TRASMESSA TRAMITE PEC
Spett.le PROVINCIA DI BRESCIA
AREA AMBIENTE – Sportello IPPC
ambiente@pec.provincia.bs.it
e p.c.
Spett.le COMUNE DI GAVARDO (BS)
protocollo@pec.comune.gavardo.bs.it
Spett.le ARPA DIPARTIMENTO DI BRESCIA
dipartimentobrescia.arpa@pec.regione.lombardia.it
OGGETTO: Comunicazione di modifica non sostanziale all’installazione "IPPC" sita in comune di
Gavardo (BS).

Cl. 6.9 «AMBIENTE: AUTORIZZAZIONI, MONITORAGGIO E CONTROLLO»
Firmatario: BENEDETTO MAGRO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0019857/2020 del 21/10/2020

CODICE IPA: C_D940

COMUNE DI GAVARDO

E

Il sottoscritto Benedetto Magro, nato a Brescia il 16/04/1966, nella sua qualità di gestore dell’installazione
IPPC denominata GESM SPA FASHION FACTORY, sita in comune di Gavardo (BS), via Giovanni
Quarena, n. 187, autorizzata con il provvedimento della Provincia di Brescia n.4978 del 14/8/2014 e s.m.i.,
COMUNICA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006 s.m.i. l'intenzione di apportare alla predetta
installazione la modifica non sostanziale di seguito descritta:


Revisione e revamping degli impianti di produzione di energia, in particolare:
o inserimento di un cogeneratore, di proprietà di terzi, in sostituzione della caldaia
adibita alla produzione di acqua calda per usi produttivi (vasche galvaniche);
o sostituzione delle caldaie adibite al riscaldamento dei locali;
o inserimento di caldaie per il riscaldamento dell’acqua per la preparazione delle
miscele.

A tale proposito il sottoscritto
1. precisa che la modifica incide sui seguenti elementi ambientali:
aria
acqua
suolo
rifiuti
rumore
energia
altro ………………

2. precisa di ritenere che la modifica sopra indicata non abbia carattere sostanziale, dovendosi escludere sue
conseguenze negative e significative sull'uomo o sull'ambiente in quanto:
- non è previsto alcun incremento della capacità produttiva autorizzata ed in generale
nessuna variazione del ciclo produttivo;
- i nuovi impianti hanno potenzialità inferiore a quelli esistenti;
- il cogeneratore consentirà anche di diminuire il consumo di energia elettrica prelevata
dalla rete.
3. precisa che la modifica riguarda le seguenti parti dell'AIA sopracitata:
- paragrafo B.3.2 e C.1.1.
4. allega, ai fini di una più completa illustrazione della modifica che si intende apportare all'impianto:
Relazione Tecnica;
Elaborati grafici;
5. dichiara di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito
internet provinciale in calce al modulo della presente comunicazione;

6. allega fotocopia della propria carta di identità o di altro documento di identificazione in corso di validità;
7. informa che per eventuali comunicazioni sono contattabili la Dott.ssa Francesca Borio (tel. 0365 330603,
e-mail ambiente@gesmspa.com) ovvero la Dott. Damiano Patuzzo della Verde Consulting S.r.l. (tel. 030
8982865 e-mail patuzzo@verdeconsulting.it).
Cordiali saluti.
Gavardo, lì 20 ottobre 2020

Benedetto Magro
IL GESTORE
(firmato digitalmente)

NON OGGETTO DI INTERVENTO

ESTRATTO PGT

Ambito residenziale di Trasformazione

ESTRATTO SATELLITARE

Ambito residenziale di Trasformazione

NON OGGETTO DI INTERVENTO

COGENERATORE

ESTRATTO CATASTALE
Fg. 20 - map. 3285

E
D
C
B
A
1° EMISSIONE

RICHIEDENTE

OGGETTO

FILE

DATA

SIMP spa
DISEGNATO: ing. Luca Guarneri

CONTROLLATO: ---

APPROVATO:

DATA

DATA

DATA

FIRMA

SOSTITUISCE IL DISEGNO N°

IL PROGETTISTA

FIRMA

FIRMA

SOSTITUITO DAL DISEGNO N°

TIMBRO E FIRMA

IL DIRETTORE LAVORI

TIMBRO E FIRMA

Dott. Ing.
Luca Guarneri

Dott. Ing.
Luca Guarneri

POSIZIONAMENTO A TERRA DI VANO TECNICO
CONTENTENTE MOTORE PER NUOVO
IMPIANTO DI COGENERAZIONE - kWe 206,00

TAV.
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COMUNE DI:
Gavardo
PROVINCIA DI: Brescia
motore di cogenerazione
OGGETTO: Installazione
a servizio attività GESM
Gavardo (BS) - via Quarena 187
COMMITTENTE:

190032/2019

EDISON ENERGY SOLUTIONS SpA
VERIFICATO

Largo Buonaparte n° 31
20121 Milano (MI)

DATA: 27.01.2020

CODICE PROGETTO

SCALE:

SI

NO

varie

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA CIVILE E RESIDENZIALE - C.T.U. - CERTIFICAZIONE ENERGETICA - GESTIONE D'IMPRESA- DIREZIONE LAVORI - PERIZIE
DIREZIONE LAVORI - RECUPERO STRUTTURALE ANTISISMICO - PROGETTAZIONE ANTISISMICA - INTERVENTI DI DEUMIDIFICAZIONE CON GARANZIA

A TERMINE DI LEGGE SI RISERVA LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO COMUNQUE NOTO SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

300.0

kWe 206,0
kWt 316,0
Peso in funzione: 17.800,00 kg

AGGIORNAMENTI

600.0

NON OGGETTO DI INTERVENTO

5.1
4
2
4

NON OGGETTO DI INTERVENTO

600.0

COGENERATORE

300.0

kWe 206,0
kWt 316,0
Peso in funzione: 17.800,00 kg

AGGIORNAMENTI

E

1
4101.
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1° EMISSIONE

RICHIEDENTE

OGGETTO

FILE

DATA

SIMP spa

6.5
324

DISEGNATO: ing. Luca Guarneri

CONTROLLATO: ---

APPROVATO:

DATA

DATA

DATA

FIRMA

SOSTITUISCE IL DISEGNO N°

IL PROGETTISTA

FIRMA

FIRMA

SOSTITUITO DAL DISEGNO N°

TIMBRO E FIRMA

IL DIRETTORE LAVORI

TIMBRO E FIRMA

6.3

506

Dott. Ing.
Luca Guarneri

Dott. Ing.
Luca Guarneri

PLANIMETRIA GENERALE
CON DISTANZE DAI CONFINI ED EDIFICI LIMITROFI
IMPIANTO DI COGENERAZIONE - kWe 206,00

TAV.
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COMUNE DI:
Gavardo
PROVINCIA DI: Brescia
motore di cogenerazione
OGGETTO: Installazione
a servizio attività GESM
Gavardo (BS) - via Quarena 187
COMMITTENTE:

190032/2019

EDISON ENERGY SOLUTIONS SpA
VERIFICATO

Largo Buonaparte n° 31
20121 Milano (MI)

DATA: 05.03.2020

CODICE PROGETTO

SCALE:

SI

NO

varie

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA CIVILE E RESIDENZIALE - C.T.U. - CERTIFICAZIONE ENERGETICA - GESTIONE D'IMPRESA- DIREZIONE LAVORI - PERIZIE
DIREZIONE LAVORI - RECUPERO STRUTTURALE ANTISISMICO - PROGETTAZIONE ANTISISMICA - INTERVENTI DI DEUMIDIFICAZIONE CON GARANZIA

A TERMINE DI LEGGE SI RISERVA LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO COMUNQUE NOTO SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

8

5278.

RELAZIONE TECNICA
Comunicazione di modifica non sostanziale
ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. 152/06 s.m.i.

Identificazione del Complesso IPPC
Ragione sociale

GESM S.p.A. Fashion Factory

Sede Legale

via Giovanni Quarena, n°187 (BS)

Sede Operativa

via Giovanni Quarena, n°187 (BS)

Codice e attività IPPC

2.6. Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie
plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche
destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a
30 m3.

Autorizzazione

Autorizzazione n. 4978 del 14/08/2014 e s.m.i.

Data

Ottobre 2020

Modifica non
sostanziale

La modifica consiste nella revisione e revamping degli impianti di
produzione di energia, in particolare:
- inserimento di un cogeneratore, di proprietà di terzi, in
sostituzione della caldaia adibita alla produzione di acqua calda
per usi produttivi (vasche galvaniche);
- sostituzione delle caldaie adibite al riscaldamento dei locali
- inserimento di caldaie per il riscaldamento dell’acqua per la
preparazione delle miscele.

RELAZIONE TECNICA
Comunicazione di modifica non sostanziale - Ottobre 2020

0. PREMESSA
La ditta GESM S.p.A. Fashion Factory è autorizzata con Atto Dirigenziale della Provincia di Brescia n. 4978
del 14/08/2014.Con nota Prot. 94001/15 del 04/08/15 della Provincia di Brescia è stato avviato il
procedimento di riesame dell’AIA a seguito delle indicazioni riportate nella relazione finale della verifica
ispettiva di ARPA.
In data 04/08/2015 la ditta ha trasmesso comunicazione di modifica non sostanziale per miglioramenti
all’impianto di depurazione alla quale si è poi adeguata in data 14/10/2015 essendo decorsi i termini dell’art.
29-nonies c. 1 del D.Lgs. 152/06.
In data 04/02/2016 la ditta ha presentato l’Allegato Tecnico aggiornato ai fini del Riesame e comprensivo di
una richiesta di Modifica non sostanziale dell’attività IPPC (galvanica) per:
- modifica delle linee galvaniche, senza incremento della potenzialità autorizzata (in termini di m 3 di
vasche IPPC) per mero adeguamento di alcune posizioni di lavoro;
- contestuale revisione e miglioramento delle reti di aspirazione (sostituzione di un motore) e dei sistemi
di abbattimento delle emissioni della galvanica in adeguamento alle MTD della Regione Lombardia.
In data 21/07/16 (P.G. Provincia di Brescia n°83104/16 del 27/07/16), decorsi i termini dell’art. 29-nonies c.
1 del D.Lgs. 152/06, GESM ha comunicato l’adeguamento a tali modifiche.
A seguito di valutazioni operative relative a esigenze produttive per i trattamenti eseguiti l’azienda ha
presentato in data 22/07/16 (P.G. Provincia di Brescia n°85689/16 del 03/08/16) una terza istanza di
modifica non sostanziale dell’attività IPPC per la variazione della posizione e volume di alcune vasche, con
contestuale ulteriore adeguamento dei sistemi di aspirazione e abbattimento relativi, senza variazioni di
contenuto né della potenzialità dell'installazione (volume IPPC invariato).
In data 07/03/17 (P.G. Provincia di Brescia n°28970 del 07/03/17), decorsi i termini dell’art. 29-nonies c. 1
del D.Lgs. 152/06, GESM ha comunicato l’adeguamento a tali modifiche di carattere non sostanziale, anzi
migliorative del complesso dei presidi ambientali dell’installazione.
In data 21/04/17 (P.G. Provincia di Brescia n° 54579 del 02/05/2017) la ditta ha presentato una nuova
domanda di modifica non sostanziale per:
scambio dei bagni acidi di cromo III e di stagno tra la linea Galvaplate e la linea Montini;
introduzione di una nuova linea di trattamento galvanico di circa 11 m3 (di vasche IPPC);
contestuale revisione delle reti di aspirazione delle emissioni della galvanica;
spostamento del deposito delle materie prime e contestuale revisione dell’area di deposito temporaneo
dei rifiuti.
L’iter autorizzativo di tale modifica, che ha comportato l’effettuazione di Verifica di Assoggettabilità alla VIA
per la quale la ditta ha ottenuto in data 05/02/19 Atto Dirigenziale n° 379/2019 di esclusione, si è congiunto
a quello della modifica non sostanziale presentata in data 06/08/2019 per
-




lo spostamento della linea di trattamento galvanico “Preziosi” dal piano terra al piano primo del
medesimo immobile industriale già autorizzato, con mantenimento del sistema di aspirazione ed
abbattimento esistente e dei relativi punti di espulsione in atmosfera;
contestuali aggiornamenti di dettaglio per alcune vasche (variazioni marginali delle misure
geometriche; aggiunta per motivi produttivi di una vasca IPPC di un trattamento già esistente ed
autorizzato sulla linea, senza introduzione di nuove sostanze);

concludendosi con l’Atto Dirigenziale n. 279 del 03/02/2020 di aggiornamento e modifica dell’AIA al quale è
allegato anche l’Allegato Tecnico comprensivo di tutte le modifiche richieste fino a tale data.
Nel frattempo la ditta aveva presentato in data 20/06/17 istanza di variazione della denominazione, ed ha
contestualmente comunicato alcune modifiche migliorative alla depurazione.
Le modifiche oggetto della presente comunicazione, meglio descritte nel prosieguo della
presente relazione, sono inerenti la sostituzione e revamping degli impianti di produzione di
energia.
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1. DESCRIZIONE DELLA MODIFICA
Oggetto della presente comunicazione di modifica non sostanziale è la revisione e revamping degli impianti
di produzione di energia.
In particolare è prevista l’installazione di un cogeneratore a metano che sostituirà la caldaia (M2) per la
produzione di acqua surriscaldata per usi produttivi (vasche galvaniche). Il cogeneratore di potenzialità pari
a 316 kWt (termici) e 206 kWe (elettrici) non sarà di proprietà della GESM ma resterà di proprietà di terzi
(Edison Energy Solutions SpA) ai quali verrà anche ceduta l’area (diritto di superficie) dove lo stesso sarà
posizionato. Anche la conduzione dell’impianto sarà in capo ad Edison.
La caldaia M2 sarà ad ogni modo mantenuta come riserva ed utilizzata solamente nel caso in cui non sia
funzionante il cogeneratore, ad esempio in caso delle manutenzioni periodiche.
Un secondo aspetto della modifica riguarda la sostituzione delle caldaie M11 ed M12 adibite al riscaldamento
dei locali, di potenzialità pari a 280 kW ciascuna, con 4 nuove caldaie a condensazione, più performanti, di
potenzialità pari a 129 kW ciascuna.
Si segnala inoltre che vengono installate n. 4 piccole caldaie a condensazione, da 56,6 kW ciascuna con
funzione esclusiva di scaldabagno, a supporto della preparazione automatica delle miscele che vengono
utilizzate negli impianti galvanici.
2. VALUTAZIONE DELLE MODIFICHE
La modifica descritta non comporta un aumento della produttività dell’installazione né una variazione del
ciclo produttivo.
L’impatto emissivo generale non subirà variazioni quali-quantitative in quanto la modifica si riferisce
esclusivamente ad impianti ad inquinamento scarsamente rilevante.
Non è prevista alcuna variazione nell’utilizzo della risorsa idrica.
La modifica non comporta un aggravio dell’impatto acustico generato dalla ditta, come indicato nella
Relazione tecnica previsionale di impatto acustico allegata. La relazione è specifica per il cogeneratore che è
l’unico impianto della modifica che sarà installato esternamente agli edifici; per quanto riguarda le caldaie si
ritiene che il loro impatto acustico sia ininfluente. Di conseguenza la relazione previsionale è da intendersi
ottemperante alla prescrizione di cui al punto E.3.4 VI) dell’Allegato Tecnico dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale vigente.
Dal punto di vista energetico la modifica prevede la diminuzione del consumo energetico, in particolare
dell’energia elettrica, dovuto all’introduzione del cogeneratore.
La realizzazione delle modifiche sopra descritte non comporta un cambiamento delle materie prime utilizzate
nel ciclo produttivo e della loro metodologia di stoccaggio, pertanto si ritiene non prevedibile alcun impatto
sul suolo.
Pertanto, sulla base di quanto indicato nel presente capitolo, la modifica richiesta non è da ritenersi soggetta
a verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi del punto 8) lettera t) dell’allegato IV, parte II del D.Lgs.
152/06 e s.m.i. in quanto non avente notevoli ripercussioni negative sull’ambiente.
3. ELENCO ALLEGATI
1. Scheda tecnica del cogeneratore
2. Elaborati grafici
3. Relazione tecnica previsionale di impatto acustico

Di seguito si riportano i paragrafi e le tabelle dell’ultimo Allegato Tecnico dell’AIA (allegato all’AD 279/2020)
che, a seguito della modifica, sono oggetto di variazione. (le modifiche sono riportate in carattere blu; per
semplicità è stato mantenuto il carattere rosso già presente nell’Allegato Tecnico che tuttavia rappresenta
variazioni già autorizzate e messe in atto)
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…OMISSIS…
B.3 Risorse idriche ed energetiche
…OMISSIS…

B.3.2 Produzione di energia
..

Nell’installazione non è presente alcun impianto per la produzione continua di energia elettrica è presente un
cogeneratore alimentato a metano di proprietà di terzi (Edison Energy Solutions) che produce energia
termica ed energia elettrica; è presente un gruppo elettrogeno, alimentato a gasolio, per il funzionamento in
caso di emergenza del sistema antincendio e delle utenze degli uffici e dell’abitazione del custode.
Sono presenti più centrali termiche, tutte alimentate a metano: per usi produttivi è utilizzata l’energia
termica prodotta dal cogeneratore; viene mantenuta, ad ogni modo, la caldaia già presente come riserva nel
caso in cui non sia funzionante il cogeneratore stata installata una caldaia di maggiori dimensioni in
sostituzione delle due preesistenti.
Sono presenti inoltre due quattro caldaie di solo riscaldamento ambienti, e quattro caldaie piccole caldaie a
condensazione con funzione esclusiva di scaldabagno, a supporto della preparazione automatica delle
miscele che vengono utilizzate negli impianti galvanici.
Nel complesso produttivo sono presenti le seguenti caldaie per la produzione di energia termica.
Tab. H.1 Caratteristiche delle unità termiche di produzione energia
Sigla
E11
E12
E13
E15
E16
dell'emissione
Sigla
M11
M12
M2*
M17
M18
dell'unità
M15
M16
Caldaia per la
Caldaia per
Caldaia per
Caldaia per
Caldaia per
produzione di
Identificazione
riscaldamento
riscaldamento
riscaldamento
riscaldamento
acqua
dell'attività
locali
locali
locali
locali
surriscaldata per
usi produttivi*
UNICAL
UNICAL
Costruttore
Riello
Riello
Riello
Riello
Riello
RTQ400
MODULEX 280
MODULEX 280
(matr
03U03800
03U04788
CONDEXA PRO
CONDEXA PRO
Modello
fabbricazione
CONDEXA PRO
CONDEXA PRO
135
135
03297174243)
135
135
Anno di
2003
2003
2007
2020
2020
costruzione
2020
2020
Tipo di
Caldaia a
Caldaia a
Caldaia a
Caldaia a
Caldaia gas
macchina
condensazione
condensazione
condensazione
condensazione
(414,4 kW)
(Potenzialità)
(280 129 kW)
(280 129 kW)
(129 kW)
(129 kW)
Generatore di
Tipo di
Generatore di aria Generatore di aria Generatore di aria Generatore di aria
acqua
generatore
calda
calda
calda
calda
surriscaldata
Riscaldamento
bagni di
Riscaldamento
Riscaldamento
Riscaldamento
Riscaldamento
trattamento
Tipo di impiego
ambienti
ambienti
ambienti
ambienti
galvanico e
zapponatura
Fluido
acqua
aria
aria
aria
aria
termovettore
Rendimento %
n.d.
> 92 98 %
> 92 98 %
> 98 %
> 98 %
* caldaia di riserva al cogeneratore, funziona esclusivamente quando lo stesso non è funzionante.
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Sigla
dell'emissione
Sigla
dell'unità

Identificazione
dell'attività

Costruttore
Modello
Anno di
costruzione
Tipo di
macchina
(Potenzialità)
Tipo di
generatore

Tipo di impiego

Fluido
termovettore
Rendimento %

E17

E18

E19

E20

E21

M19**

M20

M21

M22

M23

Caldaia per
riscaldamento
acqua

Caldaia per
riscaldamento
acqua

Caldaia per
riscaldamento
acqua

Caldaia per
riscaldamento
acqua

Rinnai

Rinnai

Rinnai

Rinnai

Cogeneratore per
la produzione di
acqua
surriscaldata per
usi produttivi ed
energia
elettrica**
SOKRATHERM
Cogenerazione

REUREUREUREUKBM3237FFUD-E KBM3237FFUD-E KBM3237FFUD-E KBM3237FFUD-E

TB GG 202
2020

2020

Cogeneratore gas
Caldaia a
(316 kWt e 206 condensazione
kWe)
(56,6 kW)
Generatore di
acqua
Generatore di
surriscaldata ed
acqua calda
energia elettrica
Riscaldamento
bagni di
Riscaldamento
trattamento
acqua per
galvanico e
preparazione
zapponatura,
miscele
energia elettrica
per l’installazione

2020

2020

2020

Caldaia a
condensazione
(56,6 kW)

Caldaia a
condensazione
(56,6 kW)

Caldaia a
condensazione
(56,6 kW)

Generatore di
acqua calda

Generatore di
acqua calda

Generatore di
acqua calda

Riscaldamento
acqua per
preparazione
miscele

Riscaldamento
acqua per
preparazione
miscele

Riscaldamento
acqua per
preparazione
miscele

acqua

acqua

acqua

acqua

acqua

n.d.

> 86,3 %

> 86,3 %

> 86,3 %

> 86,3 %

** di proprietà di terzi

…OMISSIS…
C.1 Emissioni in atmosfera sistema di contenimento
..e

…OMISSIS…
Per quanto riguarda le attività NON IPPC di sabbiatura e di verniciatura sono presenti due emissioni,
rispettivamente denominate E3 ed E4, dotate entrambe di sistemi di abbattimento.
Inoltre sono presenti le emissioni ad inquinamento scarsamente rilevante degli impianti termici: la caldaia
(E11), le caldaie a usi civili (E12, E13, E15 ed E16), il cogeneratore (E17) e le caldaie per la produzione di
acqua calda (E18, E19, E20, E21). Infine l’emissione E14 proveniente dal gruppo elettrogeno di riserva
(che si attiva solo in caso di emergenza).
…OMISSIS…
La seguente Tabella C.2 riassume le eventuali emissioni ad inquinamento scarsamente rilevante:
ATTIVITA’ IPPC
EMISSIONE
e NON IPPC

Sigla

1-2

E11

M2

Tutto il complesso

E12

M11 M15

PROVENIENZA
Descrizione
Caldaia a metano per la produzione di acqua surriscaldata da utilizzarsi per il
processo produttivo (galvanica, sfumatura, zapponatura,…) (riserva al
cogeneratore)
Caldaia a metano per il riscaldamento degli ambienti
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Tutto il complesso
Uffici e custode
Tutto il complesso
Tutto il complesso

E13
E14
E15
E16

M12 M16
M13
M17
M18

Tutto il complesso

E17

M19

1
1
1
1

E18
E19
E20
E21

M20
M21
M22
M23

Caldaia a metano per il riscaldamento degli ambienti
Gruppo elettrogeno di riserva (25 kW)
Caldaia a metano per il riscaldamento degli ambienti
Caldaia a metano per il riscaldamento degli ambienti
Cogeneratore a metano per la produzione di acqua surriscaldata da
utilizzarsi per il processo produttivo (galvanica, sfumatura, zapponatura,…) e
di energia elettrica
Caldaia a metano per il riscaldamento acqua per preparazione miscele
Caldaia a metano per il riscaldamento acqua per preparazione miscele
Caldaia a metano per il riscaldamento acqua per preparazione miscele
Caldaia a metano per il riscaldamento acqua per preparazione miscele

Tabella C.2 – Emissioni poco significative

…OMISSIS…
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cogenerazione

Caratteristiche tecniche

Modulo compatto - cogeneratore GG 202
1.0

Dati prestazionali
Cogeneratore compatto con generatore sincrono per la produzione di energia elettrica 400 V,
50 Hz e acqua calda 90/70 °C da gas metano con catalizzatore 3 vie in versione λ = 1, Valori
emissivi TA-Luft al di sotto del 50% del valore nominale.Le presenti prestazioni sono valide per
installazione fino a 2000 m slm e temp. ambiente fino a 30°C.
In parallelo rete
(non sovraccaricabile)

Potenza elettrica lorda:
Autoconsumo *):
Potenza elettrica netta:
Min. potenza elettrica (carico parziale):
Potenza termica (Tolleranza 8%):
Potenza immessa (Tolleranza 5%):
*)

In isola

(sovraccaricabile del 10%, cos φ = 0,8)

206 kW
7 kW
199 kW
103 kW
323 kW
574 kW

234 kVA

294 kW
522 kW

interno, senza utilizzo di energia esterna, Fusibile alimentazione separato (se necessario): 63 A

2.0

Composizione ed entità della fornitura

2.1

Motore e accessori:
Tipo motore
MAN E3262 E302
Tipologia
Motore a ciclo Otto
Funzionamento
4-tempi
Numero cilindri/Disposizione
12 a V
Alesaggio/Corsa
132/157 mm
Cilindrata
25,78 dm³
Numero di giri
1500 min-1
Velocità media del pistone
7,85 m/s
Pressione media effettiva
6,67 bar
Rapporto di compressione
12 : 1
Potenza standard ISO secondo DIN ISO 3046-1
215 kW
Consumo specifico a pieno carico
2,67 kWh/kWhmech.
Consumo di gas con P.C.I. = 10 kWh/Nm³
57,4 Nm³/h
Consumo medio di olio lubrificante Synthetiköl (valore indicativo)
ca. 100 g/h
Descrizione del motore:
- basamento motore in ghisa sferoidale, completo di testata, coppa olio, campana coprivolano,
camice cilindro a umido con doppi o-ring di tenuta;
- Testata unica con canali di raffreddamento e lubrificazione integrati, canali di aspirazione per il
convogliamento dell’aria comburente; sedi valvole montate con interferenza nel proprio
alloggiamento, e guide valvole sostituibili;
- ogni singola testa è composta da due valvole per l'ingresso e l'uscita, di aspirazione e una di
scarico, mentre i percussori sono in metallo indurito, albero a camme su 7 cuscinetti;
- pistoni in lega leggera, raffreddati tramite ugelli di raffreddamento ad olio in pressione;
- bielle spaccate, albero motore alloggiato su 7 cuscinetti di banco con contrappesi imbullonato
contrappeso, di cuscinetto e armatura in acciaio, Piombo fusione in bronzo e strato ternario;
- tubazione doppia per miscela, collettore scarico raffreddato per ogni bancata;
- tubazione gas di scarico verso lo scambiatore raffreddata ad acqua;
- pompa ad ingranaggi per lubrificazione a circolazione forzata, doppio filtro dell’olio,
raffreddamento tramite scambiatore olio, rabbocco automatico completo di serbatoio
supplementare olio;
- aspirazione aria dal vano cogeneratore tramite filtri aria a secco;
- sfiato carter olio motore con relativo separatore e collegamento sul collettore di aspirazione;
- circuito acqua motore per raffreddamento con pompa acqua elettrica 400 V, valvola di
sicurezza e vasca di compenso con manometro;
- motorino di avviamento elettrico 24 V, 7 kW;
- microprocessore di accensione con bobina per ogni cilindro.
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2.2

Alimentazione gas
Rampa gas con catena di sicurezza secondo normativa DVGW-VP 109, aggianciato tramite
supporti antivibranti direttamente sul tetto all'interno del vano insonorizzate, composto da
valvola a sfera con sicurezza termica di tenuta, filtro, manometro, con pulsante di controllo, due
valvole magnetiche, regolatore di pressione, , valvola regolazione gas e tubazione flessibile
secondo normativa DVGW, forniti sciolti. Mixer Aria-Gas con inserto venturi statico e regolatore
elettronico di giri completo di attuatore.

2.3

Regolazione di miscela e catalizzatore
Sonda lampda per la regolazione automatica del rapporto aria comburente, catalizzatore per la
riduzione delle emissioni inquinanti secondo le richieste della normativa TA-Luft; installato
come catalizzatore a tre vie per il funzionamento a gas metanto con lampda = 1 e utilizzo di olii
motore con bassi livelli di residui di cenere e con ridotta composizione molecolare. Struttura in
acciaio, catalizzatore di metallo e rivestimenti con metalli nobili. Valori emissioni dopo il
catalizzatore allo stato nuovo riferiti a 5% di ossigeno nel gas di scarico con potenza nominale:
Contenuto NOx / CO
<
125 / 150 mg/Nm³
metano slittamento / Contenuto HCHO
<
300 / 60 (5)*) mg/Nm³
*)

Vita del catalizzatore ridotta del 20%

2.4

Marmitta gas di scarico
Nell'entità di fornitura è compreso un silenziatore gas di scarico in acciao inox da installare a
cura cliente. In caso di necessità di maggiore riduzione della pressione acustica potrà essere
richiesto un ulteriore silenziatore da installare a cura clie

2.5

Alternatore
Alternatore a poli interni, raffreddato ad aria, grado di protezione IP 23, forma costruttiva
B3/B14, secondo normativa VDE 0530, soppressione interferenze radio di grado N. Alternatore
sincrono senza anello né spazzole, con induttore rotante, avvolgimento a due strati, progettato
per abbattimento armoniche, classe di isolamento H.
Potenza nominale
410 kVA
Corrente nominale (alla Pnenn e cos φ 0,8) 372 A
Efficienza alla potenza nominale
95,7 %
cos φ
1,0
Tipo di collegamento
stella
Temperatura ambiente max.
40 °C
Tensione
400/231 V
Frequenza / Giri
50 Hz / 1500 min-1

2.6

Giunto
Motore e alternatore accoppiati attraverso campanatura SAE e flangia intermedia con giunto di
accoppiamento fra volano e albero generatore. E’ possibile sostituire l’anello intermedio elastico
senza smontare motore e alternatore.

2.7

Basamento gruppo e tubazioni
Telaio di base come una costruzione rigida consistere in profilo in acciaio per supportare
elasticamente il gruppo motore / generatore e registrare i seguenti componenti del modulo
cogenerazione:
- Motore-Pompa dell'acqua di raffreddamento
- Scambiatori di calore e per raffreddare scarico dell'acqua,
pronto all'uso montato nel telaio di base, completo di tubazioni e, se necessario isolata. Tutte
linee di condensa riassumere in una allacciamento.
Se richiesto per l'installazione nel ritorno riscaldamento: pompa di circolazione acqua calda e
valvola a 3 vie per aumentare la temperatura di ritorno, progettato secondo dati tecnici numero
3.5.

2.8

Cofanatura insonorizzante per interni
Il cogeneratore è provvisto di una cofanatura in lamiera di acciaio verniciata a polvere, con
rivestimento ad alto effetto insonorizzante, supporti elastici e ventilatore isotermico per la
ventilazione dell’alloggiamento. Accesso agevolato da pannelli removibili tramite chiusure
rapide su tutti i lati. Pannelli insonorizzanti completi di strisce in Sylomer al fine di ridurre al
minimo emissione sonora del cogeneratore.

2.9

Quadro elettrico integrato nella cabina di insonorizzazione
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Gestione e controllo tramite iPC con schermo touchscreen a colori TFT da 12" inclusa
supervisione centrale tramite "MiniManger"; in opzione gestione remota via internet tramite
"RemonteManager".
2.10 Scambiatore acqua motore
Di calore ad acqua di motore viene trasferito attraverso lo scambiatore acqua motore nell'acqua
di riscaldamento
Materiale
1.4401
Potenza termica (tolleranza 8 %)
203 kW
Temperatura acqua calda ingresso/uscita
70/83 °C
Perdita di pressione lato acqua calda
380 mbar
Temp. acqua di raffreddamento ingresso/uscita (allo stato nuovo)
80/86 °C
Portata acqua di raffreddamento motore
36,8 m³/h
Potenza assorbita pompa acqua di raffreddamento (rif. ErP2015)
3,8 kW
2.11 Scambiatore fumi gas di scarico
Il calore di scarico del motore viene trasmessa attraverso un tubo di scarico raffreddato ad
acqua e uno Tubo scambiatore di calore all'acqua di riscaldamento.
Materiale
1.4571 / P235
Potenza termica (tolleranza 8%)
120 kW
Temperatura gas di scarico ingresso/uscita
570/100 °C
Circuito acqua calda ingresso/uscita
83/90 °C
Perdita di pressione lato scarico
15 mbar
Perdita di pressione lato acqua calda
170 mbar
Se necessario, è disponibile uno scambiatore di calore fumi aggiuntivo per l'uso della
tecnologia di condensazione per l'installazione in loco. La potenza termica aggiuntiva di questo
scambiatore di calore (componenti a contatto con gas di scarico in acci57 kW quando
sottoposto ad una temperatura di ritorno dell'acqua di riscaldamento inferiore a 40 ° C.
3.0

Dati tecnici per progettazione e funzionamento

3.1

Combustibile
Gas metanto privo di fosforo, zolfo, alageni, arsenici e metalli pesanti come anche matriali solidi
e liquidi in genere e con un potere calorifico e pressione costante secondo le normative DVGW
Foglio G 260.
Numero di metano
> 80
Pressione gas richiesta costante tra
20 - 100 mbar
Temperatura gas
10 - 30 °C
Su richiesta si potranno fornire dati caratteristici del cogeneratore per utilizzo di altre tipologie di
gas e condizioni di impiego.
Consigliamo l'installazione di un rilevatore del gas all'interno in locale di installatione.

3.2

Aria di combustione e ventilazione
Aria comburente
Aria totale richiesta ca. (comburente + ventilazione)
Temperatura aria min./max..
Potenza irraggiata della cofanatura insonorizzante ca.
Potenza termica da smaltire dalla cofanatura insonorizzante ca.
Aria ventilazione in espulsione circa
Temperatura aria ventilazione in espulsione
Pressione allo scarico sul ventilatore nel punto di lavoro (max.)
Assorbimento del ventilatore nel punto di lavoro (max.)

544 Nm³/h
5450 m³/h
10/30 °C
5 kW
27 kW
4900 m³/h
50 °C
250 (685) Pa
913 (1960) W

Ventilatore centrifugo ad altissima efficienza con motore elettrico (secondo direttiva ErP2015) e
funzionamento a giri variabili in base alla temperatura di esercizio, su richiesta disponibile con
convogliatore per lo scarico. Su richiesta possibilità di montaggio frontale e/o con altri tipi di
ventilatore. Il convogliamento d’aria non dovrà superare il punto di lavoro in termini
dimensionali, altrimenti vengono superate sia le temperature di esercizio che i livelli di
emissione sonora dichiarati nella presente scheda tecnica.
3.3

Gas di scarico
Volume gas di scarico a 100 °C

865 m³/h
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Massima contropressione consentita allo scarico
20 mbar
Il sistema gas di scarico dovrà essere provvisto di un sistema di raccolta condensa al fine di
evitare che tale condensa rientri nel cogeneratore. Per impianti a più moduli, è necessario
prevedere una tubatura gas di scarico separata per ogni cogeneratore.
3.4

Livello di pressione sonora
Macchina (con/senza cofanatura insonorizzante)
74/87 dB(A)
Rumorosità gas di scarico dopo il silenziatore fornito separatamente.
78 dB(A)
Esausti dopo il silenziatore gas di posteriore scarico opzionale
60 dB(A)
Esausti dopo il ventilatore nel punto di lavoro
66 dB(A)
(Tutti i valori di emissione sono riferiti a 1 m di distanza dalla macchina in campo libero)
Tramite l’installazione di un triplice sistema di smorzamento le emissioni acustiche trasmesse
vengono ridotte al minimo; non è quindi necessario creare un basamento dedicato, ammesso
che il piano di appoggio possa sopportare il peso del cogeneratore.

3.5

Recupero termico
L'acqua calda (acqua motore e fumi gas di scarico) del cogeneratore dovrà essere affidabile
prelevata alle flangie; il collegamento è a cura cliente. Dati tecnici:
Temperatura di ritorno al cogen. (min./max.)
60/70 °C
Quantità di flusso standard
13,9 m³/h
Differenza temp. ingresso/uscita
30/20 K
perdita di pressione
0,55 bar
Pressione di esercizio consentita (min./max.)
1,5/6 (opz. 10) bar
Sul ritorno acqua calda al cogeneratore dovrà essere previsto un filtro per le impurità presenti
nell’acqua con una maglia di 0.25 mm.

3.6

Liquidi motore e requisiti qualitativi
Coppa olio motore
Serbatoio di accumulo olio supplementare
Liquido refrigerante motore compreso scambiatore di calore
(caratteristiche liquidi secondo lista approvata)
Acqua calda nel modulo di cogenerazione

90 litri
120 litri
80 litri
130 litri

Caratteristiche chimico-fisiche acqua lato cliente secondo normativa VDI 2035 (gruppo 4):
Totale metalli alcalino-terrosi / durezza totale
< 0,02 mol/m³ / < 0,1 °dH
pH
9...10,5
Conduttività elettrica
< 250 μS/cm
Quantità di ossigeno
< 0,02 mg/l
Quantità di cloruro
< 20 mg/l
Sostanze filtrabili
< 2 mg/l
Aspetto: incolore, chiaro, privo di impurità meccaniche. Se possibile, i leganti di ossigeno
dovrebbero essere evitati.
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3.7

Misure, collegamenti e pesi
Lunghezza (dimensioni base)
Larghezza
Altezza
Peso in esercizio
Peso a vuoto
Diametro tubazione mandata/ritorno
Rampa gas
Condensa
Flangia gas di scarico

3600 mm
1500 mm
2340 mm
6750 kg
6360 kg
DN 65 (PN 6)
R 2" (i)
R ½" (a)
DN 150 (PN 10)

Nota: tutti i valori indicati nella presenza scheda tecnica si riferiscono a macchina nuova.
Con riserva di modifiche tecniche
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