multimateriale” proveniente da raccolta differenziata, nelle sue diverse componenti: 



Consorzio Industriale Provincia

Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per l'ampliamento ed adeguamento del centro consortile per la 
valorizzazione e lo stoccaggio dei materiali provenienti dall

 

 

film, plastiche leggere e piatte, inerti, frazioni fini a scarto, plastiche pesanti, bottiglie, flaconi, metalli.

È un dispositivo per la separazione di un flusso di materiale in tre parti. Il grande vantaggio che 

rappresenta, in confronto ad altri dispositivi che separan

della separazione secondo il peso, la dimensione, la densità e la forma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il separatore balistico STADLER STT2000

“in materiale pesante ruotabile“ (pietre, legno, lattine, profili d‘acciaio, pezzi di plastica massicci etc. ) e 

“in materiale leggero di forma piana“ (pellicola, tessili, carta, cartone, prodotti di fibra).

Una terza tipologia di vagliatura può essere stab

installate sulle pale del piano vagliante.

Il separatore STT 2000-101 è dotato di un piano vagliante inclinabile, costituito da 6 tavole forate 

disposte affiancate parallelamente tra loro agganciate
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leggere e piatte, inerti, frazioni fini a scarto, plastiche pesanti, bottiglie, flaconi, metalli.

È un dispositivo per la separazione di un flusso di materiale in tre parti. Il grande vantaggio che 

rappresenta, in confronto ad altri dispositivi che separano diversi tipi di materiale, é la combinazione 

della separazione secondo il peso, la dimensione, la densità e la forma. 

Il separatore balistico STADLER STT2000-101 suddivide il flusso di materiale in due principali tipologie 

in materiale pesante ruotabile“ (pietre, legno, lattine, profili d‘acciaio, pezzi di plastica massicci etc. ) e 

“in materiale leggero di forma piana“ (pellicola, tessili, carta, cartone, prodotti di fibra).

Una terza tipologia di vagliatura può essere stabilita in base alla tipologia e alle sezione delle griglie 

installate sulle pale del piano vagliante. 

101 è dotato di un piano vagliante inclinabile, costituito da 6 tavole forate 

disposte affiancate parallelamente tra loro agganciate ciascuna a due alberi a gomito mossi da un 
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leggere e piatte, inerti, frazioni fini a scarto, plastiche pesanti, bottiglie, flaconi, metalli. 

È un dispositivo per la separazione di un flusso di materiale in tre parti. Il grande vantaggio che 

o diversi tipi di materiale, é la combinazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101 suddivide il flusso di materiale in due principali tipologie 

in materiale pesante ruotabile“ (pietre, legno, lattine, profili d‘acciaio, pezzi di plastica massicci etc. ) e 

“in materiale leggero di forma piana“ (pellicola, tessili, carta, cartone, prodotti di fibra). 

ilita in base alla tipologia e alle sezione delle griglie 

101 è dotato di un piano vagliante inclinabile, costituito da 6 tavole forate 

ciascuna a due alberi a gomito mossi da un 
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motore elettrico avente una potenza nominale di 4kW. 

Ciascuna pala ha una lunghezza di 4,05 metri

griglie dotate di palette di varia foratura a seconda delle

tipicamente nel caso di Multi-Materiale si impiegano griglie a maglia quadrata di lato 45 x 45 mm, che 

consentono la separazione del materiale inerte di piccola dimensione, che tipicamente è destinato a 

scarto. 

La rotazione degli alberi a gomito fa sì che si determini per ciascuna pala, in modo sfalsato e 

indipendente, un movimento oscillatorio in due direzioni principali: verticale e longitudinale, il quale, 

associato alla tipologia della griglia presente sulla pala

materiale in transito sul piano vagliante inclinato

avanzamento verso l’alto per le frazioni leggere e piane, mentre al contempo, le frazioni pesanti 

rotolano verso il basso sul piano vagliante inclinato. Le tre frazioni vengono raccolte entro tramogge 

separate. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La superficie delle pale può essere chiusa oppure dotata di foratura e dispositivi di agganci a  seconda 

della versione e dell’impiego.  

Le pale che costituiscono il piano scuotitore del classificatore balistico proposto, sono costituite da 

griglie intercambiabili. Tali griglie possono essere di vario tipo, ad esempio con fori rotondi o quadrati e 

di varie dimensioni a  seconda delle e

Sono dotati di un sistema per la regolazione della velocità di oscillazione delle pale. 

La caratteristica tecnica principale, che rende unico il separatore balistico Stadler STT2000

consiste nel sistema brevettato di regolazione

EP 1 206 978 B1 ). Tale sistema consente la regolazione dell’inclinazione di tutto il piano vagliante da 

un minimo di 0° ad un massimo di 25° direttamente all’interno del telaio portante della macch

rimane fisso in posizione orizzontale.
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motore elettrico avente una potenza nominale di 4kW.  

lunghezza di 4,05 metri per una larghezza di 355 mm,

griglie dotate di palette di varia foratura a seconda delle caratteristiche di selezione richieste: 

Materiale si impiegano griglie a maglia quadrata di lato 45 x 45 mm, che 

consentono la separazione del materiale inerte di piccola dimensione, che tipicamente è destinato a 

otazione degli alberi a gomito fa sì che si determini per ciascuna pala, in modo sfalsato e 

indipendente, un movimento oscillatorio in due direzioni principali: verticale e longitudinale, il quale, 

associato alla tipologia della griglia presente sulla pala, per la presenza delle alette, produce sul 

piano vagliante inclinato, dei moto balistici successivi, che risultano essere di 

avanzamento verso l’alto per le frazioni leggere e piane, mentre al contempo, le frazioni pesanti 

no verso il basso sul piano vagliante inclinato. Le tre frazioni vengono raccolte entro tramogge 

La superficie delle pale può essere chiusa oppure dotata di foratura e dispositivi di agganci a  seconda 

Le pale che costituiscono il piano scuotitore del classificatore balistico proposto, sono costituite da 

griglie intercambiabili. Tali griglie possono essere di vario tipo, ad esempio con fori rotondi o quadrati e 

di varie dimensioni a  seconda delle esigenze di selezione. 

Sono dotati di un sistema per la regolazione della velocità di oscillazione delle pale. 

La caratteristica tecnica principale, che rende unico il separatore balistico Stadler STT2000

sistema brevettato di regolazione dell’inclinazione del piano vagliante

EP 1 206 978 B1 ). Tale sistema consente la regolazione dell’inclinazione di tutto il piano vagliante da 

un minimo di 0° ad un massimo di 25° direttamente all’interno del telaio portante della macch

rimane fisso in posizione orizzontale. 

Zona Industriale Baccasara  

esecuzione dei lavori per l'ampliamento ed adeguamento del centro consortile per la 
a raccolta differenziata  

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA  
E DI PROCESSO 

 

di 355 mm, su cui sono installate 6 

caratteristiche di selezione richieste: 

Materiale si impiegano griglie a maglia quadrata di lato 45 x 45 mm, che 

consentono la separazione del materiale inerte di piccola dimensione, che tipicamente è destinato a 

otazione degli alberi a gomito fa sì che si determini per ciascuna pala, in modo sfalsato e 

indipendente, un movimento oscillatorio in due direzioni principali: verticale e longitudinale, il quale, 

, per la presenza delle alette, produce sul 

, dei moto balistici successivi, che risultano essere di 

avanzamento verso l’alto per le frazioni leggere e piane, mentre al contempo, le frazioni pesanti 

no verso il basso sul piano vagliante inclinato. Le tre frazioni vengono raccolte entro tramogge 

La superficie delle pale può essere chiusa oppure dotata di foratura e dispositivi di agganci a  seconda 

Le pale che costituiscono il piano scuotitore del classificatore balistico proposto, sono costituite da 

griglie intercambiabili. Tali griglie possono essere di vario tipo, ad esempio con fori rotondi o quadrati e 

Sono dotati di un sistema per la regolazione della velocità di oscillazione delle pale.  

La caratteristica tecnica principale, che rende unico il separatore balistico Stadler STT2000-101, 

dell’inclinazione del piano vagliante (brevetto europeo: 

EP 1 206 978 B1 ). Tale sistema consente la regolazione dell’inclinazione di tutto il piano vagliante da 

un minimo di 0° ad un massimo di 25° direttamente all’interno del telaio portante della macchina che 
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La regolazione dell’inclinazione del piano vagliante può essere svolta da un unico operatore in un 

tempo medio di 15-20 minuti, agendo semplicemente sul sistema di sostegno idraulico del secondo 

albero a gomito che presenta 10 posizioni di fissaggio che corrispondono ciascuna ad una rotazione di 

2,5 gradi. 

Al contrario per quanto avviene in altri sistemi, per il 

separatore balistico STADELER STT2000

regolazione dell’inclinazione del piano vagliante non 

richiede la rotazione di tutto il corpo macchina e 

questo evita di dover impiegare idonei mezzi di 

sollevamento, evita la conseguente modifiche della 

struttura di sostegno della macchina nonché delle 

tramogge di raccolta delle frazioni vagliate, le quali 

trattandosi di opere di carpenteria da eseguire in 

opera determinano lunghi tempi di esecuzione (1÷2 

giorni). 

Le 10 posizioni di inclinazione, unitamente alla 

rapidità di esecuzione e al fatto di non dover 

modificare la posizione del corpo macchina, fanno 

sì che il separatore si presti ad essere 

estremamente flessibile in tempo reale alle mutabil i caratteristiche merceologiche del rifiuto in 

ingresso. Questo consente all’impianto di lavorare sempre garantendo la massima qualità nella 

selezione.  

Questo diventa fondamentale per quelle realtà che dotate di separatori balistici classici, privi cioè del 

sistema brevettato di regolazione dell’inclinazione piano vagliante come il balistico STADLER, non 

disponendo di grandi capacità di stoccaggio dei materiali non p

del materiale per tipologia, lavorandolo di volta in volta dopo aver effettuato le modifiche al separatore 

balistico, alle strutture di sostegno e alle tramogge di raccolta.

I vantaggi che derivano dall’impiego del separ

riassumibili: 

1. fermi macchina e conseguentemente fermi impianto co ntenuti;

2. mantenimento della massima performance in termini d i rapporto tra la qualità della 

selezione su capacità della selezione, al variare d e

rifiuto da separare; 

6.1.8.1 Caratteristiche tecniche
Struttura portante in profilati e lamiere elettrosaldati in un unico pezzo per comodità di trasporto e 

montaggio in loco; 

Separazione del flusso del materiale in ingresso i
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La regolazione dell’inclinazione del piano vagliante può essere svolta da un unico operatore in un 

20 minuti, agendo semplicemente sul sistema di sostegno idraulico del secondo 

to che presenta 10 posizioni di fissaggio che corrispondono ciascuna ad una rotazione di 

Al contrario per quanto avviene in altri sistemi, per il 

separatore balistico STADELER STT2000-101 la 

regolazione dell’inclinazione del piano vagliante non 

richiede la rotazione di tutto il corpo macchina e 

questo evita di dover impiegare idonei mezzi di 

sollevamento, evita la conseguente modifiche della 

struttura di sostegno della macchina nonché delle 

tramogge di raccolta delle frazioni vagliate, le quali 

rattandosi di opere di carpenteria da eseguire in 

opera determinano lunghi tempi di esecuzione (1÷2 

Le 10 posizioni di inclinazione, unitamente alla 

rapidità di esecuzione e al fatto di non dover 

modificare la posizione del corpo macchina, fanno 

ì che il separatore si presti ad essere 

estremamente flessibile in tempo reale alle mutabil i caratteristiche merceologiche del rifiuto in 

ingresso. Questo consente all’impianto di lavorare sempre garantendo la massima qualità nella 

ta fondamentale per quelle realtà che dotate di separatori balistici classici, privi cioè del 

sistema brevettato di regolazione dell’inclinazione piano vagliante come il balistico STADLER, non 

disponendo di grandi capacità di stoccaggio dei materiali non possono permettersi l’accatastamento 

del materiale per tipologia, lavorandolo di volta in volta dopo aver effettuato le modifiche al separatore 

balistico, alle strutture di sostegno e alle tramogge di raccolta. 

I vantaggi che derivano dall’impiego del separ atore balistico STADLER STT 2000

fermi macchina e conseguentemente fermi impianto co ntenuti;  

mantenimento della massima performance in termini d i rapporto tra la qualità della 

selezione su capacità della selezione, al variare d elle caratteristiche merceologiche del 

Caratteristiche tecniche  
Struttura portante in profilati e lamiere elettrosaldati in un unico pezzo per comodità di trasporto e 

Separazione del flusso del materiale in ingresso in 3 (tre) frazioni differenti sulla base dei criteri di 
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La regolazione dell’inclinazione del piano vagliante può essere svolta da un unico operatore in un 

20 minuti, agendo semplicemente sul sistema di sostegno idraulico del secondo 

to che presenta 10 posizioni di fissaggio che corrispondono ciascuna ad una rotazione di 

estremamente flessibile in tempo reale alle mutabil i caratteristiche merceologiche del rifiuto in 

ingresso. Questo consente all’impianto di lavorare sempre garantendo la massima qualità nella 

ta fondamentale per quelle realtà che dotate di separatori balistici classici, privi cioè del 

sistema brevettato di regolazione dell’inclinazione piano vagliante come il balistico STADLER, non 

ossono permettersi l’accatastamento 

del materiale per tipologia, lavorandolo di volta in volta dopo aver effettuato le modifiche al separatore 

atore balistico STADLER STT 2000 -101 sono così 

mantenimento della massima performance in termini d i rapporto tra la qualità della 

lle caratteristiche merceologiche del 

Struttura portante in profilati e lamiere elettrosaldati in un unico pezzo per comodità di trasporto e 

n 3 (tre) frazioni differenti sulla base dei criteri di 
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peso, dimensione, densità e forma; il dispositivo dovrà suddividere il flusso di materiale in 2 (due) 

principali tipologie: 

− “materiale pesante rotolante” (lattine, profili d’acciaio, parti in ferro, p

plastica massicci ecc.) e

− “materiale leggero di forma piana” (pellicola, tessile, carta, cartone, prodotti di 

fibra ecc…), 

− possibilità di vagliatura di una terza tipologia stabilita in base alla perforazione 

delle pale ed alla dimensione della gra

Specifiche: 

Larghezza utile 

Larghezza totale 

Larghezza totale con motore

Altezza totale 

Lunghezza totale  

Spessore materiale vagliato

Assorbimento potenza

(con freno e sensore)

Numero di pale 

Lunghezza pale 

Regolazione angoli

Peso macchina 

 

6.1.9 DEFERRIZZATORE ELETTROMAGNETICO
 
Il deferrizzatore MAGNETICA TORRI 92

largo 1200 mm alla distanza di lavoro di 250 mm dal fondo nastro.

Caratteristiche costruttive: 

MAGNETE permanente in conformazione bipolare con struttura in ferro a basso tenore di carbonio 

realizzato con magneti permanenti in Sr. Ferrite ad elevata induzione magnetica e grande forza 

coercitiva. (garanzia efficienza campo magnetico 20 anni) 

− Mantello di chiusura in acciaio inox AISI 304 amagnetico avente dimensioni:

− larghezza 920 mm 

− lunghezza 1200 mm 

− altezza 280 mm 

STRUTTURA modulare realizzata con trafilati in acciaio, progettata per una 

tappeto e per un facile controllo di eventuali intrusioni di materiale all’interno del separatore.

N°4 staffe di sollevamento e installazione con posizione variabile, per un facile posizionamento.

Consorzio Industriale Provincia le Dell' Ogliastra Zona Industriale Baccasara 
via Paolo Arzu - 08048 TORTOLI' (OG) 

esecuzione dei lavori per l'ampliamento ed adeguamento del centro consortile per la 
valorizzazione e lo stoccaggio dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata

ELAB B.03 - RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 
E DI PROCESSO

peso, dimensione, densità e forma; il dispositivo dovrà suddividere il flusso di materiale in 2 (due) 

“materiale pesante rotolante” (lattine, profili d’acciaio, parti in ferro, p

plastica massicci ecc.) e 

“materiale leggero di forma piana” (pellicola, tessile, carta, cartone, prodotti di 

fibra ecc…),  

possibilità di vagliatura di una terza tipologia stabilita in base alla perforazione 

delle pale ed alla dimensione della grana; 

mm 2.170 

 mm 2.410 

Larghezza totale con motore mm 2.801 

mm 2.240 

 mm 5.500 

Spessore materiale vagliato mm a scelta 

Assorbimento potenza kW 4,0 

(con freno e sensore) 

unità 6 

mm 4.050 

Regolazione angoli 10° - 20° 

kg ca. 3.750 

DEFERRIZZATORE ELETTROMAGNETICO  

Il deferrizzatore MAGNETICA TORRI 92-120 E offerto verrà installato trasversalmente ad un nastro 

voro di 250 mm dal fondo nastro. 

MAGNETE permanente in conformazione bipolare con struttura in ferro a basso tenore di carbonio 

realizzato con magneti permanenti in Sr. Ferrite ad elevata induzione magnetica e grande forza 

citiva. (garanzia efficienza campo magnetico 20 anni)  

Mantello di chiusura in acciaio inox AISI 304 amagnetico avente dimensioni:

STRUTTURA modulare realizzata con trafilati in acciaio, progettata per una 

tappeto e per un facile controllo di eventuali intrusioni di materiale all’interno del separatore.

N°4 staffe di sollevamento e installazione con posizione variabile, per un facile posizionamento.
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peso, dimensione, densità e forma; il dispositivo dovrà suddividere il flusso di materiale in 2 (due) 

“materiale pesante rotolante” (lattine, profili d’acciaio, parti in ferro, pezzi di 

“materiale leggero di forma piana” (pellicola, tessile, carta, cartone, prodotti di 

possibilità di vagliatura di una terza tipologia stabilita in base alla perforazione 

120 E offerto verrà installato trasversalmente ad un nastro 

MAGNETE permanente in conformazione bipolare con struttura in ferro a basso tenore di carbonio 

realizzato con magneti permanenti in Sr. Ferrite ad elevata induzione magnetica e grande forza 

Mantello di chiusura in acciaio inox AISI 304 amagnetico avente dimensioni: 

STRUTTURA modulare realizzata con trafilati in acciaio, progettata per una facile sostituzione del 

tappeto e per un facile controllo di eventuali intrusioni di materiale all’interno del separatore. 

N°4 staffe di sollevamento e installazione con posizione variabile, per un facile posizionamento. 
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TRASMISSIONE 

Rulli diametro 320 mm con alberi calettati sfilabili

Supporto rullo folle NSK tipo UKT 210 + H2310 con tenditori M24

Supporto rullo motore NSK tipo UKF 210 + H2310

NASTRO gomma EP400 a 3 tele copertura 4+2 con listelli triangolari a base larga (170 x h 45 mm)

Grado antiusura N 

Larghezza 800 mm 

MOTORIDUTTORE Bonfiglioli W 110U15P100

4 kW 400 V 50-60 Hz 4p IP55 

velocità del nastro 1,5 m/sec 

Protezioni superiori e inferiori nastro realizzate in acciaio in conformità alle norma antinfortunistiche

Peso  kg 2.100 

 

6.1.9.1 Caratteristiche tecn iche:
Montato trasversalmente alla fine del nastro di cernita, per una larghezza di 1200 mm ed a una 

distanza di lavoro massima di 250 mm, le cui caratteristiche sono:

piastra magnetica realizzata con magneti permanenti ad elevato HC (garanzia efficienza c

magnetico 20 anni) di dimensioni: 

- larghezza   mm 920

- lunghezza   mm 1.200

- altezza   mm 280

- potenza   Gauss 520 a 250 mm

- motore   kW 4,0

- velocità nastro  m/s 1,5

- Peso     kg 2.100

nastro in gomma tipo Continental tipo TC40B con tre tele c

trasporto trasversali triangolari a base larga (170 mm x 45 mm altezza) con grado antiusura N;

il tamburo motore e quello trascinato saranno montati su supporti monoblocco autoallineanti, con 

incorporato cuscinetto a calotta sferica, sigillato e prelubrificato, con ingrassatore. I due supporti 

scorrevoli del tamburo trascinato saranno inoltre montati su apposita piastra con guide e tenditore a 

vite in acciaio; 

motoriduttore a vite senza fine 

salvaguardare la tenuta meccanica dei rulli di trasmissione 

motore trifase isolato in classe “F”, di dimensioni corrispondenti alle norme di unificazione UNEL, e 

costruzione secondo norme CEI. 

Telaio in robusta carpenteria in acciaio al carbonio con fondo di scorrimento in acciaio al manganese al 

fine di agevolare e rendere scorrevole l’evacuazione dei pezzi ferrosi. Le superfici esterne saranno 
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con alberi calettati sfilabili 

Supporto rullo folle NSK tipo UKT 210 + H2310 con tenditori M24 

Supporto rullo motore NSK tipo UKF 210 + H2310 

NASTRO gomma EP400 a 3 tele copertura 4+2 con listelli triangolari a base larga (170 x h 45 mm)

MOTORIDUTTORE Bonfiglioli W 110U15P100 

Protezioni superiori e inferiori nastro realizzate in acciaio in conformità alle norma antinfortunistiche

iche:  
Montato trasversalmente alla fine del nastro di cernita, per una larghezza di 1200 mm ed a una 

distanza di lavoro massima di 250 mm, le cui caratteristiche sono: 

piastra magnetica realizzata con magneti permanenti ad elevato HC (garanzia efficienza c

 

mm 920 

mm 1.200 

mm 280 

Gauss 520 a 250 mm 

kW 4,0 

m/s 1,5 

kg 2.100 

nastro in gomma tipo Continental tipo TC40B con tre tele copertura 4 + 2 EP 400. Completo di listelli di 

trasporto trasversali triangolari a base larga (170 mm x 45 mm altezza) con grado antiusura N;

il tamburo motore e quello trascinato saranno montati su supporti monoblocco autoallineanti, con 

netto a calotta sferica, sigillato e prelubrificato, con ingrassatore. I due supporti 

scorrevoli del tamburo trascinato saranno inoltre montati su apposita piastra con guide e tenditore a 

motoriduttore a vite senza fine – esecuzione pendolare con braccio di reazione antishock per 

salvaguardare la tenuta meccanica dei rulli di trasmissione – montato direttamente sul rullo motore e 

motore trifase isolato in classe “F”, di dimensioni corrispondenti alle norme di unificazione UNEL, e 

 

Telaio in robusta carpenteria in acciaio al carbonio con fondo di scorrimento in acciaio al manganese al 

fine di agevolare e rendere scorrevole l’evacuazione dei pezzi ferrosi. Le superfici esterne saranno 
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NASTRO gomma EP400 a 3 tele copertura 4+2 con listelli triangolari a base larga (170 x h 45 mm) 

Protezioni superiori e inferiori nastro realizzate in acciaio in conformità alle norma antinfortunistiche 

Montato trasversalmente alla fine del nastro di cernita, per una larghezza di 1200 mm ed a una 

piastra magnetica realizzata con magneti permanenti ad elevato HC (garanzia efficienza campo 

opertura 4 + 2 EP 400. Completo di listelli di 

trasporto trasversali triangolari a base larga (170 mm x 45 mm altezza) con grado antiusura N; 

il tamburo motore e quello trascinato saranno montati su supporti monoblocco autoallineanti, con 

netto a calotta sferica, sigillato e prelubrificato, con ingrassatore. I due supporti 

scorrevoli del tamburo trascinato saranno inoltre montati su apposita piastra con guide e tenditore a 

are con braccio di reazione antishock per 

montato direttamente sul rullo motore e 

motore trifase isolato in classe “F”, di dimensioni corrispondenti alle norme di unificazione UNEL, e 

Telaio in robusta carpenteria in acciaio al carbonio con fondo di scorrimento in acciaio al manganese al 

fine di agevolare e rendere scorrevole l’evacuazione dei pezzi ferrosi. Le superfici esterne saranno 
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accuratamente verniciate con antiruggine cromato di zinco e vernice di finitura.

Supporti per il montaggio sospeso sul nastro di cernita;

rulli del diametro di 320 con alberi calettati sfilabili;

protezioni superiori ed inferiori del nastro realizzate in acciaio inox AISI 302 in confo

antinfortunistiche vigenti; 

conformità alle direttive CE 

 

6.1.9.2 Caratteristiche migliorative rispetto il progetto d i gara

 

Caratteristica tecnica  Progetto in gara

Potenza in Gauss max 500

Dimensioni piastra 

magnetica 

850 x 1250 mm

 

6.1.10 SEPARATORE A CORRENTI PARASSITE
 
Il separatore a correnti parassite offerto è il GAUSS GRUPPO 1500+CV.

Gruppo si separazione metallo ferroso e non ferroso composto da:

Separatore metallo non ferroso ECS 1500 e cana

Completo di quadro elettrico tipo AEX/M2 stagno IP 55.

Con 2 inverters per variare la velocità del rotore magnetico e del nastro ed i comandi generali del 

separatore e del canale vibrante. 

Potenza assorbita complessivamente 9,4

Peso: ca. 3.500 kg 

6.1.10.1 Caratteristiche tecniche:
 
Basato sul principio delle correnti indotte (correnti di Foucault) generate da un campo magnetico 

rotante. Le correnti indotte circolanti nel metallo non ferroso da separare, creando in questo una forza 

di repulsione tale da farlo sbalzare nell’apposita tramoggia.

Il macchinario avrà caratteristiche idonee al completamento della linea di produzione, sia nelle 

dimensioni che nella produttività, così da non limitare o diminuire il rendimento della linea di 

lavorazione. 

Dimensioni ca.: mm 3.800 x 2.400 x 1.400 

Potenza assorbita complessivamente: 9,4 kW 

Peso: ca. 3.500 kg 
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antiruggine cromato di zinco e vernice di finitura.

Supporti per il montaggio sospeso sul nastro di cernita; 

rulli del diametro di 320 con alberi calettati sfilabili; 

protezioni superiori ed inferiori del nastro realizzate in acciaio inox AISI 302 in confo

Caratteristiche migliorative rispetto il progetto d i gara . 

Progetto in gara  Fornitura proposta

max 500 max 520 a 250 mm 

850 x 1250 mm 950 x 1200 mm  

SEPARATORE A CORRENTI PARASSITE  

Il separatore a correnti parassite offerto è il GAUSS GRUPPO 1500+CV. 

Gruppo si separazione metallo ferroso e non ferroso composto da: 

Separatore metallo non ferroso ECS 1500 e canale vibrante tipo CV 140.250. 

Completo di quadro elettrico tipo AEX/M2 stagno IP 55. 

Con 2 inverters per variare la velocità del rotore magnetico e del nastro ed i comandi generali del 

 

Potenza assorbita complessivamente 9,4 kW 

Caratteristiche tecniche:  

Basato sul principio delle correnti indotte (correnti di Foucault) generate da un campo magnetico 

rotante. Le correnti indotte circolanti nel metallo non ferroso da separare, creando in questo una forza 

repulsione tale da farlo sbalzare nell’apposita tramoggia. 

Il macchinario avrà caratteristiche idonee al completamento della linea di produzione, sia nelle 

dimensioni che nella produttività, così da non limitare o diminuire il rendimento della linea di 

Dimensioni ca.: mm 3.800 x 2.400 x 1.400  

Potenza assorbita complessivamente: 9,4 kW  
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antiruggine cromato di zinco e vernice di finitura. 

protezioni superiori ed inferiori del nastro realizzate in acciaio inox AISI 302 in conformità alle norme 

Fornitura proposta  

max 520 a 250 mm  

 

 

Con 2 inverters per variare la velocità del rotore magnetico e del nastro ed i comandi generali del 

Basato sul principio delle correnti indotte (correnti di Foucault) generate da un campo magnetico 

rotante. Le correnti indotte circolanti nel metallo non ferroso da separare, creando in questo una forza 

Il macchinario avrà caratteristiche idonee al completamento della linea di produzione, sia nelle 

dimensioni che nella produttività, così da non limitare o diminuire il rendimento della linea di 
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6.1.10.2 Caratteristiche migliorative rispetto il progetto d i gara

 

Caratteristica tecnica Progetto in gara

Canale vibrante per 

distribuire il materiale; 

Non presente

Larghezza del tappeto 1000 mm

 

6.1.11 ELEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
 
La macchina offerta è un 

elevatore telescopico della 

azienda Faresin Industries 

SPA, le cui principali 

caratteristiche e dotazioni di 

serie sono: 

− Motore diesel 4 cilindri 

turbo DEUTZ  KW 75/HP 

102 raffreddato ad 

acqua; 

− Presa idraulica posteriore 

di servizio; 

− Presa elettrica per luci 

rimorchio; 

− Distributore comando manuale, joystick integrato con 4 pulsanti per i comandi elettro

− Trasmissione idrostatica completamente automatica con controllo elettrico;

− ruote motrici e sterzanti; 

− 2 marce avanti ed 2 marce indietro con avvisatore acustico acustica;

− Ruote 20"; 

− Dispositivo antiribaltamento con blocco movimenti aggravanti, segnale a

− Cabina secondo normative ROPS 

− Sedile ergonomico completamente regolabile con 2 braccioli;

− Assale anteriore rigido, posteriore oscillante, con riduzione finale epicicloidale e differenziale 

autobloccante; 

− Spie segnalazione sterzatura corretta;

− Contagiri; 

− Indicatore di temperatura acqua;
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Caratteristiche migliorative rispetto il progetto d i gara . 

Progetto in gara  Fornitura proposta

Non presente Presente  

1000 mm 1500 mm 

ELEVATORE TELESCOPICO FRONTALE  

Distributore comando manuale, joystick integrato con 4 pulsanti per i comandi elettro

Trasmissione idrostatica completamente automatica con controllo elettrico;

2 marce avanti ed 2 marce indietro con avvisatore acustico acustica; 

Dispositivo antiribaltamento con blocco movimenti aggravanti, segnale acustico e luminoso;

Cabina secondo normative ROPS - FOPS con ampia vetratura; 

Sedile ergonomico completamente regolabile con 2 braccioli; 

Assale anteriore rigido, posteriore oscillante, con riduzione finale epicicloidale e differenziale 

segnalazione sterzatura corretta; 

Indicatore di temperatura acqua; 
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Fornitura proposta  

Distributore comando manuale, joystick integrato con 4 pulsanti per i comandi elettro-idraulici; 

Trasmissione idrostatica completamente automatica con controllo elettrico; 

custico e luminoso; 

Assale anteriore rigido, posteriore oscillante, con riduzione finale epicicloidale e differenziale 
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− Spie segnalazione intasamento filtri;

− Spie segnalazione livello olio;

− Manometro controllo pressione pilotaggio trasmissione idrostatica;

− Riduzione automatica della velocità di t

− Kit attrezzi e lampeggiante stradale;

− Gancio traino posteriore omologato al traino fino a 3 t e 6 t con freno ad inerzia su rimorchio 

(omologazione operatrice agricola), gancio anteriore fisso su telaio;

− Capacità di tiro 6000 daN. 

− Forca polivalente con denti forgiati e pinza per balle prismatiche

Ulteriore Descrizione fornitura.  

− Elevatore telescopico, completo di trasporto all’utilizzo, costituito dalle seguenti parti principali: 

− Motore 4 cilindri diesel – pot. 

− Pompa idrostatica a portata variabile;

− Motore idraulico a variazione automatica continua; 

− Inversore elettroidraulico azionabile anche con macchina in movimento; 

− Cambio marcia a due velocità;

− Sospensione su silentblok – insonorizzata 

posteriore apribile – portiera sdoppiata con apertura parte superiore 

cintura di sicurezza – volante regolabile 

indicatore livello carburante –

− Blocco movimenti in caso di sovraccarico 

conducente a bordo – freno di stazionamento automatico a macchina spenta; 

− Pompa ad ingranaggi per idroguida e servizi. Portata max 110 lt/min 

− Assali anteriori e posteriore sterzanti con riduttori epicicloidali 

assale posteriore oscillante – 

bagno d’olio sulle ruote anteriori;

− Sistema di climatizzazione cabina con filtri anti pollini e miasmi per operare a contatto con i rifiuti. 

Sedile ergonomico regolabile su diverse posizioni completo di cinture di sicurezza. Tettuccio 

parapioggia standard. Livello sonoro interno della cabina conforme a ISO6396: 68,9 LpA db(A). 

Livello sonoro esterno conforme a ISO6395: 101 LwA db(A); conforme alla direttiva 2000/14/EC; 

− Omologazione per circolazione stradale come macchina agricola; 

− Trattamenti superficiali e verniciatura comuni alle macchine operatrici; 

− Zincatura a caldo e ciclo standard del Costruttore per ambienti umidi e aggressivi; 

− Piastra con forche  

− Lunghezza 1200 mm, larghezza 120 mm, spessore 50 mm;

−  Larghezza portaforche 1200 mm;
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Spie segnalazione intasamento filtri; 

Spie segnalazione livello olio; 

Manometro controllo pressione pilotaggio trasmissione idrostatica; 

Riduzione automatica della velocità di traslazione con braccio sfilato e sollevato;

Kit attrezzi e lampeggiante stradale; 

Gancio traino posteriore omologato al traino fino a 3 t e 6 t con freno ad inerzia su rimorchio 

(omologazione operatrice agricola), gancio anteriore fisso su telaio; 

Forca polivalente con denti forgiati e pinza per balle prismatiche. 

Elevatore telescopico, completo di trasporto all’utilizzo, costituito dalle seguenti parti principali: 

 Min. 75 kW/102 CV;  

Pompa idrostatica a portata variabile; 

Motore idraulico a variazione automatica continua;  

Inversore elettroidraulico azionabile anche con macchina in movimento;  

Cambio marcia a due velocità; 

insonorizzata termo riflettente – ventilazione e riscaldamento 

portiera sdoppiata con apertura parte superiore – poltrona regolabile con 

volante regolabile – indicatore di carico – contagiri –

– spia temperatura acqua e olio;  

Blocco movimenti in caso di sovraccarico – avviamento solo con marcia in folle 

freno di stazionamento automatico a macchina spenta; 

droguida e servizi. Portata max 110 lt/min – 250 bar; 

Assali anteriori e posteriore sterzanti con riduttori epicicloidali – assale anteriore autobloccante 

 freno di stazionamento negativo – frenatura idraulica a dischi in 

agno d’olio sulle ruote anteriori; 

Sistema di climatizzazione cabina con filtri anti pollini e miasmi per operare a contatto con i rifiuti. 

Sedile ergonomico regolabile su diverse posizioni completo di cinture di sicurezza. Tettuccio 

Livello sonoro interno della cabina conforme a ISO6396: 68,9 LpA db(A). 

Livello sonoro esterno conforme a ISO6395: 101 LwA db(A); conforme alla direttiva 2000/14/EC; 

Omologazione per circolazione stradale come macchina agricola;  

e verniciatura comuni alle macchine operatrici;  

Zincatura a caldo e ciclo standard del Costruttore per ambienti umidi e aggressivi; 

Lunghezza 1200 mm, larghezza 120 mm, spessore 50 mm; 

Larghezza portaforche 1200 mm; 
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raslazione con braccio sfilato e sollevato; 

Gancio traino posteriore omologato al traino fino a 3 t e 6 t con freno ad inerzia su rimorchio 

Elevatore telescopico, completo di trasporto all’utilizzo, costituito dalle seguenti parti principali:  

ventilazione e riscaldamento – vetro 

poltrona regolabile con 

– termometro acqua – 

avviamento solo con marcia in folle – marcia solo con 

freno di stazionamento automatico a macchina spenta;  

250 bar;  

assale anteriore autobloccante – 

frenatura idraulica a dischi in 

Sistema di climatizzazione cabina con filtri anti pollini e miasmi per operare a contatto con i rifiuti. 

Sedile ergonomico regolabile su diverse posizioni completo di cinture di sicurezza. Tettuccio 

Livello sonoro interno della cabina conforme a ISO6396: 68,9 LpA db(A). 

Livello sonoro esterno conforme a ISO6395: 101 LwA db(A); conforme alla direttiva 2000/14/EC;  

Zincatura a caldo e ciclo standard del Costruttore per ambienti umidi e aggressivi;  
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6.1.12 Caricatore gomma to con benna a polipo Sennebogen 818
 
Il caricatore gommato offerto è un modello 

idraulica e caricatore braccio due pezzi m 5.300 , bilanciere industriale m 3.800 , polipo per rifiuti da lt 

800.  

 

Motore: Motore diesel Cummins QSB 4.5, Tier 4 i di ultima generazione, conforme alla normativa sulle 

emissioni. E' progettato per garantire prestazioni superiori ed efficienza dei consumi. Sistema di 

ricircolo dei gas di scarico con raffreddamento esterno per m

Sistema di Ritorno al Minimo Automatico per minor consumo di carburante e bassi livelli di rumorosità 

in cabina. Potenza netta (ISO 9249) 97 kW (132 CV) a 2200 giri/min.

 

Impianto idraulico: Del tipo LOAD SENSING con movimenti indip

ripartizione del flusso, abbinato ad una pompa di portata elevata (310 l/min), pompa secondaria ad 

ingranaggi per lo sterzo, pompa per servo comandi e pompa per il sistema di raffreddamento. Modi di 

lavoro Eco mode, Lavoro. Radiatore dell’olio con struttura in resistente alluminio, separato dal 

radiatore motore termico per maggiore facilità di accesso, pulizia ed efficienza di raffreddamento e 

ventola di raffreddamento reversibile.

 

Torretta: La sovrastruttura viene ruotat

moltiplicatore epicicloidale, completo di freno di arresto automatico della rotazione e valvola anti shock. 

Centralina di ingrassaggio automatizzato su torretta e ralla. Pompa elettrica rifornimento con

disinserimento automatico. 

 

Carro : Telaio dotato di struttura ad elevata rigidezza torsionale interamente saldata secondo norme 

FEM per i caricatori. Il sistema di trazione è costituito da un motore idraulico a pistoni assiali a 

cilindrata variabile, collegato ad un cambio  a due velocità e due assali motori, entrambi con riduttori 

finali nei mozzi. Due velocità di trasferimento 0

Raggio minimo di sterzata 7,3m. Assale anteriore oscillante (+/

parafanghi) con possibilità di bloccaggio.

 

Freni:_ Freni di marcia: freni idraulici multidisco a bagno d’olio sui mozzi ruota, autoregistranti, azionati 

da 2 circuiti separati servo assistiti. Freno di parcheggio: a disco a bagno d’olio montato all’interno del 

cambio, azionato a molla e sbloccato a pressione. Impianto frenante di emergenza: l’impianto frenante 

a due circuiti dispone di due accumulatori che entrano in azione in caso di rottura dell’impianto.
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to con benna a polipo Sennebogen 818  

Il caricatore gommato offerto è un modello Sennebogen 818 M serie E K9 , con cabina ad elevazione 

idraulica e caricatore braccio due pezzi m 5.300 , bilanciere industriale m 3.800 , polipo per rifiuti da lt 

Motore diesel Cummins QSB 4.5, Tier 4 i di ultima generazione, conforme alla normativa sulle 

emissioni. E' progettato per garantire prestazioni superiori ed efficienza dei consumi. Sistema di 

ricircolo dei gas di scarico con raffreddamento esterno per migliorare le emissioni.

Sistema di Ritorno al Minimo Automatico per minor consumo di carburante e bassi livelli di rumorosità 

in cabina. Potenza netta (ISO 9249) 97 kW (132 CV) a 2200 giri/min. 

Del tipo LOAD SENSING con movimenti indipendenti dal carico. Dispositivo di 

ripartizione del flusso, abbinato ad una pompa di portata elevata (310 l/min), pompa secondaria ad 

ingranaggi per lo sterzo, pompa per servo comandi e pompa per il sistema di raffreddamento. Modi di 

o. Radiatore dell’olio con struttura in resistente alluminio, separato dal 

radiatore motore termico per maggiore facilità di accesso, pulizia ed efficienza di raffreddamento e 

ventola di raffreddamento reversibile. 

La sovrastruttura viene ruotata tramite un motore idraulico a pistoni assiali ed un 

moltiplicatore epicicloidale, completo di freno di arresto automatico della rotazione e valvola anti shock. 

Centralina di ingrassaggio automatizzato su torretta e ralla. Pompa elettrica rifornimento con

: Telaio dotato di struttura ad elevata rigidezza torsionale interamente saldata secondo norme 

FEM per i caricatori. Il sistema di trazione è costituito da un motore idraulico a pistoni assiali a 

egato ad un cambio  a due velocità e due assali motori, entrambi con riduttori 

finali nei mozzi. Due velocità di trasferimento 0-5.5Km/h, 0-20Km/h. 

Raggio minimo di sterzata 7,3m. Assale anteriore oscillante (+/-7° con parafanghi, +/

con possibilità di bloccaggio. 

Freni di marcia: freni idraulici multidisco a bagno d’olio sui mozzi ruota, autoregistranti, azionati 

da 2 circuiti separati servo assistiti. Freno di parcheggio: a disco a bagno d’olio montato all’interno del 

azionato a molla e sbloccato a pressione. Impianto frenante di emergenza: l’impianto frenante 

a due circuiti dispone di due accumulatori che entrano in azione in caso di rottura dell’impianto.
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, con cabina ad elevazione 

idraulica e caricatore braccio due pezzi m 5.300 , bilanciere industriale m 3.800 , polipo per rifiuti da lt 

Motore diesel Cummins QSB 4.5, Tier 4 i di ultima generazione, conforme alla normativa sulle 

emissioni. E' progettato per garantire prestazioni superiori ed efficienza dei consumi. Sistema di 

igliorare le emissioni. 

Sistema di Ritorno al Minimo Automatico per minor consumo di carburante e bassi livelli di rumorosità 

endenti dal carico. Dispositivo di 

ripartizione del flusso, abbinato ad una pompa di portata elevata (310 l/min), pompa secondaria ad 

ingranaggi per lo sterzo, pompa per servo comandi e pompa per il sistema di raffreddamento. Modi di 

o. Radiatore dell’olio con struttura in resistente alluminio, separato dal 

radiatore motore termico per maggiore facilità di accesso, pulizia ed efficienza di raffreddamento e 

a tramite un motore idraulico a pistoni assiali ed un 

moltiplicatore epicicloidale, completo di freno di arresto automatico della rotazione e valvola anti shock. 

Centralina di ingrassaggio automatizzato su torretta e ralla. Pompa elettrica rifornimento con 

: Telaio dotato di struttura ad elevata rigidezza torsionale interamente saldata secondo norme 

FEM per i caricatori. Il sistema di trazione è costituito da un motore idraulico a pistoni assiali a 

egato ad un cambio  a due velocità e due assali motori, entrambi con riduttori 

7° con parafanghi, +/- 9° senza 

Freni di marcia: freni idraulici multidisco a bagno d’olio sui mozzi ruota, autoregistranti, azionati 

da 2 circuiti separati servo assistiti. Freno di parcheggio: a disco a bagno d’olio montato all’interno del 

azionato a molla e sbloccato a pressione. Impianto frenante di emergenza: l’impianto frenante 

a due circuiti dispone di due accumulatori che entrano in azione in caso di rottura dell’impianto. 
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6.2 PRESSA ORIZZONTALE CONTINUA.
Di seguito si riportano le caratteristiche tecniche del nastro trasportatore per il caricamento della 

pressa automatica orizzontale. 

6.2.1 Nastro trasportatore TE.MA MOD. NTM 1500/125/15
 

Il nastro trasportatore di alimentazione è composto da:

− Telaio - costruito in tubolari (di grosso spess

trasversali ogni metro, realizzato in tronconi imbullonati per facilitare il montaggio con piattini di 

scorrimento intercambiabili per le catene, piedi di appoggio, carter di protezione laterali ed 

inferiori a protezione catene. 

− Motoriduttore - accoppiato con flangia all’albero di traino del nastro per poter essere facilmente 

smontato al bisogno, con motore autofrenante di adeguata potenza. 

− Catena - con ruotini flangiati per il centraggio, alette di contenimento s

boccola e perno trattati. La catena viene lubrificata su ciascun lato da un serbatoio con apertura 

manuale.  A richiesta, sistema automatico di lubrificazione a pennelli. 

− Sponde - in lamiera sagomata con rinforzo esternamente ogni metr

sarà applicato un piatto di rinforzo su tutta la lunghezza a contatto con il materiale da 

trasportare, cioè in corrispondenza dei punti di maggior usura. 

− Tapparelle - Per il mod. NTM rinforzate con facchini di carico forati per p

bisogno.  Per il mod. NTMR rinforzare, ricoperte da tappeto in gomma a due tele, con facchini 

di carico forati per poter essere alzati al bisogno.

DATI TECNICI NASTRO DI ALIMENTAZIONE:

− DIMENSIONI:  
− - lunghezza totale m. 15,00 (svilupp
− - parte piana   m. 3,00 
− - larghezza utile:  m. 1,50 
− - larghezza totale:  m. 1,90 
− - inclinazione   30°  
−  
− MOTORIDUTTORE:  
− - riduttore a bagno d’olio con ingranaggi temperati e rettificati 
− - albero traino   diam. 70 
− - albero rinvio   diam. 50 
− - corone  Z9  
− - rapporto   1:180 
− - potenza   kw 4 
− - motore asincrono trifase auto frenante.
−  
− SUPPORTI:  
− - di traino a parete stagni con ingrassatore 
− - di rinvio a registro stagni con ingrassatore 
−  
− CATENA:  
− - passo   125  
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PRESSA ORIZZONTALE CONTINUA.  
atteristiche tecniche del nastro trasportatore per il caricamento della 

Nastro trasportatore TE.MA MOD. NTM 1500/125/15 . 

Il nastro trasportatore di alimentazione è composto da: 

costruito in tubolari (di grosso spessore da mm.80x80) elettrosaldati con telai 

trasversali ogni metro, realizzato in tronconi imbullonati per facilitare il montaggio con piattini di 

scorrimento intercambiabili per le catene, piedi di appoggio, carter di protezione laterali ed 

ezione catene.  

accoppiato con flangia all’albero di traino del nastro per poter essere facilmente 

smontato al bisogno, con motore autofrenante di adeguata potenza.  

con ruotini flangiati per il centraggio, alette di contenimento s

boccola e perno trattati. La catena viene lubrificata su ciascun lato da un serbatoio con apertura 

manuale.  A richiesta, sistema automatico di lubrificazione a pennelli.  

in lamiera sagomata con rinforzo esternamente ogni metro. Alla base delle stesse 

sarà applicato un piatto di rinforzo su tutta la lunghezza a contatto con il materiale da 

trasportare, cioè in corrispondenza dei punti di maggior usura.  

Per il mod. NTM rinforzate con facchini di carico forati per p

bisogno.  Per il mod. NTMR rinforzare, ricoperte da tappeto in gomma a due tele, con facchini 

di carico forati per poter essere alzati al bisogno. 

DATI TECNICI NASTRO DI ALIMENTAZIONE: 

m. 15,00 (sviluppo)  
m. 3,00  
m. 1,50  
m. 1,90  

 

riduttore a bagno d’olio con ingranaggi temperati e rettificati  
diam. 70  
diam. 50  

1:180  
kw 4  

motore asincrono trifase auto frenante. 

di traino a parete stagni con ingrassatore  
di rinvio a registro stagni con ingrassatore  
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atteristiche tecniche del nastro trasportatore per il caricamento della 

ore da mm.80x80) elettrosaldati con telai 

trasversali ogni metro, realizzato in tronconi imbullonati per facilitare il montaggio con piattini di 

scorrimento intercambiabili per le catene, piedi di appoggio, carter di protezione laterali ed 

accoppiato con flangia all’albero di traino del nastro per poter essere facilmente 

con ruotini flangiati per il centraggio, alette di contenimento su un lato, ruotino, 

boccola e perno trattati. La catena viene lubrificata su ciascun lato da un serbatoio con apertura 

 

o. Alla base delle stesse 

sarà applicato un piatto di rinforzo su tutta la lunghezza a contatto con il materiale da 

Per il mod. NTM rinforzate con facchini di carico forati per poter essere alzati al 

bisogno.  Per il mod. NTMR rinforzare, ricoperte da tappeto in gomma a due tele, con facchini 
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− - ruotino   50/65 
− - carico di rottura  125.000 N. 
−  
− SPONDE:  
− - altezza   mm.800 
− - altezza in buca   
−  
− TAPPARELLE:  
− - spessore   mm. 4 
− - facchini di carico  mm. 60 
− - fissate su ogni passo da 4 viti zincate 
−  
−  
− PESO:  
− -    kg. / mt. 430
−  
− PROTEZIONE MATERIALI  
− Il ciclo di verniciatura prevede: 
− - preparazione delle superfici 
− - applicazione di fondo a base acrilica 
− - applicazione di due mani di vernice a base di resina epossidica 
− - colore grigio RAL 7011 e carter giallo RAL 1007 

 

6.2.2 Pressa automatica orizzontale TE.MA MOD. 88.60
La pressa è costituita da una struttura in pesante carpenteria elettrosaldata, 

� Camera di compattazione, che comprende le fiancate, il fondo e la parte superiore, che accoglie 

ad incastro il coltello. Le fiancate sono in Ardox 400. Il fondo di gross

macchina utensile e rivestito di panelli di piccole dimensioni in acciaio trattato e fissate 

singolarmente da viti passanti per facilitare la sostituzione una volta usurate. 

accoglie il coltello a “V” di grandi di

� Canale di uscita, costituito da uno strettoio a trapezio, da fiancate mobili e piano mobile che hanno 

la funzione di trattenere il più possibile il materiale imballato all'interno della pressa aument

questo modo la densità del prodotto. Questo è reso possibile anche da una serie di denti di arresto 

fissi posti all'interno delle fiancate e posizionati nella parte finale della camera di compattazione. 

� La tramoggia di carico, in lamiera elettrosa

camera di compattazione, allo scopo di fungere da magazzino onde evitare che il carrello 

compattatore compia dei cicli a vuoto. La tramoggia inoltre è completa di porta di ispezione e di 

due fotocellule di comando, una fà agire il nastro di carico e l'altra il carrello compattatore. E’ 

sormontata da un cappello che fa da collegamento tra la pressa e il nastro. 

� Il carrello compattatore, lavorato su tutte le facce a macchina utensile, garantisce una tol

massima fra lo stesso e la camera di compattazione di mm. 1. Il carrello è rivestito di materiale 

antiusura nei punti in cui si lavora in appoggio al fondo, alle fiancate ed ai lardoni superiori della 

pressa. La testata del carrello presenta dei ca

passare i fili di ferro al momento della legatura. Nella parte superiore il carrello è munito di coltelli 

intercambiabili in W300. Nella parte superiore non ha le ruote ma delle guide a tutta lunghezza che 

lavorano a contrasto con i lardoni della pressa, una centralina idraulica indipendente lubrifica 
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50/65  
125.000 N.  

mm.800  
mm. 480  

mm. 4  
mm. 60  

fissate su ogni passo da 4 viti zincate  

kg. / mt. 430 

 
prevede:  

preparazione delle superfici  
applicazione di fondo a base acrilica  
applicazione di due mani di vernice a base di resina epossidica  
colore grigio RAL 7011 e carter giallo RAL 1007  

Pressa automatica orizzontale TE.MA MOD. 88.60  
ssa è costituita da una struttura in pesante carpenteria elettrosaldata, composta da:

Camera di compattazione, che comprende le fiancate, il fondo e la parte superiore, che accoglie 

ad incastro il coltello. Le fiancate sono in Ardox 400. Il fondo di gross

macchina utensile e rivestito di panelli di piccole dimensioni in acciaio trattato e fissate 

singolarmente da viti passanti per facilitare la sostituzione una volta usurate. 

accoglie il coltello a “V” di grandi dimensioni, costruito in acciaio W300 e fissato con viti; 

Canale di uscita, costituito da uno strettoio a trapezio, da fiancate mobili e piano mobile che hanno 

la funzione di trattenere il più possibile il materiale imballato all'interno della pressa aument

questo modo la densità del prodotto. Questo è reso possibile anche da una serie di denti di arresto 

fissi posti all'interno delle fiancate e posizionati nella parte finale della camera di compattazione. 

La tramoggia di carico, in lamiera elettrosaldata, è posta sopra la pressa, in corrispondenza della 

camera di compattazione, allo scopo di fungere da magazzino onde evitare che il carrello 

compattatore compia dei cicli a vuoto. La tramoggia inoltre è completa di porta di ispezione e di 

le di comando, una fà agire il nastro di carico e l'altra il carrello compattatore. E’ 

sormontata da un cappello che fa da collegamento tra la pressa e il nastro. 

Il carrello compattatore, lavorato su tutte le facce a macchina utensile, garantisce una tol

massima fra lo stesso e la camera di compattazione di mm. 1. Il carrello è rivestito di materiale 

antiusura nei punti in cui si lavora in appoggio al fondo, alle fiancate ed ai lardoni superiori della 

pressa. La testata del carrello presenta dei canali trasversali attraverso i quali vengono fatti 

passare i fili di ferro al momento della legatura. Nella parte superiore il carrello è munito di coltelli 

intercambiabili in W300. Nella parte superiore non ha le ruote ma delle guide a tutta lunghezza che 

lavorano a contrasto con i lardoni della pressa, una centralina idraulica indipendente lubrifica 
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composta da:  

Camera di compattazione, che comprende le fiancate, il fondo e la parte superiore, che accoglie 

ad incastro il coltello. Le fiancate sono in Ardox 400. Il fondo di grosso spessore è lavorato a 

macchina utensile e rivestito di panelli di piccole dimensioni in acciaio trattato e fissate 

singolarmente da viti passanti per facilitare la sostituzione una volta usurate. La parte superiore 

mensioni, costruito in acciaio W300 e fissato con viti;  

Canale di uscita, costituito da uno strettoio a trapezio, da fiancate mobili e piano mobile che hanno 

la funzione di trattenere il più possibile il materiale imballato all'interno della pressa aumentando in 

questo modo la densità del prodotto. Questo è reso possibile anche da una serie di denti di arresto 

fissi posti all'interno delle fiancate e posizionati nella parte finale della camera di compattazione.  

ldata, è posta sopra la pressa, in corrispondenza della 

camera di compattazione, allo scopo di fungere da magazzino onde evitare che il carrello 

compattatore compia dei cicli a vuoto. La tramoggia inoltre è completa di porta di ispezione e di 

le di comando, una fà agire il nastro di carico e l'altra il carrello compattatore. E’ 

sormontata da un cappello che fa da collegamento tra la pressa e il nastro.  

Il carrello compattatore, lavorato su tutte le facce a macchina utensile, garantisce una tolleranza 

massima fra lo stesso e la camera di compattazione di mm. 1. Il carrello è rivestito di materiale 

antiusura nei punti in cui si lavora in appoggio al fondo, alle fiancate ed ai lardoni superiori della 

nali trasversali attraverso i quali vengono fatti 

passare i fili di ferro al momento della legatura. Nella parte superiore il carrello è munito di coltelli 

intercambiabili in W300. Nella parte superiore non ha le ruote ma delle guide a tutta lunghezza che 

lavorano a contrasto con i lardoni della pressa, una centralina idraulica indipendente lubrifica 
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automaticamente queste guide in modo da ridurre notevolmente l’attrito. Il vantaggio maggiore di 

tale soluzione consiste nel mantenere il carrello nella posizi

spostamenti che potrebbero danneggiare lo stelo del pistone principale.

� L'impianto idraulico, di progettazione Rex

pompe a portata variabile Rex

ingranaggi, da un blocco ad elementi logici di tipo monolitico con valvole a cartuccia, all'interno del 

quale avvengono gli scambi ed il riciclo dell'olio del pistone principale allo scopo di aumentare la 

velocità del pistone stesso e di conseguenza la produttività; e da un pistone principale di grandi 

dimensioni che è ancorato alla parte

alcuna saldatura. Questo evita qualsiasi deformazione della canna e di

maggior durata delle guarnizioni. Lo stesso sistema di ancoraggio viene usato anche per lo stelo in 

corrispondenza del carrello. 

� Un passafilo verticale a 4 aghi che scorrono in supporti con bronzine protette da raschiatori e da 

due colonne di guida che hanno lo scopo di assorbire eventuali vibrazioni nel momento in cui viene 

portato il filo al legatore, la cui movimentazione è a comando elettromeccanico. 

� Un legatore mobile a 4 fili con gli annodatori e anelli di guida cementati, i

sono cilindrici ed hanno la possibilità di essere ruotati fino a 360 gradi, garantendo in questo modo 

un taglio sempre perfetto. Il legatore è del tipo mobile e non ha tempi morti tra fine legatura e 

taglio. Un motore idraulico Danfoss imprime il moto per l'attorcigliatura dei fili. L’intero legatore 

sarà zincato.  

� Quadro elettrico: La componentistica Siemens/Telemecanique usata per la costruzione del quadro 

elettrico di comando dell'impianto in oggetto, è conforme alle norm

� L'impianto è completo di carter di protezione per gli organi in movimento e di tutti i dispositivi di 

sicurezza richiesti dalla normativa internazionale. In questi impianti la TE.MA ha riposto particolare 

cura nelle lavorazioni meccaniche e nel dime

permesso di trovare il giusto equilibrio tra la spinta idraulica e la densità di prodotto ottenibile. 

L'impianto è completamente automatico, gestisce il flusso del materiale adotto, la compattazione, 

la legatura e l'espulsione, il tutto è governato da un elaboratore elettronico, il cui programma ampio 

e versatile, consente di tarare la macchina a seconda delle esigenze e del materiale da 

compattare. Un visualizzatore, posto sul quadro di comando, segna

anomalie, localizzandole, rendendo in questo modo più agevole l'eventuale ripristino delle varie 

funzioni, oltre alla possibilità di cambiare i programmi in funzione dei diversi tipi di materiale da 

compattare.  

 
DATI TECNICI PRESSA: 

 

DIMENSIONI:  

- Lunghezza:     
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automaticamente queste guide in modo da ridurre notevolmente l’attrito. Il vantaggio maggiore di 

tale soluzione consiste nel mantenere il carrello nella posizione stabilita, non permettendogli quei 

spostamenti che potrebbero danneggiare lo stelo del pistone principale. 

L'impianto idraulico, di progettazione Rex-Roth con componenti della stessa marca, è costituito da 

pompe a portata variabile Rex-Roth A7V0 pilotate esternamente da una pompa ausiliaria ad 

ingranaggi, da un blocco ad elementi logici di tipo monolitico con valvole a cartuccia, all'interno del 

quale avvengono gli scambi ed il riciclo dell'olio del pistone principale allo scopo di aumentare la 

del pistone stesso e di conseguenza la produttività; e da un pistone principale di grandi 

dimensioni che è ancorato alla parte finale della pressa tramite una flangia ad incastro senza 

alcuna saldatura. Questo evita qualsiasi deformazione della canna e di conseguenza assicura una 

maggior durata delle guarnizioni. Lo stesso sistema di ancoraggio viene usato anche per lo stelo in 

Un passafilo verticale a 4 aghi che scorrono in supporti con bronzine protette da raschiatori e da 

e colonne di guida che hanno lo scopo di assorbire eventuali vibrazioni nel momento in cui viene 

portato il filo al legatore, la cui movimentazione è a comando elettromeccanico. 

Un legatore mobile a 4 fili con gli annodatori e anelli di guida cementati, i 

sono cilindrici ed hanno la possibilità di essere ruotati fino a 360 gradi, garantendo in questo modo 

un taglio sempre perfetto. Il legatore è del tipo mobile e non ha tempi morti tra fine legatura e 

lico Danfoss imprime il moto per l'attorcigliatura dei fili. L’intero legatore 

Quadro elettrico: La componentistica Siemens/Telemecanique usata per la costruzione del quadro 

elettrico di comando dell'impianto in oggetto, è conforme alle normative: 

L'impianto è completo di carter di protezione per gli organi in movimento e di tutti i dispositivi di 

sicurezza richiesti dalla normativa internazionale. In questi impianti la TE.MA ha riposto particolare 

cura nelle lavorazioni meccaniche e nel dimensionamento delle sezioni delle balle, la cui scelta ha 

permesso di trovare il giusto equilibrio tra la spinta idraulica e la densità di prodotto ottenibile. 

L'impianto è completamente automatico, gestisce il flusso del materiale adotto, la compattazione, 

la legatura e l'espulsione, il tutto è governato da un elaboratore elettronico, il cui programma ampio 

e versatile, consente di tarare la macchina a seconda delle esigenze e del materiale da 

compattare. Un visualizzatore, posto sul quadro di comando, segnala all'utilizzatore eventuali 

anomalie, localizzandole, rendendo in questo modo più agevole l'eventuale ripristino delle varie 

funzioni, oltre alla possibilità di cambiare i programmi in funzione dei diversi tipi di materiale da 

 m 10,00 + scivolo  
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automaticamente queste guide in modo da ridurre notevolmente l’attrito. Il vantaggio maggiore di 

one stabilita, non permettendogli quei 

Roth con componenti della stessa marca, è costituito da 

te esternamente da una pompa ausiliaria ad 

ingranaggi, da un blocco ad elementi logici di tipo monolitico con valvole a cartuccia, all'interno del 

quale avvengono gli scambi ed il riciclo dell'olio del pistone principale allo scopo di aumentare la 

del pistone stesso e di conseguenza la produttività; e da un pistone principale di grandi 

finale della pressa tramite una flangia ad incastro senza 

conseguenza assicura una 

maggior durata delle guarnizioni. Lo stesso sistema di ancoraggio viene usato anche per lo stelo in 

Un passafilo verticale a 4 aghi che scorrono in supporti con bronzine protette da raschiatori e da 

e colonne di guida che hanno lo scopo di assorbire eventuali vibrazioni nel momento in cui viene 

portato il filo al legatore, la cui movimentazione è a comando elettromeccanico.  

 coltelli per il taglio dei fili 

sono cilindrici ed hanno la possibilità di essere ruotati fino a 360 gradi, garantendo in questo modo 

un taglio sempre perfetto. Il legatore è del tipo mobile e non ha tempi morti tra fine legatura e 

lico Danfoss imprime il moto per l'attorcigliatura dei fili. L’intero legatore 

Quadro elettrico: La componentistica Siemens/Telemecanique usata per la costruzione del quadro 

L'impianto è completo di carter di protezione per gli organi in movimento e di tutti i dispositivi di 

sicurezza richiesti dalla normativa internazionale. In questi impianti la TE.MA ha riposto particolare 

nsionamento delle sezioni delle balle, la cui scelta ha 

permesso di trovare il giusto equilibrio tra la spinta idraulica e la densità di prodotto ottenibile. 

L'impianto è completamente automatico, gestisce il flusso del materiale adotto, la compattazione, 

la legatura e l'espulsione, il tutto è governato da un elaboratore elettronico, il cui programma ampio 

e versatile, consente di tarare la macchina a seconda delle esigenze e del materiale da 

la all'utilizzatore eventuali 

anomalie, localizzandole, rendendo in questo modo più agevole l'eventuale ripristino delle varie 

funzioni, oltre alla possibilità di cambiare i programmi in funzione dei diversi tipi di materiale da 
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- Altezza:     

- Larghezza:     

- Dimensione tramoggia   

- Dimensione camera di pressatura 

- Dimensione balle    

- Peso pressa    

 

MOTORI 400 V – 50 HZ  

- n. 2 da 22 kw principali  

- n. 1 da 7,5 kw legatore/pilotaggio 

- n. 1 da 4 kw passafilo  

- n. 1 da 5,5 kw strettoio  

- n. 1 da 4 kw raffreddamento  

 

PRODUZIONE:  

- Produzione oraria    

- Produzione     

 

IMPIANTO IDRAULICO:  

- Dimensioni pistone principale  

- Pressione massima di esercizio  

- Spinta massima    

- Pressione specifica su materiale 

- Strettoio a trapezio  

- Capacità serbatoio olio   

- Portata pompe principali a portata variabile

- Portata pompe ausiliarie ad ingranaggi 

- Portata con rigenerativo  

 

QUADRO ELETTRICO:  

- La tensione dei circuiti ausiliari è 

- Il quadro elettrico ha protezione 

- Il colore dei fili è conforme alle indicazioni CEI. 

- Lunghezza     

- Larghezza     

- Altezza                                                    
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 m 4,00  

 m 2,10 

 m 1,70 x 1,02  

Dimensione camera di pressatura   m3 1,60 

 mm. 1100 x 800 x variabile (a seconda

 Kg. 19.000,00 

n. 1 da 7,5 kw legatore/pilotaggio  

 m3  250,00 

 balle/h n° 9/14  

  diam. 200/140  

   bar 330  

  Ton. 105  

Pressione specifica su materiale    kg/cm2 12,00  

  lt. 1500  

Portata pompe principali a portata variabile lt./1” 300  

Portata pompe ausiliarie ad ingranaggi   lt./1” 145  

  lt./1” 486  

ei circuiti ausiliari è    24V. cc, ca.  

    IP 55  

Il colore dei fili è conforme alle indicazioni CEI.  

 mm. 1200  

 mm. 500  

Altezza                                                     mm. 2200 
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seconda le esigenge di carico)  
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PROTEZIONE MATERIALI  

Il ciclo di verniciatura prevede:  

- preparazione delle superfici  

- applicazione di fondo a base acrilica 

- applicazione di due mani di vernice a base di resina epossidica 

- colore grigio RAL 7011 e carter giallo RAL 100

6.3 GRADO DI AUTOMAZIONE

Il Sistema di automazione e controllo proposto si occupa della gestione dei processi automatici 

presenti all’interno dell’impianto.  

L’impianto è composto da diverse macchine, ovvero da diversi processi automatici, inseriti all’inte

una struttura di comando e controllo (sistema di automazione centrale) che posso

considerate dei sottosistemi; il sistema di automazione e controllo centrale raccoglie tutte le 

informazioni provenienti dai singoli processi automatici e in f

modalità operative e delle condizioni di sicurezza provvede

sistemi, apparecchiature ed elementi in campo ad esso collegati (modalità automatica o manuale 

manutenzione). 

Ogni macchina installata sull’impianto è dotata di un sistema di interfacciamento con il sistema 

centrale, che permette il controllo e il comando remoto della medesima macchina.

Il sistema di interfacciamento è  realizzato specificatamente per tipologia di m

gestione di tutti i dati ad essa relativi; questo permette di avere un determinato numero finito e 

standard di interfacce in relazione alle varie tipologie di macchine. 

Tutto questo è realizzato in due modi distinti in relazione alle

nell’impianto ovvero:  

macchine complesse con apparati specifici di comando e controllo ( es. trituratori, classificatori 

balistici); tali macchine vengono gestite  come sottosistemi.

L’interfacciamento è realizzato tramite

principale, attraverso le quali vengono scambiati con il sistema centrale i principali dati relativi al 

funzionamento e alla diagnostica di questi sottosistemi e i relativi comandi inviati dal

o in alternativa tramite un gateway anch’esso collegato direttamente sul bus ProfiBus.
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applicazione di fondo a base acrilica  

applicazione di due mani di vernice a base di resina epossidica  

colore grigio RAL 7011 e carter giallo RAL 1007  

GRADO DI AUTOMAZIONE  

Il Sistema di automazione e controllo proposto si occupa della gestione dei processi automatici 

 

L’impianto è composto da diverse macchine, ovvero da diversi processi automatici, inseriti all’inte

una struttura di comando e controllo (sistema di automazione centrale) che posso

sistemi; il sistema di automazione e controllo centrale raccoglie tutte le 

informazioni provenienti dai singoli processi automatici e in funzione delle logiche di controllo, delle

modalità operative e delle condizioni di sicurezza provvede ad attuare o ad abilitare i comandi sui 

apparecchiature ed elementi in campo ad esso collegati (modalità automatica o manuale 

ni macchina installata sull’impianto è dotata di un sistema di interfacciamento con il sistema 

centrale, che permette il controllo e il comando remoto della medesima macchina.

Il sistema di interfacciamento è  realizzato specificatamente per tipologia di m

gestione di tutti i dati ad essa relativi; questo permette di avere un determinato numero finito e 

standard di interfacce in relazione alle varie tipologie di macchine.  

Tutto questo è realizzato in due modi distinti in relazione alle due classi di macchine presenti 

con apparati specifici di comando e controllo ( es. trituratori, classificatori 

balistici); tali macchine vengono gestite  come sottosistemi. 

L’interfacciamento è realizzato tramite morsettiere intelligenti, che operano sul bus dati Profibus DP 

principale, attraverso le quali vengono scambiati con il sistema centrale i principali dati relativi al 

funzionamento e alla diagnostica di questi sottosistemi e i relativi comandi inviati dal

 

o in alternativa tramite un gateway anch’esso collegato direttamente sul bus ProfiBus.
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Il Sistema di automazione e controllo proposto si occupa della gestione dei processi automatici 

L’impianto è composto da diverse macchine, ovvero da diversi processi automatici, inseriti all’interno di 

una struttura di comando e controllo (sistema di automazione centrale) che possono essere 

sistemi; il sistema di automazione e controllo centrale raccoglie tutte le 

unzione delle logiche di controllo, delle 

ad attuare o ad abilitare i comandi sui 

apparecchiature ed elementi in campo ad esso collegati (modalità automatica o manuale – 

ni macchina installata sull’impianto è dotata di un sistema di interfacciamento con il sistema 

centrale, che permette il controllo e il comando remoto della medesima macchina. 

Il sistema di interfacciamento è  realizzato specificatamente per tipologia di macchina e permette la 

gestione di tutti i dati ad essa relativi; questo permette di avere un determinato numero finito e 

due classi di macchine presenti 

con apparati specifici di comando e controllo ( es. trituratori, classificatori 

morsettiere intelligenti, che operano sul bus dati Profibus DP 

principale, attraverso le quali vengono scambiati con il sistema centrale i principali dati relativi al 

funzionamento e alla diagnostica di questi sottosistemi e i relativi comandi inviati dal sistema centrale  

o in alternativa tramite un gateway anch’esso collegato direttamente sul bus ProfiBus. 
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a) macchine semplici  con apparati di comando e controllo situati all’interno del quadro principale 

di comando/controllo ( es. nastri, deferrizzatori, 

direttamente dal sistema centrale.

L’interfacciamento è realizzato tramite una rete di moduli intelligenti (‘Relè Programmabili’) 

compatti decentrati, tipo EASY /XION 

Profibus DP principale,che permettono l’acquisizione delle variabili e l’attuazione dei comandi 

scambiati con il sistema centrale.

Questi moduli sono montati all’interno di cassette di comando di ogni macchina

macchine, di questa tipologia, presente sull’impianto, poste in prossimità della macchina 

stessa; queste cassette contengono:

 

 

• dispositivi di comando locale (pulsanti di start/stop, selezione modale di funzionamento 

man/aut-  selettori di direzione, pulsante di emergenza, 

velocità- se il nastro è dotato di inverter

• segnalazioni dello stato dei dispositivi funzionali e di sicurezza della macchina quali 

dispositivo di sezionamento, funi di emergenza, fine corsa di segnalazione posizione

• segnalazioni di stato quali: lampada emergenza:(indica che è attiva una emergenza 

relativa al nastro), Lampada manuale/automatico ( indica che è stato scelto ed è 

abilitato il funzionamento manuale) Lampada stop nastro (Lampeggiante indica 

l’intervento di un all

manuale o automatico) Lampada marcia nastro (Indica che il nastro è in movimento in 

manuale o in automatico)

E’ previsto anche per questo tipo di macchine un dispositivo di sezionamento dell

motore ( e relativa segnalazione al sistema centrale, gestita dal modulo Easy/XION montato sulla 

cassetta di comando locale sopradescritta) per permettere il distacco elettrico della macchina 

di macchine in caso di guasto o manu

L’utilizzo delle soluzioni sopra descritte permette la standardizzazione dei sistemi preposti al 

rilevamento e al comando delle varie macchine in funzione delle diverse tipologie semplificando le 

operazioni di installazione, configurazione, mess
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con apparati di comando e controllo situati all’interno del quadro principale 

di comando/controllo ( es. nastri, deferrizzatori, tramogge ecc.); tali macchine vengono gestite 

direttamente dal sistema centrale. 

L’interfacciamento è realizzato tramite una rete di moduli intelligenti (‘Relè Programmabili’) 

EASY /XION della Moeller/Eaton, collegati anch’essi su

Profibus DP principale,che permettono l’acquisizione delle variabili e l’attuazione dei comandi 

scambiati con il sistema centrale. 

Questi moduli sono montati all’interno di cassette di comando di ogni macchina

ologia, presente sull’impianto, poste in prossimità della macchina 

stessa; queste cassette contengono: 

 

dispositivi di comando locale (pulsanti di start/stop, selezione modale di funzionamento 

selettori di direzione, pulsante di emergenza, pulsanti di regolazione della 

se il nastro è dotato di inverter- ) 

segnalazioni dello stato dei dispositivi funzionali e di sicurezza della macchina quali 

dispositivo di sezionamento, funi di emergenza, fine corsa di segnalazione posizione

azioni di stato quali: lampada emergenza:(indica che è attiva una emergenza 

relativa al nastro), Lampada manuale/automatico ( indica che è stato scelto ed è 

abilitato il funzionamento manuale) Lampada stop nastro (Lampeggiante indica 

l’intervento di un allarme nel nastro, fissa indica che il nastro è fermo senza comando 

manuale o automatico) Lampada marcia nastro (Indica che il nastro è in movimento in 

manuale o in automatico) 

E’ previsto anche per questo tipo di macchine un dispositivo di sezionamento dell

motore ( e relativa segnalazione al sistema centrale, gestita dal modulo Easy/XION montato sulla 

cassetta di comando locale sopradescritta) per permettere il distacco elettrico della macchina 

in caso di guasto o manutenzione.  

L’utilizzo delle soluzioni sopra descritte permette la standardizzazione dei sistemi preposti al 

rilevamento e al comando delle varie macchine in funzione delle diverse tipologie semplificando le 

operazioni di installazione, configurazione, messa in servizio, diagnostica e manutenzione di tutto 
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con apparati di comando e controllo situati all’interno del quadro principale 

tramogge ecc.); tali macchine vengono gestite 

L’interfacciamento è realizzato tramite una rete di moduli intelligenti (‘Relè Programmabili’) 

della Moeller/Eaton, collegati anch’essi sul bus dati 

Profibus DP principale,che permettono l’acquisizione delle variabili e l’attuazione dei comandi 

Questi moduli sono montati all’interno di cassette di comando di ogni macchina o gruppi di 

ologia, presente sull’impianto, poste in prossimità della macchina 

dispositivi di comando locale (pulsanti di start/stop, selezione modale di funzionamento -

pulsanti di regolazione della 

segnalazioni dello stato dei dispositivi funzionali e di sicurezza della macchina quali 

dispositivo di sezionamento, funi di emergenza, fine corsa di segnalazione posizione 

azioni di stato quali: lampada emergenza:(indica che è attiva una emergenza 

relativa al nastro), Lampada manuale/automatico ( indica che è stato scelto ed è 

abilitato il funzionamento manuale) Lampada stop nastro (Lampeggiante indica 

arme nel nastro, fissa indica che il nastro è fermo senza comando 

manuale o automatico) Lampada marcia nastro (Indica che il nastro è in movimento in 

E’ previsto anche per questo tipo di macchine un dispositivo di sezionamento dell’alimentazione del 

motore ( e relativa segnalazione al sistema centrale, gestita dal modulo Easy/XION montato sulla 

cassetta di comando locale sopradescritta) per permettere il distacco elettrico della macchina o gruppo 

L’utilizzo delle soluzioni sopra descritte permette la standardizzazione dei sistemi preposti al 

rilevamento e al comando delle varie macchine in funzione delle diverse tipologie semplificando le 

a in servizio, diagnostica e manutenzione di tutto 
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l’impianto. 

Tali soluzioni permettono, inoltre, il completo riutilizzo dei sistemi stessi qualora si dovessero rendere 

necessarie delle modifiche funzionali dell’impianto stesso, abbattendo i tempi di re

dovendo spostare solamente i cavi relativi al bus e naturalmente all’alimentazione dell’utenza.  

6.3.1 QUALITA' DEL PROGRAMMA DI GESTIONE
Un sistema di gestione di un processo automatico si realizza  sviluppando le seguenti componenti:

A. Definizione di una architettura hardware di comando controllo del sistema;

B. Definizione del progetto software di gestione di tutti i segnali di comando e controllo dello 

stesso. 

Lo sviluppo delle componenti sopraccitate si basa su 4 fasi fondamentali:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I pre-Requisiti fondamentali per lo sviluppo delle fasi sopradescritte sono:

− Conoscenza dei Processi da gestire

− Conoscenza delle Macchine da utilizzare

− Competenza nel Project Management/Development Hardware e Software

− Esperienza nel settore specific

  

2) Definizione

di Comando/Controllo del Sistema

3) Definizione

di Comando/Controllo del Sistema

4) Definizione delle Specifiche di Test
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Tali soluzioni permettono, inoltre, il completo riutilizzo dei sistemi stessi qualora si dovessero rendere 

necessarie delle modifiche funzionali dell’impianto stesso, abbattendo i tempi di re

dovendo spostare solamente i cavi relativi al bus e naturalmente all’alimentazione dell’utenza.  

QUALITA' DEL PROGRAMMA DI GESTIONE  
Un sistema di gestione di un processo automatico si realizza  sviluppando le seguenti componenti:

di una architettura hardware di comando controllo del sistema;

Definizione del progetto software di gestione di tutti i segnali di comando e controllo dello 

Lo sviluppo delle componenti sopraccitate si basa su 4 fasi fondamentali: 

Requisiti fondamentali per lo sviluppo delle fasi sopradescritte sono: 

Conoscenza dei Processi da gestire 

Conoscenza delle Macchine da utilizzare 

Competenza nel Project Management/Development Hardware e Software

Esperienza nel settore specifico. 

1) Analisi del 

Processo  automatico 

2) Definizione  dell’Architettura Hardware  

di Comando/Controllo del Sistema 

3) Definizione  dell’Architettura Software 

di Comando/Controllo del Sistema 

4) Definizione delle Specifiche di Test  
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Tali soluzioni permettono, inoltre, il completo riutilizzo dei sistemi stessi qualora si dovessero rendere 

necessarie delle modifiche funzionali dell’impianto stesso, abbattendo i tempi di re-installazione, 

dovendo spostare solamente i cavi relativi al bus e naturalmente all’alimentazione dell’utenza.   

Un sistema di gestione di un processo automatico si realizza  sviluppando le seguenti componenti: 

di una architettura hardware di comando controllo del sistema; 

Definizione del progetto software di gestione di tutti i segnali di comando e controllo dello 

Competenza nel Project Management/Development Hardware e Software 
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6.3.2 Qualità del programma software
 

6.3.2.1 Main Control 
Il sistema di gestione centrale posto all’interno del Quadro Nastri ( o comunque remotabile all’interno di 

una Control Room) è composto da un Panel PLC, per la gestione delle  unità slaves contenente il 

programma di controllo/comando  dell’impianto.    

 

Il programma di gestione delle funzioni dell’impianto è conforme alle normative internazionali IEC

1131.3 e comunitarie EN-60 1131.3.

 

L’ambiente di sviluppo utilizzato permette una port abilità dei program

permettendo quindi il loro utilizzo su piattaforme hardware diverse.

 

Il software gestisce e controlla tutte le funzioni di movimentazione tenendo conto delle sequenze di 

progetto  e  delle sicurezze installate. 

 

La movimentazione può essere di tipo manuale tramite comandi a pulsanti posti sui vari quadri di zona 

e sulle cassette di comando dei nastri, o di tipo automatico con l’avvio/arresto in sequenza delle varie 

macchine che sono controllate nel loro corretto funzionamento da

fermare l’intero impianto all’attivazione di un qualsiasi allarme. 

 

La modalità di manutenzione è prevista per i sottosistemi complessi (ad es trituratore) e permette 

l’utilizzo della specifica macchina nella modalità di manu

operazioni di manutenzione stessa.

 

Il Sistema Centrale rivela le modalità operative di tutti i sottosistemi e abilita il funzionamento 

automatico dei cicli ove tutte le macchine risultano disponibili per il 

inibendo quelli dove le condizioni sopraccitate non sussistono.

 

6.3.2.2 Software Interfaccia Operatore

 
Il sistema di interfaccia con l’operatore è realizzato dalla ‘sezione di visualizzazione grafica’ del Panel 
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Qualità del programma software  

Il sistema di gestione centrale posto all’interno del Quadro Nastri ( o comunque remotabile all’interno di 

una Control Room) è composto da un Panel PLC, per la gestione delle  unità slaves contenente il 

ogramma di controllo/comando  dell’impianto.     

Il programma di gestione delle funzioni dell’impianto è conforme alle normative internazionali IEC

60 1131.3. 

L’ambiente di sviluppo utilizzato permette una port abilità dei program mi applicativi sviluppati, 

permettendo quindi il loro utilizzo su piattaforme hardware diverse.  

Il software gestisce e controlla tutte le funzioni di movimentazione tenendo conto delle sequenze di 

progetto  e  delle sicurezze installate.  

ne può essere di tipo manuale tramite comandi a pulsanti posti sui vari quadri di zona 

e sulle cassette di comando dei nastri, o di tipo automatico con l’avvio/arresto in sequenza delle varie 

macchine che sono controllate nel loro corretto funzionamento dal PLC stesso che potrà quindi 

fermare l’intero impianto all’attivazione di un qualsiasi allarme.  

La modalità di manutenzione è prevista per i sottosistemi complessi (ad es trituratore) e permette 

l’utilizzo della specifica macchina nella modalità di manutenzione, da parte del personale abilitato alle 

operazioni di manutenzione stessa. 

Il Sistema Centrale rivela le modalità operative di tutti i sottosistemi e abilita il funzionamento 

automatico dei cicli ove tutte le macchine risultano disponibili per il funzionamento automatico, 

inibendo quelli dove le condizioni sopraccitate non sussistono. 

Software Interfaccia Operatore . 

Il sistema di interfaccia con l’operatore è realizzato dalla ‘sezione di visualizzazione grafica’ del Panel 
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Il sistema di gestione centrale posto all’interno del Quadro Nastri ( o comunque remotabile all’interno di 

una Control Room) è composto da un Panel PLC, per la gestione delle  unità slaves contenente il 

Il programma di gestione delle funzioni dell’impianto è conforme alle normative internazionali IEC-

mi applicativi sviluppati, 

Il software gestisce e controlla tutte le funzioni di movimentazione tenendo conto delle sequenze di 

ne può essere di tipo manuale tramite comandi a pulsanti posti sui vari quadri di zona 

e sulle cassette di comando dei nastri, o di tipo automatico con l’avvio/arresto in sequenza delle varie 

l PLC stesso che potrà quindi 

La modalità di manutenzione è prevista per i sottosistemi complessi (ad es trituratore) e permette 

tenzione, da parte del personale abilitato alle 

Il Sistema Centrale rivela le modalità operative di tutti i sottosistemi e abilita il funzionamento 

funzionamento automatico, 

Il sistema di interfaccia con l’operatore è realizzato dalla ‘sezione di visualizzazione grafica’ del Panel 
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PLC. 

Il Panel PLC dispone di un monitor da 10” LCD grafico a colori e integra la  funzione touch screen che

consente l'immissione o la modifica dei dati, impostabili dall'operatore, tramite la pressione di un dito 

direttamente sullo schermo del pannello.

Le funzionalità previste dall’applicazione MMI (Man

nei punti seguenti: 

� Visualizzazione: di tutte le informazioni riguardanti modalità operative, stato dell’impianto di tutti 

i sottosistemi connessi al sistema di controllo;

� Diagnostica:  del corretto funzionamento dei sistemi di scambio dati, gestito dal Main Control;

� Allarmi: segnalazione di tutti gli allarmi o anomalie funzionali; 

� Registrazione: di tutti gli allarmi o anomalie funzionali ;

� Impostazioni: delle modalità operative del

nastri). 

� Gestione Password: per l’accesso alle funzionalità in modalità protetta.

Il software applicativo per l’interfaccia uomo

formato testo e grafico, che aiutano l’operatore nella veloce interpretazione delle diverse situazioni 

funzionali 

Il sistema di interfaccia è completato da un PC utilizzato per il funzionamento del programma 

applicativo  (Supervisory Control and Data Acquisition) dotato di 

visualizzazione e controllo ottimale del sistema di supervisione di tutto l’impianto e di una tastiera e un 

mouse per mezzo dei quali è possibile, tramite menù e tasti funzione interattivi la ‘navigazione’ 

all’interno del sistema di supervisione e  l’immissione o la modifica dei dati/comandi, impostabili 

dall'operatore. 

Il PC è collegato direttamente al PLC tramite porta Ethernet.

Il PC integra il Pannello Operatore, situato sull’impianto e può essere connesso, tramite

Router ad Internet; tale connessione permette l’implementazione delle funzionalità di collegamento 

remoto per controllo del sistema o tele
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e di un monitor da 10” LCD grafico a colori e integra la  funzione touch screen che

consente l'immissione o la modifica dei dati, impostabili dall'operatore, tramite la pressione di un dito 

direttamente sullo schermo del pannello. 

dall’applicazione MMI (Man-Machine-Interface) possono essere schematizzate 

Visualizzazione: di tutte le informazioni riguardanti modalità operative, stato dell’impianto di tutti 

i sottosistemi connessi al sistema di controllo; 

ca:  del corretto funzionamento dei sistemi di scambio dati, gestito dal Main Control;

Allarmi: segnalazione di tutti gli allarmi o anomalie funzionali;  

Registrazione: di tutti gli allarmi o anomalie funzionali ; 

Impostazioni: delle modalità operative dell’impianto e/o dei singoli componenti (es.velocità 

Gestione Password: per l’accesso alle funzionalità in modalità protetta.

Il software applicativo per l’interfaccia uomo-macchina è completato dalle pagine di di help On

afico, che aiutano l’operatore nella veloce interpretazione delle diverse situazioni 

Il sistema di interfaccia è completato da un PC utilizzato per il funzionamento del programma 

applicativo  (Supervisory Control and Data Acquisition) dotato di un monitor grafico a colori, per una 

visualizzazione e controllo ottimale del sistema di supervisione di tutto l’impianto e di una tastiera e un 

mouse per mezzo dei quali è possibile, tramite menù e tasti funzione interattivi la ‘navigazione’ 

el sistema di supervisione e  l’immissione o la modifica dei dati/comandi, impostabili 

Il PC è collegato direttamente al PLC tramite porta Ethernet. 

Il PC integra il Pannello Operatore, situato sull’impianto e può essere connesso, tramite

Router ad Internet; tale connessione permette l’implementazione delle funzionalità di collegamento 

remoto per controllo del sistema o tele-assistenza sullo stesso. 
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e di un monitor da 10” LCD grafico a colori e integra la  funzione touch screen che 

consente l'immissione o la modifica dei dati, impostabili dall'operatore, tramite la pressione di un dito 

Interface) possono essere schematizzate 

Visualizzazione: di tutte le informazioni riguardanti modalità operative, stato dell’impianto di tutti 

ca:  del corretto funzionamento dei sistemi di scambio dati, gestito dal Main Control; 

l’impianto e/o dei singoli componenti (es.velocità 

Gestione Password: per l’accesso alle funzionalità in modalità protetta. 

macchina è completato dalle pagine di di help On-Line, in 

afico, che aiutano l’operatore nella veloce interpretazione delle diverse situazioni 

Il sistema di interfaccia è completato da un PC utilizzato per il funzionamento del programma 

un monitor grafico a colori, per una 

visualizzazione e controllo ottimale del sistema di supervisione di tutto l’impianto e di una tastiera e un 

mouse per mezzo dei quali è possibile, tramite menù e tasti funzione interattivi la ‘navigazione’ 

el sistema di supervisione e  l’immissione o la modifica dei dati/comandi, impostabili 

 

Il PC integra il Pannello Operatore, situato sull’impianto e può essere connesso, tramite un normale 

Router ad Internet; tale connessione permette l’implementazione delle funzionalità di collegamento 
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6.3.2.3 GESTIONE, CONTROLLO ED UTILIZZO DI PLC
 

Per la realizzazione di questa tipolog

progettista, dell’installatore e dell’utilizzatore finale, che in funzione delle diverse esigenze richiedono 

un impianto: 

− Flessibile 

− Modulare 

− Sicuro 

− Facile da progettare

− Certificabile 

− Veloce nella fase di installazione

− Efficiente  

− Di facile e veloce manutenzione

Le soluzioni tecniche e progettuali fin qui descritte permettono di realizzare in tempi brevi impianti 

automatici: efficienti modulari e flessibili con apparecchiature sicure e certifica

risparmi nei costi di realizzazione e di esercizio.

L’utilizzo del PLC rispetto ad un sistema tradizionale a logica cablata risulta più :

− Completo: poiché oltre a disporre di un set di funzioni logiche molto esteso (si passa 

dalle tradizionali funzioni booleane ai temporizzatori/contatori, fino ad arrivare alla 

gestione di dati numerici, stringhe di caratteri, variabili analogiche ecc.)il PLC può 

integrare funzioni di calcolo (per es. calcolo dell’energia consumata) e di 

regolazione(per es. regolazione della velocità/portata) , evitando quindi l’utilizzo di 

ulteriori specifiche apparecchiature. 

− Compatto: il PLC occupa spazi notevolmente più ridotti rispetto ad una analoga 

automazione realizzata tramite logica cablata, necessitando de

inputs e delle interfacce di potenza (outputs)locali.  

− Flessibile: la maggioranza delle automazioni può essere affrontata con sufficiente 

tranquillità da un PLC della generazione attuale, data la grande  quantità di variabili 

(input/output) (relativamente alle diverse grandezze) che  può gestire, il set di istruzioni 

implementate e la sua struttura modulare; questo  permette di effettuare modifiche in 

itinere della realizzazione, anche sostanziali, senza stravolgere il progetto 

(ridimensionamento del quadro 

− Veloce: i tempi di progettazione diminuiscono potendo utilizzare moduli software già 

sperimentati (librerie) e i tempi di cablaggio diminuiscono considerevolmente dovendo 

cablare i soli inputs/outputs locali; in fase di collaudo le modifiche alla logica di controllo 
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GESTIONE, CONTROLLO ED UTILIZZO DI PLC  

Per la realizzazione di questa tipologia di impianti bisogna prevedere di soddisfare le esigenze del 

progettista, dell’installatore e dell’utilizzatore finale, che in funzione delle diverse esigenze richiedono 

Facile da progettare 

lla fase di installazione 

Di facile e veloce manutenzione 

Le soluzioni tecniche e progettuali fin qui descritte permettono di realizzare in tempi brevi impianti 

automatici: efficienti modulari e flessibili con apparecchiature sicure e certifica

risparmi nei costi di realizzazione e di esercizio. 

L’utilizzo del PLC rispetto ad un sistema tradizionale a logica cablata risulta più :

Completo: poiché oltre a disporre di un set di funzioni logiche molto esteso (si passa 

radizionali funzioni booleane ai temporizzatori/contatori, fino ad arrivare alla 

gestione di dati numerici, stringhe di caratteri, variabili analogiche ecc.)il PLC può 

integrare funzioni di calcolo (per es. calcolo dell’energia consumata) e di 

per es. regolazione della velocità/portata) , evitando quindi l’utilizzo di 

ulteriori specifiche apparecchiature.  

Compatto: il PLC occupa spazi notevolmente più ridotti rispetto ad una analoga 

automazione realizzata tramite logica cablata, necessitando de

inputs e delle interfacce di potenza (outputs)locali.   

Flessibile: la maggioranza delle automazioni può essere affrontata con sufficiente 

tranquillità da un PLC della generazione attuale, data la grande  quantità di variabili 

output) (relativamente alle diverse grandezze) che  può gestire, il set di istruzioni 

implementate e la sua struttura modulare; questo  permette di effettuare modifiche in 

itinere della realizzazione, anche sostanziali, senza stravolgere il progetto 

ensionamento del quadro - per la parte di controllo -, morsettiere, PLC ecc.).

Veloce: i tempi di progettazione diminuiscono potendo utilizzare moduli software già 

sperimentati (librerie) e i tempi di cablaggio diminuiscono considerevolmente dovendo 

e i soli inputs/outputs locali; in fase di collaudo le modifiche alla logica di controllo 
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ia di impianti bisogna prevedere di soddisfare le esigenze del 

progettista, dell’installatore e dell’utilizzatore finale, che in funzione delle diverse esigenze richiedono 

Le soluzioni tecniche e progettuali fin qui descritte permettono di realizzare in tempi brevi impianti 

automatici: efficienti modulari e flessibili con apparecchiature sicure e certificate dal costruttore, con 

L’utilizzo del PLC rispetto ad un sistema tradizionale a logica cablata risulta più : 

Completo: poiché oltre a disporre di un set di funzioni logiche molto esteso (si passa 

radizionali funzioni booleane ai temporizzatori/contatori, fino ad arrivare alla 

gestione di dati numerici, stringhe di caratteri, variabili analogiche ecc.)il PLC può 

integrare funzioni di calcolo (per es. calcolo dell’energia consumata) e di 

per es. regolazione della velocità/portata) , evitando quindi l’utilizzo di 

Compatto: il PLC occupa spazi notevolmente più ridotti rispetto ad una analoga 

automazione realizzata tramite logica cablata, necessitando dei soli cablaggi degli 

Flessibile: la maggioranza delle automazioni può essere affrontata con sufficiente 

tranquillità da un PLC della generazione attuale, data la grande  quantità di variabili 

output) (relativamente alle diverse grandezze) che  può gestire, il set di istruzioni 

implementate e la sua struttura modulare; questo  permette di effettuare modifiche in 

itinere della realizzazione, anche sostanziali, senza stravolgere il progetto 

, morsettiere, PLC ecc.). 

Veloce: i tempi di progettazione diminuiscono potendo utilizzare moduli software già 

sperimentati (librerie) e i tempi di cablaggio diminuiscono considerevolmente dovendo 

e i soli inputs/outputs locali; in fase di collaudo le modifiche alla logica di controllo 
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non implica modifiche ai cablaggi, parte hardware, ma solo alla

parte software, determinando tempi 

− Razionale: il PLC è una apparecchiatura modulare standard che permette con estrema 

facilità l’integrazione, con moduli diversi per funzioni specifiche (es. conteggi ad alte 

frequenze, posizionamenti, collegamenti in rete ecc.)e l’ampliamento del sist

stesso; inoltre l’utilizzo del bus Profibus DP o di ulteriori schede di comunicazione 

permettono il colloquio con altri sistemi “intelligenti” non Moeller.

− Innovativo: in quanto i PLC integrano nuove possibilità non realizzabili, direttamente, 

con i sistemi a logica cablata, quali la supervisione e la teleassistenza, funzioni che 

permettono di gestire il funzionamento di un impianto automatico con maggiore 

efficienza quindi realizzando un maggior rendimento.

− Riutilizzabile: il PLC esegue un determinato 

memoria “riscrivibile” ed è composto da moduli standard, quindi è una apparecchiatura 

che può essere recuperata per un diverso utilizzo, semplicemente caricandovi un nuovo 

programma (ed eventualmente aggiungendo dei modul
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non implica modifiche ai cablaggi, parte hardware, ma solo alla

parte software, determinando tempi di avviamento inferiori rispetto ai sistemi cab

Razionale: il PLC è una apparecchiatura modulare standard che permette con estrema 

facilità l’integrazione, con moduli diversi per funzioni specifiche (es. conteggi ad alte 

frequenze, posizionamenti, collegamenti in rete ecc.)e l’ampliamento del sist

stesso; inoltre l’utilizzo del bus Profibus DP o di ulteriori schede di comunicazione 

permettono il colloquio con altri sistemi “intelligenti” non Moeller.

Innovativo: in quanto i PLC integrano nuove possibilità non realizzabili, direttamente, 

stemi a logica cablata, quali la supervisione e la teleassistenza, funzioni che 

permettono di gestire il funzionamento di un impianto automatico con maggiore 

efficienza quindi realizzando un maggior rendimento. 

Riutilizzabile: il PLC esegue un determinato programma che viene scritto in una 

memoria “riscrivibile” ed è composto da moduli standard, quindi è una apparecchiatura 

che può essere recuperata per un diverso utilizzo, semplicemente caricandovi un nuovo 

programma (ed eventualmente aggiungendo dei moduli standard di in/out ecc.).  
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non implica modifiche ai cablaggi, parte hardware, ma solo alla parte di programma; 

di avviamento inferiori rispetto ai sistemi cablati. 

Razionale: il PLC è una apparecchiatura modulare standard che permette con estrema 

facilità l’integrazione, con moduli diversi per funzioni specifiche (es. conteggi ad alte 

frequenze, posizionamenti, collegamenti in rete ecc.)e l’ampliamento del sistema 

stesso; inoltre l’utilizzo del bus Profibus DP o di ulteriori schede di comunicazione 

permettono il colloquio con altri sistemi “intelligenti” non Moeller. 

Innovativo: in quanto i PLC integrano nuove possibilità non realizzabili, direttamente, 

stemi a logica cablata, quali la supervisione e la teleassistenza, funzioni che 

permettono di gestire il funzionamento di un impianto automatico con maggiore 

programma che viene scritto in una 

memoria “riscrivibile” ed è composto da moduli standard, quindi è una apparecchiatura 

che può essere recuperata per un diverso utilizzo, semplicemente caricandovi un nuovo 

i standard di in/out ecc.).   
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7 GESTIONE DEL PROCESSO 
 

7.1 GESTIONE - ARCHITETTURA DI SISTEMA.
Lo schema “Architettura del Sistema di Controllo” raffigurato nella pagina successiva rappresenta la 

struttura Hardware di gestione e controllo previ

possibile sviluppo futuro. 

Nel suo complesso, quindi, il Sistema è così strutturato:

1) Acquisizione dati dal campo e dalle macchine

2) Gestione comandi partenze motore (Nastri)

3) Acquisizione e gestione segnali di sicurez

4) Sistema centrale di gestione dei dati

5) Interfaccia operatore 

6) (sviluppo futuro) Control Room dotata di 1 PC con p rogramma supervisore e collegamento a 

Internet tramite un Router e al sistema tramite uno  Switch, per un’eventuale sviluppo di racco

e memorizzazione dati raccolti dal campo e per lo s viluppo di un’eventuale tele

 

Per la connessione funzionale dei vari livelli è previsto l’utilizzo, come anello collettore dati, del bus 

industriale Profibus DP. 
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DEL PROCESSO ED ESERCIZIO. 

ARCHITETTURA DI SISTEMA.  
Lo schema “Architettura del Sistema di Controllo” raffigurato nella pagina successiva rappresenta la 

struttura Hardware di gestione e controllo prevista per la GESTIONE DEL PROCESSO e un suo 

Nel suo complesso, quindi, il Sistema è così strutturato: 

Acquisizione dati dal campo e dalle macchine  

Gestione comandi partenze motore (Nastri)  

Acquisizione e gestione segnali di sicurez za/emergenza 

Sistema centrale di gestione dei dati  

(sviluppo futuro) Control Room dotata di 1 PC con p rogramma supervisore e collegamento a 

Internet tramite un Router e al sistema tramite uno  Switch, per un’eventuale sviluppo di racco

e memorizzazione dati raccolti dal campo e per lo s viluppo di un’eventuale tele

Per la connessione funzionale dei vari livelli è previsto l’utilizzo, come anello collettore dati, del bus 
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Lo schema “Architettura del Sistema di Controllo” raffigurato nella pagina successiva rappresenta la 

sta per la GESTIONE DEL PROCESSO e un suo 

(sviluppo futuro) Control Room dotata di 1 PC con p rogramma supervisore e collegamento a 

Internet tramite un Router e al sistema tramite uno  Switch, per un’eventuale sviluppo di racco lta 

e memorizzazione dati raccolti dal campo e per lo s viluppo di un’eventuale tele -assistenza. 

Per la connessione funzionale dei vari livelli è previsto l’utilizzo, come anello collettore dati, del bus 
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La seguente immagine è uno schema indicativo del sistema di controllo. Nel sistema proposto le 

cassette di comando saranno raggruppate per gruppi in base alle esigenze operative . 

La richiesta di sistemi automatici  modulari,  flessibili e ampliabili ha portato allo sviluppo di

tecnologia per lo scambio dei dati di comando/controllo fra il campo (sensori, attuatori) e il PLC che 

gestisce l’automazione dell’impianto, in alternativa ai sistemi di cablaggio tradizionali : i bus di campo.

Il PLC principale è connesso alla

dispositivi di interfaccia in campo e al sistema di controllo delle sicurezze da uno o più bus, nel nostro 

caso: SWD e Profibus DP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’utilizzo del  bus di campo rispetto ad un

al PLC di controllo consente la realizzazione di un impianto più :

• Flessibile: permette una maggiore libertà nell’ubicazione delle apparecchiature e/o modifica 

della stessa, ampliamenti locali ai moduli esistenti di input/output senza aggiunta di nuovi cavi,  un 

facile ampliamento dell’impianto essendo necessario provvedere solamente alla stesura e 

collegamento di un nuovo spezzone di “doppino” 

• Modulare: PLC e Moduli di espansione decentrata

• Efficiente: permette la  riduzione degli spazi occupati dalle canalizzazioni (non più necessarie) e 

dalle morsettiere (sul quadro principale)

• Veloce:      

-     Riduzione dei tempi di progettazione (impiantistica)

- Riduzione dei tempi di cabl

- Riduzione  dei tempi di posa dei cavi / canalette

• Economico: i costi della parte impiantistica di un sistema automatico dipendono da : 

-  lunghezza e sezione dei conduttori 

- quantità degli ingressi e uscite
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uno schema indicativo del sistema di controllo. Nel sistema proposto le 

cassette di comando saranno raggruppate per gruppi in base alle esigenze operative . 

La richiesta di sistemi automatici  modulari,  flessibili e ampliabili ha portato allo sviluppo di

tecnologia per lo scambio dei dati di comando/controllo fra il campo (sensori, attuatori) e il PLC che 

gestisce l’automazione dell’impianto, in alternativa ai sistemi di cablaggio tradizionali : i bus di campo.

Il PLC principale è connesso alla parte di gestione dei comandi motore, ai dispositivi in campo, ai 

dispositivi di interfaccia in campo e al sistema di controllo delle sicurezze da uno o più bus, nel nostro 

L’utilizzo del  bus di campo rispetto ad un cablaggio tradizionale di tutti i sensori/attuatori direttamente 

al PLC di controllo consente la realizzazione di un impianto più : 

Flessibile: permette una maggiore libertà nell’ubicazione delle apparecchiature e/o modifica 

li ai moduli esistenti di input/output senza aggiunta di nuovi cavi,  un 

facile ampliamento dell’impianto essendo necessario provvedere solamente alla stesura e 

collegamento di un nuovo spezzone di “doppino”  

Modulare: PLC e Moduli di espansione decentrata sono modulari 

Efficiente: permette la  riduzione degli spazi occupati dalle canalizzazioni (non più necessarie) e 

dalle morsettiere (sul quadro principale) 

Riduzione dei tempi di progettazione (impiantistica) 

Riduzione dei tempi di cablaggio 

Riduzione  dei tempi di posa dei cavi / canalette 

Economico: i costi della parte impiantistica di un sistema automatico dipendono da : 

lunghezza e sezione dei conduttori  

quantità degli ingressi e uscite 
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uno schema indicativo del sistema di controllo. Nel sistema proposto le 

cassette di comando saranno raggruppate per gruppi in base alle esigenze operative .  

La richiesta di sistemi automatici  modulari,  flessibili e ampliabili ha portato allo sviluppo di una nuova 

tecnologia per lo scambio dei dati di comando/controllo fra il campo (sensori, attuatori) e il PLC che 

gestisce l’automazione dell’impianto, in alternativa ai sistemi di cablaggio tradizionali : i bus di campo. 

parte di gestione dei comandi motore, ai dispositivi in campo, ai 

dispositivi di interfaccia in campo e al sistema di controllo delle sicurezze da uno o più bus, nel nostro 

cablaggio tradizionale di tutti i sensori/attuatori direttamente 

Flessibile: permette una maggiore libertà nell’ubicazione delle apparecchiature e/o modifica 

li ai moduli esistenti di input/output senza aggiunta di nuovi cavi,  un 

facile ampliamento dell’impianto essendo necessario provvedere solamente alla stesura e 

Efficiente: permette la  riduzione degli spazi occupati dalle canalizzazioni (non più necessarie) e 

Economico: i costi della parte impiantistica di un sistema automatico dipendono da :  
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 Utilizzando una configurazione decentrata o

- drastica riduzione costo cavi

- riduzione costo installazione (canalette / cavi)

- riduzione costi di documentazione (schemi di collegamento)

Da considerare inoltre  che, con la diminuzione dei cavi  di  tutta la parte impiantisti

valore di carico di incendio (kWh/m) e, in caso di incendio, si ha una emissione di gas o sostanze 

tossiche del tutto trascurabile rispetto ad un impianto equivalente in cavo. 

 

7.1.1 Gestione comandi partenze motore
La gestione dei comandi partenze motore si riferisce al comando delle macchine semplici 

sopradescritte, che normalmente è il numero di macchine maggiore per questa tipologia di impianti.

La gestione e l’attuazione di questi comandi  avviene all’interno di quello che normalmente 

principale, o generalmente chiamato Quadro Nastri,  ovvero dove si trova il sistema di gestione 

centrale. 

Per la gestione/comando di questo tipo di utenze vengono utilizzate le partenze motore compatte pre

cablate dal costruttore dei componenti

Questo specifico tipo di partenze motore ha la particolarità di essere fornito in commercio già cablato 

sia nella parte di potenza che nella parte di controllo e segnalazione da parte del 

Le partenze motore vengono montate su di un sistema a sbarre, dal quale ricevono l’alimentazione da 

trasmettere all’utenza controllata e , oltre ad avere la parte di protezione ( magnetotermico) e di 

attuazione (contattore) dispongono di una i

Darwin) già montata e cablata anch’essa come detto dal costruttore dei componenti , che permette la  

connessione al sistema centrale tramite un bus di tipo ASi; a tutti gli effetti questo insieme protezi

contattore-interfaccia I/O si può considerare come un singolo componente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’utilizzo di questo tipo di soluzione permette una standardizzazione dei dispositivi di comando 

differenziata solamente per le ‘taglie’ dei dispositivi relativamente

I vantaggi derivanti da questa soluzione sono evidenti: 

• uniformità nei componenti 
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Utilizzando una configurazione decentrata otteniamo i seguenti vantaggi:

drastica riduzione costo cavi 

riduzione costo installazione (canalette / cavi) 

riduzione costi di documentazione (schemi di collegamento)

Da considerare inoltre  che, con la diminuzione dei cavi  di  tutta la parte impiantisti

valore di carico di incendio (kWh/m) e, in caso di incendio, si ha una emissione di gas o sostanze 

tossiche del tutto trascurabile rispetto ad un impianto equivalente in cavo.  

Gestione comandi partenze motore  
partenze motore si riferisce al comando delle macchine semplici 

sopradescritte, che normalmente è il numero di macchine maggiore per questa tipologia di impianti.

La gestione e l’attuazione di questi comandi  avviene all’interno di quello che normalmente 

principale, o generalmente chiamato Quadro Nastri,  ovvero dove si trova il sistema di gestione 

Per la gestione/comando di questo tipo di utenze vengono utilizzate le partenze motore compatte pre

cablate dal costruttore dei componenti  e montate su un sistema a sbarre, di distribuzione dell’energia .

Questo specifico tipo di partenze motore ha la particolarità di essere fornito in commercio già cablato 

sia nella parte di potenza che nella parte di controllo e segnalazione da parte del 

Le partenze motore vengono montate su di un sistema a sbarre, dal quale ricevono l’alimentazione da 

trasmettere all’utenza controllata e , oltre ad avere la parte di protezione ( magnetotermico) e di 

attuazione (contattore) dispongono di una interfaccia I/O (input/output) di tipo SWD (SmartWire 

Darwin) già montata e cablata anch’essa come detto dal costruttore dei componenti , che permette la  

connessione al sistema centrale tramite un bus di tipo ASi; a tutti gli effetti questo insieme protezi

interfaccia I/O si può considerare come un singolo componente. 

L’utilizzo di questo tipo di soluzione permette una standardizzazione dei dispositivi di comando 

differenziata solamente per le ‘taglie’ dei dispositivi relativamente alle  utenze controllate. 

I vantaggi derivanti da questa soluzione sono evidenti:  
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tteniamo i seguenti vantaggi: 

riduzione costi di documentazione (schemi di collegamento) 

Da considerare inoltre  che, con la diminuzione dei cavi  di  tutta la parte impiantistica, viene a calare il 

valore di carico di incendio (kWh/m) e, in caso di incendio, si ha una emissione di gas o sostanze 

partenze motore si riferisce al comando delle macchine semplici 

sopradescritte, che normalmente è il numero di macchine maggiore per questa tipologia di impianti. 

La gestione e l’attuazione di questi comandi  avviene all’interno di quello che normalmente è il quadro 

principale, o generalmente chiamato Quadro Nastri,  ovvero dove si trova il sistema di gestione 

Per la gestione/comando di questo tipo di utenze vengono utilizzate le partenze motore compatte pre-

e montate su un sistema a sbarre, di distribuzione dell’energia . 

Questo specifico tipo di partenze motore ha la particolarità di essere fornito in commercio già cablato 

sia nella parte di potenza che nella parte di controllo e segnalazione da parte del costruttore. 

Le partenze motore vengono montate su di un sistema a sbarre, dal quale ricevono l’alimentazione da 

trasmettere all’utenza controllata e , oltre ad avere la parte di protezione ( magnetotermico) e di 

nterfaccia I/O (input/output) di tipo SWD (SmartWire 

Darwin) già montata e cablata anch’essa come detto dal costruttore dei componenti , che permette la  

connessione al sistema centrale tramite un bus di tipo ASi; a tutti gli effetti questo insieme protezione-

L’utilizzo di questo tipo di soluzione permette una standardizzazione dei dispositivi di comando 

alle  utenze controllate.  
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• velocità nell’installazione, riduzione dei tempi di installazione,semplificazione dei cablaggi

• flessibilità nella configurazione, modifiche, ampl

• riduzione degli errori di cablaggio

• velocità di start-up dell’impianto

• velocità nella individuazione dei guasti

• velocità nella sostituzione di parti guaste

7.1.2 Gestione segnali di sicurezza/emergenza
La gestione delle emergenze deve poter

normative EN ISO 13849-1 / IEC EN 62061. 

Relativamente a quanto detto sopra e dovendo, inoltre, gestire segnali di emergenza da sottosistemi 

dotati di propri circuiti di sicurezza è stata scelto 

concentratore di emergenze  in grado di gestire un numero cospicuo di segnali di emergenza 

provenienti dal campo e di creare una logica per il controllo e il ripristino delle condizioni di sicurezza. 

Su un impianto vi possono essere uno o più concentratori in funzione della tipologia e della 

complessità dello stesso; nel caso di presenza di più di uno di questi dispositivi normalmente il 

concentratore Master viene posto all’interno del Quadro Nastri,

posti all’interno di cassette o quadri presenti nell’impianto. 

I concentratori di emergenza, Master e Slave possono dialogare tra loro attraverso un collegamento 

elettrico utilizzante specifici segnali di sicurezza e 

I software applicativi sviluppati per i concentratori gestiscono e controllano lo stato dei dispositivi di 

emergenza (pulsanti, funi, fineCorsa ecc.) ed attraverso delle uscite a relè ridondanti mettono in 

sicurezza i circuiti elettrici delle varie macchine presenti nell’impianto. 

I concentratori dispongono di una porta di comunicazione con protocollo Profibus DP che permette 

l’invio della ripetizione di tutte le informazioni relative ai dispositivi di sicurezza gestiti al sistema 

centrale di gestione.  

Il circuito d’emergenza gestito dai concentratori disabilita direttamente tutti i comandi PLC via 

hardware, mentre tramite i segnali inviati via Profibus al sistema centrale vengono disabilitati i cicli di 

comando dal sistema stesso ottenendo c
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velocità nell’installazione, riduzione dei tempi di installazione,semplificazione dei cablaggi

flessibilità nella configurazione, modifiche, ampliamenti dell’impianto 

riduzione degli errori di cablaggio 

up dell’impianto 

velocità nella individuazione dei guasti 

velocità nella sostituzione di parti guaste 

segnali di sicurezza/emergenza  
La gestione delle emergenze deve poter metter in sicurezza l’impianto e deve essere conforme alle 

1 / IEC EN 62061.  

Relativamente a quanto detto sopra e dovendo, inoltre, gestire segnali di emergenza da sottosistemi 

dotati di propri circuiti di sicurezza è stata scelto l’utilizzo di un Safety PLC della PILZ, che chiameremo 

concentratore di emergenze  in grado di gestire un numero cospicuo di segnali di emergenza 

provenienti dal campo e di creare una logica per il controllo e il ripristino delle condizioni di sicurezza. 

 

Su un impianto vi possono essere uno o più concentratori in funzione della tipologia e della 

complessità dello stesso; nel caso di presenza di più di uno di questi dispositivi normalmente il 

concentratore Master viene posto all’interno del Quadro Nastri, mentre i concentratore Slave vengono 

posti all’interno di cassette o quadri presenti nell’impianto.  

I concentratori di emergenza, Master e Slave possono dialogare tra loro attraverso un collegamento 

elettrico utilizzante specifici segnali di sicurezza e di controllo. 

I software applicativi sviluppati per i concentratori gestiscono e controllano lo stato dei dispositivi di 

emergenza (pulsanti, funi, fineCorsa ecc.) ed attraverso delle uscite a relè ridondanti mettono in 

varie macchine presenti nell’impianto.  

I concentratori dispongono di una porta di comunicazione con protocollo Profibus DP che permette 

l’invio della ripetizione di tutte le informazioni relative ai dispositivi di sicurezza gestiti al sistema 

Il circuito d’emergenza gestito dai concentratori disabilita direttamente tutti i comandi PLC via 

hardware, mentre tramite i segnali inviati via Profibus al sistema centrale vengono disabilitati i cicli di 

comando dal sistema stesso ottenendo così un arresto ridondante di tipo hardware e software.
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velocità nell’installazione, riduzione dei tempi di installazione,semplificazione dei cablaggi 

metter in sicurezza l’impianto e deve essere conforme alle 

Relativamente a quanto detto sopra e dovendo, inoltre, gestire segnali di emergenza da sottosistemi 

l’utilizzo di un Safety PLC della PILZ, che chiameremo 

concentratore di emergenze  in grado di gestire un numero cospicuo di segnali di emergenza 

provenienti dal campo e di creare una logica per il controllo e il ripristino delle condizioni di sicurezza.  

Su un impianto vi possono essere uno o più concentratori in funzione della tipologia e della 

complessità dello stesso; nel caso di presenza di più di uno di questi dispositivi normalmente il 

mentre i concentratore Slave vengono 

I concentratori di emergenza, Master e Slave possono dialogare tra loro attraverso un collegamento 

I software applicativi sviluppati per i concentratori gestiscono e controllano lo stato dei dispositivi di 

emergenza (pulsanti, funi, fineCorsa ecc.) ed attraverso delle uscite a relè ridondanti mettono in 

I concentratori dispongono di una porta di comunicazione con protocollo Profibus DP che permette 

l’invio della ripetizione di tutte le informazioni relative ai dispositivi di sicurezza gestiti al sistema 

Il circuito d’emergenza gestito dai concentratori disabilita direttamente tutti i comandi PLC via 

hardware, mentre tramite i segnali inviati via Profibus al sistema centrale vengono disabilitati i cicli di 

osì un arresto ridondante di tipo hardware e software. 
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7.2 GESTIONE PIATTAFORMA

Come anticipato nei precedenti paragrafi con particolare attenzione a quelli relativi al ciclo di 

valorizzazione dei rifiuto, la piattaforma del Sub

l'impianto consortile riceva i rifiuti dell'intero indotto della Provincia dai 23 Comuni che la compongono.

Con il nuovo intervento di ampliamento il potenziamento delle linee di lavorazione

disposizione si prevede di trattare le seguenti frazioni merceologiche:

� carta cartone 

� plastica 

� lattine 

� vetro 

� scarti di processo e scarti dall'attività di gestione.

Le varie frazioni merceologiche raccolte in modo differenziato saranno 

direttamente dai veicoli che effettuano il servizio di raccolta differenziata sul

La raccolta differenziata prevede le seguenti suddivisioni merceologiche:

� Raccolta Carta/Cartone; 

� Raccolta Plastica/Lattine;

� Raccolta Vetro; 

I quantitativi complessivi di frazioni secche provenienti prevalentemente da raccolte differenziate

monomateriale è stimato in circa 7

valori annui costituiscono anche i limiti di po

PRGR. 

Sulla base delle suddivisioni merceologiche derivanti dai Rapporti annuali sulla gestione dei rifiuti 

urbani si è potuto ipotizzare di ipotizzare i seguenti numeri distinti per tipologia.

 
Frazione merceologica

Carta 

Plastica 

Vetro 

Imballaggi in metallo

TOTALE 

Tabella 3 - Frazioni merceologiche ipotizzate su Piattaforma Ogl iastra sulla base delle incidenze percen
dal 15°Rapporto Gestione rifiuti. 

La richiesta di autorizzazione per l'avvio dell'impianto dovrà essere

Decreto Legislativo n. 152/2006 quale variante sostanziale solo per rifiuti non pericolosi.

In rel azione alle frazioni merceologiche individuate in p recedenza ed alla CAPACITA' 

PRODUTTIVA MASSIMA di 7000 t/a

MASSIMA pari a 22,43 t/g stimata su un numero di 31 2 giorni lavorativi all'anno.
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GESTIONE PIATTAFORMA   e AUTORIZZAZIONE ART. 208 D.LGS. 152/2006

Come anticipato nei precedenti paragrafi con particolare attenzione a quelli relativi al ciclo di 

aforma del Sub-ambito B2 della Provincia di Ogliastra prevede

l'impianto consortile riceva i rifiuti dell'intero indotto della Provincia dai 23 Comuni che la compongono.

on il nuovo intervento di ampliamento il potenziamento delle linee di lavorazione

di trattare le seguenti frazioni merceologiche: 

e scarti dall'attività di gestione.  

Le varie frazioni merceologiche raccolte in modo differenziato saranno 

direttamente dai veicoli che effettuano il servizio di raccolta differenziata sul territorio.

La raccolta differenziata prevede le seguenti suddivisioni merceologiche: 

Raccolta Plastica/Lattine;  

I quantitativi complessivi di frazioni secche provenienti prevalentemente da raccolte differenziate

7.000 t/anno, trattati su un unico turno lavorativo 

valori annui costituiscono anche i limiti di potenzialità dell'impianto come meglio descritto entro il 

Sulla base delle suddivisioni merceologiche derivanti dai Rapporti annuali sulla gestione dei rifiuti 

urbani si è potuto ipotizzare di ipotizzare i seguenti numeri distinti per tipologia.

one merceologica  Valori in t/a

3000,00

1050,00

2700,00

Imballaggi in metallo 250,00

7000,00

Frazioni merceologiche ipotizzate su Piattaforma Ogl iastra sulla base delle incidenze percen

per l'avvio dell'impianto dovrà essere impostata ai sensi dell'art. 208 del 

quale variante sostanziale solo per rifiuti non pericolosi.

azione alle frazioni merceologiche individuate in p recedenza ed alla CAPACITA' 

PRODUTTIVA MASSIMA di 7000 t/a  risulta una CAPACITA' PRODUTTIVA GIORNALIERA 

MASSIMA pari a 22,43 t/g stimata su un numero di 31 2 giorni lavorativi all'anno.
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D.LGS. 152/2006 

Come anticipato nei precedenti paragrafi con particolare attenzione a quelli relativi al ciclo di 

ambito B2 della Provincia di Ogliastra prevede che 

l'impianto consortile riceva i rifiuti dell'intero indotto della Provincia dai 23 Comuni che la compongono. 

on il nuovo intervento di ampliamento il potenziamento delle linee di lavorazione e delle superfici a 

Le varie frazioni merceologiche raccolte in modo differenziato saranno conferite all’impianto 

territorio. 

I quantitativi complessivi di frazioni secche provenienti prevalentemente da raccolte differenziate 

turno lavorativo tenuto conto che tali 

tenzialità dell'impianto come meglio descritto entro il 

Sulla base delle suddivisioni merceologiche derivanti dai Rapporti annuali sulla gestione dei rifiuti 

urbani si è potuto ipotizzare di ipotizzare i seguenti numeri distinti per tipologia. 

Valori in t/a  

3000,00 

1050,00 

2700,00 

250,00 

7000,00 

Frazioni merceologiche ipotizzate su Piattaforma Ogl iastra sulla base delle incidenze percen tuali risultanti 

impostata ai sensi dell'art. 208 del 

quale variante sostanziale solo per rifiuti non pericolosi. 

azione alle frazioni merceologiche individuate in p recedenza ed alla CAPACITA' 

una CAPACITA' PRODUTTIVA GIORNALIERA 

MASSIMA pari a 22,43 t/g stimata su un numero di 31 2 giorni lavorativi all'anno.  
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Tale capacità produttiva giornaliera può essere intesa così suddivisa per frazione merceologica.

 
Frazione merceologica

Carta 

Plastica 

Vetro 

Imballaggi in metallo

TOTALE 

Tabella 4 - Frazioni merceologiche ipotizzate su Piattaforma Ogl iastra e capacità giornaliera.

 

Nell’impianto sono previste le seguenti linee tecnologiche delle quali a seguire si riportano le capacità 

per singola frazione merceologica e la capacità di recupero:

 
Linea Capacità t/anno

Vetro: 2700,00

Carta/Cartone 3000,00

Imballaggi 

Plastica 

1050,00

Imballaggi 

metallo 

 

Tabella 5 - Fra zioni merceologiche ipotizzate su Piattaforma Oglias tra, capacità giornaliera e capacità di recupero.

 

Nell’impianto sono previsti i  seguenti impianti e macchinari:

− Impianto di cernita meccanica semiautomatica;

− Pressa per riduzione volumetrica;

− N. 2 macchine operatrice per carico e scarico.
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tiva giornaliera può essere intesa così suddivisa per frazione merceologica.

Frazione merceologica  Capacità giornaliera 

massima [T/ giorno

9,6

3,36

8,65

Imballaggi in metallo 0,8

22,43

Frazioni merceologiche ipotizzate su Piattaforma Ogl iastra e capacità giornaliera.

Nell’impianto sono previste le seguenti linee tecnologiche delle quali a seguire si riportano le capacità 

per singola frazione merceologica e la capacità di recupero: 

Capacità t/anno Capacità  

[t/giorno] 

Capacità di recupero rifiuti 

%

2700,00 8,65 99,00

3000,00 9,62 98,00

1050,00 3,36 77,00

250,00 0,80 86,00

zioni merceologiche ipotizzate su Piattaforma Oglias tra, capacità giornaliera e capacità di recupero.

Nell’impianto sono previsti i  seguenti impianti e macchinari: 

Impianto di cernita meccanica semiautomatica; 

Pressa per riduzione volumetrica; 

ine operatrice per carico e scarico. 
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tiva giornaliera può essere intesa così suddivisa per frazione merceologica. 

Capacità giornaliera 

giorno ] 

9,62 

3,36 

8,65 

0,80 

22,43 

Frazioni merceologiche ipotizzate su Piattaforma Ogl iastra e capacità giornaliera.  

Nell’impianto sono previste le seguenti linee tecnologiche delle quali a seguire si riportano le capacità 

Capacità di recupero rifiuti 

% 

99,00 

98,00 

77,00 

86,00 

zioni merceologiche ipotizzate su Piattaforma Oglias tra, capacità giornaliera e capacità di recupero.  
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7.2.1 Tipologia di operazioni previste e autorizzazioni.

In relazione alla gestione da effettuare presso l'impianto ed a seguito del rilascio della autorizzazione si 

potranno eseguire le seguenti attività di gestione de

 

TIPO DI OPERAZIONE da R1 a R13 (all. 

R3 

R4 

R5 

R13 

 

Le varie frazioni merceologiche conferite all’Impianto già valorizzate saranno stoccate in prevalenza 

all’interno di cassoni scarrabili (anche nel caso d

Sarà utilizzata la massima attenzione per limitare i quantitativi stoccati d

e per questo motivo si prevede in particolare 

prelievo verso il Consorzio/Ente per il recupero avvenga con cadenza settimanale (1050 t/anno pari a 

20,2 T/settimana).  

Di norma si prevede, per ogni singola frazione, lo stoccaggio di un quantitativo di materiale recuperato 

che sia sufficiente ad effettuare il pieno carico del veicolo utilizzato per il trasporto all’impianto 

riutilizzatore. 

In tal senso tenuto conto che la raccolta è a livello consortile, si ritiene che lo stoccaggio 

cadenza settimanale possa garantire il riempim

mc. 

I rifiuti per i quali è richiesta l'autorizzazioni con i loro codici CER e la tipologia di operazione prevista 

sono riportati nella tabella a seguire:

 
Cod. CER 

15.01.01 – 15.01.05 – 15.01.06 20.01.01
 
15.01.07 – 20.01.02 
 

15.01.02 - 20.01.39 
 
15.01.04 – 20.01.40 
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Tipologia di operazioni previste e autorizzazioni.  

ffettuare presso l'impianto ed a seguito del rilascio della autorizzazione si 

potranno eseguire le seguenti attività di gestione dei rifiuti: 

da R1 a R13 (all. C parte IV D.Lgs. 152/06): Descrizione dell’attività da 

svolgere

Recupero carta e cartone.

Recupero metalli.

Recupero sostanze 

inorganiche (plastica).

messa in riserva dei rifiuti

(vetro, ca

e metalli) da sottoporre ad 

una delle operazioni di cui ai 

punti successivi).

Le varie frazioni merceologiche conferite all’Impianto già valorizzate saranno stoccate in prevalenza 

(anche nel caso della plastica e della carta trasformati in

Sarà utilizzata la massima attenzione per limitare i quantitativi stoccati delle diverse materie recuperate 

in particolare per le materie plastiche e per carta/cart

per il recupero avvenga con cadenza settimanale (1050 t/anno pari a 

Di norma si prevede, per ogni singola frazione, lo stoccaggio di un quantitativo di materiale recuperato 

fficiente ad effettuare il pieno carico del veicolo utilizzato per il trasporto all’impianto 

tenuto conto che la raccolta è a livello consortile, si ritiene che lo stoccaggio 

cadenza settimanale possa garantire il riempimento di n.1 cassone scarrabile di dimensioni pari a 23 

I rifiuti per i quali è richiesta l'autorizzazioni con i loro codici CER e la tipologia di operazione prevista 

sono riportati nella tabella a seguire: 

Desc. rifiuto  Tipo 
operazione 

15.01.06 20.01.01 CARTA/CARTONE RECUPERO 

VETRO  RECUPERO 

PLASTICA RECUPERO 

METALLI RECUPERO 
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ffettuare presso l'impianto ed a seguito del rilascio della autorizzazione si 

escrizione dell’attività da 

svolgere 

Recupero carta e cartone. 

Recupero metalli. 

Recupero sostanze 

inorganiche (plastica). 

messa in riserva dei rifiuti  

(vetro, carta, cartone, plastica 

e metalli) da sottoporre ad 

una delle operazioni di cui ai 

punti successivi). 

Le varie frazioni merceologiche conferite all’Impianto già valorizzate saranno stoccate in prevalenza 

e della carta trasformati in balle pressate).  

elle diverse materie recuperate 

per le materie plastiche e per carta/cartone in balle che il 

per il recupero avvenga con cadenza settimanale (1050 t/anno pari a 

Di norma si prevede, per ogni singola frazione, lo stoccaggio di un quantitativo di materiale recuperato 

fficiente ad effettuare il pieno carico del veicolo utilizzato per il trasporto all’impianto 

tenuto conto che la raccolta è a livello consortile, si ritiene che lo stoccaggio MPS a 

ento di n.1 cassone scarrabile di dimensioni pari a 23 

I rifiuti per i quali è richiesta l'autorizzazioni con i loro codici CER e la tipologia di operazione prevista 

Quanti tà 
(t/anno)  

3000,00 

2700,00 

1050,00 

250,00 
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In relazione allo schema di processo ed ai rendimenti di ciascuna delle sezioni di impianto riportate 

entro gli schemi del bilancio di massa (vedasi paragrafo

IMPIANTISTICHE) il processo di gestion

dall'impianto stimata in 333,50t/anno.

 
Cod. CER 

 
19.12.12 
 

Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal 
trattamento meccanico di rifiuti, contenenti 

sostanze non pericolose

 

7.2.2 Rifiuti prodotti dall'atti vità di gestione 

Nell'ambito del bilancio di massa del processo di trattamento si è considerata la presenza di "materie

prime in entrata" derivanti da quanto occorrente alla normale attività di gestione del medesimo 

impianto (carta, registri, toner per stampanti, rifiuti derivanti dal processo interno di gestione in 

generale). 

L'utilizzo di queste materie prime che ai fini

determina dei volumi che per quanto irrisori dovranno essere avviati all'interno del ciclo (carta, plastica, 

vetro,ecc.) ovvero a centro di recupero (toner stampanti, ecc.).

Tra i rifiuti prodotti all'interno si evidenzia anche la presenza di:

− sfalci derivanti dalla pulizia delle aree

potatura delle siepi,ecc; 

− prodotti da manutenzione mezzi di lavorazione

L'attività all'interno dell'impianto produrrà i seguenti rifiuti non derivanti dai processi di trattamento di 

rifiuti, che verranno gestiti in deposito temporaneo in attesa di invio ad altra piattaforma di trattamento 

o altro: 
Cod. CER 

13.02.05 
13.02.06 

Scarti di olio minerale e sinteico per motori 
ingranaggi e lubrificazione, non clorurati

15.02.03 Assorbenti, materiali filtranti, stracci e 
indumenti protettivi 

16.01.03 Pneumatici fuori uso

16.06.01 

20.02.01 Rifiuti biodegradabili (sfalci etc.)

20.03.01 Rifiuti urbani non differenziati
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rocesso ed ai rendimenti di ciascuna delle sezioni di impianto riportate 

ancio di massa (vedasi paragrafo 5.5 - CICLO PRODUTTIVO

) il processo di gestione genera una quantità annua di rifiuti e prodotti in uscita 

dall'impianto stimata in 333,50t/anno. 

Desc. rifiuto Operazione svolte 
da terzi 

successivamente 
 

Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal 
amento meccanico di rifiuti, contenenti 

sostanze non pericolose 

 
Smaltimento, recupero, 

reciclaggio 

vità di gestione  

Nell'ambito del bilancio di massa del processo di trattamento si è considerata la presenza di "materie

quanto occorrente alla normale attività di gestione del medesimo 

, toner per stampanti, rifiuti derivanti dal processo interno di gestione in 

L'utilizzo di queste materie prime che ai fini del bilancio di massa sono materie prima in entrata 

che per quanto irrisori dovranno essere avviati all'interno del ciclo (carta, plastica, 

vetro,ecc.) ovvero a centro di recupero (toner stampanti, ecc.). 

evidenzia anche la presenza di: 

sfalci derivanti dalla pulizia delle aree verdi interne al lotto, delle operazioni periodiche di 

nutenzione mezzi di lavorazione quali olii, pezzi di ricambio

all'interno dell'impianto produrrà i seguenti rifiuti non derivanti dai processi di trattamento di 

rifiuti, che verranno gestiti in deposito temporaneo in attesa di invio ad altra piattaforma di trattamento 

Desc. rifiuto Operazione svolte 
da terzi 

successivamente 
Scarti di olio minerale e sinteico per motori 

ingranaggi e lubrificazione, non clorurati 
 

Smaltimento o recupero 

Assorbenti, materiali filtranti, stracci e 
indumenti protettivi non contaminati da 

sostanze pericolose  
 

Smaltimento o recupero 

Pneumatici fuori uso 
 

Smaltimento o recupero 

Batterie al Piombo 
 

Smaltimento o recupero 

Rifiuti biodegradabili (sfalci etc.) Smaltimento o recupero 
 

Rifiuti urbani non differenziati Smaltimento o recupero 
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rocesso ed ai rendimenti di ciascuna delle sezioni di impianto riportate 

CICLO PRODUTTIVO - SEZIONI 

e genera una quantità annua di rifiuti e prodotti in uscita 

 

Quantità 
(t/anno)  

 
333,50 

Nell'ambito del bilancio di massa del processo di trattamento si è considerata la presenza di "materie 

quanto occorrente alla normale attività di gestione del medesimo 

, toner per stampanti, rifiuti derivanti dal processo interno di gestione in 

del bilancio di massa sono materie prima in entrata 

che per quanto irrisori dovranno essere avviati all'interno del ciclo (carta, plastica, 

verdi interne al lotto, delle operazioni periodiche di 

quali olii, pezzi di ricambio,ecc. 

all'interno dell'impianto produrrà i seguenti rifiuti non derivanti dai processi di trattamento di 

rifiuti, che verranno gestiti in deposito temporaneo in attesa di invio ad altra piattaforma di trattamento 

 

Quantità 
(t/anno)  

 0,400 

 0,400 

 1,100 

 0,200 

 1,000 

 0,200 
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7.2.3 Gestione scarti di lavorazione.

Gli scarti di lavorazione dei diversi processi di selezione per le quote ritenute non processabili 

essere inviati a smaltimento verso discarica autorizzata ovvero ad altro ciclo di

(esempio : gomme, legno e altri materiali che dovessero ritrovarsi per erronea esecuzione della 

raccolta differenziata da parte delle utenze).

 
 

8 PRESIDI AMBIENTALI E DI SICUREZZA

 

Il Progetto per l'Ampliamento ed adeguamento del Centro Consortile dell'Ogliastra prevede

impianti elettrici industriali e di supervisione prevede presidi per il contenimento delle acque di scarico,   

impianti igienico-sanitari e di distribuzione e a

impianti di climatizzazione per gli uffici 

Impianti di illuminazione interni ed esterni, impianto antincendio e di rilevazione fumi

ottico e ripetitore) 

Gli edifici sono dotati di impianti elettrici ordinari e speciali per l’alimentazione delle linee di processo e 

per l’alimentazione dei diversi impianti e presidi di sicurezza a servizio dei fabbricati

elettrici sono state infatti suddivise e differenziate le linee di alimentazione al fine di poter sezionare 

ogni singola linea di impianto, differenziando le linee di processo da quelle di servizio.

In particolare a bordo macchina per ciascuna delle sezioni di

dispositivi di blocco di emergenza al fine di interrompere le linee per motivazioni di sicurezza.

8.1 Odori 

Tenuto conto dell'assenza di frazioni organiche ed in generale della assenza di miasmi nell'impianto 

(frazioni merceologiche inorganiche, nella maggior parte) nell'impianto non si è previsto di realizzare 

parti in depressione ovvero di installare dispositivi atti al controllo degli odori sia all'interno che verso 

l'esterno. 

8.2 Rumori  

Il Progetto prevede l’istallazione all’interno degli edifici di macchinari dotati di sistemi che consentono 

la limitazione del livello di pressione sonora a valori minori di 85 dB (A). 

Inoltre, nelle posizioni di lavoro interne (uffici e locali spogliatoi) è previsto un livello di rum

superiore a 53-55 dB (A).  

8.3 Gestione acque di scarico

Il capannone esistente e quello di nuova realizzazione, facenti capo ad una stessa rete di impianti, 

sono dotati di efficienti presidi ambientali, in particolare:

− Rete acque meteoriche  

− Rete delle acque nere  
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Gestione scarti di lavorazione.  

Gli scarti di lavorazione dei diversi processi di selezione per le quote ritenute non processabili 

verso discarica autorizzata ovvero ad altro ciclo di

legno e altri materiali che dovessero ritrovarsi per erronea esecuzione della 

raccolta differenziata da parte delle utenze). 

E DI SICUREZZA 

l'Ampliamento ed adeguamento del Centro Consortile dell'Ogliastra prevede

impianti elettrici industriali e di supervisione prevede presidi per il contenimento delle acque di scarico,   

sanitari e di distribuzione e approvvigionamento dell’acqua industriale necessaria,  

impianti di climatizzazione per gli uffici e per gli spogliatoi, impianti telefonico e di video controllo, 

Impianti di illuminazione interni ed esterni, impianto antincendio e di rilevazione fumi

Gli edifici sono dotati di impianti elettrici ordinari e speciali per l’alimentazione delle linee di processo e 

per l’alimentazione dei diversi impianti e presidi di sicurezza a servizio dei fabbricati

trici sono state infatti suddivise e differenziate le linee di alimentazione al fine di poter sezionare 

ogni singola linea di impianto, differenziando le linee di processo da quelle di servizio.

In particolare a bordo macchina per ciascuna delle sezioni di impianto è stato previsto l'inserimento di 

dispositivi di blocco di emergenza al fine di interrompere le linee per motivazioni di sicurezza.

Tenuto conto dell'assenza di frazioni organiche ed in generale della assenza di miasmi nell'impianto 

ni merceologiche inorganiche, nella maggior parte) nell'impianto non si è previsto di realizzare 

parti in depressione ovvero di installare dispositivi atti al controllo degli odori sia all'interno che verso 

ione all’interno degli edifici di macchinari dotati di sistemi che consentono 

la limitazione del livello di pressione sonora a valori minori di 85 dB (A).  

Inoltre, nelle posizioni di lavoro interne (uffici e locali spogliatoi) è previsto un livello di rum

Gestione acque di scarico  

Il capannone esistente e quello di nuova realizzazione, facenti capo ad una stessa rete di impianti, 

sono dotati di efficienti presidi ambientali, in particolare: 
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Gli scarti di lavorazione dei diversi processi di selezione per le quote ritenute non processabili possono 

verso discarica autorizzata ovvero ad altro ciclo di recupero/riciclo 

legno e altri materiali che dovessero ritrovarsi per erronea esecuzione della 

l'Ampliamento ed adeguamento del Centro Consortile dell'Ogliastra prevede, oltre agli 

impianti elettrici industriali e di supervisione prevede presidi per il contenimento delle acque di scarico,   

pprovvigionamento dell’acqua industriale necessaria,  

, impianti telefonico e di video controllo, 

Impianti di illuminazione interni ed esterni, impianto antincendio e di rilevazione fumi (linee con sensore 

Gli edifici sono dotati di impianti elettrici ordinari e speciali per l’alimentazione delle linee di processo e 

per l’alimentazione dei diversi impianti e presidi di sicurezza a servizio dei fabbricati. Entro i quadri 

trici sono state infatti suddivise e differenziate le linee di alimentazione al fine di poter sezionare 

ogni singola linea di impianto, differenziando le linee di processo da quelle di servizio. 

impianto è stato previsto l'inserimento di 

dispositivi di blocco di emergenza al fine di interrompere le linee per motivazioni di sicurezza. 

Tenuto conto dell'assenza di frazioni organiche ed in generale della assenza di miasmi nell'impianto 

ni merceologiche inorganiche, nella maggior parte) nell'impianto non si è previsto di realizzare 

parti in depressione ovvero di installare dispositivi atti al controllo degli odori sia all'interno che verso 

ione all’interno degli edifici di macchinari dotati di sistemi che consentono 

Inoltre, nelle posizioni di lavoro interne (uffici e locali spogliatoi) è previsto un livello di rumore non 

Il capannone esistente e quello di nuova realizzazione, facenti capo ad una stessa rete di impianti,  
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− Rete drenaggio piazzali (acque grigie)

8.3.1 Rete acque meteoriche  

La rete di captazione delle acque meteoriche raccoglie le acque di pioggia direttamente cadute sulle

coperture dei capannoni e della tettoia esterna al nuovo capannone

Tali acque potranno essere direttamente convogliate dalle coperture mediante una apposita rete 

separata fino al collettore di conferimento finale che consentirà di r

tramite questa al depuratore. 

8.3.2 Rete acque nere.  

Le acque reflue provenienti da WC del locale uffici e dagli spogliatoi

rete di raccolta per il collegamento alla rete esterna di collettamento al Depuratore consortile.

8.3.3 Rete drenaggio piazzali.  

8.3.3.1 Sottofondi e piazzali industriali.

Come meglio descritto nel Capitolo 

interni che esterni completamente confinati rispetto all'ambiente circostante al fine di garantire il 

completo contenimento delle acque di lavaggio e di prima pioggia.

Si è prevista la realizzazione di un 

costituire il piano di imposta della pavimentazione.

Il vespaio così realizzato sarà intasato c

La pavimentazione superiore sarà costituita da un massetto di cemento industriale idonea per 

sopportare i carichi industriali distribuiti  e reso impermeabile mediante la posa in opera di un telo in 

HDPE. Si tratta di un calcestruzzo con trattamento superficiale indurente in lastre continue ed armate 

con impasti stesi a macchina e lavorati e 

pale rotanti (superficie elicotterata)

In particolare la presenza di una superficie trattata e lisciata

garantisce insieme alla presenza del telo in HDPE il rilascio anche accidentale, seppure in quantià 

estremamente limitate e con una probabilità trascurabile, di reflui prodotti 

le parti interne) e dalle acque di prima pioggia (per quelle esterne).

A quanto sopra è da aggiungersi che la stessa piattaforma dove avviene la messa in riserva del vetro 

ed il successivo stoccaggio in cassoni scarrabili è d

parte centrale e più interna (in ragione delle pendenze) e da questa collegata al sistema delle acque 

grigie per l'avvio alle vasche di prima pioggia.

8.3.3.2 Acque di prima pioggia

Le acque provenienti dai piazzali verranno convogliate mediante una rete di condotte (rete acque 

grigie) verso una vasca prima pioggia. La vasca di prima pioggia è stata dimensionata assumendo il 

parametro dimensionale che, commisurato alla superficie dei piazzali, compor

d’invaso con un franco minimo di 30 cm.

Le acque non accedono direttamente alla vasca, ma vengono addotte a una cameretta separata di 

calma realizzata a lato della stessa vasca e da detta cameretta  stramazzano nella

vera e propria. Lo stramazzo è intercettabile a mezzo di una paratoia motorizzata. Al proseguire della 
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Rete drenaggio piazzali (acque grigie) 

La rete di captazione delle acque meteoriche raccoglie le acque di pioggia direttamente cadute sulle

coperture dei capannoni e della tettoia esterna al nuovo capannone. 

potranno essere direttamente convogliate dalle coperture mediante una apposita rete 

separata fino al collettore di conferimento finale che consentirà di riversarle nella rete consortile e 

WC del locale uffici e dagli spogliatoi saranno 

rete di raccolta per il collegamento alla rete esterna di collettamento al Depuratore consortile.

 

Sottofondi e piazzali industriali.  

critto nel Capitolo 5 - QUADRO progettuale. è prevista la realizzazione di piazzali sia 

interni che esterni completamente confinati rispetto all'ambiente circostante al fine di garantire il 

ntenimento delle acque di lavaggio e di prima pioggia. 

Si è prevista la realizzazione di un idoneo sottofondo da realizzare con aggregati riciclati che dovranno 

costituire il piano di imposta della pavimentazione. 

Il vespaio così realizzato sarà intasato con calcestruzzo a basso dosaggio di centento.

La pavimentazione superiore sarà costituita da un massetto di cemento industriale idonea per 

sopportare i carichi industriali distribuiti  e reso impermeabile mediante la posa in opera di un telo in 

atta di un calcestruzzo con trattamento superficiale indurente in lastre continue ed armate 

stesi a macchina e lavorati e finitura superficiale eseguita con frattazzatrice meccanica a

(superficie elicotterata). 

esenza di una superficie trattata e lisciata, di un idoneo sistema di pendenze 

garantisce insieme alla presenza del telo in HDPE il rilascio anche accidentale, seppure in quantià 

estremamente limitate e con una probabilità trascurabile, di reflui prodotti dal lavaggio dei piazzali (per 

le parti interne) e dalle acque di prima pioggia (per quelle esterne). 

A quanto sopra è da aggiungersi che la stessa piattaforma dove avviene la messa in riserva del vetro 

ed il successivo stoccaggio in cassoni scarrabili è dotata di caditoie a nastro di raccolta disposte nella 

parte centrale e più interna (in ragione delle pendenze) e da questa collegata al sistema delle acque 

grigie per l'avvio alle vasche di prima pioggia. 

Acque di prima pioggia  

zzali verranno convogliate mediante una rete di condotte (rete acque 

grigie) verso una vasca prima pioggia. La vasca di prima pioggia è stata dimensionata assumendo il 

parametro dimensionale che, commisurato alla superficie dei piazzali, compor

30 cm. 

Le acque non accedono direttamente alla vasca, ma vengono addotte a una cameretta separata di 

calma realizzata a lato della stessa vasca e da detta cameretta  stramazzano nella

a. Lo stramazzo è intercettabile a mezzo di una paratoia motorizzata. Al proseguire della 
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La rete di captazione delle acque meteoriche raccoglie le acque di pioggia direttamente cadute sulle 

potranno essere direttamente convogliate dalle coperture mediante una apposita rete 

iversarle nella rete consortile e 

saranno collegate alla medesima 

rete di raccolta per il collegamento alla rete esterna di collettamento al Depuratore consortile.  

è prevista la realizzazione di piazzali sia 

interni che esterni completamente confinati rispetto all'ambiente circostante al fine di garantire il 

idoneo sottofondo da realizzare con aggregati riciclati che dovranno 

on calcestruzzo a basso dosaggio di centento. 

La pavimentazione superiore sarà costituita da un massetto di cemento industriale idonea per 

sopportare i carichi industriali distribuiti  e reso impermeabile mediante la posa in opera di un telo in 

atta di un calcestruzzo con trattamento superficiale indurente in lastre continue ed armate 

con frattazzatrice meccanica a 

, di un idoneo sistema di pendenze 

garantisce insieme alla presenza del telo in HDPE il rilascio anche accidentale, seppure in quantià 

dal lavaggio dei piazzali (per 

A quanto sopra è da aggiungersi che la stessa piattaforma dove avviene la messa in riserva del vetro 

di caditoie a nastro di raccolta disposte nella 

parte centrale e più interna (in ragione delle pendenze) e da questa collegata al sistema delle acque 

zzali verranno convogliate mediante una rete di condotte (rete acque 

grigie) verso una vasca prima pioggia. La vasca di prima pioggia è stata dimensionata assumendo il 

parametro dimensionale che, commisurato alla superficie dei piazzali, comporta un  volume netto 

Le acque non accedono direttamente alla vasca, ma vengono addotte a una cameretta separata di 

calma realizzata a lato della stessa vasca e da detta cameretta  stramazzano nella vasca di raccolta 

a. Lo stramazzo è intercettabile a mezzo di una paratoia motorizzata. Al proseguire della 



Consorzio Industriale Provincia

Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per l'ampliamento ed adeguamento del centro consortile per la 
valorizzazione e lo stoccaggio dei materiali provenienti dall

 

 

precipitazione il livello dell’acqua contenuta nella vasca sale fintanto che non si raggiunge il livello 

corrispondente al volume di prima pioggia. Al raggiungimento 

comanderà la chiusura della paratoia motorizzata segregando così le acque di prima pioggia dal resto 

delle acque che sopraggiungono. 

A questo punto verrà operato un controllo sulle caratteristiche dell’acqua di pr

le analisi rileveranno la presenza di inquinanti il volume accumulato verrà 

impianto di depurazione  esterno, se invece le acque risulteranno non inquinate saranno immesse 

direttamente nel collettore finale. 

In entrambi i casi il sistema verrà ricondotto alla situazione iniziale, pronto per i

meteorico. 

In fase di esercizio saranno adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare la possibilità di inquinamento 

delle acque di prima pioggia e di lavaggio. 

Come meglio descritto nei piani di manutenzione dell'opera di prevede in 

− le superfici scolanti costituenti il bacino imbrifero della vasca di prima pioggia saranno sempre 

mantenute in condizioni di pulizia; 

−  nel caso di versamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate sarà eseguita 

immediatamente, a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti 

rispettivamente di versamento di materiali sol
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precipitazione il livello dell’acqua contenuta nella vasca sale fintanto che non si raggiunge il livello 

corrispondente al volume di prima pioggia. Al raggiungimento di detto livello un apposito interruttore 

comanderà la chiusura della paratoia motorizzata segregando così le acque di prima pioggia dal resto 

delle acque che sopraggiungono.  

controllo sulle caratteristiche dell’acqua di pr

le analisi rileveranno la presenza di inquinanti il volume accumulato verrà successivamente inviato

impianto di depurazione  esterno, se invece le acque risulteranno non inquinate saranno immesse 

 

In entrambi i casi il sistema verrà ricondotto alla situazione iniziale, pronto per i

In fase di esercizio saranno adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare la possibilità di inquinamento 

e di lavaggio.  

Come meglio descritto nei piani di manutenzione dell'opera di prevede in particolare

le superfici scolanti costituenti il bacino imbrifero della vasca di prima pioggia saranno sempre 

mantenute in condizioni di pulizia;  

nel caso di versamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate sarà eseguita 

immediatamente, a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti 

rispettivamente di versamento di materiali solidi o pulverulenti o di liquidi
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precipitazione il livello dell’acqua contenuta nella vasca sale fintanto che non si raggiunge il livello 

di detto livello un apposito interruttore 

comanderà la chiusura della paratoia motorizzata segregando così le acque di prima pioggia dal resto 

controllo sulle caratteristiche dell’acqua di prima pioggia stoccata: se 

successivamente inviato ad 

impianto di depurazione  esterno, se invece le acque risulteranno non inquinate saranno immesse 

In entrambi i casi il sistema verrà ricondotto alla situazione iniziale, pronto per il successivo evento 

In fase di esercizio saranno adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare la possibilità di inquinamento 

particolare che:  

le superfici scolanti costituenti il bacino imbrifero della vasca di prima pioggia saranno sempre 

nel caso di versamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate sarà eseguita 

immediatamente, a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti 

idi o pulverulenti o di liquidi. 


