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1 INTRODUZIONE 

IVI Petrolifera intende realizzare un deposito costiero di GNL della capacità di 9,000 m
3
 nel porto di Santa 

Giusta (Oristano).  A tal proposito il proponente, in data 5 Maggio 2017,  ha avviato la Verifica di 
Assoggettabilità alla procedura Valutazione di Impatto Ambientale sottoponendo all’esame degli enti 
competenti il Progetto Preliminare Semplificato e lo Studio di Impatto Ambientale.  

In data 1 Settembre 2017 la Direzione Generale dell’Ambiente – Servizio Valutazioni Ambientali (SVA) della 
Regione Sardegna ha formalizzato con Comunicazione Prot 18120 (integralmente riportata in Appendice A) 
alcune richieste di chiarimento. 

Il presente documento è stato elaborato con l’obiettivo di fornire le informazioni e i chiarimenti necessari per 
rispondere alle suddette richieste.  
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2 RICHIESTA DI INTEGRAZIONE NO.1 – PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO 
ALLUVIONI 

2.1 RICHIESTA DELLA REGIONE SARDEGNA 

“1. Dovrà essere analizzato il Piano di gestione del rischio alluvioni, approvato con Deliberazione del Comitato 
Istituzionale n. 2 del 15/03/2016 e le mappe di pericolosità da inondazione costiera” 

2.2 RISPOSTA DEL PROPONENTE 

Nel presente paragrafo è riportata l’analisi del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni della Sardegna (PGRA) e 
ne sono identificate le relazioni con il progetto del Deposito Costiero.  Nel dettaglio, sono riportate: 

 le informazioni relative allo stato di attuazione del Piano; 

 i principali contenuti ed obiettivi della pianificazione; 

 l’analisi della cartografia del PGRA; 

 le relazioni tra il Piano e l’opera a progetto. 

2.2.1 Stato di Attuazione del Piano 

Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni della Sardegna (PGRA) è stato approvato con la Deliberazione del 
Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale della Sardegna No. 2 del 15.03.2016. 

Il Piano è stato predisposto ed approvato in attuazione della Direttiva 2007/60/CE “Direttiva Comunitaria 
relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione” ed in accordo con il D.Lgs 23 Febbraio 2010 No. 
49, che recependo in Italia la suddetta normativa europea prevede la predisposizione di un Piano di Gestione 
del Rischio Alluvioni nell’ambito di ciascun distretto idrografico. 

Sempre in attuazione della sopra citata normativa, con Delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di 
Bacino No. 2 del 20.06.2013 recante “Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla 
gestione dei rischi di alluvioni – Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni relative ai principali corsi 
d’acqua del distretto idrografico della Regione Autonoma della Sardegna - Art. 6 del D.Lgs. 23 febbraio 2010 n. 
49” la Regione Sardegna aveva adottato le mappe della pericolosità, del danno e del rischio di alluvioni 
predisposte dalla Direzione Generale dell’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna 
relativamente ai principali corsi d’acqua del distretto idrografico regionale. 

2.2.2 Contenuti ed Obiettivi del Piano 

Il PGRA individua le misure gestionali e organizzative e gli interventi strutturali da realizzare nel breve termine, 
finalizzati a ridurre le conseguenze negative derivanti dalle alluvioni sulla salute umana, sul territorio, sui beni e 
l’ambiente, sul patrimonio culturale e sulle attività economiche e sociali. 

Il Piano individua strumenti operativi e di governance (quali linee guida, buone pratiche, accordi istituzionali, 
modalità di coinvolgimento attivo della popolazione) finalizzati alla gestione del fenomeno alluvionale e a 
ridurre quanto più possibile gli effetti negativi cagionati dal verificarsi dell’evento. 

Il PGRA inoltre individua interventi strutturali e misure non strutturali che devono essere realizzate nell’arco 
temporale di 6 anni, al termine del quale il Piano è soggetto a revisione ed aggiornamento. 

Le misure non strutturali sono quelle di carattere organizzativo e strategico che consentono di migliorare la 
conoscenza del territorio e conseguentemente di ottimizzarne la gestione a lungo termine dal punto di vista 
idrogeologico.  Tali misure si suddividono in misure prevenzione, protezione e preparazione, tra le quali si 
evidenziano: 
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 misure per il perfezionamento delle norme di governo del territorio e di uso del suolo volte alla riduzione 
della pericolosità e del rischio idrogeomorfologico; 

 indirizzi normativi per la delocalizzazione di elementi esposti a rischio; 

 linee metodologiche per la predisposizione dei programmi di pianificazione concordata (contratti di 
fiume); 

 direttive tecniche per la progettazione, la realizzazione e la manutenzione delle infrastrutture; 

 catasto delle opere idrauliche esistenti; 

 direttive tecniche per la sistemazione e la manutenzione della rete idrografica, per l'assetto dei sistemi di 
drenaggio e dei versanti; 

 previsione e stanziamento di contributi ai Comuni per gli studi di compatibilità idraulica e geologica e 
geotecnica a livello locale; 

 programmazione di contributi finanziari ai Comuni per la progettazione di opere di mitigazione. 

Per quanto riguarda le misure strutturali (ovvero gli interventi infrastrutturali), con un orizzonte temporale di 
riferimento di 6 anni, esse consistono nella realizzazione delle opere già programmate e nel completamento di 
quelle in corso. 

Di seguito si riassumono le principali tipologie di opere previste: 

 interventi di consolidamento e sistemazione dei versanti, prevenzione e mitigazione dei fenomeni franosi; 

 interventi di delocalizzazione di elementi a rischio in altre aree a minore probabilità di inondazione; 

 opere di sistemazione idraulica di tipo passivo, quali arginature, opere di difesa longitudinali o trasversali 
in alveo; 

 opere di inalveamento e risagomatura degli alvei; 

 interventi su infrastrutture di attraversamento; 

 interventi per ridurre le inondazioni da acque superficiali aumentando la capacità di drenaggio artificiale, 
anche con sistemi di canalizzazione per la raccolta delle acque e con interventi sui canali tombati; 

 ricostruzione post-evento e ripristino delle condizioni antecedenti. 

2.2.3 Analisi della Cartografia del Piano 

Il PGRA contiene la cartografia che permette di determinare il rischio alluvione, costituita dalle seguenti 
mappe: 

 mappe della pericolosità da alluvione; 

 mappe del danno potenziale; 

 mappe del rischio alluvioni. 

Nell’ambito del Piano è stata sviluppata inoltre la mappatura della pericolosità di inondazione da eventi 
meteomarini. 

I contenuti delle mappe sopra citate sono descritti nei seguenti paragrafi. 

2.2.3.1 Mappe della Pericolosità, del Danno e del Rischio Alluvioni 

Per quanto attiene alle mappe di pericolosità da alluvione, le quattro classi di pericolosità definite dagli 
strumenti di pianificazione adottati od approvati dalla Regione Sardegna (P.A.I., P.S.F.F., studi ex Art. 8 comma 
2 delle NA del P.A.I.) nonché i perimetri delle aree interessate dall’evento alluvionale del 18.11.2013 
denominato “Cleopatra”, sono state accorpate secondo le tre classi di seguito riportate: 
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 P3, ovvero aree a pericolosità elevata, con elevata probabilità di accadimento (Tr≤50); 

 P2, ovvero aree a pericolosità media, con media probabilità di accadimento (100≤Tr≤200); 

 P1, ovvero aree a pericolosità bassa, con bassa probabilità di accadimento (200<Tr≤500). 

Le mappe di pericolosità da alluvione, caratterizzate dalle tre classi sopra elencate, sono state riprodotte in 
1610 tavole in formato A3 in scala 1:10.000, identificate mediante numerazione progressiva caratterizzata dal 
prefisso “Hi”, nonché in ulteriori 330 tavole in formato A3, contenute nell’apposito “Atlante delle aree di 
pericolosità idraulica per singolo Comune”, che rappresentano le medesime pericolosità su scala comunale per 
ciascuno dei 330 Comuni interessati da tali perimetrazioni. 

Nell’ambito delle mappe del Danno Potenziale, identificate come DP, sono invece individuate quattro classi 
omogenee di Danno Potenziale che tengono conto per la loro definizione, in primo luogo, del danno alle 
persone, e poi di quello al tessuto socioeconomico ed ai beni non monetizzabili.  Le quattro classi di danno 
sono così definite: 

 D4 (Danno potenziale molto elevato): aree in cui si possono verificare la perdita di vite umane, ingenti 
danni ai beni economici, naturali storici e culturali di rilevante interesse, gravi disastri ecologico –
ambientali; 

 D3 (Danno potenziale elevato): aree con problemi per l’incolumità delle persone e per la funzionalità del 
sistema economico, aree attraversate da linee di comunicazione e da servizi di rilevante interesse, aree 
sedi di importanti attività produttive; 

 D2 (Danno potenziale medio): aree con limitati effetti sulle persone e sul tessuto socioeconomico, aree 
attraversate da infrastrutture secondarie e attività produttive minori, destinate sostanzialmente ad 
attività agricole o a verde pubblico; 

 D1 (Danno potenziale moderato o nullo): comprende le aree libere da insediamenti urbani o produttivi 

dove risulta possibile il libero deflusso delle piene. 

A valle della definizione delle varie classi di danno così come riportato sopra riportato, sono stati definiti i 
quattro livelli di Rischio conseguenti R4, R3, R2 ed R1 riportati nella carta del rischio (identificata come Ri).  I 
quattro livelli sopra citati sono così definiti: 

 R4 (rischio molto elevato), per il quale sono possibili perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, 
danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale e la distruzione di attività socio-
economiche; 

 R3 (rischio elevato), per il quale sono possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni funzionali 
agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle 
attività socio-economiche e danni relativi al patrimonio ambientale; 

 R2 (rischio medio), per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio 
ambientale che non pregiudicano l’incolumità delle persone, l’agibilità degli edifici e la funzionalità delle 
attività economiche; 

 R1 (rischio moderato o nullo), per il quale i danni sociali, economici ed al patrimonio ambientale sono 
trascurabili o nulli. 

2.2.3.2 Mappa della Pericolosità da Inondazione Costiera 

Per determinare la perimetrazione delle zone a pericolosità da inondazione costiera è stato realizzato uno 
studio che costituisce la “Relazione sulle Inondazioni Costiere” del PGRA e che ha l’obiettivo di consentirne il 
recepimento delle risultanze sia nella pianificazione urbanistica sia nelle procedure di protezione civile, 
considerando pertanto anche eventi meteomarini a basso tempo di ritorno.  In complesso, nell’ambito del 
Piano si è optato per la mappatura delle aree di pericolosità per i tempi di ritorno di 2, 20 e 100 anni. 
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2.2.4 Relazioni con il Progetto 

Nelle Figure 2.1, 2.2 e 2.3 in allegato si riporta la cartografia delle mappe della Pericolosità, del Danno 
Potenziale e del Rischio Alluvioni nell’area di interesse per il progetto. 

Dall’analisi di tali Figure è possibile rilevare che: 

 l’area del deposito costiero e le condotte non ricadono in alcuna classe di pericolosità (Figura 2.1 - classi 
di pericolosità); 

 l’area del deposito costiero e le condotte ricadono nella macrocategoria “Infrastrutture Strategiche” che 
comprende i porti, definiti “Reti di comunicazione e trasporto strategiche” ai quali viene attribuito una 
classe di danno potenziale D4 (Danno potenziale molto elevato) associata alla tipologia di area 
(infrastruttura portuale) (Figura 2.2 - classi di danno potenziale); 

 l’area del deposito costiero e le condotte non ricadono in alcuna area di Rischio R (Figura 2.3 – classi di 
rischio). 

Con riferimento agli interventi strutturali previsti dal Piano e riportati nella tabella sinottica degli interventi 
infrastrutturali (dalla Relazione Interventi Infrastrutturali) con aggiornamento al 2016, nel seguito si 
evidenziano gli interventi previsti nell’ambito dell’area vasta di interesse per le opere a progetto. 

Tabella 2.1: Interventi Infrastrutturali Previsti nell’Area di Oristano 

Localizzazione Intervento Descrizione Entro 2021 Oltre 2021 

Provincia Oristano 
Instabilità versanti strade 
provinciali 

X 
 

Bacino del Tirso 
Interventi di difesa da rischio 
idrogeologico dei centri abitati del 
Bacino del Tirso - I° Lotto   

 
X 

Fiume Tirso 

Fiume Tirso Eliminazione 
interferenze delle infrastrutture 
irrigue consortili con gli argini del 
Fiume Tirso 

 
X 

L’area del deposito costiero e le condotte ricadono nell’ambito del porto di Oristano e non risultano interferire 
con nessuno degli interventi infrastrutturali previsti dal PGRA. 

Per quanto riguarda la cartografia della Pericolosità da Inondazione Costiera del PGRA, nella seguente Figura si 
riporta uno stralcio del relativo quadro di unione. 
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Figura 2.a: PRGA – Quadro di Unione delle Mappe di Pericolosità da Inondazione Costiera  

Dall’analisi della Figura sopra riportata è possibile rilevare che l’area del deposito costiero e le condotte non 
rientrano in zone per le quali è presente una mappatura relativa alla pericolosità da inondazione.  
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3 RICHIESTA DI INTEGRAZIONE NO.2 – CONTROLLO DELLA PRESSIONE 
NEI SERBATOI E DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO DI RELIQUEFAZIONE 

3.1 RICHIESTA DELLA REGIONE SARDEGNA 

“2. Dal punto di vista della sicurezza, dovranno essere fornite opportune precisazioni sulle modalità previste per 
il controllo della pressione dei serbatoi a terra, provvedendo altresì a chiarire le caratteristiche tecniche 
dell’impianto di reliquefazione a cui si fa riferimento nella documentazione di progetto, che verrà attivato in 
caso di presenza di BOG nei serbatoi e del sistema ritorno vapore dell’impianto di carico autobotti” 

3.2 RISPOSTA DEL PROPONENTE 

Nel presente Paragrafo è riportata la risposta alla richiesta di integrazione No.2, elaborata da Wärtsilä [1]. 

3.2.1 Sistema di Controllo della Pressione dei Serbatoi a Terra e Impianto di Reliquefazione 

Il documento “ Progetto Preliminare Semplificato” allegato alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità a VIA del 
Deposito Costiero riporta le descrizioni del sistema di controllo della pressione dei serbatoi a terra e 
dell’impianto di reliquefazione nei capitoli 2.4.2 e 2.4.8, argomenti ripresi negli allegati 1533167 (P&ID –
Serbatoi pressurizzato 1), 1534051 (Specifica del serbatoio GNL) e 1548243 (Descrizione  Impianto 
riliquefazione). 

Al fine di una più chiara ed immediata comprensione si riassumono nel seguito i principali aspetti tecnici. 

In base alla filosofia di progettazione e funzionamento, sono elementi rilevanti dello stesso impianto i seguenti 
componenti: 

 serbatoi di stoccaggio GNL di 1,000 m
3
 lordi ciascuno, pressurizzati con isolamento a vuoto a doppio 

mantello per contenimento completo con di accumulo pressione dedicate (PBU); 

 impianto di ri-liquefazione. 

3.2.1.1 Serbatoi e Controllo Pressione 

Il GNL stoccato presenta uno stato instabile di liquidi stratificati di diverse densità e una pressione del serbatoio 
interno potenzialmente pericolosa.  I serbatoi GNL vengono pertanto dotati di strumentazioni sufficienti per 
utilizzare il serbatoio stesso in modo sicuro. 

Il livello viene misurato dai trasmettitori di pressione differenziale.  Sono installate tre misurazioni di livello per 
ogni serbatoio per monitorare il contenuto di GNL del serbatoio di stoccaggio: sono contemporaneamente 
necessari misurazione di livello continua e automatica, monitoraggio della temperatura e calibrazione della 
densità per fornire un profilo di temperatura e densità nel serbatoio.  I seguenti strumenti sono inclusi per ogni 
serbatoio GNL: 

 un (1) trasmettitore di pressione differenziale usato per allarme di livello alto/alto a fini di sicurezza 
(sistema ESD); 

 un (1) trasmettitore di pressione differenziale usato per allarme di livello alto/alto a fini di processo 
(sistema PSD); 

 un (1) trasmettitore di pressione differenziale usato per il controllo durante il processo di riempimento. 

Per quanto afferisce al controllo della pressione nei serbatoi a terra, si possono configurare due fasi: 

 impianto operativo, in presenza di movimentazione di GNL; 

 impianto in attesa, in assenza di movimentazione di GNL. 



 
Deposito Costiero GNL nel Porto di Oristano- Santa Giusta 
Risposte alle Richieste di Integrazione della Regione Sardegna, Direzione Generale dell’Ambiente, Servizio 
Valutazioni Ambientali (SVA) 

Doc. No. P0003449-1-H1 Rev. 0 – Ottobre 2017 

Pag. 11 

In fase operativa, la metodologia preferita di trasferimento del GNL ai serbatoi di stoccaggio a terra prevede il 
rifornimento ai tutti i serbatoi contemporaneamente.  In questo caso il sistema di controllo della pressione del 
serbatoio apre le valvole di alimentazione/ingresso del GNL nel serbatoio per dirigere il flusso di GNL 
alternativamente verso la parte inferiore o superiore del serbatoio per il rifornimento automatico come 
richiesto dal sistema stesso. 

I serbatoi sono pressurizzati a contenimento completo con isolamento a vuoto e disposti orizzontalmente sopra 
il terreno.  Il serbatoio di stoccaggio GNL ha una pressione di progetto che va da -1 a +8 barg.   La pressione di 
esercizio nel serbatoio è normalmente da +1 a +7 barg ed in genere, il GNL scaricato dalla nave metaniera è 
sottoraffreddato è ciò aiuta a ridurre la pressione nel serbatoio.  

Durante lo scarico della nave trasporto GNL, sono disponibili le seguenti modalità di riempimento per regolare 
la pressione nel serbatoio di stoccaggio GNL: 

 riempimento del serbatoio dalla parte superiore con GNL sottoraffreddato che consente di ricondensare il 
BOG (Boil off Gas- gas evaporato) e ridurre la pressione; 

 riempimento del serbatoio dalla parte inferiore per aumentare la pressione del serbatoio di stoccaggio 
GNL; 

 riempimento contemporaneo dalla parte superiore e inferiore per ottenere il massimo flusso di GNL; 

 commutazione automatica tra il riempimento dalla parte superiore e inferiore per regolare la pressione di 
GNL all’interno del serbatoio di stoccaggio GNL su un valore predefinito. 

La pressione nel serbatoio di stoccaggio si riduce quando viene scaricato il GNL.  Il volume di GNL estratto deve 
essere sostituito con un uguale volume di vapore per evitare il vuoto nel serbatoio, vapore che si ottiene 
utilizzando una unità di accumulo pressione (PBU – Pressure Built-up Unit).  

Ogni serbatoio è dotato di una PBU, uno scambiatore di calore ad aria in cui il GNL viene vaporizzato e la 
pressione del serbatoio regolata da una valvola di regolazione.  Le valvole di regolazione riportano il gas 
vaporizzato al serbatoio sopra il livello del liquido per mantenere una pressione costante nel serbatoio durante 
l'estrazione di liquido. 

L'evaporatore viene messo in funzione quando la pressione nel serbatoio scende al di sotto del valore 
predefinito.  

L’impianto dell’evaporatore comprende raccordi per lo sfiato e il riempimento di gas inerte, una valvola 
limitatrice di pressione e sensori per il monitoraggio della temperatura. 

Il monitoraggio della pressione nei serbatoi di GNL (No. 33PIT1160) attiverà, se necessario, un allarme per 
l’interruzione del processo (PSD) di scarico del GNL stesso.  Inoltre la misura di pressione No. 33PIT1145 
attiverà una procedura di emergenza ESD che provvederà a chiudere la valvola ESD nella linea di alimentazione 
comune di GNL.  Il segnale ESD chiuderà inoltre la valvola ESD dei bracci di carico e provvederà ad inviare alla 
nave, tramite il collegamento di sicurezza, un segnale di fermata per le pompe di scarico della nave stessa. 

Come misura di sicurezza finale, i serbatoi di stoccaggio GNL pressurizzati sono dotati di valvole di sicurezza, 
che si aprono e rilasciano l’eccesso di gas nell'area sicura attraverso un sistema di tubazioni alla torcia. 

Ogni serbatoio è protetto da 4 valvole di sovrappressione (PSV) suddivise in due coppie separate da una valvola 
a tre vie.  Le valvole proteggono i componenti dalla sovrappressione e da eventuali rotture per condizioni 
impreviste.  Durate il normale funzionamento nessun gas viene rilasciato dalle valvole. 

Le condizioni per il dimensionamento del Sistema PSV sono quelle riportate nelle norme EN 1473 e EN 13458 
per incendio esterno e sovrappressione.  Il Sistema PSV è connesso direttamente a al sistema di sfiato collegato 
al separatore di liquidi/gas - impianto torcia (Knock Out Drum) e alla torcia stessa. 

Durante la modalità di attesa, non verificandosi alcuno scarico di GNL da nave metaniera, la pressione nei 
serbatoi di stoccaggio a terra aumenta a causa dei BOG dovuto al riscaldamento dei serbatoi ed al 
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riscaldamento attraverso le pompe di trasferimento del circuito di ricircolo del GNL.  In tal caso il ricircolo di 
GNL freddo dalla parte inferiore a quella superiore del serbatoio per mezzo delle pompe di scarico permette la 
condensa dei BOG e quindi la riduzione della pressione   

In generale la produzione di BOG nel terminale GNL di Oristano sarà gestita in due modi distinti: 

 le caratteristiche dei serbatoi, in grado di operare con alta pressione, permettono il contenimento del 
BOG lasciando che la pressione interna di saturazione e la temperatura associata crescano fino alla 
successiva fornitura di GNL.  La pressione e la temperatura nel serbatoio sono relativamente alte se 
comparate con il GNL di nuova fornitura.  Il GNL scaricato dalla metaniera si miscelerà con quello nel 
serbatoio, condensando il BOG e trovando un equilibrio ad temperatura e pressione più basse.  Questo 
processo di gestione si basa sulla fornitura periodica di GNL che riequilibra il GNL nei serbatoi in modo da 
ridurre/non produrre BOG; 

 se la fornitura di nuovo GNL non dovesse avvenire per più tempo, quando la pressione dei serbatoi si 
approssima alla pressione di design si attiverà un impianto di riliquefazione (descritto nel successivo 
paragrafo) che preleverà il BOG dalla parte superiore, condenserà il vapore in liquido e lo restituirà in tale 
forma ai serbatoi.  Questo processo consente di controllare la pressione dei serbatoi a tempo 
indeterminato. 

Queste modalità di gestione del BOG nei serbatoi consentono di evitare l’invio del gas al sistema della torcia 
durante il normale funzionamento dell’impianto, scenario che si verificherà solo in condizioni di emergenza. 

3.2.1.2 Impianto di Riliquefazione 

Il Sistema previsto a progetto è progettato per la riliquefazione di BOG in terminali GNL con serbatoi orizzontali 
pressurizzati.  L’impianto rimuoverà il BOG dalla parte superiore dei serbatoi, condensandolo e restituendolo in 
forma liquida ai serbatoi stessi. 

L’impianto include un gruppo di riliquefazione del BOG basato sulla tecnologia Wartsila MR (mixed Refrigerant) 
ed un sistema intermedio a glicole il cui scopo è quello di liquefare Il BOG nel caso in cui la pressione interna ai 
serbatoi si avvicini al limite operativo superiore. 

L’impianto è progettato sulla base dei seguenti dati di riferimento  

 capacità totale di stoccaggio: 9,000 m
3
 (volume lordo); 

 produzione BOG: 450 kg/h; 

 pressione di design (serbatoi): 8 barg; 

 pressione di funzionamento (serbatoi): 7 barg. 

La capacità dell’impianto di riliquefazione è progettata per raffreddare, condensare e riportare il BOG al 
serbatoio tramite una pompa GNL di ritorno.  Poiché il BOG è condensato alla stessa pressione del GNL nel 
serbatoio e rinviato tramite la pompa GNL, non ci sarà ulteriore evaporazione (Flash gas). 

L’impianto è progettato per la piena riliquefazione del BOG da GNL da metano puro e GNL con 0,5 mole% N2 
come specificato di seguito. L’impianto è progettato per utilizzare GNL fino a 1 mole% N2 nel GNL, ma sopra 0.5 
mole% N2 può essere necessario inviare in torcia gas di sfiato ricchi di Azoto. 

Tabella 3.1: Impianto di Riliquefazione, Composizione di Progetto GNL 

Componente Composizione di Progetto (%mol) 

Azoto 0.5 

Metano 96.0 

Etano 3.5 
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Tabella 3.2: Impianto di Riliquefazione, Composizione di Progetto BOG 

Componente Composizione di Progetto (%mol) 

Azoto 18.3 

Metano 81.7 

Etano 0.01 

La progettazione si basa su un impianto di riliquefazione Mixed Refrigerant (MR) con capacità pari al 100% ed 
un impianto di ricondensa del BOG con capacità pari al 100%. 

L’impianto di riliquefazione è realizzato ad unità modulari e consiste in un impianto MR, un circuito  intermedio 
a glicole ed un impianto di pre-raffreddamento con condensatore ad aria fredda.  Un diagramma di principio 
inclusive di compressore BOG è illustrato nella seguente figura. 

 

Figura 3.a: Impianto di Riliquefazione BOG (Modulo MR e Circuito di Preraffreddamento) 

Le successive figure riportano inoltre indicativamente la disposizione dell’impianto di riliquefazione (moduli 
liquefazione MR e preraffreddamento). 
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Figura 3.b: Modulo Liquefazione MR 

 

Figura 3.c: Modulo Impianto Preraffreddamento 
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Figura 3.d: Modulo MR e Preraffreddamento 

Il modulo MR ed il compressore MR possono essere installati in area pericolosa (zona 2).  L’impianto di pre 
raffreddamento ed il circuito a glicole dovranno essere installati in area sicura con interconnessione delle 
tubazioni del glicole verso il modulo MR.  

L’impianto di riliquefazione include i seguenti  5 moduli: 

 MR unità compressore (dimensioni 4,600 mm L X 2,400 mm W X 2,500 mm H); 

 modulo liquefazione (dimensioni 4,000 mm L X 3,500 mm W X 6,000 mm H); 

 modulo circolazione acqua/glicole (dimensioni 4,600 mm L X 2,400 mm W X 2,000 mm H); 

 modulo raffreddamento (dimensioni 4,000 mm L X 2,400 mm W X 2,500 mm H); 

 condensatore ad aria fredda (dimensioni 8,800 mm L X 2,400 mm W X 2,500 mm H). 

L’impianto avrà un suo sistema di controllo dedicato  dove tutti i parametri per avvio, spegnimento e 
monitoraggio saranno accessibili dalla sala di controllo.  In linea con gli standard e le norme applicabili, il 
sistema di controllo sarà del tipo PCS (Process Control System) basato su processore duale.  

3.2.1.2.1 Descrizione del Processo  

La riliquefazione del BOG avviene a circa 7 bar all’interno dello scambiatore di calore criogenico.  Il compito di 
refrigerare viene assolto dal modulo MR utilizzando un compressore a vite ad iniezione d’olio.  Il calore 
assorbito dalla condensazione del BOG e dai motori elettrici è rimosso dal modulo di preraffreddamento dove 
una miscela di acqua e glicole rimuovono il calore in eccesso.  Il modulo di pre-raffreddamento assicura che 
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l’unità di condensazione operi a temperatura costante sia sul lato MR che sul lato BOG, prescindendo dalle 
condizioni ambiente esterne. 

Il calore nell’unità di pre-raffreddamento è rimosso tramite un condensatore raffreddato ad aria cosi che non ci 
sia necessità di impiego di acqua. 

L’impianto di riliquefazione MR può lavorare al minimo laddove richiesto e passare ad una capacità maggiore 
quando necessario.  In questa maniera l’impianto è mantenuto freddo usando il minimo di energia assorbendo 
il calore unicamente tramite le pareti dello scambiatore di calore. 

Questo permette all’impianto MR di aumentare la capacità rapidamente senza dover raffreddare lo 
scambiatore di calore, cosa che può richiedere parecchio tempo. 

L’impianto è progettato per gestire automaticamente una capacità tra il 25% ed il 100% 

Se il BOG è ricco di azoto, il processo potrebbe non essere in grado di  fornire sufficiente capacità di 
riliquefazione.  In queste condizioni i gas non condensati sono rinviati al serbatoio.  

3.2.1.2.2 Impianto di Gestione del BOG  

I BOG dalla parte superiore dei serbatoi  di GNL fluiscono verso l’impianto di riliquefazione dove verranno 
ricondensati e riportati in forma liquida ai serbatoi di partenza per mezzo di una pompa GNL.  

Il BOG fluisce dai serbatoi all’impianto di riliquefazione grazie al differenziale di pressione tra serbatoi e 
scambiatore di calore criogenico dove il BOG, passando da gas a liquido, creerà una pressione più bassa di 
quella di partenza. 

Quando il BOG raggiunge l’impianto di riliquefazione per primo entrerà nello stadio di preraffreddamento dove 
sarà raffreddato dal circuito acqua /glicole ad una temperatura approssimativa di -10°C.  Il BOG cosi 
raffreddato verrà trasferito nella parte superiore dell’unita di ricondensa dove verrà raffreddato e condensato 
a circa -130 °C. 

Il BOG cosi liquefatto verrà infine trasferito ai serbatoi tramite un separatore ed una pompa di ritorno GNL. 

L’impianto di gestione del BOG è composto dai seguenti componenti principali: 

 uno scambiatore di calore per il primo stadio di raffreddamento; 

 uno scambiatore di calore criogenico a piastre (parte del modulo di liquefazione); 

 un separatore; 

 uno sfiato per riscaldatore gas (opzionale); 

 una pompa di ritorno GNL; 

 valvole e strumenti. 

3.2.1.2.3 Impianto di Riliquefazione MR 

Alle condizioni di progetto il gas nel modulo MR verrà compresso a circa 22 barA in un compressore a vite ad 
iniezione d’olio dove la separazione dell’olio viene effettuata in un apposito separatore. 

Successivamente il gas viene trasferito al raffreddatore finale (after cooler) dove parte del surriscaldamento 
viene rimosso da uno scambiatore di calore.  A valle dell’after cooler il contenuto di olio è ridotto a meno di 1 
ppm per mezzo di un filtro coalescente altamente efficiente.  L’olio è cosi riportato dal separatore al 
compressore attraverso  un raffreddatore, una pompa (se necessaria) e un ulteriore filtro.   

Il Gas del MR viene raffreddato e parzialmente condensato nello scambiatore di raffreddamento del modulo 
MR, facente parte dell’impianto di circolazione acqua/glicole.  
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La maggior parte dei componenti pesanti nel gas del Modulo MR viene condensata nel modulo pre-
raffreddatore del MR per poi essere separata e raccolta nella base del separatore.  I componenti più leggeri del 
gas dal separatore entrano nella parte alta dello scambiatore di calore dove saranno raffreddati e condensati 
attraverso il ricondensatore del BOG per uscire dal fondo dello scambiatore sotto forma di liquido ad alta 
pressione. 

Questo liquido viene fatto espandere in una valvola di espansione che riduce la pressione e porta la 
temperatura del liquido a circa -145 °C prima di entrare nello stadio di bassa temperatura del ricondensatore 
BOG. 

La rimozione del calore nell’unità di pre-raffreddamento è fatta da un impianto di refrigerazione standard che è 
localizzato nella stessa area del circuito MR. 

I componenti pesanti ad alta pressione dalla base del separatore MR vengono fatti espandere nel ri-
condensatore BOG attraverso una valvola di espansione e miscelati con i componenti leggeri a bassa pressione 
che si muovono verso l’alto e escono dalla parte alta del ricondensatore BOG. 

I gas a bassa pressione del modulo MR ritornano alla porta di aspirazione del compressore attraverso il 
tamburo di espansione del modulo MR cosi da chiudere il circuito. 

L’impianto di riliquefazione è composto dai seguenti componenti: 

 un modulo compressore a vite ad iniezione di olio con motore elettrico e impianto di lubrificazione; 

 uno scambiatore di calore a piastre (MR aftercooler); 

 una unità standard di refrigerazione (MR precooler); 

 uno scambiatore a piastre criogenico; 

 un separatore MR; 

 un tamburo di espansione MR; 

 valvole e strumenti. 

3.2.1.2.4 Impianto di Circolazione Acqua/Glicole 

Lo scopo dell’impianto di circolazione acqua/glicole è di rimuovere il calore dai BOG nello scambiatore di calore 
dell’unità di pre-raffreddamento BOG e pre-raffreddare i refrigeranti nella unità di pre raffreddamento MR e 
trasferire il medesimo calore all’impianto di pre-raffreddamento. 

L’utilizzo di questi circuiti intermedi permette di utilizzare soluzioni di refrigerazione standard di mercato.  

La dissipazione del calore nell’impianto di circolazione acqua/glicole è realizzata nella unità di refrigerazione, 
unità standard di mercato.  

L’impianto acqua/glicole comprende i seguenti componenti: 

 una pompa di circolazione; 

 un vaso di espansione; 

 valvole e strumenti. 

3.2.1.2.5 Unità di Preraffreddamento 

L’unità di pre-raffreddamento è un circuito standard che raffredda il glicole per l’unità di pre-raffreddamento 
del BOG e del modulo MR.  L’unità è composta dai seguenti componenti: 

 una unita compressore semi ermetico con motore elettrico; 

 un condensatore; 
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 scambiatore di calore per il glicole; 

 una unità di pre-raffreddamento BOG (come per l’impianto BOG); 

 una unità di pre-raffreddamento MR (come per l’impianto MR); 

 un vaso di espansione per il glicole; 

 una pompa di distribuzione per il glicole; 

 un condensatore ad aria. 

3.2.1.2.6 Controllo della Capacità 

L’impianto di riliquefazione cercherà di mantenere stabile la pressione nei serbatoi dove la capacità cambierà in 
funzione della pressione.  Se la pressione per qualsiasi motivo dovesse aumentare, la capacità dell’impianto di 
riliquefazione aumenterà e viceversa.  

La capacità dell’impianto di riliquefazione potrà essere cambiata modificando la portata dei refrigeranti (MR) 
nell’impianto.  Questo può essere fatto modificando la velocità del compressore per mezzo del variatore di 
frequenza e modulando la valvola solenoide a bordo del compressore stesso. 

L’unità di pre–raffreddamento controllerà la temperatura dei gas MR all’uscita dell’unità di preraffreddamento. 

3.2.2 Impianto di Carico Autobotti 

Si riporta nel seguito la descrizione dell’impianto di carico autobotti e della procedura di carico autobotti con e 
senza sistema di ritorno vapore. 

La stazione di riempimento delle autobotti e la linea di alimentazione GNL sono stati progettati per il 
rifornimento di 2 autobotti contemporaneamente. 

Le due linee di rifornimento sono dotate di: 

 bracci di carico per trasferimento GNL; 

 pannello di interfaccia per operatore; 

 valvola doppio blocco e sfiato per l’isolamento manuale; 

 valvola on/off automatica; 

 valvola di controllo regolata tramite controllo portata (42m3/h di valore di riferimento); 

 sensore di misura della temperatura, installato a pavimentazione per rilevare grandi perdite di GNL; 

 flussometro per controllo portata (non certificato per misura fiscale); 

 sensori di temperatura e pressione; 

 valvola di spurgo Azoto; 

 aste di messa a terra e cavi di terra con rilevamento della corretta connessione a terra dell’autobotte; 

 rilevatori di incendi e gas; 

 pulsante di arresto di emergenza; 

 luci di segnalazione. 

Un punto di campionamento del gas viene collocato sul condotto di GNL comune all’interno dell’area della 
stazione di carico delle autobotti.  Il condotto di campionamento viene collegato ad un ingresso del 
gascromatografo. 

Un pannello operatore si trova all’interno dell’area della stazione di carico.  L’operatore è in grado di 
controllare l’intera operazione di carico dal pannello, tra cui avviamento, arresto e set-point di riempimento. 
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Un sensore di misura della temperatura viene installato a terra per rilevare eventuali grandi perdite di GNL 
durante il riempimento dell’autobotte per ogni stazione.  Lo strumento viene installato nel punto in cui è più 
probabile un accumulo di GNL a causa di perdita durante il riempimento. 

Un sensore di temperatura è installato nella linea di ritorno dei vapori dall’autobotte, laddove in funzione, al 
fine di rilevare l’eventuale eccessivo riempimento.  Se la temperatura è eccessivamente bassa, questa è una 
indicazione che l’autobotte è sovraccarica e la procedura di carico verrà interrotta. 

All’ingresso dell’area autobotti sarà presente una pesa.  Il peso dell’autobotte verrà registrato dall’autista nel 
sistema di controllo del terminale.  Una seconda pesa sarà presente presso l’uscita camion 

Il carico dell'autobotte è un'operazione condotta dal personale e la procedura richiede la presenza del 
conducente dell'autobotte durante lo scarico per garantire uno scarico efficace e sicuro. 

La stazione di riempimento autobotte è suddivisa in due banchine di carico.  Il riempimento di GNL viene 
effettuato tramite pressione differenziale tra mandata della pompa e pressione del serbatoio dell’autobotte, 
che sarà regolata da valvole di regolazione.  La valvola di regolazione aumenta per correggere il flusso di carico 
durante l'avviamento e si abbassa a zero al termine della sequenza di riempimento automatico. 

Ove necessario, l’operatore del terminale ha la possibilità di modificare la sequenza di carico da effettuare 
senza ritorno di vapore.  Questa deve essere una modalità di trasferimento speciale e non deve essere 
effettuata localmente dal conducente dell'autobotte.  Sono previste procedure separate per il carico 
dell'autobotte senza ritorno di vapore. 

Prima di avviare la procedura di carico, il conducente dell'autobotte deve comunicare alla sala di controllo il 
carico dell'autobotte.  Si tratta di un'operazione condotta dal personale e la procedura richiede la presenza 
dell'operatore del terminal durante la sequenza di riempimento dell'autobotte. 

Durante l'intera sequenza di carico, il conducente dell'autobotte deve premere il “dead man button” (pulsante 
di presenza)ogni due minuti. 

Il documento “Procedura di carico autobotte” allegato al Progetto Preliminare Semplificato contiene le 
procedure di carico che, per comodità, sono integralmente riportate nel seguito. 

3.2.2.1 Carico dell'Autobotte con Ritorno di Vapore 

1. il conducente dell'autobotte deve collegare il cavo di massa al punto di messa a terra sull’autobotte; 

2. durante il normale funzionamento, le valvole 30HV0115A/B sono chiuse e il condotto di raffreddamento 
attraverso 30HV0120A/B è in funzione.  In base alla certificazione MID, il flussometro deve essere 
raffreddato prima che si verifichi il trasferimento.  Allo stesso tempo, il segmento del tubo flessibile viene 
continuamente spurgato mediante N2 (valvola N. 64PCV0105 A/B) quando non è in corso alcun carico; 

3. la valvola azionata sul condotto di spurgo azoto 64HV0119 A/B viene chiusa per impedire la presenza di 
azoto nel tubo flessibile prima della depressurizzazione del flessibile stesso; 

4. prima di prendere i tubi flessibili dalla rastrelliera, la pressione di N2 nel flessibile e nelle tubazioni 
associate deve essere pari alla pressione atmosferica.  Ciò viene effettuato mediante l’apertura della 
valvola di scarico della pressione (30HV0145A/B).  La valvola di scarico della pressione si chiude quando si 
compensa la pressione.  Un trasmettitore di pressione (30PIT0125A/B) presente nel condotto di carico 
consente questa sequenza.  La sequenza viene avviata dal conducente dell’autobotte sul pannello 
dell’interfaccia.  Prima di poter collegare i tubi flessibili al punto di collegamento dell'autobotte, la valvola 
di sfiato N. 30V0145A/B si apre e si chiude per assicurarsi che non vi sia pressione interna nei tubi 
flessibili.  Il conducente dell'autobotte può quindi collegare il tubo flessibile al punto di collegamento 
dell'autobotte.  Poiché i tubi flessibili vengono spurgati quando non sono in uso e gli attacchi rapidi non 
consentono la penetrazione di aria nei tubi flessibili, tali flessibili sono considerati spurgati e privi di aria.  
Questa procedura di depressurizzazione viene eseguita sul tubo flessibile del vapore e prima del 
collegamento all'autobotte; 
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5. il conducente dell’autobotte collega il tubo flessibile di carico GNL al punto di riempimento dell’autobotte 
e il tubo di ritorno di vapore al punto di ritorno di vapore sull’autobotte; 

6. il conducente dell’autobotte pressurizza il tubo flessibile con N2 premendo il pulsante “Leak test” (Prova 
di tenuta).  In tal modo, si apre la valvola N. 64HV0105A/B, che rimane aperta finché non si raggiunge una 
pressione di 5 barg (misurata sul trasmettitore di pressione 30PIT0125A/B).  Il conducente dell’autobotte 
effettua, quindi, una prova di tenuta del tubo flessibile di carico GNL utilizzando una soluzione di acqua e 
sapone.  La prova di tenuta può essere arrestata rilasciando la pressione premendo il pulsante “Stop leak 
test” (arresta prova di tenuta).  In tal modo si apre la valvola N. 30HV0145A/B.  La stessa prova deve 
essere effettuata sul condotto di ritorno di vapore.  Questa operazione viene effettuata aprendo la 
valvola N. 64HV0225A/B e tenendola aperta finché non si raggiunge una pressione di 5 barg (misurata sul 
trasmettitore di pressione 23PIT0222A/B).  Il conducente dell’autobotte effettua, quindi, una prova di 
tenuta del tubo flessibile utilizzando una soluzione di acqua e sapone.  La prova di tenuta può essere 
arrestata rilasciando la pressione premendo il pulsante “Stop leak test” (arresta prova di tenuta).  In tal 
modo si apre la valvola N. 23HV0204A/B; 

7. il conducente dell’autobotte apre la valvola manuale sul punto di riempimento e sul punto di ritorno di 
vapore dell'autobotte; 

8. il conducente dell’autobotte immette la quantità di GNL da trasferire nel pannello display e avvia la 
sequenza di riempimento premendo il pulsante “Start filling” (Avvia riempimento); 

9. la sequenza apre la valvola di ritorno di vapore (23HV0210A/B) e compensa la pressione tra il serbatoio 
dell’autobotte e il serbatoio di stoccaggio GNL; 

10. la sequenza arresta il flusso di ricircolo di raffreddamento chiudendo 30HV0120A/B e aprendo 
30HV0115A/B per preparare il tubo flessibile e le tubazioni al raffreddamento.  Tutte le altre valvole (sulla 
torcia e sul condotto di azoto) sono chiuse a questo punto.  Ciò viene verificato mediante finecorsa bassi 
sulle valvole azionate; 

11. la sequenza azzera il flussometro con certificazione MID (30FQIC0135A/B) e, a partire da qui, avvia la 
registrazione del flusso di GNL inviato all'autobotte; 

12. il raffreddamento dei tubi flessibili si avvia aprendo la valvola di regolazione N.30FV0135A/B da 0% a 10% 
su una rampa di 30 secondi e mantenendola lì per 1 minuto (da confermare durante la messa in servizio); 

13. la sequenza avvia il carico aprendo la valvola di regolazione N. 30FV0135A/B al 100% su una rampa di 2 
minuti.  La sequenza di carico continua finché il GNL liquido necessario non viene trasferito come 
misurato sul flussometro N. 30FQIC0135A/B.  Se necessario, il flusso può essere regolato manualmente 
durante la sequenza di carico tramite il pannello del display; 

14. la sequenza arresta il carico portando la valvola di regolazione N. 30FV0135A/B allo 0% su un periodo di 2 
minuti.  La quantità di GNL caricato viene registrata e memorizzata nella logica.  In caso di finecorsa bassi 
sulla valvola di regolazione N. 30FV0135A/B, la valvola è chiusa.  La composizione di GNL viene registrata 
con un minimo di tre valori dal gascromatografo 30GC0030, uno all'inizio del carico, uno alla fine e uno in 
mezzo.  Una media di 3 valori insieme alla massa registrata di GNL trasferita sarà la base della 
fatturazione contrattuale; 

15. il raffreddamento viene avviato aprendo 30HV0120A/B; 

16. la rimozione del GNL dal tubo flessibile del liquido viene effettuata spurgando con azoto.  In tal modo si 
apre la valvola N. 64HV0105A/B.  La colonna di GNL viene quindi spinta nell’autobotte e supera le bolle di 
N2 attraverso il GNL nel serbatoio e viene inviata al serbatoio di stoccaggio tramite il condotto di ritorno 
di vapore.  Una volta spinto il GNL nell’autobotte (circa 3 minuti, da regolare durante la messa in servizio), 
il conducente dell’autobotte chiude l'arresto della valvola di isolamento manuale sull'autobotte per il 
punto di alimentazione GNL e il punto di ritorno di vapore.  Il GNL può anche essere rimosso mediante 
vaporizzazione attraverso l'ingresso di calore naturale (rimozione/spazzolatura di ghiaccio sul tubo 
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flessibile) pressurizzando in tal modo il tubo e spingendo il GNL nell’autobotte.  Questo metodo richiede 
del tempo; 

17. quando il tubo flessibile è privo di GNL, è possibile chiudere le valvole dell'autobotte; 

18. una volta chiusa la valvola di isolamento manuale sull'autobotte, il conducente dell'autobotte preme il 
pulsante “Stop filling” (Arresta riempimento) sul pannello dell’autobotte; 

19. la sequenza chiude il condotto di ritorno di vapore chiudendo 23HV0210A/B; 

20. quindi, la sequenza spurga a pressione per tre volte il tubo flessibile di alimentazione di GNL per 
rimuovere tutti gli idrocarburi nei flessibili.  Lo spurgo a pressione avviene aprendo la valvola 
64HV0105A/B e mantenendola aperta fino al raggiungimento di una pressione di 5 barg nel tubo 
flessibile, che viene misurata sui trasmettitori di pressione 30PIT0125A/B.  Quindi, la valvola N. 
64HV0105A/B si chiude e la pressione viene rilasciata aprendo la valvola N. 30HV0145A/B.  Questa 
sequenza si effettua 3 volte automaticamente; il tubo flessibile rimane depressurizzato e la sequenza si 
arresta; 

21. la sequenza chiude la valvola N. 30HV0147A/B per creare un doppio blocco verso il GNL; 

22. a stessa sequenza descritta al punto 20 si verifica per il condotto di ritorno vapore come segue: lo spurgo 
a pressione avviene aprendo la valvola N. 64HV0225A/B e mantenendola aperta fino al raggiungimento di 
una pressione di 5 barg nel tubo flessibile, che viene misurata sul trasmettitore di pressione N. 
23PIT0125A/B. Quindi, la valvola N. 64HV0225A/B si chiude e la pressione viene rilasciata aprendo la 
valvola N. 23HV0204A/B. Questa sequenza si effettua 3 volte automaticamente; il tubo flessibile rimane 
depressurizzato e la sequenza si arresta; 

23. il conducente dell'autobotte apre la valvola N. 30V0145A/B per rilasciare tutta la pressione nel tubo 
flessibile.  Il conducente dell'autobotte può quindi scollegare in modo sicuro il tubo di alimentazione di 
GNL e il tubo flessibile di ritorno di vapore dopo aver verificato la depressurizzazione sul trasmettitore di 
pressione N. 23PIT0125A/B; 

24. il conducente dell'autobotte colloca il tubo di alimentazione di GNL e il tubo flessibile di ritorno di vapore 
nelle rispettive rastrelliere; 

25. la sequenza avvia lo spurgo aprendo la valvola N. 64HV0119A/B.  I tubi flessibili vengono continuamente 
spurgati ad una pressione di 0.5 barg per evitare la penetrazione di aria quando i flessibili non sono in 
uso.  Il sistema di spurgo viene controllato meccanicamente dalla valvola N. 64PCV0105A/B. 

3.2.2.2 Carico dell'Autobotte Senza Ritorno di Vapore 

1. il conducente dell'autobotte deve collegare il cavo di massa al punto di messa a terra sull’autobotte; 

2. durante il normale funzionamento, le valvole 30HV0115A/B sono chiuse e il condotto di raffreddamento 
attraverso 30HV0120A/B è in funzione.  In base alla certificazione MID, il flussometro deve essere 
raffreddato prima che si verifichi il trasferimento.  Allo stesso tempo, il segmento del tubo flessibile viene 
continuamente spurgato mediante N2 (valvola N.64PCV0105A/B) quando non è in corso alcun carico; 

3. la valvola azionata sul condotto di spurgo azoto 64HV0119 A/B viene chiusa per impedire la presenza di 
azoto nel tubo flessibile prima della depressurizzazione del flessibile stesso; 

4. prima di prendere i tubi flessibili dalla rastrelliera, la pressione di N2 nel flessibile e nelle tubazioni 
associate deve essere pari alla pressione atmosferica.  Ciò viene effettuato mediante l’apertura delle 
valvola di scarico della pressione (30HV0145A/B).  La valvola di scarico della pressione si chiude quando si 
compensa la pressione.  Un trasmettitore di pressione (30PIT0125A/B) presente nel condotto di carico 
consente questa sequenza.  La sequenza viene avviata dal conducente dell’autobotte sul pannello 
dell’interfaccia.  Prima di poter collegare i tubi flessibili al punto di collegamento dell'autobotte, la valvola 
di sfiato N. 30V0145A/B si apre e si chiude per assicurarsi che non vi sia pressione interna nei tubi 
flessibili.  Il conducente dell'autobotte può quindi collegare il tubo flessibile al punto di collegamento 
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dell'autobotte.  Poiché i tubi flessibili vengono spurgati quando non sono in uso e gli attacchi rapidi non 
consentono la penetrazione di aria nei tubi flessibili, tali flessibili sono considerati spurgati e privi di aria; 

5. il conducente dell'autobotte collega il tubo flessibile di carico LNG al punto di riempimento 
dell'autobotte; 

6. il conducente dell’autobotte pressurizza il tubo flessibile con N2 premendo il pulsante “Leak test” (Prova 
di tenuta).  In tal modo, si apre la valvola N. 64HV0105A/B, che rimane aperta finché non si raggiunge una 
pressione di 5 barg (misurata sul trasmettitore di pressione 30PIT0125A/B).  Il conducente dell’autobotte 
effettua, quindi, una prova di tenuta del tubo flessibile di carico LNG utilizzando una soluzione di acqua e 
sapone.  La prova di tenuta può essere arrestata rilasciando la pressione premendo il pulsante “Stop leak 
test” (Arresta prova di tenuta).  In tal modo si apre la valvola N. 30HV0145A/B; 

7. il conducente dell’autobotte apre la valvola manuale sul punto di riempimento GNL dell'autobotte.  Il 
conducente dell’autobotte deve assicurarsi che la gamma di valvole sull'autobotte consenta il 
riempimento superiore; 

8. il conducente dell’autobotte immette la quantità di GNL da trasferire nel pannello display e avvia la 
sequenza di riempimento premendo il pulsante “Start filling” (Avvia riempimento); 

9. la sequenza arresta il flusso di ricircolo di raffreddamento chiudendo 30HV0120A/B e aprendo 
30HV0115A/B per preparare il tubo flessibile e le tubazioni al raffreddamento.  Tutte le altre valvole (sulla 
torcia e sul condotto di azoto) sono chiuse a questo punto.  Ciò viene verificato mediante finecorsa bassi 
sulle valvole azionate; 

10. la sequenza azzera il flussometro con certificazione MID (30FQIC0135A/B) e, a partire da qui, avvia la 
registrazione del flusso di GNL inviato all'autobotte; 

11. prima di avviare il riempimento, il conducente dell’autobotte deve assicurarsi di ridurre la pressione nel 
serbatoio dell’autobotte utilizzando l’irrorazione di GNL durante il carico.  Ciò consente di assicurarsi che 
non si sia accumulata contropressione durante il carico; 

12. il raffreddamento dei tubi flessibili si avvia aprendo la valvola di regolazione N. 30FV0135A/B da 0% a 10% 
su una rampa di 30 secondi e rimane lì per 1 minuto (da confermare durante la messa in servizio); 

13. la sequenza avvia il carico aprendo la valvola di regolazione N. 30FV0135A/B al 100% su una rampa di 2 
minuti.  La sequenza di carico continua finché il GNL liquido necessario non viene trasferito come 
misurato sul flussometro N. 30FQIC0135A/B.  Se necessario, il flusso può essere regolato manualmente 
durante la sequenza di carico tramite il pannello del display; 

14. la sequenza arresta il carico portando la valvola di regolazione N. 30FV0135A/B allo 0% su un periodo di 2 
minuti.  La quantità di GNL caricato viene registrata e memorizzata nella logica.  In caso di finecorsa bassi 
sulla valvola di regolazione N. 30FV0135A/B, la valvola è chiusa.  La composizione di GNL viene registrata 
con un minimo di tre valori dal gascromatografo 30GC0030, uno all'inizio del carico, uno alla fine e uno in 
mezzo.  Una media di 3 valori insieme alla massa registrata di GNL trasferita sarà la base della 
fatturazione contrattuale; 

15. il raffreddamento viene avviato aprendo 30HV0120A/B; 

16. la rimozione del GNL dal tubo flessibile del liquido viene effettuata spurgando con azoto.  In tal modo si 
apre la valvola N. 64HV0105A/B.  La colonna di GNL viene quindi spinta nell'autobotte e supera le bolle di 
N2 attraverso il GNL nell'autobotte.  Una volta spinto il GNL nell’autobotte (circa 3 minuti, da regolare 
durante la messa in servizio), il conducente dell’autobotte chiude l'arresto della valvola di isolamento 
manuale sull'autobotte per il punto di alimentazione GNL e il punto di ritorno di vapore.  Il GNL può anche 
essere rimosso mediante vaporizzazione attraverso l'ingresso di calore naturale (rimozione/spazzolatura 
di ghiaccio sul tubo flessibile) pressurizzando in tal modo il tubo e spingendo il GNL nell’autobotte.  
Questo metodo richiede del tempo; 

17. quando il tubo flessibile è privo di GNL, è possibile chiudere le valvole dell'autobotte; 
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18. una volta chiusa la valvola di isolamento manuale sull'autobotte, il conducente dell'autobotte preme il 
pulsante “Stop filling” (Arresta riempimento) sul pannello dell’autobotte; 

19. quindi, la sequenza spurga a pressione per tre volte il tubo flessibile di alimentazione di GNL per 
rimuovere tutti gli idrocarburi nei flessibili.  Lo spurgo a pressione avviene aprendo la valvola 
64HV0105A/B e mantenendola aperta fino al raggiungimento di una pressione di 5 barg nel tubo 
flessibile, che viene misurata sui trasmettitori di pressione 30PIT0125A/B.  Quindi, la valvola N. 
64HV0105A/B si chiude e la pressione viene rilasciata aprendo la valvola N. 30HV0145A/B.  Questa 
sequenza si effettua 3 volte automaticamente; il tubo flessibile rimane depressurizzato e la sequenza si 
arresta; 

20. la sequenza chiude la valvola N. 30HV0147A/B per creare un doppio blocco verso il GNL; 

21. il conducente dell'autobotte apre la valvola N. 30V0145A/B per rilasciare tutta la pressione nel tubo 
flessibile.  Il conducente dell'autobotte può quindi scollegare in modo sicuro il tubo di alimentazione del 
GNL dopo aver verificato la depressurizzazione sul trasmettitore di pressione N. 23PIT0125A/B; 

22. il conducente dell'autobotte colloca il tubo di alimentazione di LNG nella rastrelliera; 

23. la sequenza avvia lo spurgo aprendo la valvola N. 30HV0146A/B.  I tubi flessibili vengono continuamente 
spurgati ad una pressione di 0.5 barg per evitare la penetrazione di aria quando i flessibili non sono in 
uso.  Il sistema di spurgo viene controllato meccanicamente dalla valvola N. 64PCV0105A/B. 
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4 RICHIESTA DI INTEGRAZIONE NO.3 – SISTEMA DI GESTIONE DELLE 
ACQUE METEORICHE 

4.1 RICHIESTA DELLA REGIONE SARDEGNA 

“3. Dovrà essere descritto, in relazione e tramite planimetria, il sistema (canalizzazioni, pendenze, vasche e 
punti di scarico) previsto per la gestione delle acque meteoriche nella piattaforma di stoccaggio, in coerenza 
con la Disciplina regionale degli scarichi (DGR 69/25 del 10/12/2008)” 

4.2 RISPOSTA DEL PROPONENTE 

Nel presente Paragrafo è riportata la risposta alla richiesta di integrazione No.3, elaborata da Wärtsilä [1]. 

Ad integrazione e chiarimento di quanto riportato nel documento “Progetto Preliminare Semplificato” ed in 
riferimento alla Disciplina regionale degli scarichi (DGR 69/25 del10/12/2008), laddove applicabile, si descrive 
nel seguito il sistema di gestione delle acque meteoriche - impianti di scarico.  Viene altresì riportata in 
Appendice B la planimetria di riferimento (Doc. DBAE606778). 

L'area generale del sito dispone principalmente di ghiaia come materiale di superficie, inclinata verso scarichi 
aperti, nelle aree non impegnate dagli impianti.  Per quanto concerne le aree propriamente di impianto, le 
acque di superficie vengono raccolte in canali di scolo aperti grazie alla pendenza del manto stradale in 
direzione dei canali di scolo stessi.  I canali di scolo con grate sono individuati nella planimetria in Appendice B 
ed evidenziati accanto alle strade.  L’acqua cosi raccolta viene inviata al sistema di scarico esistente per mezzo 
di un collegamento da realizzarsi sotto il livello stradale come preliminarmente indicato in planimetria.  La rete 
di fognatura esistente più prossima al sito di impianto risulta essere affiancata allo stabilimento IVI Petrolifera, 
come da dettaglio di area in planimetria “Key Plan”. 

Il sistema è dotato anche di una sezione di trattamento delle acque eventualmente contaminate da perdite di 
olio nella zona di carico autobotti.  Il sistema è composto da separatori che, una volta trattata l’acqua, 
provvedono a scaricarla verso la fognatura dell’area consortile per mezzo del collegamento sopra citato. 

4.2.1 Area Serbatoi 

Nella zona serbatoi è prevista una area d’invaso in cemento con condotte di scarico aperte con grate verso il 
pozzetto specifico (item 850 in planimetria).  Nel presente caso, l’eventuale acqua piovana viene raccolta e 
pompata dal pozzetto verso la fognatura al fine di mantenere i canali e il pozzetto privi di acqua.  Le acque 
meteoriche sono raccolte e trasferite alla rete di scarico esistente ai sensi della normativa regionale specifica.  Il 
pozzetto è equipaggiato con un dispositivo di chiusura idraulica in modo da evitare al GNL di accedere alla rete 
sotterranea.  

4.2.2 Area di Carico Autobotti 

Anche l’area di carico autobotti dispone di canali di scarico aperti con grate sia per la raccolta di eventuali 
perdite che per le acque meteoriche.  La superficie dell'area di carico delle autobotti è in pendenza verso i 
canali di scarico in modo da far confluire le acque verso gli stessi.  I canali di scarico sono condotti verso il 
pozzetto (item 850 in planimetria).  Il pozzetto è equipaggiato con un dispositivo di chiusura idraulica in modo 
da evitare alle eventuali perdite di GNL di accedere alla rete sotterranea.  L'acqua piovana viene pompata dal 
pozzetto al fine di mantenere i canali e il pozzetto asciutti. 

4.2.3 Area delle Pompe GNL 

Le pompe GNL (item 831 in planimetria) si trovano su una piattaforma di cemento e le eventuali perdite 
vengono raccolte in scarichi aperti e condotte al pozzetto. 
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L’acqua del pozzetto viene pompata nel separatore al fine di rimuovere eventuali resti di possibili perdite di 
olio.  

4.2.4 Sistema Fognario dell’Area Consortile 

Come indicato in precedenza e riportato in planimetria in scala 1:8000, l’area prossima al sito risulta essere 
dotata di un sistema fognario alla quale verranno pompate le acque trattate in sito, coerentemente con la 
Disciplina regionale degli scarichi (DGR 69/25 del10/12/2008). 
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5 RICHIESTA DI INTEGRAZIONE NO.4 – CANTIERIZZAZIONE 

5.1 RICHIESTA DELLA REGIONE SARDEGNA 

“4. Relativamente alla fase di cantiere, dovranno essere chiarite le attività relative alla rimozione delle 
coperture attualmente presenti nell’area di progetto, provvedendo a definire con apposita cartografia le 
superfici che verranno interessate da scavi e le aree di deposito e stoccaggio” 

5.2 RISPOSTA DEL PROPONENTE 

Nel presente Paragrafo è riportata la risposta alla richiesta di integrazione No.4, elaborata da Wärtsilä [1]. 

Ad integrazione e chiarimento di quanto riportato al Paragrafo 2.7 del documento “Progetto Preliminare 
Semplificato”, si descrivono nel seguito le attività previste nella fase di cantiere ed in particolare i principi 
generali relativi ai lavori di preparazione del sito per l’installazione delle apparecchiature.  Viene altresì 
riportata in Appendice C una planimetria con indicazione delle aree interessate (Doc. DBAE607091). 

In linea generale la planimetria riporta le aree previste per le fondazioni; non verrà effettuato stoccaggio di 
materiale di risulta dai lavori in sito, materiale che sarà trasferito ai siti di smaltimento in accordo alle vigenti 
leggi e norme specifiche. 

Durante la fase di progetto esecutivo, in collaborazione con i fornitori e i subappaltatori, verranno sviluppati 
metodi di predisposizione cantiere ed installazione dettagliati, complementari a quanto riportato nel Progetto 
Preliminare Semplificato e nella presente integrazione. 

In generale, particolare attenzione e cura viene dedicata alla pulizia e all’ordine del cantiere durante la fase di 
esecuzione del progetto.  Il personale del sito coordina le consegne di materiale in loco, mantiene e controlla le 
attività di salute e sicurezza, approva i metodi di installazione e mantiene un corretto programma di esecuzione 
lavori al fine di garantire efficaci sequenze di installazione e costruzione. 

Come indicato nei documenti precedentemente citati, si evidenzia che quanto previsto è basato sulle seguenti 
assunzioni: 

 non è necessaria nessuna attività di costruzione marina;

 non sono necessari lavori di modifica del pontile;

 sul sito non è presente suolo contaminato;

 non sono necessari lavori di palificazione;

 acqua ed elettricità sono disponibili presso il sito;

 è disponibile spazio per uffici e strutture sociali sul sito.

In fase esecutiva verrà eseguita un’indagine per determinare la filosofia dei metodi di fondazione.  Supponendo 
che le condizioni del sottosuolo siano adatte per fondazioni superficiali e non siano necessari lavori di 
palificazione, i primi lavori preparatori del sito includono la rimozione e il trasporto del materiale di superficie e 
l'importazione di riempimento strutturale.  Il materiale di superficie in asfalto, laddove necessario, viene 
rimosso da escavatori e pale gommate, quindi caricato sugli autocarri.  L’asfalto rimosso viene smaltito in 
strutture adeguate a tal fine ed in conformità alle leggi e normative locali.  

L’eventuale riciclo dell’asfalto sarà valutato in fase di esecuzione del progetto e adeguatamente comunicato. 

Il materiale granulare adatto come base per le fondazioni viene portato sul sito per essere usato nella fase di 
realizzazione delle fondazioni stesse. 

I cavi di terra sono installati durante la fase di lavoro di preparazione del sito in base al progetto esecutivo di 
messa a terra.  
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Una stima approssimativa del materiale di scavo è di circa 4500 m
3
 di materiale.  Ciò dipende delle proprietà e 

dall’eventuale utilizzo del manto esistente.  Come già indicato, la possibilità di utilizzare il materiale esistente 
viene determinata attraverso un'indagine del suolo ed ulteriori valutazioni durante la fase esecutiva. 

Le aree di fondazione, indicate con tratteggio in planimetria (Appendice C), e le quantità da rimuovere vengono 
determinate in base al progetto esecutivo del sito.  Il materiale rimosso, se non riutilizzabile, non verrà 
immagazzinato in sito, ma trasferito in adeguata discarica. 

I lavori di fondazione iniziano con quelli più critici, come ad esempio, le fondazioni dei serbatoi GNL. 

I lavori di fondazione sono coordinati con l’installazione di serbatoi GNL al fine di garantire un processo di 
installazione funzionale.  Poiché l’area cantiere è relativamente piccola, il programma di costruzione deve 
essere sincronizzato con il programma di installazione al fine di evitare che vi sia poco spazio disponibile per 
l’attrezzatura di sollevamento.  

Tutte le fondazioni sono gettate in situ, il cemento viene trasportato sul sito con betoniere. 

Altri mezzi di trasporto relativi ai lavori di fondazione includono rinforzi, casseforme, utensili e attrezzature, 
ecc. 

Nel progetto sono previste le seguenti fondazioni: 

 fondazioni dei serbatoi di stoccaggio GNL;

 fondazioni dell’area di invaso;

 fondazioni delle pompe GNL;

 fondazioni di carico area autobotte;

 pozzetto;

 fondazioni del quadro elettrico e di controllo;

 fondazioni dei piperacks;

 fondazioni della torcia;

 fondazioni del generatore diesel di emergenza;

 fondazione del container del compressore;

 fondazioni del braccio di scarico;

 muro di contenimento antincendio tra le banchine di carico autobotti;

 fondazioni di altre eventuali apparecchiature:

I lavori di costruzione in sito consistono, tra gli altri, in impianti di scarico delle acque di superficie, la 
costruzione di strade e i lavori di finitura della superficie dell'area.  L'area generale sarà costituita da ghiaia 
come materiale di superficie.  Le strade di accesso sono pavimentate in asfalto con scarichi aperti per la 
raccolta delle acque di superficie.  La ghiaia da utilizzare come materiale di superficie viene portata al sito da 
autocarri.  Le strade in asfalto sono una delle ultime attività di costruzione sul sito prima della consegna del sito 
stesso. 

I rifiuti durante la fase di costruzione vengono gestiti e smaltiti in ottemperanza alla normativa vigente.  I 
principali tipi di rifiuti sono: 

 rifiuti liquidi da uso civile;

 carta e legno (materiale di imballaggio);

 rifiuti di plastica;

 terra scavata e asfalto non riutilizzabile sul sito;

 cemento;
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 rifiuti metallici;

 olio.

Per ciò che concerne i lavori di installazione, gli elementi principali sono i serbatoi GNL prefabbricati.  Poiché il 
progetto preliminare del serbatoio mostra una lunghezza di circa 50 m, le sequenze di trasporto e installazione 
saranno pianificate in dettaglio.  I piani di trasporto e i metodi di installazione sono sviluppati in collaborazione 
con il produttore del serbatoio, la società di trasporto prescelta e le autorità locali.  I serbatoi vengono sollevati 
o appoggiati alle rispettive fondazioni sul sito.  Il sollevamento dei serbatoi nella posizione finale viene
effettuato da due o più gru mobili.  I serbatoi vengono trasportati mediante rimorchi pesanti adatti a tale 
scopo. 

Le pompe GNL e le altre attrezzature di processo vengono sollevate sulle rispettive fondazioni con l'ausilio di 
attrezzatura di sollevamento adeguata, ad esempio gru mobile.  È necessaria un’area per lo stoccaggio di tubi e 
raccordi: tale area, da definirsi in fase di progetto esecutivo e di coordinamento lavori, sarà preferibilmente 
situata nel cantiere o in prossimità ad esso. 
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6 RICHIESTA DI INTEGRAZIONE NO.5 – IDENTIFICAZIONE DEI RICETTORI 

6.1 RICHIESTA DELLA REGIONE SARDEGNA 

“5 Dovrà essere caratterizzata l’area circostante l’impianto in relazione alla presenza di eventuali ricettori” 

6.2 RISPOSTA DEL PROPONENTE 

6.2.1 Identificazione dei Ricettori Antropici e Naturali 

Come descritto nello Studio Preliminare Ambientale predisposto per il progetto in esame, l’opera sarà 
realizzata in un’area del Porto industriale di Oristano, inclusa nel territorio comunale di Santa Giusta e 
immediatamente limitrofa ai confini dell’area industriale gestita dal Consorzio Industriale Provinciale 
Oristanese (CIPOR).  L’area di prevista ubicazione del deposito è situata sulla colmata esistente, nei pressi del 
molo e della banchina di sottoflutto che si affacciano sull’avamporto.  

Al fine di caratterizzare l’area di interesse in funzione dei ricettori più prossimi al progetto, sono state 
identificate tre macrocategorie di ricettori, la cui ubicazione è riportata in Figura 6.1 in allegato: 

 Ricettori Antropici di natura produttiva-industriale presenti nell’area portuale-industriale “RAI” in un
intorno a circa 1 km dall’area di progetto;

 Ricettori Antropici di tipologia residenziale/servizi esterni all’area portuale-industriale “RA”;

 Ricettori Naturali “RN”.

I ricettori localizzati in prossimità dell’area di progetto ricadono nella prima categoria (RAI) e sono 
rappresentati principalmente dalle attività produttive (capannoni ed uffici) sviluppatesi intorno al bacino 
portuale; tra questi, il più vicino all’area di impianto è il deposito oli esistente gestito da IVI Petrolifera S.p.A., 
localizzato ad una distanza di circa 350 m.   

I ricettori antropici presenti esternamente all’area portuale industriale (RA) sono rappresentati da: 

 edifici presenti lungo il Canale di Pesaria a circa 1.2 km in direzione Nord-NE;

 un’area di ristoro e balneazione lungo la costa a Sud del Porto Industriale, ubicata ad una distanza di circa
1.5 km;

 aree residenziali di Oristano e Santa Giusta, ubicate a distanze superiori ai 4 km.

Per quanto riguarda i ricettori di tipo naturale (RN), si evidenzia che i più prossimi al progetto in esame sono 
rappresentati da: 

 Sito di Interesse Comunitario SIC ITB032219: Sassu Cirras, a circa 1.3 km in direzione Sud;

 Important Bird Area IBA 218: Sinis e Stagni di Oristano, ad una distanza di circa 1.6 km in direzione Sud;

 Sito di Interesse Comunitario SIC ITB030037: Stagno di Santa Giusta, a circa 1.7 km in direzione Est.

Nella seguente tabella è riportato l’elenco dei ricettori con il relativo codice identificativo.  

Tabella 6.1: Identificazione Ricettori Antropici e Naturali 

ID Tipologia Ricettore Denominazione
(1)

/Descrizione

RAI-01 Antropico in area Industriale Rubinetterie Sarde S.r.l. 

RAI-02 Antropico in area Industriale GMC 3 S.r.l. 
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ID Tipologia Ricettore Denominazione
(1)

/Descrizione

RAI-03 Antropico in area Industriale Sarda Bitumi S.r.l. 

RAI-04 Antropico in area Industriale Caviarsa S.r.l. 

RAI-05 Antropico in area Industriale Camedda A.M. 

RAI-06 Antropico in area Industriale CE.DI.SAR S.r.l. 

RAI-07 Antropico in area Industriale Volpi Construction 

RAI-08 Antropico in area Industriale CO.SA.CER S.c.r.l. 

RAI-09 Antropico in area Industriale Bioster S.p.A. 

RAI-10 Antropico in area Industriale Sammarco S.r.l. 

RAI-11 Antropico in area Industriale Costan Depositi Oristano S.r.l. 

RAI-12 Antropico in area Industriale Arzedi 

RAI-13 Antropico in area Industriale Corà Legnami S.r.l. 

RAI-14 Antropico in area Industriale Ondulor S.r.l. 

RAI-15 Antropico in area Industriale EDM S.r.l. 

RAI-16 Antropico in area Industriale IVI Petrolifera  S.p.A. 

RAI-17 Antropico in area Industriale Polo Termina S.r.l. 

RAI-18 Antropico in area Industriale Edifici/Uffici 

RAI-19 Antropico in area Industriale Guardia Costiera / CIPOR 

RAI-20 Antropico in area Industriale Capannoni 

RAI-21 Antropico in area Industriale Guardia di Finanza 

RAI-22 Antropico in area Industriale Edifici/Uffici 

RAI-23 Antropico in area Industriale Silos e Mangimi Martini S.p.A. 

RAI-24 Antropico in area Industriale Pa.Ca.Mar. S.r.l. 
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ID Tipologia Ricettore Denominazione
(1)

/Descrizione

RAI-25 Antropico in area Industriale Cementi Centro Sud S.p.A. 

RA-26 Antropico lungo la Costa a Sud del Porto Industriale Area di Ristoro 

RA-27 Antropico lungo il Canale di Pesaria a Nord del Porto 
Industriale 

Edificio 

RA-28 Antropico lungo il Canale di Pesaria a Nord del Porto 
Industriale 

Edificio 

RA-29 Antropico lungo il Canale di Pesaria a Nord del Porto 
Industriale 

Edificio 

RA-30 Antropico (Centro Abitato)
(2)

Oristano 

RA-31 Antropico (Centro Abitato)
(2)

Santa Giusta 

RN-32 Naturale SIC ITB 032219 Sassu Cirras 

RN-33 Naturale SIC ITB030037 Stagno di S. 
Giusta 

RN-34 Naturale IBA 218 Sinis e Stagni di 
Oristano 

Note  
1) L’identificazione delle società è stata condotta sulla base delle indicazioni riportate nella carta del 

Corpo Centrale dell’Agglomerato Industriale di Oristano (Scala 1:4:000) disponibile presso il sito web 

del CIPOR “Consorzio Industriale Provinciale Oristanese” (http://ciporistano.it) 

2) Ricettori distanti oltre 4 km dall’area di progetto e non visibili nella Figura 6.1 “Ricettori Antropici e 
Naturali” 

Per quanto riguarda i potenziali impatti ambientali sui sopra citati ricettori antropici e naturali, come riportato 
nello Studio Preliminare Ambientale, essi sono sostanzialmente connessi alle emissioni di inquinanti in 
atmosfera e di rumore durante le fasi di costruzione ed esercizio del Deposito Costiero. 

6.2.2 Impatto sui Ricettori da Emissioni di Inquinanti e Polveri in Atmosfera 

6.2.2.1 Fase di Cantiere 

Durante la fase di costruzione del Deposito Costiero potranno verificarsi impatti ai ricettori antropici e naturali 
connessi alle emissioni di inquinanti da mezzi di cantiere e di polveri generate dalle attività di scavo previste 
per la costruzione delle strutture. 

In considerazione della tipologia di opera e delle caratteristiche emissive dei mezzi da impiegarsi, è stato 
valutato che le emissioni di cantiere saranno di lieve entità.  È stato quindi stimato che le relative ricadute di 
inquinanti e polveri siano limitate e circoscritte all’area di cantiere con un impatto di lieve entità, temporaneo e 
reversibile.   

http://ciporistano.it/
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Tale stima può essere riferita ai ricettori “RAI” nell’introno di circa 1 km dall’area di cantiere (ricettori da RAI-01 
a RAI-25 entro circa 1 km).  Oltre tale distanza, l’impatto sui ricettori RAI, RA e RN può considerarsi non 
significativo.   

In merito alle emissioni da traffico indotto durante le attività di cantiere, si evidenzia che l’impatto è stato 
valutato di lieve entità, temporaneo e reversibile.  I ricettori principalmente soggetti a tale impatto sono quelli 
localizzati in prossimità del percorso dei mezzi connessi alla realizzazione del progetto (RAI 12-14, RAI 16-10, 
RN 33 e 34), mentre per i restanti ricettori il livello di impatto risulta non significativo.   

In generale, al fine di contenere quanto più possibile le emissioni di inquinanti gassosi durante le attività, si 
opererà evitando di tenere inutilmente accesi i motori di mezzi e degli altri macchinari, con lo scopo di limitare 
al minimo necessario la produzione di fumi inquinanti. 

I mezzi utilizzati saranno rispondenti alle più stringenti normative vigenti in merito alle emissioni in atmosfera e 
saranno costantemente mantenuti in buone condizioni di manutenzione. 

Per limitare quanto più possibile la produzione di polveri e quindi minimizzare i possibili disturbi, saranno 
inoltre adottate, ove necessario, idonee misure a carattere operativo e gestionale, quali: 

 bagnatura delle gomme degli automezzi; 

 umidificazione del terreno nelle aree di cantiere e dei cumuli di inerti per impedire il sollevamento delle 
polveri; 

 controllo delle modalità di movimentazione/scarico del terreno; 

 controllo e limitazione della velocità di transito dei mezzi; 

 adeguata programmazione delle attività. 

6.2.2.2 Fase di Esercizio 

Durante la fase di esercizio, il progetto in esame non comporterà emissioni in atmosfera continue connesse al 
processo.  Le uniche emissioni identificabili durante la vita operativa dell’impianto sono relative a: 

 emissioni fuggitive da componenti impiantistiche; 

 emissioni non continue o verificabili in condizioni di emergenza connesse alla presenza di: 

 un generatore diesel nell’area del deposito costiero GNL (principalmente SOx), 

 torcia di emergenza (NOx, CO); 

 emissioni durante le attività di manutenzione; 

 emissioni da traffico terrestre e marittimo indotto.   

Come indicato nello Studio Preliminare Ambientale, le emissioni connesse al processo del deposito costiero 
non avranno carattere continuo e saranno principalmente legate a condizioni di emergenza, comportando 
pertanto rilasci di inquinanti in atmosfera di entità prevedibilmente limitata e conseguentemente un impatto 
non significativo ai ricettori.   

Per quanto riguarda il potenziale impatto connesso all’aumento del traffico terrestre e marittimo indotto dalla 
esercizio dell’impianto, non sono prevedibili particolari incrementi dell’attuale carico ambientale nell’area, in 
considerazione del limitato numero di transito annuo di mezzi navali e terrestri.  I ricettori principalmente 
soggetti a tale impatto sono quelli localizzati in prossimità del percorso delle autocisterne di trasporto del GNL, 
mentre per i restanti ricettori il livello di impatto risulta ancora più basso.   

In considerazione di quanto sopra indicato e delle misure di mitigazione previste, si può ritenere che l’impatto 
associato alle emissioni atmosferiche in fase di esercizio sui ricettori sia nel complesso di lieve entità.  

Riguardo alle misure di mitigazione, allo scopo di contenere il più possibile le emissioni di inquinanti gassosi 
durante l’esercizio dell’opera, saranno adottate efficaci tutele impiantistiche ed opportune misure gestionali.  
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In generale i mezzi/macchinari utilizzati saranno rispondenti alle più stringenti normative vigenti in merito alle 
emissioni in atmosfera e saranno costantemente mantenuti in buone condizioni di manutenzione. 

6.2.3 Impatto sui Ricettori da Emissioni di Rumore 

6.2.3.1 Fase di Cantiere 

Durante la fase di cantiere, gli impatti sui ricettori sono ascrivibili a: 

 emissioni sonore da mezzi e macchinari; 

 emissioni sonore da traffico terrestre.   

In riferimento alle emissioni sonore generate per la realizzazione delle opere a terra: 

 valori di rumorosità ritenuti significativi (> 60dBA) si rilevano esclusivamente all’interno o in prossimità 
delle aree di cantiere;  

 in corrispondenza del ricettore antropico più prossimo al cantiere (RAI-16), è stato stimato un livello di 
emissione sonora pari a 53.5 dB(A); per gli altri ricettori il livello di emissione sarà via via inferiore con 
l’aumentare della distanza; 

 in corrispondenza dei ricettori antropici esterni all’area industriale, si stimano livelli di rumorosità pari a 
circa 45.5 dB(A) in corrispondenza dei RA 28, 29 e 30 e circa 43.5 dB(A) presso il RA26; 

 al ricettore naturale più prossimo (RN-32; SIC ITB032219 Sassu-Cirras), le emissioni scendono a 44.5 
dB(A). 

Per quanto concerne le emissioni da traffico indotto in Fase di Cantiere, la rumorosità nella condizione 
peggiorativa stimata nello Studio Preliminare Ambientale si attesta sempre su valori largamente inferiori ai 
limiti di riferimento. 

Anche sulla base di quanto indicato nell’ambito dello Studio Preliminare Ambientale, l’impatto complessivo ai 
ricettori in fase di cantiere può essere considerato di media entità, temporaneo (di media durata) e reversibile.   

In merito alle misure di mitigazione, gli accorgimenti che si prevede di adottare per minimizzare l’impatto 
legato al rumore durante la realizzazione delle opere a progetto sono: 

 posizionamento delle sorgenti di rumore in una zona defilata rispetto ai recettori, compatibilmente con le 
necessità di cantiere; 

 mantenimento in buono stato dei macchinari potenzialmente rumorosi; 

 sviluppo principalmente nelle ore diurne delle attività di costruzione; 

 controllo delle velocità di transito dei mezzi; 

 evitare di tenere i mezzi inutilmente accesi. 

6.2.3.2 Fase di Esercizio 

In fase di fase di esercizio, gli impatti sui ricettori derivano da: 

 emissioni sonore da macchinari degli impianti; 

 emissioni sonore connesse al traffico indotto (terrestre e marittimo). 

In merito al potenziale disturbo causato dall’esercizio dell’opera si evidenzia che l’area del porto di Oristano è a 
vocazione industriale e pertanto il clima acustico è già, allo stato attuale, caratterizzato da numerose sorgenti 
sonore.  

Presso il ricettore antropico più prossimo al progetto, rappresentato dal deposito prodotti petroliferi di IVI 
Petrolifera (RAI-16), le emissioni sonore associate all’operatività dell’impianto si attestano sul valore di 44 dBA; 
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livelli di rumore inferiori si verificano con l’aumentare della distanza dall’area di progetto.  In corrispondenza 
dei ricettori antropici esterni all’area industriale (RA), si stimano valori di circa 36 dB(A) presso RA26 e di circa 
38 dB(A) presso RA 28, 29 e 30.  Presso il ricettore naturale più prossimo (RN-32; SIC ITB032219 Sassu-Cirras) si 
stima un livello di rumore pari a 35 dB(A).   

Il contributo della rumorosità associata al traffico dei mezzi in Fase di Esercizio si attesta sempre su valori 
largamente inferiori ai limiti di riferimento anche presso i ricettori localizzati in prossimità della viabilità.  Si 
evidenzia che il traffico, connesso principalmente ai transiti dei mezzi pesanti di trasporto del GNL, sarà 
comunque limitato alle ore diurne dei giorni lavorativi: non sono pertanto prevedibili disturbi in periodo 
notturno.   

L’impatto complessivo ai ricettori connesso alle emissioni di rumore durante l’esercizio dell’impianto è 
pertanto valutato di lieve entità, anche se di lunga durata (vita utile dell’impianto) e comunque reversibile.   

 

 

ASP/MCO/CSM:cht 
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[1] 

REFERENZE 

Wärtsilä, 2017, materiale inviato via e-mail da Wärtsilä a Rina Consulting in data 13 Ottobre 2017, 
Subject “IVI PETROLIFERA - Commenti a Capitoli Wärtsilä”. 
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FIGURE 2.1

PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI
MAPPA DEL DANNO POTENZIALE

Area di Progetto

Linee Condotte di Progetto

Regione Autonoma della Sardegna,
Piano di Gestione del Rischio Alluvioni,
approvato con Deliberazione del
Comitato Istituzionale No. 2 del
15.03.2016 - Mappa del Danno
Potenziale, Tavole DP0677, DP0678,
DP0698, DP0699  Rev. 1 Luglio 2015
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FIGURE 2.2

PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI
MAPPA DELLA PERICOLOSITÀ DA ALLUVIONE

Area di Progetto

Linee Condotte di Progetto

Regione Autonoma della Sardegna,
Piano di Gestione del Rischio Alluvioni,
approvato con Deliberazione del
Comitato Istituzionale No. 2 del
15.03.2016 - Mappa della Pericolosità
da Alluvione, Tavole  Hi0677, Hi0678,
Hi0698, Hi0699 Rev. 1 Luglio 2015
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FIGURE 2.3

PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI
MAPPA DEL RISCHIO DA ALLUVIONI

Area di Progetto

Linee Condotte di Progetto

Regione Autonoma della Sardegna,
Piano di Gestione del Rischio Alluvioni,
approvato con Deliberazione del
Comitato Istituzionale No. 2 del
15.03.2016 - Mappa del del Rischio da
Alluvioni, Tavole Ri0677, Ri0678,
Ri0698, Ri0699 Rev. 1 Luglio 2015
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Appendice A 

Richiesta di Integrazioni 
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Appendice B 

Layout del Sistema Fognario 
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Appendice C 

Layout delle Aree di Scavo 
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