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3. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 

 

 DESCRIZIONE DELLA TECNOLOGIA 3.1.

La tecnologia del solare termodinamico, o CSP (Concentrating Solar Power), 

si basa sull’utilizzo della fonte solare, in sostituzione dei tradizionali 

combustibili fossili, per produrre calore ad alta temperatura e quindi energia 

elettrica pulita; tale tecnologia, grazie alle sue caratteristiche innovative ed 

eco-compatibili, permette di soddisfare quei paramenti di efficienza di 

conversione energetica e di decarbonizzazione della fonte di 

approvvigionamento che sono alla base delle linee guida della politica 

energetica in atto sia in Europa che in campo internazionale. 

A livello del mare la radiazione solare sviluppa in media una potenza di circa 

1000 W/m
2. Tale potenza è da sola insufficiente per una produzione continua 

ed economicamente sostenibile di energia elettrica. Per tanto nelle centrali 

termodinamiche a concentrazione la luce del sole viene concentrata e resa 

centinaia di volte maggiore al fine di ottenere una quantità di energia termica 

sufficiente ad avviare cicli efficienti di conversione termodinamica, ovvero 

l’energia del sole viene trasformata in energia termica e poi convertita in 

energia elettrica. 

Alla base degli impianti solari ad alta temperatura, dunque, vi è un sistema 

per la concentrazione della radiazione solare. 

Il cosiddetto fluido termovettore, che ha la funzione di trasportare il calore 

raccolto, può essere riscaldato a temperature comprese tra i 100°C a gli oltre 

2.000°C (a seconda del tipo di sistema di concentrazione e del fluido 

utilizzato), trasformando così l’energia solare in energia termica e rendendola 

disponibile per i più svariati processi industriali. 

I sistemi CSP sono quindi impianti che permettono di trasformare la 

radiazione solare in energia elettrica sfruttando la possibilità di concentrare la 

luce del sole focalizzandola attraverso lenti o specchi concavi. 

Per moltiplicare l’energia concentrata, il sistema deve essere sempre 

allineato al sole, in altre parole lo deve sempre “inseguire”. 
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Il processo avviene nelle seguenti fasi: 

1. si fanno convergere i raggi del sole sul contenitore di un fluido, detto 

fluido termovettore, che accumula calore ad alta temperatura; 

2. l’energia termica così concentrata va ad alimentare una caldaia che 

produce il vapore ad alta pressione che aziona la turbina; 

3. proprio come avviene in una centrale termoelettrica tradizionale, la 

turbina trasmette la sua energia meccanica ad un alternatore; 

4. l’alternatore trasforma l’energia meccanica in energia elettrica; 

5. l’energia elettrica viene immessa in rete e distribuita alle utenze. 

 

I sistemi a concentrazione solare si dividono in: 

• SISTEMI LINEARI, tecnologicamente più semplici, ma con un più 

basso fattore di concentrazione; 

• SISTEMI PUNTUALI, capaci di spingersi invece alle più elevate 

temperature del fluido termovettore. 

I due tipi di sistemi danno luogo a quattro tipologie di impianti CSP che si 

caratterizzano per la diversa geometria e disposizione del concentratore 

rispetto al ricevitore e sono: 

 

1. Collettori a Disco 

Parabolico (Parabolic Dish): 

Sono realizzati mediante un pannello 

riflettente che insegue il sole, con un 

movimento di rotazione attorno a due 

assi ortogonali, e concentra la 

radiazione solare su un “ricevitore” 

inserito nel suo punto focale; 
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2. Sistemi a torre o a 

ricevitore centrale (Tower, CRS): 

Un sistema di specchi indipendenti 

(eliostati) insegue il sole e concentra 

i suoi raggi su un “ricevitore” fisso 

posto alla sommità di una struttura a 

torre. In questi sistemi si 

raggiungono temperature elevatissime. 

 

 

3. Concentratori parabolici 

lineari (Trough): 

L’energia solare viene captata 

mediante una serie di specchi lineari 

di forma parabolica che seguono il 

movimento del sole sull’orizzonte, 

ruotando su un solo asse e 

concentrando la radiazione solare 

su un tubo ricevitore posto nel fuoco delle parabole. 

 

4. Collettori lineari Fresnel (LFR): 

Il campo solare è Costituito da 

specchi eliostati lineari che riflettono e 

concentrano la radiazione solare su 

un tubo ricevitore posto in posizione 

orizzontale fissa al di sopra dei 

collettori. Gli eliostati sono in grado di 

ruotare lungo l’asse longitudinale in 

modo da inseguire il moto del sole e mantenere costantemente la radiazione 

solare riflessa sul tubo ricevitore. 
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Inoltre, le centrali solari termodinamiche vengono distinte in base al tipo di 

fluido termovettore utilizzato: si parla di centrali di prima generazione per 

quelle che utilizzano come fluido termovettore olio diatermico e di centrali di 

seconda generazione per quelle che utilizzano i sali fusi (miscela di nitrati di 

sodio e potassio). 

Nelle centrali di prima generazione che usano olii sintetici, peraltro 

sostanzialmente vietati dalla normativa vigente in Italia, la temperatura 

massima del fluido termovettore è limitata a circa 390 °C (valore oltre il quale 

l'olio diventa instabile e il collettore tende ad esplodere) ed è elevato il 

pericolo di incendio oltre all'enorme rischio ambientale in caso di fuoriuscita 

accidentale, visto che gli olii diatermici sono oltre che infiammabili, altamente 

tossici. 

Nelle centrali CSP di ultima generazione l’olio diatermico è sostituito dai sali 

fusi. 

L’impiego di sali fusi come fluido termovettore consente notevoli vantaggi:  

1. la realizzazione di un accumulo termico più efficiente e a basso costo: i 

sali sono chimicamente stabili fino a 600°C senza problemi di corrosione e 

sono molto economici; 

2. l’aumento delle prestazioni del ciclo termodinamico e quindi dell’efficienza 

di conversione elettrica grazie all'aumento della temperatura d'esercizio 

del campo solare (fino a 550 °C);  

3. la riduzione dei pericoli di esercizio della centrale in quanto i sali non sono 

tossici, infiammabili o altrimenti pericolosi: l’intero sistema non è sorgente 

di rischio o di altri fastidi (rumore) per le popolazioni presenti nelle sue 

vicinanze. In particolare il liquido termovettore utilizzato è un comune 

fertilizzante, già ampiamente usato in agricoltura, ed eventuali fuoriuscite 

accidentali non avrebbero alcun impatto ambientale.  

 

I sali fusi, raggiungendo temperature più alte rispetto all’olio diatermico (550 

°C rispetto a 390 °C), consentono una resa energetica finale migliore, 

ottimizzando la capacità di accumulo termico dell’impianto e prolungandone 

la produttività.  

Per la realizzazione dell’impianto in oggetto, basato sui collettori parabolici 
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lineari, non sono richieste strutture alte ed i collettori solari, posizionati in 

modo ordinato e seguendo il profilo del terreno, non deturpano il paesaggio.  

Il tempo di ritorno energetico del sistema è dell’ordine di solo sei mesi, meno 

del 2% dell’energia prodotta durante il periodo di funzionamento.  

Ciò rappresenta una frazione molto inferiore rispetto ad esempio alla 

tecnologia fotovoltaica. Alla fine del periodo di utilizzazione, se si 

considerano gli specchi tradizionali o quelli innovativi basati sull’alluminio, 

molti dei materiali possono essere o riciclati o ripristinati per ulteriori 

istallazioni.  

La gamma di potenze ottenibili con questi sistemi va da una decina di kW ad 

alcune centinaia di MW, raggiungibili raggruppando più impianti modulari. 

Attualmente solo le centrali solari a concentratori parabolici lineari (CSP 

Trough) di seconda generazione hanno raggiunto una maturità tecnologica 

tale da essere competitive con i sistemi di tipo convenzionale. 

Per ovviare alla variabilità della sorgente solare, il calore può essere 

accumulato durante il giorno rendendo il sistema più flessibile e rispondente 

alle esigenze dei processi produttivi. 

Si può altresì ricorrere all’integrazione con combustibili fossili o rinnovabili, 

gas naturale o biomasse, andando a creare impianti, cosiddetti, ibridi. 

Nella figura seguente è riportato lo schema di principio di un impianto solare 

a concentrazione. 
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Figura 16: Schema di principio di un impianto solare a concentrazione  
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 Storia e Prospettive della Tecnologia Solare 3.1.1.

Termodinamica 

 

I primi impianti commerciali con tecnologia solare termodinamica risalgono 

agli anni ’80. 

Dopo circa 15 anni di stasi, l’introduzione di nuove tecnologie e il riaffacciarsi 

della questione energetica hanno portato a nuovi sviluppi che si sono 

concretizzati nella costruzione di nuovi impianti commerciali negli Stati Uniti e 

in Spagna. La situazione spagnola è quella più dinamica d’Europa, grazie 

alle buone caratteristiche climatiche e territoriali e ad una specifica legge per 

l’incentivazione della produzione di energia elettrica tramite tecnologia CSP. 

Per quanto riguarda l’Italia, dopo i primi lavori pioneristici del Prof. Francia, 

iniziati a partire dagli anni ’60, e dopo la realizzazione dell’impianto Eurelios 

del 1980, sia le attività di ricerca e sviluppo sia l’impegno industriale nel 

settore sono stati praticamente abbandonati.  

Solo nel 2000, i programmi di ricerca proposti dal premio Nobel Prof. Carlo 

Rubbia, condotti al CRS4, in Sardegna, e all’ENEA, hanno permesso un 

nuovo rilancio sia scientifico che industriale nel settore. 

Di fatto in questi ultimi anni l’Italia ha guadagnato posizioni di leadership 

soprattutto per gli aspetti relativi all’utilizzo dei sali fusi come mezzo vettore 

termico in impianti a collettori parabolici lineari. 

Per quanto riguarda le ipotesi di sviluppo del mercato a medio lungo termine 

le prospettive diventano veramente interessanti prevedendo una potenza 

installata totale al 2025 pari a circa 35.000 MW elettrici.  

Se le stime dello scenario proposto da Greenpeace ed ESTIA fossero 

confermate la produzione annuale di energia elettrica generata da impianti 

CSP ammonterebbe a 95,8 milioni di MWh all’anno, sarebbero creati circa 

54.000 nuovi posti di lavoro con investimenti di circa 16,4 miliardi di 

euro/anno.  

Anche l’impatto sull’ambiente sarebbe sicuramente significativo con 362 

milioni di tonnellate di CO2 complessivamente evitate nel periodo 2002-2025 

e una riduzione annuale al 2025 di 57,5 milioni di tonnellate di CO2.  

Per quanto riguarda l’area Mediterranea, recentemente si stanno ponendo le 
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basi per la strategica collaborazione tra l’Unione Europea (EU), il Medio 

Oriente (ME) e il Nord Africa (NA) nel settore delle tecnologie solari a 

concentrazione che si è concretizzata nel lancio dell’iniziativa “Solar Plan for 

the Mediterranean” e “DESERTEC”.  

Le grandi risorse di energia solare disponibili nel ME e NA potranno essere 

fondamentali per lo sviluppo economico di tale area e come potenziale 

prodotto di esportazione, d’altro canto EU può fornire tecnologie e 

finanziamenti per attivare queste potenzialità e al tempo stesso utilizzare 

queste installazioni per soddisfare parzialmente i propri impegni nazionali e 

internazionali per contrastare i cambiamenti climatici.  

Altro elemento che potrà favorire lo sviluppo degli impianti solari a 

concentrazione in tale zona geografica è la realizzazione dell’anello elettrico 

mediterraneo “MEDRING”, attualmente in fase di studio, che permetterebbe 

l’interconnessione elettrica dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, 

mediante linee ad altissima tensione a corrente continua (HVDC), alla rete 

elettrica europea. 

A livello internazionale, nel corso degli ultimi anni, sono state avviate 

numerose iniziative volte a promuovere la diffusione della tecnologia solare 

termodinamica, riconosciuta quale tecnologia idonea a produrre energia a 

partire da fonte solare in modo efficiente e a ridotto impatto ambientale.  

Fra queste si ricorda in particolare la Global Market Initiative (GMI), costituita 

nel 2004 alla Conferenza Internazionale sulle Energie Rinnovabili di Bonn, 

con la partecipazione di alcuni Paesi idonei, per caratteristiche geografiche, 

all’installazione di impianti solari termodinamici (Algeria, Egitto, Germania, 

Giordania, Israele, Italia, Marocco, Spagna), nonché di numerose 

organizzazioni internazionali ed istituti di ricerca. L’associazione ha lo scopo 

di promuovere la realizzazione di impianti solari termodinamici per 5.000 

MWe entro il 2015.   

Si ricorda, infine, che la tecnologia solare termodinamica viene annoverata 

fra le tecnologie di produzione di energia da fonte rinnovabile più promettenti 

da accreditati studi internazionali. 
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 La Situazione Italiana 3.1.2.

 

In Italia nel corso del 2008 è stato emanato, in ottemperanza di quanto 

previsto nel D.lgs. 387 del 2003 relativo alle norme per l’incentivazione della 

produzione elettrica da fonte solare, uno schema di tariffe agevolate per gli 

impianti che producono energia elettrica mediante sistemi solari 

termodinamici. 

Il decreto ministeriale, emesso l’11 aprile del 2008 dal Ministero dello 

Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare, prevede l’erogazione di una tariffa incentivante fissa 

aggiuntiva al prezzo di vendita dell’energia elettrica prodotta da impianti 

solari termodinamici. 

La tariffa è riconosciuta per un periodo di 25 anni a decorrere dalla data di 

entrata in esercizio dell’impianto.  

L’incentivo è concesso anche agli impianti di tipo ibrido che producono 

energia elettrica utilizzando anche altre fonti oltre alla fonte solare come 

sorgente di calore ad alta temperatura.  

La tariffa è variabile in funzione della frazione di integrazione, definita come il 

rapporto tra la quantità di energia elettrica ottenuta dall’utilizzo di fonti 

integrative e l’energia elettrica netta totale prodotta dall’impianto, secondo 

quanto riportato nella tabella seguente, contenuta nel sopracitato decreto. 

 

Tabella n. 6 – DM Sviluppo Economico, 11 aprile 2008 

Tariffa Incentivante [!/kWe prodotto] 

Frazione di Integrazione Fino a 0,15 Tra 0,15 e 0,50 Oltre 0,50 

Incentivo aggiuntivo al prezzo di 

vendita 
0,28 0,25 0,22 

 

La tariffa incentivante riportata nella tabella precedente viene decurtata nella 

misura del 2% per ogni anno successivo al 2012 nel caso di impianti che 

entrino in funzione nel periodo 2013-2014 (art. 6 comma 3) e per gli impianti 

che entrano in esercizio negli anni successivi al 2014 saranno ridefinite 
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nuove tariffe incentivanti da emanare, con cadenza biennale a decorrere dal 

2013, con successivi decreti del Ministro dello Sviluppo Economico di 

concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 

d'intesa con la Conferenza unificata, tenendo conto dell'andamento dei 

prezzi dei prodotti energetici e dei componenti per gli impianti solari 

termodinamici. 

In assenza dei predetti decreti continuano ad applicarsi, per gli anni 

successivi al 2014, le tariffe fissate dal presente decreto per gli impianti che 

entrano in esercizio nell'anno 2014 (art. 6 comma 4). 

Per gli impianti con frazione di integrazione superiore a 0,15 l’incentivo è 

concesso solo per la quota parte di produzione imputabile alla fonte solare, 

mentre per gli impianti con frazione di integrazione inferiore o uguale a 0,15 

l’intera produzione elettrica è assoggettata agli incentivi.  

Possono accedere all’incentivazione gli impianti solari termodinamici che 

rispettano i seguenti requisiti: 

! sono dotati di sistema di accumulo termico con capacità nominale di 

accumulo non inferiore a 1,5 kWh termici per ogni metro quadrato di 

superficie captante (art. 4, comma 2, lettera a);   

! non utilizzano come fluido termovettore né come mezzo di accumulo 

sostanze e preparati classificati come molto tossici, tossici e nocivi, ad 

eccezione di impianti ubicati in aree industriali (art. 4, comma 2, lettera 

b); 

! abbiano una superficie captante superiore a 2500 m2
 (circa 200kWe 

alle nostre latitudini) (art. 4, comma 2, lettera c) .  

 

Successivamente, in data 06/07/2012, è stato pubblicato il testo definitivo 

dell’ultimo decreto ministeriale sulle rinnovabili elettriche. 

Tale decreto apporta delle modifiche al precedente, l’art. 28 (Disposizioni in 

materia di impianti solari termodinamici) recita: 

“1. Per gli impianti solari termodinamici che entrano in esercizio 

successivamente al 31 dicembre 2012 continuano ad applicarsi le condizioni 

stabilite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 aprile 2008 

recante criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica da 
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fonte solare mediante cicli termodinamici. Al medesimo decreto sono 

apportate le seguenti modificazioni: 

1. la tabella 6 è sostituita dalla seguente: 

 

Tariffa incentivante [Euro/kWh elettrico prodotto] 

Frazione di integrazione Fino a 0,15 
Tra 0,15 e 

0,50 
Oltre 0,50 

Incentivo aggiuntivo al prezzo di 

vendita per impianti con superficie 

captante fino a 2500 m2
 

0,36 0,32 0,30 

Incentivo aggiuntivo al prezzo di 

vendita per impianti con superficie 

captante superiore a 2500 m
2
 

0,32 0,30 0,27 

 

b) le tariffe stabilite nella tabella dell’articolo 6 si applicano agli impianti che 

entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2015;  

c) non si applicano i commi 3 e 4 del medesimo articolo 6;  

d) le tariffe di cui alla tabella 6 sono ridotte del 5% per l’anno 2015 e di un 

ulteriore 5% per l’anno 2016;  

e) non si applica l’articolo 8, e trova applicazione l’articolo 26 del decreto 

legislativo n. 28 del 2011(*cumulabilità dell’incentivazione con altri incentivi);  

f) nell’articolo 4, comma 2: la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) sono 

dotati di sistema di  accumulo termico con capacità nominale di accumulo 

non inferiore a: 1,5 kWh termici per ogni metro quadrato di superficie 

captante qualora la superficie captante sia superiore a 50.000 m2
; 0,4 kWh 

termici per ogni metro quadrato di superficie captante qualora la superficie 

captante sia compresa tra 10.000 e 50.000 m
2”; la lettera c) è soppressa;  

g) per gli impianti che utilizzano come unica fonte di integrazione una fonte 

rinnovabile, il fattore di integrazione, come definito all’articolo 2, comma 1, 

lettera g), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 aprile 2008, è 

convenzionalmente considerato sempre pari a zero;  

h) nell’articolo 11, comma 1, il termine “2.000.000 m2
” è sostituito con 
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“2.500.000 m
2
”  e il termine “2016” è sostituito con “2020”;  

i) nell’articolo 12, comma 1, il termine “1.500.000 m2
” è sostituito con 

“2.500.000 m
2
”;  

j) nell’articolo 12, comma 2, il secondo periodo è soppresso e nel primo 

periodo il termine “quattordici” è sostituito con “ventiquattro” .  

  

2. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto 

con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare possono 

essere adottati provvedimenti per l’incentivazione di impianti solari 

termodinamici di piccola e media taglia, anche alla luce dei risultati derivanti 

dal monitoraggio di realizzazioni finanziate con specifici programmi per la 

ricerca o lo sviluppo industriale su tali applicazioni.”  

 

Si riportano gli artt. 11 e 12 del DM 11 aprile 2008 con evidenziate le 

modifiche dettate dal nuovo DM rinnovabili elettriche: 

 “Articolo 11 

Obiettivo nazionale di potenza nominale cumulata da installare 

1. L'obiettivo nazionale di potenza cumulata degli impianti solari 

termodinamici, ivi inclusa la parte solare degli impianti ibridi, da installare 

entro il 2016(sostituito con 2020), è corrispondente a 2.000.000 

m
2(sostituito con 2.500.000 m2) di superficie captante cumulativa. 

 

Articolo 12 

Limite massimo della potenza nominale cumulativa di tutti gli impianti che 

possono ottenere l'incentivazione 

1. Il limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti gli impianti solari 

termodinamici, ivi inclusa la parte solare degli impianti ibridi, che, ai sensi del 

presente decreto, possono ottenere le tariffe incentivanti di cui all'articolo 6 è 

corrispondente a 1.500.000 m
2(sostituito con 2.500.000) di superficie 

captante cumulativa, fatto salvo quanto previsto al seguente comma 2. 

2. In aggiunta agli impianti che concorrono al raggiungimento della potenza 

elettrica cumulativa di cui al comma 1, hanno diritto alle tariffe incentivanti di 

cui all'articolo 6 tutti gli impianti che entrano in esercizio entro 
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quattordici(sostituito con ventiquattro) mesi dalla data, comunicata dal 

soggetto attuatore sul proprio sito internet, nella quale verrà raggiunto il limite 

di superficie captante cumulativa di cui al comma 1. Il predetto termine di 

quattordici mesi è elevato a ventiquattro mesi per i soli impianti i cui soggetti 

responsabili sono soggetti pubblici(soppresso).” 

 

L’impianto in oggetto rispecchia i requisiti per accedere all’incentivazione e 

quindi si avvale delle disposizioni dettate dal nuovo testo sulle energie 

rinnovabili. 

Si sottolinea, inoltre, che l’impianto in oggetto utilizzerà come fonte di 

integrazione un’altra fonte rinnovabile, quindi per convenzione il fattore di 

integrazione sarà uguale a zero. 
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 DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO 3.2.

 

Il presente progetto riguarda un impianto termodinamico solare da 50 MWe 

basato sulla tecnologia dei collettori parabolici lineari (Parabolic Trough CSP 

plant) con sistema “diretto” a sali fusi. 

Il sistema “diretto” prevede una miscela di sali fusi come unico fluido 

termovettore circolante nell’impianto, sia nel campo solare sia nella sezione 

di accumulo termico e generazione di vapore come illustrato nel seguente 

schema (fig. 18). 

Rispetto al sistema “indiretto” (fig. 17), che prevede diversi fluidi fra campo 

solare ed accumulo termico e la presenza di scambiatori di calore, il sistema 

diretto risulta più semplice, meno costoso ed energeticamente più efficiente. 

L’utilizzo di un unico fluido, e più precisamente dei sali fusi, permette, in più, 

una grande riduzione delle dimensioni dei serbatoi di stoccaggio, anche 

grazie all’ampio intervallo di temperatura di funzionamento. 

 

 

Figura 17: Schema di funzionamento di impianti CSP: sistema “indiretto” 
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Figura 18: Schema di funzionamento di impianti CSP: sistema “diretto” 

 

L’impianto a collettori parabolici lineari a sali fusi trova i suoi punti di forza 

nella possibilità di raggiungere temperature elevate di esercizio (max 550°C) 

e nella capacità dei sali fusi di accumulare l’energia termica nel serbatoio di 

accumulo. 

Il sistema prevede la presenza di due cicli di funzionamento: un ciclo per la 

cattura dell’energia solare ed un ciclo per la generazione del vapore. 

I due cicli operano su due circuiti completamente separati: un circuito sali e 

un circuito vapore.   

Il primo è caratterizzato dalla presenza di n. 2 serbatoi di accumulo sali fusi 

da cui si dipartano i circuiti connessi con il campo solare termodinamico, in 

cui il sale è spinto da opportune pompe di circolazione.  

I serbatoi si differenziano per la temperatura media del sale che viene 

accumulato al loro interno, in particolare si hanno:  

• un serbatoio detto “caldo” che accumula al suo interno sale fuso ad 

una temperatura di 550°C;  

• un serbatoio detto “freddo” utilizzato per stoccare il sale ad una 

temperatura media di 290°C.   

In presenza di irraggiamento sufficiente il sale viene pompato dal serbatoio 

“freddo” alla rete di tubazioni del campo solare dove, circolando all’interno 

dei collettori solari, si scalda fino a 550 °C e viene poi stoccato nel serbatoio 

caldo.  
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Durante il funzionamento del circuito vapore (Generatore di Vapore GV) il 

sale viene prelevato dal serbatoio caldo e, dopo aver prodotto vapore 

surriscaldato nel GV, ritorna nel serbatoio freddo. 

Nei limiti della capacità di accumulo, i due cicli sono completamente 

svincolati, e consentono una produzione elettrica controllabile a prescindere 

dalla disponibilità dell’irraggiamento solare. 

Il sistema descritto permette di sfruttare l’energia solare a concentrazione per 

la produzione di calore ad alta temperatura consentendo di utilizzare il calore 

ad alta temperatura così prodotto in sostituzione del calore fornito dai 

combustibili fossili.  

L’energia termica prodotta da questo tipo di impianti può alimentare sistemi 

tradizionali e consolidati come quelli con turbine a vapore, come nel caso in 

progetto.  

Il modello di impianto CSP scelto, derivante da uno studio innovativo 

sviluppato dall’ENEA, oltre ad una riduzione dei costi, offre una più elevata 

temperatura di esercizio, un nuovo liquido termovettore non infiammabile e 

un accumulo termico tale da consentire il funzionamento dell’impianto 

(produzione di energia elettrica) senza richiedere l’integrazione con 

combustibili fossili o di altra natura.  

Data l’alta temperatura di solidificazione della miscela di sali adoperata, circa 

240°C, tutti i circuiti e i componenti (serbatoio di accumulo, tubazioni, valvole, 

flange, etc.) di impianto sono opportunamente coibentati, al fine di 

minimizzare le dispersioni termiche verso l’ambiente, e sarà predisposto un 

sistema di riscaldamento degli stessi con cavi scaldanti elettrici esterni, o 

altra soluzione equivalente, per evitare in maniera assoluta il raffreddamento 

dei sali sotto la loro temperatura di solidificazione in condizioni anomale e/o 

in condizioni di stand-by.  

L’impianto prevede tre stati di funzionamento operativi:  

– circolazione/produzione: il fluido circola all’interno del circuito sali e i 

collettori sono puntati al sole in condizione di produzione (a fuoco);  

– stand-by caldo: questo stato operativo si realizza alla fine del ciclo 

operativo giornaliero quando l’impianto viene portato in condizioni di riposo, 

pronto a ripartire il giorno successivo. I collettori vengono puntati verso il 
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basso per proteggere specchi e tubi ricevitori dalle intemperie, i sali fusi 

circolano a portata ridotta in modo da fornire l’energia termica necessaria 

per compensare le dispersioni di calore e mantenere i circuiti dell’impianto 

al di sopra della temperatura di solidificazione del sale. I serbatoi e tutte le 

tubazioni e parti del circuito d’impianto potranno essere scaldate, in caso di 

necessità, da cavi scaldanti o altro sistema alimentati da energia elettrica 

prodotta tramite il riscaldatore ausiliario o prelevata direttamente dalla rete. 

L’interesse per queste centrali, per i loro componenti e materiali sta 

sviluppando studi e ricerche che portano a miglioramenti tecnologici sempre 

più evidenti: la necessità di mantenere i sali fusi a determinate temperature 

ed evitare il più possibile le dispersioni di calore stanno generando elementi 

innovativi che limiterebbero ai soli spegnimenti di lungo periodo la necessità 

di usare un sistema di riscaldamento ausiliario; 

– stand-by freddo: tutto il fluido, raccolto nei serbatoi d’accumulo, è 

conservato in essi, o in uno solo di essi, e mantenuto alla minima 

temperatura (circa 260°C) dai cavi scaldanti applicati sulla parete esterna 

dei serbatoi sotto la coibentazione; il resto dell’impianto, completamente 

svuotato, non è mantenuto a temperatura.  

Il ciclo produttivo prevede che, a fine giornata lavorativa, l’impianto passi 

dallo stato circolazione a quello di stand-by caldo, per poi tornare allo stato 

circolazione all’inizio della successiva giornata lavorativa, e così via.  

Il sistema viene portato allo stato stand-by freddo solo quando si prevede un 

lungo periodo di non funzionamento dell’impianto, quale ad esempio durante 

le fasi di manutenzione straordinaria o fermi tecnici in generale, che si 

prevedono per un totale di circa 70 giorni l’anno. 

Il presente progetto prevede un adeguato riscaldatore di back-up dei sali fusi 

alimentato da biomasse (gassificatore a cippato unito a turbogeneratore 

ORC o motore endotermico) ed un ulteriore sistema di alimentazione 

elettrica con prelievo dalla rete in caso di non reperimento delle biomasse 

nelle zone circostanti la centrale. 

L’integrazione fra le due fonti, solare termodinamico e biomasse, avviene a 

livello di riscaldamento dei sali fusi grazie all’impiego di un sistema di 

riscaldamento dei sali sviluppato appositamente per un combustibile derivato 
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dalle biomasse che lavora in parallelo al campo solare termodinamico.!!! 

L’intero impianto sarà realizzato su un’area poligonale pressoché 

pianeggiante e la Power Block sarà posizionata in una zona all'incirca 

centrale, come si può evincere dal layout riportato nell’immagine seguente 

figura 19. 

 

Figura 19: Layout Impianto -Inquadramento su Ortofoto 

L’impianto in progetto è da realizzarsi nel Comune di Gonnosfanadiga (VS) 

nella Regione Sardegna. 

L‘area territoriale è stata scelta sulla base delle seguenti considerazioni: 

! sufficiente livello di irraggiamento solare diretto al suolo (DNI ! 1.947 

kWh/m
2);  

! presenza di terreni aventi sufficiente estensione e pendenza molto 

limitata;  

! basso livello di antropizzazione; 

! assenza di vincoli paesaggistico-naturali;  

! prossimità a importanti nodi della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale; 

! prossimità a infrastrutture viarie medio-grandi. 

 

  

Area 

Power Block 
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 Proprietà e Disponibilità delle Terre 3.2.1.

 

L’area totale occupata dall’impianto in progetto è di circa 211 ettari. 

Per quanto riguarda la proprietà di tale area, una porzione stimabile intorno 

al 55-60% delle superfici necessarie alla realizzazione della centrale è già 

nella disponibilità del proponente, giusto contratto preliminare di concessione 

di diritto di superfice stipulato fra la società Energogreen Renewables Srl e i 

proprietari dei terreni. 

Inoltre sono in corso di perfezionamento contratti con altri proprietari, non 

ancora formalizzati a causa del mancato trasferimento delle proprietà ai 

successori di possidenti ormai deceduti. 

In ogni caso, si ricorda che il D.lgs. 387/03, che trova applicazione al 

progetto proposto, stabilisce espressamente (Art.12, comma 1) che le opere 

per la realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili e le opere connesse 

sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. 

Il D.P.R. 327/01 (c.d. Testo Unico sugli espropri) stabilisce che l’acquisizione 

dei terreni richiesti per l’esecuzione di tale tipologia di opere possa avvenire 

tramite procedura di espropriazione.  

Qualora quindi non si dovesse giungere ad un accordo con i restanti 

proprietari terrieri sul cui fondo ricade l'iniziativa nei tempi utili alla 

realizzazione del progetto, si potrà procedere all’acquisizione delle aree 

necessarie al progetto attraverso l’espropriazione dei terreni privati da parte 

dell’ente competente. 
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 Accessibilità 3.2.2.

 

Il sito di progetto è raggiungibile tramite infrastrutture viarie esistenti; a Nord 

dell’area corre una strada statale, più precisamente la SS 197 di San Gavino 

e del Flumini (Fig. 20), nelle altre direzioni altre strade provinciali e comunali 

minori (Fig. 21). 

 

Figura 20: Viabilità di Accesso al Sito di Progetto 

L’area risulta, dunque, servita da infrastrutture viarie che dovranno essere 

sistemate e manutenute per il passaggio dei mezzi di trasporto durante la 

fase di costruzione ed esercizio della centrale, ciò permetterà un 

miglioramento delle infrastrutture locali. 

 

Figura 21: Viabilità di Accesso al Sito di Progetto - Strade Secondarie 

 

!

N 

Area Impianto 

SS 197 
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 Caratteristiche Generali e Prestazioni 3.2.3.

 

L’impianto sarà articolato in sottosistemi, quelli prettamente atti alla 

produzione di energia elettrica da parte di una centrale CSP sono: 

• Sottosistema Solare Termodinamico: 

! Campo solare  

! Sistema di accumulo termico  

• Sottosistema Blocco di Potenza 

La “Power Block” ospita tutti gli apparati di una convenzionale centrale 

elettrica a vapore. 

Per il momento, non si prevede di utilizzare l’energia termica prodotta, 

ciò non toglie la possibilità di metterla a disposizione per eventuali 

necessità delle zone circostanti (riscaldamento di serre o altri impianti 

industriali, strutture sportive, abitazioni/strutture turistiche). 

Il buon funzionamento dell’impianto e l’ottimizzazione dello stesso sono poi 

collegati ad altre componenti che svolgono un ruolo “secondario”, ma 

comunque di fondamentale importanza. 

Si possono individuare, quindi, anche altri sottosistemi, quali: 

• Sottosistema Biomasse e Riscaldatore Ausiliario 

Costituito dal blocco di produzione dell’energia elettrica ausiliaria 

(back-up) per il mantenimento dei sali fusi sopra la temperatura di 

solidificazione. 

Si prevede che, in caso di necessità, i contenitori dei sali (serbatoi e 

tubazioni) saranno riscaldati tramite un innovativo sistema alimentato 

dall’energia elettrica prodotta da un gassificatore a biomasse 

accoppiato a un turbogeneratore ORC o a un motore endotermico. 

Per aumentare la flessibilità, a seconda della disponibilità locali dei 

vari tipi di biomasse utili, il riscaldamento dei sali fusi potrà essere 

effettuato elettricamente anche prelevando dalla rete locale l’energia 

necessaria. 

• Sottosistema BOP – Sistemi Ausiliari 

Il BOP (Balance of plant) comprende, come da traduzione letterale, 
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tutto il resto dell’impianto, ovvero tutti gli apparati ed i sistemi 

necessari al funzionamento dello stesso. 

Lo schema di flusso della centrale, con evidenziate le parti principali che la 

compongono, è riportato nella successiva figura 22. 

La realizzazione dell’impianto prevede, inoltre, l’assestamento dell’area e la 

predisposizione di altre opere civili che comprenderanno, tra l’altro, la 

sistemazione o la creazione di infrastrutture connesse. 
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Figura 22: Schema di Flusso Generale 
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Nella tabella sottostante sono riportate le caratteristiche principali 

dell’impianto e le prestazioni attese. 

Si fa presente che si sono considerate, in via cautelativa, meno ore di 

produzione a pieno carico per il calcolo della produzione netta annuale, ma 

essa risulta comunque superiore alla produzione annua ottenibile con le altre 

tecnologie solari esistenti. 

 

SITO - Gonnosfanadiga (VS) 

Elevazione media s.l.m. m 115 

Irraggiamento normale diretto 

annuo 

kWh/m
2
anno 1.947 

Numero di collettori (L=100 m) - 1.098 

Numero di stringhe (loops) - 183 

Superficie captante m
2 658.800 

Interasse collettori m
 

16,1 

Potenza  elettrica impianto (netta) MWe 50 

Ore medie produzione da 

radiazione solare 

ore/giorno 4 - 5 

Accumulo termico nominale ore 10 

Fermo impianto giorni/anno  70 circa 

Ore equivalenti di produzione 

solare 

h/anno 4.130 

Ore equivalenti produzione solare 

cautelative 

h/anno 3.900 

Produzione elettrica netta annua 

solare 

GWhe/anno 195,0 
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 Sottosistema Solare Termodinamico 3.2.3.1.

 

 

Figura 23: Sottosistema Solare Termodinamico: Serbatoi di Accumulo e Campo Solare 

 

 Il Campo Solare  3.2.3.1.1.

 

Il campo solare è il cuore dell’impianto; la sua dimensione è funzione della 

potenza e della dimensione dell’accumulo termico che s’intende realizzare. 

Esso è costituito dai collettori parabolici lineari disposti in file parallele 

allineate secondo la direttrice N-S e suddivisi in stringhe (o loops). 

Per stringa si intende il numero di “collettori assemblati” che fanno percorrere 

al fluido termovettore circa 600 metri. 

I moduli base dei collettori, lunghi circa 12,5 metri e larghi circa 6 metri, 

vengono  generalmente assemblati a creare un blocco, o meglio uno SCA 

(Solar Collector Assembly), di lunghezza  pari a circa 100 metri (8 collettori). 

Per motivi di spazio, nel progetto in oggetto si è scelto di ridurre il numero di 

moduli di alcuni SCAs, ponendo attenzione a mantenere la lunghezza totale 

della stringa pari a 600 metri. 

Più precisamente, nel layout presentato, si sono disposti n. 1.045 SCAs da 

100 metri e n. 106 da 50 metri; la somma degli stessi va a comporre le n. 

183 stringhe che formano il campo solare, con una superficie captante totale 

di 658.800 m
2
. 
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Le stringhe saranno alimentate mediante una rete di distribuzione di tipo 

ramificato, tubazioni di mandata; il fluido termovettore, raggiunta la 

temperatura massima, tornerà alla Power Block attraverso una similare rete 

di ritorno.  

Nel campo solare viene raccolta, concentrata ed assorbita la radiazione 

solare che sostituisce il combustibile ed il generatore di energia termica degli 

impianti convenzionali. 

 

 

Figura 24: Campo Solare - Esempio 

 

Il Collettore Parabolico Lineare è il componente del Campo Solare progettato 

per raccogliere la radiazione solare sotto forma di energia termica.   

Nel presente caso essi saranno disposti lungo la direzione N-S. 

Il collettore è composto da tre parti fondamentali, come mostrato nella 

seguente figura 25: 

1. Struttura portante metallica, comprensiva delle appropriate fondazioni; 

2. Specchi riflettenti; 

3. Tubo ricevitore. 
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Figura 25: Collettore Parabolico - Componenti principali 

 

A tal riguardo è da precisare che la scelta definitiva del tipo di collettore che 

sarà utilizzato sarà effettuata solo in una fase successiva, pertanto nella 

Relazione Tecnico-Descrittiva del Progetto Preliminare sono state riportate le 

caratteristiche geometriche e prestazionali di un collettore, nato dalla 

collaborazione di quattro aziende italiane unitesi in un consorzio, che si 

ritiene rappresentativo nell’ambito delle finalità del presente studio.  

2. Specchio 

Riflettente 

3. Tubo Ricevitore  

1. Struttura Portante  
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 Il Sistema di Accumulo Termico  3.2.3.1.2.

 

Il sistema di accumulo termico ha la funzione di immagazzinare l’energia 

termica raccolta dal campo solare per poterla poi inviare al generatore di 

vapore nei momenti di bisogno.  

Il sistema è costituito da due serbatoi gemelli a temperatura fissa e volume di 

liquido immagazzinato variabile. 

I serbatoi sono previsti di forma cilindrica e saranno mantenuti a pressione 

atmosferica; al loro interno sarà presente lo stesso fluido che circola nei 

collettori, i sali fusi, mantenuto in fase liquida. 

I due serbatoi, in accordo con le temperature operative di ingresso e uscita 

dal campo solare, saranno rispettivamente a 290°C (serbatoio freddo) e 

550°C (serbatoio caldo). 

Sono previsti tre stati operativi di funzionamento: stand-by, caricamento e 

scaricamento. 

Quando l’energia termica captata dal campo solare è sufficiente ad 

alimentare il generatore elettrico, il livello dei sali fusi all’interno dei due 

serbatoi non varia, lo stato operativo del sistema di accumulo termico è 

quello di stand-by.  

Quando l’energia captata dal campo solare eccede la richiesta del 

generatore di vapore, il fluido termico, prelevato dal serbatoio freddo, viene 

fatto circolare attraverso la rete di collettori dove si scalda fino alla 

temperatura di circa 550°C ed inviato al serbatoio caldo a costituire 

l’accumulo dell’energia termica. 

Il livello di sali presenti nel serbatoio freddo diminuisce, quello nel serbatoio 

caldo aumenta, lo stato operativo è quello di caricamento. 

Quando, invece, è necessario utilizzare l’energia immagazzinata nel sistema 

di accumulo per alimentare il generatore di vapore, viene prelevato del sale 

fuso a 550°C dal serbatoio caldo e utilizzato per alimentare il generatore di 

vapore. 

Il sale in uscita, a temperatura di 290°C, viene reimmesso nel serbatoio 

freddo: in questo caso il livello di sali presenti nel serbatoio freddo aumenta e 

quello nel serbatoio caldo diminuisce, stato operativo di scaricamento.  
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Il sistema di accumulo termico previsto consentirà di immagazzinare il calore 

solare per renderlo disponibile quando necessario, poiché la fonte solare è 

per natura molto variabile. 

Il quantitativo di sali necessario per un accumulo termico di circa 10 ore, dato 

previsto per il presente impianto, è considerato, cautelativamente, pari a 

circa 14.500 t, nell’ipotesi di una turbina di potenza 50 MWe. 

Tenendo presenti i vincoli iniziali da rispettare e le proprietà della miscela 

salina da utilizzare, si è proceduto ad un dimensionamento di massima dei 

serbatoi gemelli, ipotizzando che un solo serbatoio dovrà contenere, oltre ai 

sali dell’accumulo equivalente ad un funzionamento di 10 ore, i drenaggi di 

sali di: 

! campo solare; 

! fondo secondo serbatoio; 

! generatore di vapore; 

! altri drenaggi minori. 

! altri drenaggi minori. 

Da tale dimensionamento si prevede che i due serbatoi dovranno avere 

entrambi volume utile pari a circa 11.970 m
3
, con altezza massima (al colmo) 

di 17,00 metri circa e diametro interno pari a 33 metri circa (figura 26). 

Per ottenere il diametro esterno bisogna considerare i vari strati delle pareti 

del serbatoio considerando le temperature interna ed esterna e le dispersioni 

di calore, da minimizzare. 

Con una soluzione parete multistrato, del tipo presentato nella successiva 

figura 27, il diametro esterno aumenterebbe di 0,80-1 m arrivando ad un 

massimo di circa 35 metri e ad un’altezza al colmo di 18 metri. 

Come descritto nella “Relazione Tecnico-Descrittiva” allegata, tali serbatoi, 

ed un terzo opzionale di dimensioni ridotte, saranno posizionati all’interno di 

bacini di contenimento opportunamente impermeabilizzati e drenati al fine di 

fronteggiare eventi straordinari di sversamento parziale o totale dei sali.  
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Figura 26: Sezione Tipo Serbatoio Accumulo - Dimensionamento di Massima 

 

Figura 27: Parete multistrato 

 

Figura 28: Serbatoi di Accumulo – Esempio  

Hmax!17,00 m  

Dint ! 33,00 m  

Hcil !14,00 m  
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 Sottosistema Blocco di Potenza 3.2.3.2.

 

 

Figura 29: Esempio Power Block (Impianto 100 MWe) 

 

 Ciclo Termico  3.2.3.2.1.

 

Il fulcro della produzione di energia elettrica, ovvero della conversione 

dell’energia termica raccolta nel campo solare in energia meccanica e quindi 

elettrica, è rappresentato dalla cosiddetta “Power Block” o “Isola di Potenza”, 

che alloggerà generatore di vapore, turbina a vapore e condensatore, 

elementi principali della centrale, oltre agli altri sistemi ausiliari ad essi.  

Il ciclo termico è analogo a quello delle centrali termiche convenzionali, 

comprende: una turbina a vapore accoppiata ad un generatore elettrico, un 

condensatore ed i sistemi di preriscaldamento dell’acqua di alimento.  
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Figura 30: Esempio Power Block in costruzione (Impianto 100 MWe) 

 

Generatore di vapore  

 

Il generatore di vapore ha la funzione di trasferire l’energia termica 

trasportata dai sali fusi al sistema acqua/vapore. 

Nel generatore di vapore, sostanzialmente costituito da una serie di 

scambiatori di calore, s’individuano due sezioni: una sezione di alta 

pressione che produce il vapore inviato alla turbina di alta pressione ed una 

sezione di bassa pressione che riscalda il vapore in uscita dalla turbina di 

alta pressione prima di inviarlo alla turbina di bassa pressione.  

Nella sezione di alta pressione ci sono tre scambiatori di calore: 

1. il primo scambiatore, preriscaldatore, porta l’acqua alimento ad una 

temperatura pari quasi a quella di ebollizione; 

2. il secondo scambiatore, o meglio evaporatore, porta il liquido 

all’ebollizione con conseguente produzione di vapore saturo; 

3. il terzo scambiatore, surriscaldatore, surriscalda il vapore saturo. 

Nella sezione a bassa pressione è presente un solo scambiatore, 

risurriscaldatore, che provvede al riscaldamento del vapore scaricato dalla 

turbina di alta pressione prima dell’immissione nella turbina di bassa 
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pressione. 

Le due sezioni sono alimentate in parallelo: una parte dei sali fusi alimenta il 

risurriscaldatore, la maggior parte dei sali alimenta il surriscaldatore e da lì a 

cascata l’evaporatore e il preriscaldatore. 

La configurazione ottimale dei vari scambiatori, che terrà conto 

dell’ottimizzazione energetica e funzionale, verrà valutata ed effettuata nella 

fase esecutiva del progetto, come anche la scelta dei tipi di scambiatori. 

Preliminarmente, si prevede di sdoppiare ogni apparecchiatura di scambio 

termico in due corpi al 50%, onde evitare blocchi completi della centrale in 

caso di guasti e manutenzioni. 

 

 

Figura 31: Generatore di Vapore  

Sali Caldi 

Sali Freddi 

Acqua 
Alimento 

Vapore 
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Turbina a Vapore 

 

Il vapore di alta pressione proveniente dal surriscaldatore è inviato alla 

turbina, dove l’energia termica viene trasformata in energia meccanica 

capace di azionare il generatore elettrico, che produce energia elettrica sotto 

forma di corrente alternata. 

La turbina a vapore è composta da una sezione ad alta pressione, da cui 

sono prelevati n. 2 spillamenti di vapore, e da una a bassa pressione, da cui 

sono prelevati n. 4 spillamenti; le due turbine sono collegate da un riduttore 

di giri. 

Gli spillamenti sono utilizzati per il pre-riscaldamento del condensato e 

dell’acqua alimento all’ingresso del generatore di vapore. 

Il vapore uscente dalla sezione ad alta pressione sarà risurriscaldato prima di 

essere immesso in quella a bassa pressione. 

Entrambe le turbine sono dotate di un sistema di by-pass da poter utilizzare 

nelle fasi di avviamento e fermata. 

Il turbo-generatore verrà posizionato all’interno di un apposito cabinato e 

dotato di apposite fondazioni previste dal fornitore dell’apparecchiatura. 

 

 

Figura 32: Turbina a Vapore e Alternatore - Disegno Esplicativo 
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Condensatore 

 

Il vapore all’uscita dalla turbina di bassa pressione è scaricato nel 

condensatore, che essenzialmente è uno scambiatore di calore a fascio 

tubiero raffreddato ad acqua. 

Il vapore condensa cedendo calore all’acqua di raffreddamento, quest’acqua 

è fornita da un ciclo chiuso dotato di torri di raffreddamento di tipo ibrido, 

ossia dotate di una sezione a secco e di una sezione evaporativa. 

Il condensato, raccolto nel pozzo caldo del condensatore, è trasferito a 

mezzo di una pompa verticale nel serbatoio dell’acqua alimento, dove 

incontra una sezione di degasaggio. Nel degasatore, per mezzo di una 

miscelazione diretta con il vapore proveniente dalla turbina di bassa 

pressione, si ottiene la separazione del condensato dai gas incondensabili in 

esso presenti. 

I gas incondensabili, insieme ad una piccola quantità di vapore, sono 

scaricati in atmosfera attraverso una linea di sfiato. 

 

 

Figura 33: Condensatore  
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Figura 34: Power Block - Vista Torri di raffreddamento 

  

Torri di  
raffreddamento 

Ibride 
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 Sottosistema Biomasse e Riscaldatore Ausiliario 3.2.3.3.

 

 Riscaldatore Ausiliario 3.2.3.3.1.

 

I sali fusi presentano un’alta temperatura di solidificazione (! 240°C); poiché 

è necessario mantenerli in fase liquida per evitare gravi problemi all’intero 

impianto, è indispensabile valutare i casi che possono presentarsi, le ipotesi 

operative e le soluzioni migliori da adottare. 

Innanzitutto sono da tenere presenti gli stati operativi di funzionamento del 

sistema di raccolta dell’energia termica che sono: 

1. Produzione da sola fonte solare 

Questo stato operativo si realizza in presenza di sufficiente 

insolazione; i collettori sono puntati verso la direzione del sole, il sale 

fuso raccoglie l’energia termica captata e la trasferisce al serbatoio di 

accumulo. 

2. Produzione da Accumulo termico 

Nei momenti di non insolazione, l’accumulo termico fornisce la 

mancata raccolta di energia termica dal campo solare, permettendo 

l’ordinario funzionamento della centrale. 

3. Stand-by caldo 

Si realizza quando l’impianto termina il ciclo operativo giornaliero e si 

porta in condizioni di riposo, pronto a ripartire il giorno seguente. 

In questa condizione i collettori solari sono puntati verso il basso per 

proteggere specchi e tubi ricevitori dalle intemperie, mentre il sale fuso 

circola a portata ridotta in tutto l’impianto in modo da fornire l’energia 

termica necessaria per compensare le dispersioni di calore e 

mantenere i circuiti sopra la temperatura di solidificazione del sale 

(circa 260°C). 

Come già scritto, il crescente interesse in questo tipo di centrali ha 

fatto sì che si sviluppassero velocemente materiali e componenti tali 

da ridurre al minimo le dispersioni di calore verso l’ambiente esterno e 

mantenere la temperatura del fluido per il maggior tempo possibile, 
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tanto da evitare il riscaldamento dello stesso nei momenti di fermo 

impianto ordinari.  

In casi straordinari sarà comunque possibile utilizzare l’energia 

elettrica prodotta dal riscaldatore ausiliario alimentato con il gas 

prodotto dalla biomassa al fine di evitare che le dispersioni termiche 

riducano la temperatura dei sali fino a quella di solidificazione; nei 

periodi d’irreperibilità delle biomasse in loco, sarà prelevata energia 

elettrica dalla rete di distribuzione locale.  

4. Arresto Impianto o Stand-by freddo 

Per manutenzioni straordinarie o in previsione di un lungo periodo di 

cattivo tempo, si realizza l’arresto dell’impianto. 

Il sale fuso viene fatto fluire in uno dei due serbatoi di accumulo 

mantenuto sopra la temperatura di solidificazione (260 °C), in modo 

da limitare al minimo le dispersioni termiche. 

Il campo solare e le altre parti dell’impianto, svuotati dal sale fuso, 

vengono lasciati raffreddare. 

5. Avvio Impianto 

Si realizza al primo avviamento dell’impianto e alla ripartenza dello 

stesso dopo un’operazione di arresto. 

Al fine di evitare il rischio di solidificazione del sale fuso o shock 

termici alle tubazioni, prima di ripristinare la circolazione del sale 

potrebbe occorrere preriscaldare ciascun ramo del circuito mediante 

un sistema di riscaldamento elettrico. 

Particolari fasi operative si realizzano al primo riempimento dell’impianto, in 

cui occorre provvedere alla fase di fusione del sale, e allo svuotamento finale 

per la dismissione dell’impianto, in cui bisogna garantire il recupero del sale 

in forma riutilizzabile. 

Le diverse modalità di funzionamento e la transizione da una all’altra 

saranno gestite da un sistema di supervisione e controllo automatico. 

Da quanto sopra esposto, si evince che in alcuni casi è necessario integrare 

la fonte solare con un’altra fonte di energia. 

Deve dunque essere previsto un riscaldatore ausiliario: partendo da un 

gassificatore a biomasse naturali, si presentano due ipotesi di generatore 
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elettrico da accoppiare allo stesso. 

Si avranno, dunque, due alternative: 

1) Gassificatore a Biomasse Naturali + Turbogeneratore ORC 

2) Gassificatore a Biomasse Naturali + Motore endotermico. 

Si precisa che le informazioni fornite nella “Relazione Tecnico-Descrittiva” del 

Progetto Preliminare riguardo questi impianti cogenerativi ausiliari potranno 

subire variazioni in relazione a tecnologie e prodotti più avanzati che 

consentano un miglior dimensionamento del sistema. 

 

 

Figura 35: Schema sistema gassificazione a biomassa 

 

Figura 36: Schema esemplificativo Gassificatore accoppiato a Motore Endotermico 
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Figura 37: Esempio Turbogeneratore ORC 

 

 

Figura 38: Esempio Cogeneratore 
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 BOP - Sistemi Ausiliari 3.2.3.4.

 

Il BOP (balance of plant) è costituito da tutti quei sistemi ausiliari che fanno 

parte di un impianto CSP, che sono essenziali per il corretto funzionamento 

della centrale, ma non fanno parte della catena energetica principale (Campo 

Solare - Energia Termica; Power Block - Energia Meccanica/Energia 

Elettrica).  

Il BOP è composto da un numero di sistemi eterogenei, che vengono 

brevemente descritti di seguito. 

 

 Sistemi Ausiliari 3.2.3.4.1.

 

! Sistema Acqua 

 

L’impianto in progetto avrà bisogno di una fornitura di acqua, per lo più acqua 

demineralizzata, da utilizzare in diversi processi. 

Dovrà, quindi, essere presente un impianto per la produzione della stessa a 

partire dall’acqua grezza a disposizione. 

Nello specifico, l’acqua demineralizzata sarà necessaria per il reintegro del 

ciclo termico al condensatore, per il lavaggio degli specchi e per il 

riempimento dei serbatoi di preparazione dei reagenti da utilizzare per il 

condizionamento dell’acqua del ciclo termico. 

Altra acqua, non demineralizzata, sarà utilizzata per i convenzionali impianti 

idrici e igienici dello stabilimento. 

Dallo studio preliminare effettuato, si prevede di dover progettare un sistema 

per avere disponibilità dell’acqua grezza necessaria. 

Si ipotizzano due alternative, o l’accoppiamento delle stesse per una 

riduzione quantitativa/dimensionale, ovvero la costruzione di un invaso 

artificiale o la realizzazione di pozzi per l’emungimento dell’acqua. 

La decisione sull’opera da realizzare sarà presa a valle di un adeguato studio 

geologico dell’area d’impianto e nel rispetto quali-quantitativo della risorsa 

idrica.  
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Figura 39: Esempio bacino d’accumulo artificiale 

! Sistema Iniezione Reagenti 

 

Il condizionamento dell’acqua per mezzo di appositi reagenti è previsto sia 

per l’acqua del generatore di vapore, sia per il condensato sia per la torre di 

raffreddamento. 

Per ciascuna sezione, secondo le caratteristiche dell’acqua che si desidera 

ottenere (regolazione pH, rimozione ossigeno, riduzione della durezza, 

abbattimento proliferazione biologica!) sarà predisposto un serbatoio di 

preparazione delle diverse soluzioni con le relative pompe dosatrici. 

 

! Sistema Aria Compressa 

 

Il sistema aria compressa fornisce aria strumenti ed aria servizi all’intera 

centrale.  

Il sistema sarà costituito da due compressori (uno di riserva all’altro), un 

serbatoio di accumulo aria servizi, due essiccatori (uno di riserva all’altro), un 

serbatoio di accumulo aria strumenti essiccata e da due reti di distribuzione, 

una per l’aria strumenti ed una per l’aria servizi.  

L’aria strumenti sarà utilizzata per tutti i dispositivi provvisti di attuatore 

pneumatico e sarà distribuita in tutti i punti della centrale in cui possa essere 

richiesta per normali attività di manutenzione ordinaria.  
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! Sistema stoccaggio combustibile 

 

Sarà previsto un deposito per lo stoccaggio delle biomasse vegetali dalle 

quali sarà prodotto il cippato, combustibile sia per il gassificatore, parte del 

riscaldatore ausiliario, che per la caldaia di primo avviamento. 

Si sottolinea che in sede di progettazione definitiva/esecutiva verrà 

specificato (marca e modello) l’eventuale riscaldatore che dovrà essere 

utilizzato e che potranno essere previste altre soluzioni per il sistema di 

riscaldamento ausiliario, nei rispetti dei limiti della potenza impiegabile. 

Quando il combustibile prescelto, la biomassa trasformata in cippato, non 

sarà reperibile in loco, si utilizzerà l’energia elettrica prelevata dalla rete di 

distribuzione. 

 

! Sistema antincendio  

 

L’impianto solare termodinamico sarà equipaggiato con un sistema di 

protezione antincendio, costituito da un sistema di estinzione incendi e da un 

sistema di rivelazione incendi.  

Il sistema antincendio comprenderà i seguenti elementi:  

! serbatoio di accumulo per l’acqua di alimento della rete antincendio;  

! stazione pompe antincendio;  

! anello idrico principale;  

! idranti a colonna da esterno;  

! idranti da interno;  

! impianti di estinzione fissi ad acqua nebulizzata;  

! impianti di estinzione fissi a CO2;  

! estintori portatili di incendio.  

 

! Sistema elettrico 

 

La tensione a cui sarà erogata la potenza prodotta dalla centrale sarà di 150 
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kV, come da prescrizioni impartite dal gestore della rete elettrica di 

trasmissione (Terna SpA). 

Il generatore, accoppiato alla TV, erogherà sulla rete a 150 kV tutta la 

potenza prodotta, circa 50 MWe. 

Il trasformatore elevatore sarà collegato ad un nuovo elettrodotto interrato a 

150 kV attraverso un trasformatore AT/MT, interno all’area d’impianto. 

L’elettrodotto trasporterà l’energia prodotta dall’impianto fino alla nuova 

stazione elettrica lungo la linea a 220 kV “Sulcis-Oristano”. 

L’energia necessaria ad alimentare gli autoconsumi della centrale sarà 

derivata da un quadro di Media Tensione, situato in centrale e collegato alla 

stazione elettrica di centrale attraverso un cavidotto di media tensione di tipo 

interrato.  

  

Le caratteristiche del Generatore saranno note solo in una successiva fase di 

progettazione, quando saranno scelte le apparecchiature più idonee. 

In ogni caso la potenza nominale sarà superiore a 50 MVA, si presuppone un 

generatore di potenza pari a 65 MVA, e la tensione di uscita di circa 11,5 kV 

o altro valore dipendente dall’apparecchiatura. 

Il Trasformatore elevatore sarà rispondente ai requisiti tecnici indicati nelle 

norme CEI EN 60076.  

Si presuppone un trasformatore elevatore del tipo immerso in olio con 

circolazione dell’aria naturale e circolazione dell’olio naturale (ONAN). 

Esso eleverà la tensione dell’energia elettrica prodotta dalla tensione in 

uscita dal generatore alla tensione di rete, 150 kV. 

Le caratteristiche del trasformatore non possono essere fornite in questa 

fase. 

In casi straordinari, come per il riscaldamento dei sali fusi sopra la 

temperatura di solidificazione in caso di mancanza di biomasse reperite in 

zona, anche per l’alimentazione dei carichi essenziali a bassa tensione 

dell’intera Centrale, la cui potenza è di circa 1 MVA, si farà ricorso al prelievo 

di energia elettrica direttamente dalla rete di distribuzione locale. 
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Figura 40: Esempio Trasformatore AT/MT 

 

! Sistema di automazione 

 

Per il controllo, la protezione e la supervisione dell’impianto sarà previsto un 

sistema di automazione composto da un apparato di controllo distribuito 

(Distributed Control System - DCS), dalla strumentazione in campo 

(trasmettitori di misura, attuatori, sistemi di analisi) e da dispositivi di controllo 

e protezione a microprocessore dedicati alla gestione di particolari aree di 

impianto.  

Dal punto di vista dell’automazione l’impianto sarà suddiviso in aree 

funzionali.  

L’impianto sarà dotato di un sistema di registrazione cronologica degli eventi 

(RCE) facente capo al DCS.  

I sistemi di controllo dedicati dovranno trasferire al DCS gli eventi completi 

dell’etichettatura temporale; il DCS garantirà la funzione di RCE per tutto il 

resto dell’impianto. 

 

  

Trasformatore AT/MT 
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 Opere Civili 3.2.3.4.2.

 

Le opere previste per la realizzazione della centrale sono le seguenti:  

• Preparazione dell’area, livellamenti e drenaggi superficiali; 

• Opere di fondazione profonde e/o dirette per specchi, macchinari e 

edifici; 

• Edificio Turbo-generatore; 

• Edificio guardiania; 

• Edificio quadri elettrici impianto di produzione energia ed edificio sala 

controllo e uffici; 

• Edificio quadri elettrici pompe sali;  

• Edifici servizi ausiliari (edificio impianto produzione aria compressa, 

edificio pompe antincendio);  

• Edifici riscaldatore ausiliario (edificio stoccaggio biomassa e 

produzione cippato, edificio gassificatore, edificio generatore 

ausiliario); 

• Depositi carburante (vasche per lo stoccaggio cippato Caldaia primo 

avviamento e Gassificatore); 

• Edificio officina manutenzione/magazzino; 

• Locale connessione rete elettrica di Media Tensione; 

• Fondazioni delle apparecchiature principali e di servizio; 

• Fondazioni per serbatoi, inclusa vasca di contenimento realizzata in 

terra; 

• Vasche di raccolta acque oleose, vasca di neutralizzazione delle 

acque reflue, vasca di raccolta finale acque reflue, vasca di raccolta 

acqua di prima pioggia; 

• Infrastrutture interrate e fuori terra (pipe-rack in carpenteria metallica) 

per tubazioni e vie cavi; 

• Opere esterne, viabilità, illuminazione, fognature, recinzione e finiture.  
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! Preparazione dell’area 

 

La prima fase di preparazione dell’area, propedeutica all’avvio dei lavori di 

costruzione dell’impianto vero e proprio, consisterà nell’attuazione del 

livellamento del terreno, richiesta per un corretto posizionamento delle 

stringhe di specchi parabolici. 

La sistemazione dell’area è stata ipotizzata a partire dallo studio 

dell’altimetria locale e tenendo conto delle esigenze degli impianti e delle 

apparecchiature da installare nel sito. 

L’area appare pressoché pianeggiante, come si può notare dall’immagine 

tratta dal visualizzatore del suolo di “Google Earth” (fig. 41) e dalle foto 

scattate durante uno dei sopralluoghi in sito. 

 

 

Figura 41: Visualizzazione Suolo Google Earth – Area di Progetto 
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Figura 42: Foto Area di Progetto 

La conformazione del suolo allo stato di fatto, analizzata mediante la 

Cartografia Tecnica Regionale e rappresentata nell’immagine seguente, 

mostra un dislivello massimo all’interno dell’area, nella lunghezza direzione 

N-S, di circa 25-30 metri. 

Considerando che i collettori saranno disposti lungo la direzione Nord-Sud si 

può affermare che le opere di livellamento non saranno molto ingenti, ma 

comunque da decidere in una successiva fase di progettazione, quando si 

avrà a disposizione un rilievo topografico adeguato. 

In questa fase si possono proporre delle soluzioni che dovranno essere 

studiate, valuta o cambiate nelle successive fasi. 

Si potrebbe optare per un livellamento dell’intera area o per la suddivisione 

della stessa in sezioni aventi quota costante e raccordate da scarpate 

praticabili. 
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Figura 43: Studio altimetria area di progetto da CTR 

 

! Caratteristiche degli Edifici 

 

Per quanto riguarda gli edifici e le relative fondazioni, il dimensionamento 

definitivo sarà effettuato a seguito della relazione Geologica Definitiva e della 

scelta effettiva delle apparecchiature e macchinari da installare. 

Saranno rispettate le norme vigenti sia in ambito strutturale, sia in fatto di 

sicurezza e sia in termini di prescrizioni paesaggistico-ambientali. 

Si utilizzeranno, infatti, tinte tenui in accordo con il paesaggio agricolo 

circostante. 

 

! Viabilità e Infrastrutture 

 

La principale viabilità interna, limitatamente alla zona Power Block, è prevista 

con strade impermeabilizzate, con opportune canalette di drenaggio. 

Area Impianto 
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La viabilità perimetrale di accesso alle altre aree prevede l’inghiaiamento.  

L’intera area d’impianto sarà delimitata da recinzione e, in questa fase, si 

prevede di realizzare n. 3 aperture, provviste di cancelli, per entrare nella 

centrale. 

Il numero definitivo di aperture potrà cambiare secondo le esigenze che si 

riscontreranno nelle successive fasi.  

All’interno dell’area Power Block sono previste aggiuntive recinzioni per le 

parti più delicate e/o pericolose. 

Inoltre, è previsto un bacino di contenimento parzialmente interrato, non 

pavimentato, per i serbatoi dei sali, eventualmente collegato ad un ulteriore 

serbatoio, al fine di garantire la massima sicurezza di contenimento dello 

sversamento dei sali nel peggiore dei casi, ovvero contemporaneamente ad 

ingenti precipitazioni atmosferiche. 

L’area di centrale sarà provvista di un’adeguata rete fognaria, con 

caratteristiche idonee a raccogliere le acque meteoriche e tutti gli effluenti 

provenienti dai singoli impianti della centrale stessa, nel rispetto delle 

normative di legge vigenti. 

E’ prevista la separazione fisica tra le varie reti fognarie in modo da 

mantenere separati i diversi effluenti da recuperare, ovvero:  

• Acque meteoriche;  

• Acque oleose;  

• Acque non recuperabili;  

• Acque recuperabili;  

• Acque sanitarie;  

I percorsi per le tubazioni e le vie cavo sono previsti in parte su pipe-rack in 

carpenteria metallica, in parte interrati. 

Nell’ultimo caso i cavi elettrici potranno essere posati in cunicolo 

ispezionabile in cemento armato oppure in corrugati in PVC.  
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 Programma dei Lavori e Descrizione della Fase di Cantiere  3.2.3.5.

 

Le fasi di preparazione del sito, attività di cantiere e costruzione 

dell’impianto, sono previste durare complessivamente intorno ai 24/36 mesi.  

La viabilità e gli accessi saranno assicurati dalla realizzazione di 

collegamenti con strade esistenti in grado di far fronte alle esigenze del 

cantiere sia quantitativamente che qualitativamente.  

La preparazione prevede principalmente il livellamento del terreno e la 

realizzazione della rete di drenaggio, fognaria e di 

trasporto/approvvigionamento dell’acqua in generale. 

Si procederà, inoltre, a definire, e quindi costruire, la rete viaria interna del 

cantiere, sia quella permanente che quella temporanea, utile all’installazione 

dei collettori solari e relative fondazioni, alla realizzazione delle varie strutture 

della Power Block, sempre con relative fondazioni, compresi i serbatoi dei 

sali fusi, la loro vasca di contenimento e l’eventuale terzo serbatoio di 

emergenza. 

Tutto il personale sarà presente in cantiere esclusivamente durante l’attività 

lavorativa ed alloggerà negli alberghi o nelle case del circondario. 

Il cantiere sarà attrezzato con prefabbricati ed uffici provvisti di impianti 

igienico sanitari con fossa biologica Imhoff per gli scarichi.  

In fase di cantiere lo smaltimento delle acque meteoriche avverrà con il 

sistema temporaneo di drenaggio che sfrutterà anche la naturale pendenza 

del terreno; inoltre, prima delle attività di pavimentazione, la maggior parte 

dell’acqua verrà smaltita attraverso una naturale dispersione nel sottosuolo.  

Saranno previste delle aree di cantiere interne all’area d’impianto che, con 

l’avanzamento dei lavori, saranno liberate per permettere il progressivo 

completamento della centrale. 

Sarà inoltre necessaria un’area di cantiere provvisoria per l’installazione dei 

mezzi necessari ai lavori e al personale lavorativo da scegliere nelle zone 

confinanti la futura centrale. 

Tale area sarà sgombrata e riportata allo stato dei luoghi al termine dei lavori. 
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 Personale Impiegato 3.2.3.6.

 Fase di Cantiere 3.2.3.6.1.

Durante la fase di cantiere saranno presenti varie squadre di operai, secondo 

i lavori da svolgere, che dovranno procedere contemporaneamente al fine di 

avanzare in modo omogeneo nella costruzione della centrale. 

La stima prevede la presenza contemporanea di circa 150/200 unità, con 

picchi anche doppi nei momenti dei montaggi elettromeccanici. 

Nella fase di costruzione saranno impiegati un totale di circa 750 lavoratori.  

 

 Fase di Esercizio 3.2.3.6.2.

Durante l’esercizio dell’impianto si considera la presenza sia di personale 

operativo che manutentivo, si prevede la presenza di 60 unità/giorno 

suddivise fra i vari turni lavorativi. 

Il personale operativo sarà composto da un organico interno di almeno 24 

unità fra capo centrale, personale amministrativo, capi turno e turnisti vari. 

Saranno poi dati in appalto ad imprese esterne, oltre le varie attività 

manutentive, anche la gestione di altri servizi ( magazzino, pulizie!). 
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 Individuazione Delle Interferenze Ambientali 3.2.4.

 

 Risorse Utilizzate 3.2.4.1.

 Fase di Cantiere 3.2.4.1.1.

 

I materiali impiegati per la realizzazione delle opere civili e strutturali 

d’impianto sono principalmente calcestruzzo, ferro di armatura, acciaio da 

costruzione e materiali inerti in quantità ridotta.  

Nell’attuale fase di progettazione, non essendo possibile stabilire con 

sufficiente dettaglio tipo e dimensioni delle fondazioni né tantomeno dei vari 

edifici, non essendo state scelte le apparecchiature definitive, non è possibile 

stimare la quantità di tali materiali, si può solamente anticipare che la gran 

parte degli stessi saranno impiegati nelle opere di fondazione.  

Il calcestruzzo sarà trasportato con l’ausilio di autobetoniere, partendo da 

impianti di betonaggio collocati nel circondario che verranno individuati in 

seguito.  

In alternativa si valuterà l’opzione di realizzare in loco una centrale di 

betonaggio.  

Sia i ferri di armatura sia la carpenteria metallica per le nuove strutture 

saranno trasportate in cantiere attraverso l’uso di autoarticolati definendo un 

adeguato livello di pre-assemblaggio, compatibile con i limiti di sagoma 

propri dei trasporti. 

 

 Fase di Esercizio 3.2.4.1.2.

 

I principali consumi di risorse in fase di esercizio sono costituiti da: 

1. Acqua industriale per raffreddamento e reintegro del ciclo termico e 

lavaggio periodico degli specchi; 

2. Miscela salina (Sali Fusi) per trasporto dell’energia captata dal campo 

solare e accumulo termico; 

3. Biomasse per Cippato per l’alimentazione del riscaldatore ausiliario dei 
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Sali Fusi e della Caldaia di primo avviamento; 

4. Reagenti per il trattamento dell’acqua di reintegro del ciclo termico e 

dell’acqua di raffreddamento; 

5. Lubrificanti vari.  

 

! Acqua 

Acqua Potabile 

L’impianto riceverà l’acqua potabile dall’acquedotto che serve la zona 

circostante.  

Si stima, in via cautelativa, che il consumo sarà pari a 3 m
3/giorno.  

La stima è basata sulla presenza media giornaliera di n. 60 persone, 

distribuite nei i vari turni lavorativi, e su un consumo pro capite di circa 50 

litri/giorno, considerando l’uso della risorsa nell’ambiente lavorativo.   

 

Acqua Industriale 

La centrale richiede acqua per il reintegro alla torre di raffreddamento e per 

alimentare l’impianto di demineralizzazione.  

Come già scritto, la fonte di approvvigionamento sarà decisa in una fase 

successiva, quando si conoscerà in modo accurato la geologia del sito. 

Le possibilità previste sono la realizzazione di un bacino di contenimento, per 

l’accumulo delle acque pluvie di tutta l’area, l’esecuzione di pozzi o l’unione 

delle due precedenti al fine di limitarne dimensioni e numero. 

L’acqua demineralizzata, prodotta nella centrale, sarà utilizzata 

principalmente per il lavaggio degli specchi e per il reintegro al ciclo termico.  

La quantità di acqua totale necessaria sarà calcolata in fase definitiva, al fine 

di adottare la migliore soluzione di approvvigionamento anche in relazione 

alla disponibilità della zona. 

Il consumo annuale di acqua industriale che si può prevedere in questa fase, 

considerando circa 4.000 h/anno equivalenti di esercizio, è stimato intorno in 

un massimo di 50.000 m
3
/mese, valore comunque non definitivo.  

L’acqua industriale dovrà subire diversi trattamenti, secondo l’utilizzo. 

L’acqua utilizzata nel circuito delle Torri evaporative deve essere sottoposta 

almeno ai seguenti trattamenti:  
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1. Trattamento di filtrazione; 

2. Trattamento chimico per l’inibizione di fenomeni incrostanti e corrosivi e 

per l’ossidazione delle componenti biologiche presenti nell’acqua 

(Iniezione Reagenti).  

L’acqua utilizzata nel Ciclo termico a vapore deve, invece, essere 

sottoposta almeno ai seguenti trattamenti:  

1. Trattamento di filtrazione  

2. Trattamento di demineralizzazione (Vedi Sistema Acqua Demineralizzata).  

 

! Biomassa Vegetale – Cippato 

Il cippato è legno ridotto in scaglie di dimensioni variabili da alcuni millimetri 

ad un paio di centimetri, prodotto mediante apposite macchine, denominate 

“cippatrici”, a partire da biomassa coltivata appositamente o ricavata da 

residui forestali, scarti di coltivazioni agricole, scarti dell’industria del legno. 

La materia prima dovrà essere reperita nelle zone limitrofe all’impianto. 

Il quantitativo necessario ad alimentare, nei momenti di necessità, il 

gassificatore integrato al turbogeneratore o motore endotermico può essere 

stimato intorno alle 1.500 tonnellate annue. 

Si ricorda che quando la risorsa non sarà reperibile nelle zone limitrofe, si 

userà l’energia elettrica prelevata dalla rete di distribuzione per svolgere gli 

stessi compiti.  

 

! Sali Fusi – Fluido Termovettore e Accumulo Termico 

I sali fusi sono una miscela binaria di nitrati che può essere utilizzata in un 

intervallo di temperatura compreso fra 240 °C e 600 °C, ma che nel campo 

solare sarà utilizzata in un intervallo compreso fra 290 °C e 550 °C, per un 

corretto uso del tubo ricevitore. 

Nei serbatoi, invece, la temperatura potrà essere fatta scendere fino ai 

260°C nei momenti di stand-by freddo della centrale. 

La miscela salina sarà utilizzata sia come fluido termovettore sia come fluido 

per l’accumulo termico, per un totale di circa 21.000 t ed un volume 

corrispondente a circa 12.000 m
3
. 

I serbatoi dell’accumulo, dimensionati per contenere tutto il quantitativo di 
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miscela presente nell’impianto, sono previsti uguali per simmetria e 

sicurezza.  

I sali non sono soggetti a degradazione o rigenerazione, il consumo è 

pertanto limitato al primo riempimento.    

 

! Lubrificanti, Reagenti ed altri materiali di consumo  

Si prevede l’utilizzo di lubrificanti minerali per le apparecchiature 

elettromeccaniche; di reagenti per le attività di demineralizzazione e 

trattamento delle acque, nelle quantità richieste dal processo, oltre che di 

materiali vari di manutenzione e consumo secondo le esigenze di 

stabilimento. 

Una descrizione più accurata in termini qualitativi e quantitativi potrà essere 

fornita nella fase progettuale definitiva, andando ad effettuare scelte di 

processo e macchinari da utilizzare. 
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 Emissioni ed Interferenze Ambientali 3.2.4.2.

 

 Emissioni in Atmosfera 3.2.4.2.1.

 

Si individuano principalmente tre fonti di emissioni gassose nell’atmosfera: 

1. Emissioni dal riscaldatore ausiliario dei sali fusi; 

2. Emissioni dalla caldaia di primo avviamento, sempre a cippato; 

3. Sfiati del degasatore (incondensabili, vapore acqueo, altri 

composti organici volatili) 

 

! Riscaldatore Ausiliario dei Sali Fusi 

Il gassificatore, che accoppiato al turbogeneratore ORC o motore 

endotermico, comporrà il riscaldatore ausiliario dei sali fusi, sarà alimentato a 

cippato, derivante da biomassa vegetale. 

La gassificazione produce sicuramente emissioni d’inquinanti più contenute 

rispetto alla combustione diretta. 

Il Syngas prodotto può considerarsi un gas “pulito”, grazie ai vari trattamenti 

a cui è sottoposto. 

Il generatore elettrico ad esso collegato, sia esso turbogeneratore a ciclo 

ORC che convenzionale motore endotermico, produrrà emissioni in 

atmosfera sicuramente contenute rispetto ad un convenzionale motore a 

combustibile fossile. 

Ogni emissione in atmosfera sarà costantemente monitorata, lo scarico dei 

fumi sarà a valle di una zona di filtraggio per l’abbattimento delle polveri, 

dalle più grossolane a quelle sottili. 

Sarà fatto in modo che il contenuto di inquinanti nei fumi rientri nei limiti di 

legge  previsti. 

Grazie agli innovativi componenti di tali centrali, Il riscaldatore ausiliario 

dovrà essere utilizzato solo in condizioni straordinarie; si prevede, dunque, 

un funzionamento per un massimo di  800/1.000 ore/anno, sempre che siano 

reperibili le biomasse necessarie. 
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! Caldaia di primo avviamento 

Anche la caldaia di primo avviamento sarà alimentata a cippato e dotata di 

sistemi di filtraggio e abbattimento polveri. 

Visto che il suo utilizzo è ridotto agli avviamenti della turbina, sarà in funzione 

per un tempo molto limitato, stimabile in meno di 500 ore/anno. 

 

! Circuito Vapore – Degasatore 

L’impianto rilascerà nell’atmosfera vapore d’acqua proveniente da sfiati del 

circuito termico (degasatore) e dalla torre di raffreddamento delle acque. 

In particolare la torre di raffreddamento produce vapore acqueo, ma la 

formazione del pennacchio, peraltro visibile, sarà evitata nella maggior parte 

delle condizioni ambientali previste (Temperatura ambiente maggiore di 5°C 

con Umidità Relativa inferiore all’80%), adottando una torre di tipo ibrido. 

 

 

 Scarichi liquidi  3.2.4.2.2.

 

Sono descritte nel seguito le diverse tipologie di reflui liquidi previsti, le loro 

caratteristiche, nonché la destinazione presunta per le diverse tipologie di 

refluo.   

 

! Reflui Civili  

Si stima che la quantità di tali reflui sarà pari a 3 m
3/giorno.  

La stima è basata sulla presenza media giornaliera di n. 60 persone, 

distribuite nei i vari turni lavorativi, e su un consumo pro capite di circa 50 

litri/giorno, considerando l’uso della risorsa nell’ambiente lavorativo.   

I reflui civili saranno raccolti in una vasca per essere rilanciati alla rete 

fognaria locale.  

Destinazione  

I reflui civili saranno conferiti al sistema di depurazione territoriale.  
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! Reflui Industriali  

I seguenti reflui industriali saranno trasferiti ad una vasca di raccolta da cui 

saranno poi inviati alla rete fognaria.  

Il volume di detta vasca garantirà un tempo di permanenza pari a circa 10 

minuti. 

• Spurgo torre: la qualità del refluo dipende da quella dell’acqua in 

ingresso. 

• Spurgo acqua demi: l’impianto di produzione acqua demineralizzata 

genererà sostanzialmente due flussi di acque reflue:  

! acque di contro lavaggio dei filtri a sabbia, previsti in ingresso al 

sistema, che conterranno un certo carico di solidi sospesi; 

! acque di rigenerazione delle resine: reflui acidi durante la 

rigenerazione delle resine cationiche, reflui basici durante la 

rigenerazione delle resine anioniche.  

• Reflui depurati da impianti di disoleazione: l’impianto sarà dotato di 

una rete di raccolta delle acque oleose provenienti dalle aree della 

Power Block potenzialmente soggette allo sversamento di lubrificanti.  

Le acque provenienti dalle singole aree saranno convogliate in 

apposite vasche trappola, separate opportunamente dalle 

apparecchiature in modo da impedire la combustione dell’intero 

volume di olio, in caso di fuoriuscita accidentale. 

All’interno di ciascuna vasca trappola, sarà installato un sistema di 

separazione costituito da un disoleatore a pacco lamellare; l’azione di 

questo dispositivo, sulla miscela olio/acqua, incrementa la dimensione 

delle particelle di olio in sospensione ed il loro galleggiamento, 

ottenendo di conseguenza una migliore separazione dell’olio stesso.  

• Acque di prima pioggia: sarà prevista una rete di raccolta delle acque 

meteoriche dedicata alle strade ed ai piazzali asfaltati della Power 

Block, associata ad un apposito sistema di disoleazione che si farà 

carico di riportare entro i limiti imposti dalla normativa vigente le acque 

di prima pioggia provenienti da tali aree, prima del loro scarico nella 

rete fognaria. 
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Sarà a questo scopo prevista una vasca di raccolta in grado di 

contenere le acque di prima pioggia da cui il refluo sarà trasferito al 

disoleatore.  

Sono considerate acque di prima pioggia quelle corrispondenti, nella 

prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm, 

uniformemente distribuita sull’intera superficie scolante servita dalla 

rete di raccolta delle acque meteoriche.  

Le acque trattate dai disoleatori saranno inviate alla vasca finale di raccolta 

delle acque reflue, prima dello scarico nella rete fognaria.  

I fanghi prodotti dai disoleatori dovranno essere trattati o smaltiti all’esterno 

dell’impianto.  

Destinazione  

Tutti i reflui civili e industriali di cui sopra, una volta raccolti nell’apposita 

vasca finale, saranno scaricati nella rete fognaria come previsto dalla 

normativa vigente. 

Gli scarichi saranno convogliati tramite la rete fognaria, distinta da quella 

pluviale, agli impianti di trattamento.  

Sarà previsto un numero di punti di scarico alla rete fognaria, provvisti di 

pozzetto di ispezione e campionamento, da ubicare nei punti più favorevoli 

da valutare nella successiva fase di progettazione. 

I reflui industriali avviati alla rete fognaria dopo aver subito i pre-trattamenti 

sopra indicati (disoleazione, correzione pH, riduzione di temperatura) 

saranno conformi ai limiti di accettabilità per lo scarico in fognatura.  

 

! Acque meteoriche non contaminate 

Una volta riempita la vasca di prima pioggia, dimensionata per trattare i primi 

5 mm di pioggia di ogni evento piovoso, le acque meteoriche saranno 

automaticamente deviate verso le canalizzazioni di raccolta delle acque 

pluviali, a cui sono anche conferite tutte le acque meteoriche provenienti dal 

campo solare e dalle aree della Power Block in cui non si prevede la 

presenza di sostanze oleose.  

Destinazione  

Le acque meteoriche non contaminate saranno convogliate nell’eventuale 
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bacino di accumulo al fine di rappresentare parte della risorsa idrica 

necessaria per l’impianto.  

Tale acqua dovrà essere inviata all’impianto di trattamento di 

demineralizzazione della centrale. 

 

 Rifiuti solidi e liquidi  3.2.4.2.3.

 

! Rifiuti Liquidi  

Si prevede la produzione delle seguenti tipologie di rifiuto:  

• Eventuali perdite dal sistema di condizionamento chimico  

Sono previsti due sistemi di condizionamento chimico, uno per il circuito 

acqua-vapore e uno per l’acqua di raffreddamento. 

I sistemi di additivazione dei reagenti, realizzati ciascuno all’interno di un 

cabinato, nel quale sono presenti i serbatoi di diluizione e le pompe dosatrici, 

saranno installati in corrispondenza di un piazzale, sul quale vengono 

depositati i fusti contenenti i reagenti, e le pompe che li immettono nei 

serbatoi di diluizione. 

Tutta l’area relativa a ciascun sistema di condizionamento sarà realizzata in 

calcestruzzo, opportunamente delimitata da un cordolo, e rivestita con 

vernice antiacido. 

Apposite pendenze di compluvio convoglieranno tutte le eventuali perdite in 

un pozzetto dal quale una tubazione porterà i reflui in un serbatoio in 

polietilene installato all’interno di una vasca in calcestruzzo armato con 

cordolo di contenimento, impermeabilizzata esternamente e rivestita 

internamente con prodotti antiacido e munita di tettoia di copertura.  

Tali rifiuti liquidi saranno periodicamente avviati a trattamento esterno tramite 

ditte autorizzate.  

• Altri rifiuti liquidi 

Occasionalmente saranno prodotti in impianto modesti quantitativi di rifiuti 

liquidi, quali:  

- Resine di scarico; 

- Occasionali sversamenti di prodotti chimici di rigenerazione delle resine 
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(acido e soda caustica), raccolti negli appositi bacini di contenimento in cui 

sono alloggiati i serbatoi di stoccaggio;  

- Residui di prodotti per la pulizia dei serbatoi;  

- Lubrificanti esausti e residui di purificazione;  

- Oli esausti.  

Tali reflui saranno inviati a trattamento esterno tramite ditte autorizzate.   

! Rifiuti solidi  

Le principali tipologie di residui solidi prodotti dall’impianto saranno: 

• Ceneri e residui catramosi del gassificatore a biomasse; 

• Rifiuti generati dall’attività di manutenzione, pulizia, ecc.; 

• Residui derivanti dalla pulizia di filtri dei motori delle varie 

apparecchiature meccaniche; 

Tali rifiuti saranno inviati a smaltimento esterno tramite ditte autorizzate.  
 
 
 

 Rumore  3.2.4.2.4.

 

! Fase di cantiere  

La rumorosità in fase di cantiere è principalmente legata alla presenza di 

macchine movimento terra come autocarri, rulli compattatori, apripista, pale 

caricatrici, ecc., macchine per la realizzazione delle fondazioni e 

l’assemblaggio del campo solare, macchine per la realizzazione delle 

fondazioni e delle strutture dei serbatoi e macchine per la realizzazione di 

tutti gli altri componenti ed edifici. 

Il rumore sarà caratterizzato da intensità e localizzazione delle sorgenti 

variabili, come tipico delle attività dei grandi cantieri. 

! Fase di esercizio  

Le principali sorgenti di rumore dell’impianto saranno costitute da:  

• Cabinato turbina a vapore  

• Torri di raffreddamento evaporative  

• Caldaia di primo avviamento 

• Riscaldatore ausiliario sia esso composto da turbogeneratore ORC 
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che da motore endotermico 

• Apparecchiature elettriche in generale. 

Le emissioni/immissioni sonore saranno valutate nella fase progettuale 

definitiva, quando saranno decisi anche i modelli dei dispositivi da utilizzare. 

Saranno comunque adottati tutti gli accorgimenti affinché il livello di rumore 

rientri nei limiti normativi della zona prescelta. 

 

 Traffico  3.2.4.2.5.

 

! Fase di cantiere  

Il traffico veicolare connesso alla fase di cantiere è principalmente legato alla 

fase di realizzazione delle fondazioni in calcestruzzo armato, al trasporto dei 

componenti del campo solare e della Power Block e all’accesso in cantiere 

del personale.  

I flussi orari massimi giornalieri di mezzi pesanti coincideranno con la fase di 

preparazione dell’area e con la fase di getto delle fondazioni e parallelo 

montaggio delle strutture in carpenteria metallica.   

 

! Fase di esercizio  

Il flusso di traffico in fase di esercizio sarà di modesta entità e 

prevalentemente connesso con il trasporto di combustibile per 

l’alimentazione del riscaldatore ausiliario e della caldaia di primo avviamento, 

dei reagenti per il trattamento delle acque, dei ricambi e altro materiale di 

consumo. 

Complessivamente i flussi di mezzi pesanti attesi saranno mediamente 

dell’ordine di poche unità giornaliere. 

 

Nella fase di primo riempimento dell’impianto è previsto il trasporto in 

ingresso di circa 21.000 t della miscela salina da utilizzare come fluido 

termovettore. 

Ipotizzando una portata unitaria di 15 t risultano complessivamente necessari 

circa 2.800 viaggi in-out. 
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Se si decidesse di riempire l’impianto in 40 giorni lavorativi risulterebbe un 

flusso di 35 mezzi/giorno pari a 5/6 mezzi/ora su 6 ore giornaliere. 

 

 Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti  3.2.4.2.6.

 

L’impianto non è una sorgente di radiazioni ionizzanti.   

Per quanto riguarda le radiazioni non ionizzanti queste derivano 

principalmente dalle linee elettriche interrate MT e AT, sia interne all’impianto 

che esterna, per la connessione tra la centrale ed il punto di consegna lungo 

la linea a 220 kV “Sulcis-Oristano”. 
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 Rischio di incidenti rilevanti e malfunzionamenti di rilevanza 3.2.4.3.

ambientale  

 

Si propone una breve e preliminare analisi dei potenziali pericoli dovuti ad 

incidenti, malfunzionamenti, presenza di svariate attività connesse all’interno 

della centrale in progetto e delle opportune precauzioni da adottare. 

Si ricorda fin da subito che questo aspetto progettuale dovrà essere 

approfondito in una successiva fase di lavoro al fine di adempiere a tutti i 

regolamenti in vigore, sia per la prevenzione della salute sia per la tutela 

dell’ambiente.  

 

L’impianto di cui trattasi ricadrà nell’ambito di applicazione della normativa in 

materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose 

e/o cicli di produzione, D.lgs. 334/99 e s.m.i., D.lgs. 238/05.  

 

Il fluido termovettore e fluido dell’accumulo termico in progetto è 

rappresentato dai Sali Fusi. 

I Sali Fusi sono una miscela di nitrati, composta da NaNO3 (60%) e KNO3 

(40%), approvvigionata in forma cristallina, quindi fusa in sito al primo 

avviamento dell'impianto e da quel momento mantenuta costantemente allo 

stato fuso nel range di temperatura 260°-550°C.  

La quantità di sali presente nell'impianto si attesta attorno alle 21.000 

tonnellate. 

La sostanza in oggetto circola nel campo solare e contemporaneamente 

costituisce l’accumulo termico della centrale, formato da n. 2 serbatoi 

cilindrici verticali di uguali dimensioni. 

La miscela di nitrati sopra descritta ricade nell'ambito di applicazione del 

D.lgs. 334/99 in quanto sostanza classificata "comburente" (Allegato I - parte 

2 - punto 3 del suddetto decreto), con quantità limite fissata in 50 tonnellate 

ai fini dell'applicazione dell'art. 6 ed in 200 tonnellate ai fini dell'applicazione 

dell'art. 8. 

 

Inoltre, anche il riscaldatore ausiliario rimanderebbe alle prescrizioni del 
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decreto in oggetto: il gassificatore produce Syngas, ciclo produttivo che 

rientra in alcuni degli adempimenti del D.lgs. 334/99. 

 

Nella tabella che segue è riportata una sintesi degli adempimenti cui sono 

soggetti i gestori degli impianti rientranti nelle diverse categorie definite dal 

D.lgs. 334/99 e s.m.i.. 

 

 

ADEMPIMENTI COMUNI A TUTTE LE CATEGORIE 

• Individuare i rischi di incidente rilevante; 

• Integrare il DVR (Documento di valutazione dei Rischi) di cui al D.lgs. 

81/08; 

• Provvedere all’informazione, formazione e addestramento come 

previsto dal D.M. 16/03/98 

ADEMPIMENTI DELLE CATEGORIE SOGGETTE ALL’ART. 6 

• Trasmettere la notifica, con le modalità dell’autocertificazione, a: Min. 

amb., Regione, Provincia, Comune, Prefetto e CTR; 

• Trasmettere la Scheda di Informazione di cui all’allegato V a: Min. 

Amb., Regione, Sindaco e Prefetto; 

• Redigere e riesaminare ogni 2 anni il documento di “Politica di 

prevenzione degli incidenti rilevanti” di cui all’art. 7; 

• Attuare il SGS (Sistema di Gestione della Sicurezza) di cui allo stesso 

documento. 
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ADEMPIMENTI DELLE CATEGORIE SOGGETTE ALL’ART. 8 

• Trasmettere il Rapporto di sicurezza all’autorità competente; 

• Riesaminare il rapporto dio sicurezza: 

a) Ogni 5 anni; 

b) Ad ogni modifica che costituisca aggravio del preesistente 

livello di rischio; 

c) Ogni volta che intervengono nuove conoscenze tecniche in 

materia di sicurezza; 

• Predisporre il Piano di Emergenza Interno; 

• Trasmettere al Prefetto e alla Provincia le informazioni per la stesura 

del Piano di Emergenza Esterno. 

 

 

In fase di autorizzazione il proponente dovrà seguire le procedure previste 

all’art. 9, e quindi all’art. 21, al fine di ottenere il permesso all’inizio dei lavori. 

 

“Art. 9 - Nuovi stabilimenti: rapporti di sicurezza 

1. Chiunque intende realizzare uno degli stabilimenti di cui all'articolo 8, comma 
1, prima di dare inizio alla costruzione degli impianti, oltre a tutte le 
autorizzazioni previste dalla legislazione vigente, deve ottenere il nulla osta di 
fattibilità di cui all'articolo 21, comma 3; a tal fine, fa pervenire all'autorità di cui 
all'articolo 21, comma 1 un rapporto preliminare di sicurezza. La concessione 
edilizia non può essere rilasciata in mancanza del nulla osta di fattibilità. 

2. Prima di dare inizio all'attività, il gestore, al fine di ottenere il parere tecnico 
conclusivo, presenta all'autorità di cui all'articolo 21, comma 1, il rapporto di 
sicurezza, integrando eventualmente quello preliminare. 

3. Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 21, comma 3, il gestore 
può presentare all'autorità di cui all'articolo 21, comma 1, una perizia giurata 
che attesti: 

a) la veridicità e la completezza delle informazioni; 

b) la conformità delle misure di sicurezza previste alle prescrizioni generali 
stabilite dal decreto di cui all'articolo 8, comma 4. 

4. Trascorsi due mesi dalla presentazione della perizia giurata di cui al comma 3, 
senza che l'autorità di cui all'articolo 21, comma 1, si sia pronunciata o abbia 
richiesto chiarimenti o documentazione integrativa, il gestore può dare inizio 
all'attività.” 
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“Art. 21 - Procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza 

1. Il Comitato provvede fino all'emanazione da parte delle regioni della specifica 
disciplina prevista dall'articolo 18, a svolgere le istruttorie per gli stabilimenti 
soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi dell'articolo 8 e 
adotta altresì il provvedimento conclusivo. 

2. Per gli stabilimenti esistenti il Comitato, ricevuto il rapporto di sicurezza, avvia 
l'istruttoria e, esaminato il rapporto di sicurezza, esprime le valutazioni di propria 
competenza entro il termine di quattro mesi dall'avvio dell'istruttoria, termine 
comprensivo dei necessari sopralluoghi ed ispezioni, fatte salve le sospensioni 
necessarie all'acquisizione di informazioni supplementari, che non possono 
essere comunque superiori a due mesi. Nell'atto che conclude l'istruttoria 
vengono indicate le valutazioni tecniche finali, le eventuali prescrizioni 
integrative e, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la 
riduzione di incidenti rilevanti siano nettamente insufficienti, viene prevista la 
limitazione o il divieto di esercizio. 

3. Per i nuovi stabilimenti o per le modifiche individuate con il decreto di cui 
all'articolo 10, il Comitato avvia l'istruttoria all'atto del ricevimento del rapporto 
preliminare di sicurezza. Il Comitato, esaminato il rapporto preliminare di 
sicurezza, effettuati i sopralluoghi eventualmente ritenuti necessari, rilascia il 
nulla-osta di fattibilità, eventualmente condizionato ovvero, qualora l'esame del 
rapporto preliminare abbia rilevato gravi carenze per quanto riguarda la 
sicurezza, formula la proposta di divieto di costruzione, entro quattro mesi dal 
ricevimento del rapporto preliminare di sicurezza, fatte salve le sospensioni 
necessarie all'acquisizione di informazioni supplementari, non superiori 
comunque a due mesi. A seguito del rilascio del nulla-osta di fattibilità il gestore 
trasmette al Comitato il rapporto definitivo di sicurezza relativo al progetto 
particolareggiato. Il Comitato, esaminato il rapporto definitivo di sicurezza, 
esprime il parere tecnico conclusivo entro quattro mesi dal ricevimento del 
rapporto di sicurezza, comprensivo dei necessari sopralluoghi ed ispezioni. 
Nell'atto che conclude l'istruttoria vengono indicate le valutazioni tecniche finali, 
le proposte di eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure che il 
gestore intende adottare per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti 
risultino nettamente inadeguate ovvero non siano state fornite le informazioni 
richieste, viene eventualmente previsto il divieto di inizio di attività. 

4. Gli atti adottati dal Comitato ai sensi dei commi 2 e 3 vengono trasmessi al 
Ministero dell'ambiente, al Ministero dell'interno, alla regione, al prefetto, al 
sindaco, nonché, per l'applicazione della normativa antincendi, al Comando 
provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio. 

5. Il gestore dello stabilimento partecipa, anche a mezzo di un tecnico di sua 
fiducia, all'istruttoria tecnica prevista dal presente decreto. La partecipazione può 
avvenire attraverso l'accesso agli atti del procedimento, la presentazione di 
eventuali osservazioni scritte e documentazioni integrative, la presenza in caso 
di ispezioni o sopralluoghi nello stabilimento. Qualora ritenuto necessario dal 
Comitato, il gestore può essere chiamato a partecipare alle riunioni del Comitato 
stesso.”  
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 Rischio di sversamento di sostanze inquinanti nel suolo e 3.2.4.3.1.

sottosuolo  

 

 

Il rischio di rilasci di sostanze inquinanti nel suolo e sottosuolo deriva dai 

seguenti eventi accidentali:  

1. Perdite accidentali di liquidi dai serbatoi dei combustibili, reagenti e 

sali fusi; 

2. Perdite di fluido termovettore nel campo solare da tubazioni e tubi 

ricevitori. 

Nei paragrafi seguenti sono analizzati i criteri di mitigazione adottati al fine di 

evitare il prodursi di effetti significativi per l’ambiente.  

 

! PERDITE ACCIDENTALI DI LIQUIDI DAI SERBATOI DEI COMBUSTIBILI, REAGENTI 

E SALI FUSI 

Perdite accidentali di liquidi dai serbatoi  

In linea di principio, eventuali sversamenti accidentali di lubrificanti non 

potranno arrivare a contaminare il suolo, in quanto i serbatoi saranno situati 

all’interno di adeguate aree di contenimento pavimentate, munite di cordoli e 

collegate a vasche di raccolta interrate, dimensionate per contenere il doppio 

del volume di fluido contenuto nel recipiente più grande installato in sito. 

Piccole perdite che dovessero verificarsi nelle aree pavimentate della Power 

Block saranno rimosse assorbendo il fluido con materiali inerti, che dovranno 

poi essere smaltiti all’esterno dell’impianto.  

L’area dovrà poi essere lavata con acqua che sarà trattata dal separatore 

acqua/olio.  

 

Serbatoi Sali fusi  

I serbatoi (n. 2 x 11.970 m
3) contengono una miscela al 60% in massa di 

nitrato di sodio (NaNO3) e al 40% di nitrato di potassio (KNO3) alla 

temperatura di 260-550°C.  

La quantità complessivamente stoccata è di circa 20.800 t.   

Le pareti del serbatoio saranno costituite dalla successione di seguenti strati 
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cilindrici, al fine da garantire sia la coibentazione che la tenuta strutturale 

degli stessi. 

Per isolare termicamente il fondo del serbatoio metallico è previsto uno strato 

di mattoni refrattari isolanti protetti dal contatto con i sali fusi.  

Per garantire la piena funzionalità del calcestruzzo della fondazione, è 

necessario limitarne la temperatura a valori inferiori a 100°C, tramite il 

rivestimento coibente e, se ritenuto necessario, un sistema di raffreddamento 

del fondo.   

I due serbatoi saranno realizzati all’interno di un bacino di contenimento in 

terra, debitamente impermeabilizzato, posto a quota inferiore al piano di 

campagna. 

Il volume di contenimento sarà superiore al volume totale di sale fuso 

stoccato (accumulo + campo solare), in modo da impedirne la fuoriuscita 

anche nel caso limite di rottura di entrambi i serbatoi; in più, nell’eventualità 

di sversamento contemporaneo a precipitazioni meteoriche di rilevante 

entità, il bacino di contenimento sarà collegato ad un ulteriore serbatoio di 

dimensioni ridotte rispetto ai due di accumulo. 

 

Sistemi di condizionamento chimico 

Sono previsti due sistemi di condizionamento chimico, uno per il circuito 

acqua-vapore e uno per l’acqua di raffreddamento.  

I sistemi di additivazione, realizzati ciascuno all’interno di un cabinato nel 

quale sono presenti i serbatoi di diluizione e le pompe dosatrici, saranno 

installati in corrispondenza di un piazzale sul quale vengono depositati i fusti 

contenenti i reagenti e le pompe che li immettono nei serbatoi di diluizione.  

Tutta l’area relativa a ciascun sistema di condizionamento sarà realizzata in 

calcestruzzo, opportunamente delimitata da un cordolo, e rivestita con 

vernice antiacido.  

Apposite pendenze di compluvio convoglieranno tutte le eventuali perdite in 

un pozzetto, dal quale una tubazione porterà i reflui in un serbatoio in 

polietilene, installato all’interno di una vasca interrata, realizzata in 

calcestruzzo armato, impermeabilizzata esternamente e rivestita 

internamente con prodotti antiacido.   
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! PERDITE DI FLUIDO TERMOVETTORE NEL CAMPO SOLARE  

 

I punti critici nel campo solare sono i punti di giunzione delle varie tubazioni 

di mandata e ritorno del fluido termovettore e i punti di raccordo di tali 

tubazioni con i tubi ricevitori dei collettori solari dai quali, in caso di usura o 

rottura accidentale, potrebbero aversi perdite di sali fusi. 

 

 

Figura 44: Esempio Raccordo Tubazioni - Tubi Ricevitori 

 

I sali fusi non sono di per sé sostanze inquinanti, ma per evitare sversamenti 

di notevole entità sul terreno e soprattutto contemporanei ad eventi 

atmosferici si studieranno opere di contenimento adeguate. 

Un esempio è riportato nella successiva figura 45, ma si potrebbe adottare, 

in via cautelativa, un contenitore sottostante le tubazioni anche di larghezza 

superiore. 
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Figura 45: Esempio Supporto Tubazione con “recipiente di contenimento” 

In alternativa potrebbe essere installato un contenitore a sezione circolare 

esterno alle tubazioni al fine di raccogliere l’eventuale sale disperso, senza 

che esso raggiunga il terreno. 

La scelta della soluzione da adottare si rimanda alla fase definitiva del 

progetto quando, scelti i materiali e le apparecchiature, ci si potrà relazionare 

con le case costruttrici per l’identificazione dell’opera migliore. 

Si dovrà comunque installare un sistema di monitoraggio della portata del 

fluido termovettore all’interno delle tubazioni, che, rilevando un 

abbassamento della stessa, avvii il blocco del flusso dei sali al fine di ridurre 

l’entità degli sversamenti. 

Le tubazioni saranno fornite anche di valvole di chiusura in modo da poter 

isolare rami del campo solare per manutenere e riparare gli elementi 

danneggiati (vedasi figure 46 e 47). 
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Figura 46: Esempio valvole di interruzione flusso del fluido  

 

 

Figura 47: Esempio valvole di interruzione flusso del fluido  
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 Criteri di prevenzione e mitigazione degli incidenti  3.2.4.3.2.

 

I criteri adottati per prevenire il rilascio di lubrificanti o sali fusi e le condizioni 

per l’innesco di un incendio in generale ricadono in due categorie:  

a) misure di carattere impiantistico  

b) misure di carattere operativo/procedurale.  

 

! Precauzioni impiantistiche  

I criteri costruttivi e di progettazione sono rivolti a prevenire in generale gli 

eventi incidentali, o quanto meno a minimizzarli: si prevede l’applicazione 

degli standard costruttivi più avanzati utilizzati per gli impianti del settore 

specifico.  

Rientrano nelle misure di carattere impiantistico gli standard di progettazione 

meccanica delle apparecchiature di processo e dei serbatoi di stoccaggio, la 

tipologia degli impianti elettrici, i dispositivi atti a impedire la formazione di 

cariche elettrostatiche, il rispetto di opportune “distanze di rispetto e di 

sicurezza”, l'utilizzo di criteri di funzionamento automatico orientati alla 

sicurezza.  

Sarà realizzata una completa mappatura delle aree dell’impianto classificate 

in base alle norme vigenti (CEI 31-87; CEI 31-35 ecc.) e vincolante ai fini del 

grado di protezione che ogni apparecchiatura elettrica e ogni impianto 

elettrico installato deve avere contro il pericolo d'incendio e di esplosione.   

Relativamente alle atmosfere esplosive derivanti da vapori/gas/nebbie 

infiammabili sarà effettuata la valutazione dei rischi di esplosione per la 

salute e la sicurezza dei lavoratori.  

A fronte dell’analisi saranno identificate le aree esposte al pericolo di 

esplosione (mediante opportuna cartellonistica) ed individuati interventi 

migliorativi per la riduzione dei rischi. Contestualmente sarà verificata 

l’adeguatezza delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale, 

saranno implementate/modificate se necessario le istruzioni di lavoro e si 

procederà, come disposto dalla normativa, alla formazione/informazione dei 

lavoratori anche in accordo a quanto previsto e secondo le modalità del 

Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti 
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Rilevanti.  

I serbatoi di stoccaggio, le apparecchiature e le linee saranno collegati 

elettricamente a terra mediante un adeguato numero di dispersori tutti 

collegati ad un'unica rete di terra equipotenziale, posti in gran parte in 

pozzetti ispezionabili.  

Sarà fatto in modo che la resistenza globale verso terra risulti essere 

inferiore a 0,1 ohm. 

Le strutture di supporto delle tubazioni saranno analogamente collegate alla 

rete di terra, come pure tutte le apparecchiature elettriche e ogni massa 

metallica significativa. 

Tutte le flange e le valvole inserite nelle tubazioni saranno opportunamente 

cavallottate al fine di assicurare la continuità elettrica delle stesse.  

I criteri di progetto dei sistemi di controllo automatico di processo saranno 

improntati alla logica "fail safe", vale a dire posizionamento automatico delle 

apparecchiature di controllo nello stato più sicuro in caso di mancanza di 

energia o guasto. 

Saranno studiate ed adottate soluzioni specifiche impiantistico e procedurali 

al fine di  rendere più remote le frequenze di accadimento e di minimizzare 

gli effetti incidentali. 

In questa relazione, a livello preliminare, sii elencano una serie di 

precauzioni da utilizzare: 

 

Soluzioni specifiche impiantistico e procedurali 

 A)  

• percorso tubazioni: in generale, le tubazioni saranno installate all’interno 

dell’area dell’impianto e quindi non soggette a urti con mezzi mobili.  

• strutture di sostegno tubazioni: tutti i supporti delle tubazioni ed i pipe-rack 

saranno progettati per resistere al carico di progetto, ai carichi dinamici, ai 

carichi dovuti all’intensità del vento.  

• sovraspessori di corrosione per tubazioni e vessels in funzione delle 

condizioni di processo e dell’aggressività dei prodotti lavorati;  

• minimizzazione degli accoppiamenti flangiati. 

Per gli accoppiamenti flangiati critici, oltre al contenitore in previsione sotto le 
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tubazioni e quindi i punti critici, sono previste particolari procedure di 

serraggio controllato, che prevedono:  

! l’impiego di chiave dinamometria/chiave torsiometrica idraulica su 

apparecchiature, con controllo mediante dispositivo ad ultrasuoni, sul 

20% dei tiranti di giunzioni flangiate di unione di membrature di 

apparecchiature (Es.: piastre tubiere) con un minimo di 4 tiranti per 

ogni giunzione;  

! l’impiego di tensionatore idraulico (tension bolting) su apparecchiature 

e tubazioni con controllo mediante dispositivo ad ultrasuoni, sul 100% 

dei tiranti di giunzioni flangiate; 

Il serraggio verrà eseguito esclusivamente da personale qualificato.   

• procedure di ispezione periodiche delle apparecchiature e tubazioni in 

pressione.  

  

B)  

• sistemi di allarme e blocco altamente affidabili;  

• sistemi di intercettazione installati su apparecchiature e linee critiche e/o ad 

elevato hold up;  

• adozione di pompe a tenuta doppia sulle pompe critiche.  

• sistemi di rilevazione incendio (cavi termosensibili);  

• procedure di controllo periodico dell’affidabilità dei sistemi di allarme e 

blocco;  

  

C)  

• sistemi di protezione antincendio passiva (fire-proofing); 

• sistemi di protezione antincendio attiva (impianti fissi antincendio). 

 

L’adozione di sistemi di rilevazione incendi e di sistemi fissi antincendio, 

consente la riduzione della frequenza di accadimento degli eventi incidentali, 

nonché la mitigazione degli stessi.  

L’installazione di valvole di intercettazione di emergenza consente di ridurre i 

rischi associati a possibili rilasci di sostanze pericolose, in quanto, mediante 

tale applicazione, è possibile isolare il contenuto (hold up) di apparecchiature 
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critiche in caso di possibili rotture o perdite da componenti ad esse associati, 

come ad esempio flange, pompe, compressori e tubazioni di particolare 

lunghezza e complessità.  

In caso di rilascio di sali fusi dai serbatoi di accumulo, è previsto uno 

specifico bacino di contenimento, come già descritto; inoltre lo spandimento 

del prodotto in caso di fuoriuscita è estremamente limitato in quanto solidifica 

molto rapidamente una volta a contatto con l’aria.  

Per quanto riguarda il fluido termovettore presente nel turbogeneratore ORC, 

se utilizzato, la quantità sarebbe molto ridotta e confinata nell’edificio 

ospitante il turbogeneratore stesso, non si avrebbero dispersioni 

nell’ambiente. 

Lo stesso varrebbe nel caso la scelta ricadesse sul motore endotermico da 

accoppiare al gassificatore. 

 

! Misure previste per evitare, in caso di incendio e/o esplosione, un 

cedimento catastrofico delle strutture, dei serbatoi e delle tubazioni  

Le misure che si possono prevedere in questa fase per evitare un cedimento 

catastrofico delle strutture, dei serbatoi e tubazioni sono:  

• Serbatoi Sali fusi - Per isolare termicamente il fondo del serbatoio metallico 

si può prevedere uno strato di mattoni refrattari isolanti protetti dal contatto 

con i sali fusi tramite la camicia corrugata.  

La camera cilindrica a contatto diretto con i sali fusi risulta perciò interamente 

costituita da una lamiera corrugata, la quale svolge la triplice funzione di 

contenere ermeticamente il sale, di assorbire adeguatamente le dilatazioni 

termiche differenziali e di trasmettere il carico idrostatico al sistema che la 

delimita.  

Per quanto riguarda la fondazione di sostegno del serbatoio, da definire dopo 

la redazione della relazione geologica definitiva, si potrà ricorrere ad una 

comune configurazione a platea in cemento armato, sostenuta da 

un'opportuna palificata.  

Per garantire la piena funzionalità del calcestruzzo della fondazione, sarà 

necessario limitarne la temperatura a valori inferiori a 100°C.  

Per questo si dovrà ricorrere ad una opportuna coibentazione del fondo del 
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serbatoio, e, se il caso, ad un sistema di refrigerazione della platea su cui 

poggeranno i serbatoi.  

I materiali coibenti dovranno dunque possedere buone caratteristiche non 

solo di isolamento termico, ma anche di resistenza meccanica per sostenere 

il peso dei serbatoi pieni di sali fusi senza cedimenti strutturali.  

 

! Precauzioni operative  

Le precauzioni adottate per prevenire i rischi connessi ad errori umani, 

consistono essenzialmente in:  

• Norme operative scritte per le operazioni di marcia normale, situazioni di 

avviamento e di fermata, emergenze operative ed incidentali; 

• Utilizzo di check list per le operazioni routinarie; 

• Supervisori d’impianto e personale operativo addestrato e qualificato; 

• Controlli non distruttivi eseguiti su linee e apparecchiature (radiografie, 

ultrasuoni, liquidi penetranti, ecc.); 

• Selezione adeguata del personale; 

• Istruzioni/manuali operativi; 

• Cartellonistica di sicurezza ed operativa; 

• Corsi di aggiornamento;  

• Riunioni periodiche di sicurezza. 

Le misure atte a prevenire gli eventi incidentali individuati mediante l’analisi 

di rischio sono principalmente:  

• strumentazione di regolazione automatica; 

• sistemi di segnalazione ed allarme (locali e remoti) che rilevano i 

valori assunti dei parametri di processo al di fuori del normale campo 

di lavoro; 

• valvole di sicurezza; 

• sistemi automatici di blocco;  

• valvole di intercettazione di emergenza motorizzate;  

• sistemi di rilevazione incendio; 

• sistemi attivi e passivi di protezione incendio;  

• ispezioni periodiche alle linee ed apparecchiature critiche.  
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 Sistema di prevenzione degli incendi  3.2.4.3.3.

  

L'impianto solare termodinamico sarà equipaggiato con un sistema di 

protezione antincendio, costituito da un sistema di estinzione incendi e da un 

sistema di rivelazione incendi.  

 Il sistema antincendio sarà progettato per assolvere le seguenti specifiche 

funzioni:  

• rapido riconoscimento di incendio all'interno degli edifici e delle aree 

protette;  

• estinzione di piccoli incendi mediante estintori portatili e idranti interni;  

• estinzione di incendi nelle aree esterne (piazzali) con idranti a colonna da 

esterno;  

• estinzione di incendi in aree con specifico rischio mediante impianti fissi di 

spegnimento.  

Il sistema antincendio comprenderà i seguenti componenti:  

• serbatoio di accumulo per l'acqua di alimento della rete antincendio;  

• stazione pompe antincendio;  

• anello idrico principale;  

• idranti a colonna da esterno;  

• idranti da interno;  

• impianti di estinzione fissi a schiuma;  

• impianti di estinzione fissi a CO2 ed a polvere;  

• estintori portatili di incendio.  

La descrizione di dettaglio ed i requisiti progettuali dei sistemi di protezione 

antincendio saranno illustrati nei documenti da presentare per l’ottenimento 

del Certificato Prevenzione Incendi (CPI), rilasciato dal Comando Provinciale 

dei vigli del fuoco. 

Nel caso di attività soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza e 

quant’altro previsto dal D.lgs. 334/99, il CPI dovrà essere valutato di concerto 

con i documenti previsti dal citato decreto ed in più dovrà riportare la 

seguente frase, come specificato nella lettera di chiarimento, pubblicata il 

24/04/2008, del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del 

Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per la 
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Prevenzione e la Sicurezza Tecnica Area Rischi Industriali: 

“Si richiamano gli obblighi del gestore dell'attività ai sensi del D. lgs. 334/99 e 

s.m.i. nonché quelli previsti dal D.M 16 marzo J 998 relativamente ali 

'informazione, addestramento ed equipaggiamento di coloro che lavorano in 

situ e dal D.M. 9 agosto 2000 in merito all'attuazione del sistema di gestione 

della sicurezza.”  
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 Descrizione dell’elettrodotto di connessione alla Rete 3.2.4.4.

Elettrica Nazionale e dei relativi fattori d’impatto ambientale 

 

La Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) prot. 

TRISPA/P20120004515 del 11/07/2012 per la connessione alla Rete di 

Trasmissione Nazionale (RTN), che si allega, prevede che la centrale sia 

collegata in antenna a 150 kV con la sezione a 150 kV di una nuova 

Stazione Elettrica (SE) di trasformazione 220/150 kV della RTN (sezione a 

220 kV prevista già in classe di isolamento 380 kV), da inserire in entra-esce 

sulla linea RTN a 220 kV “Sulcis-Oristano”. 

Le opere strettamente necessarie alla connessione dell’impianto solare 

termodinamico in oggetto sono costituite da: 

! elettrodotto in antenna a 150 kV, che costituirà impianto di utenza per 

la connessione; 

! nuovo stallo arrivo produttore a 150 kV nella stazione di 

trasformazione 220/150 kV, da inserire in entra-esce sulla linea RTN a 

220 kV “Sulcis-Oristano”, che costituirà impianto di rete per la 

connessione. 

Il collegamento fra la centrale e il nuovo stallo SE sarà dunque opera del 

produttore. 

Tramite il trasformatore TV installato in centrale, la tensione dell’energia 

prodotta dal generatore sarà innalzata alla tensione di 150 kV (tensione di 

rete) in modo da poter essere trasportata, tramite un cavidotto interrato, alla 

nuova SE. 

Il cavidotto avrà una lunghezza di circa 7,8 Km; il percorso e le specifiche 

della connessione sono descritti nella Relazione Tecnico-Descrittiva del 

Proposta di Connessione alla RTN, che si allega. 
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Figura 48: Ipotesi tracciato elettrodotto di collegamento 

SE - Centrale Termodinamica “Gonnosfanadiga”  

AREA IMPIANTO 

Tracciato Elettrodotto 

150 kV interrato 


