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1. PREMESSA 

La presente relazione illustra più approfonditamente quegli interventi previsti nel 

presente progetto definitivo, come descritti nella relazione tecnica specialistica, e mirati a 

consentire una riduzione dei consumi energetici ed a monitorare i numerosi parametri di 

impianto (energetici e di processo). 

A tal proposito si evidenzia che l’individuazione delle nuove apparecchiature è stata 

dettata da scelte progettuali coerenti con la riduzione dei consumi energetici. 

 

2. APPARECCHIATURE 

Gli interventi di natura elettromeccanica sono stati descritti nella relazione tecnica 

specialistica a cui si rimanda per i dettagli. Qui si riportano, per le principali 

apparecchiature energivore, le specifiche caratteristiche che incidono sulla riduzione dei 

consumi. Nell’ultimo paragrafo è riportato l’elenco delle apparecchiature di nuova 

fornitura (aggiuntive e/o in sostituzione) con i relativi dati di potenza assorbita e le ore di 

funzionamento, tali da consentire la stima dei consumi energetici giornalieri. 

2.1. Sostituzione soffianti dissabbiatura 

Il progetto prevede l'installazione di 2 soffianti volumetriche a vite oil free tipo 

AtlasCopco, che oggi rappresentano il sistema di compressione ad aria più innovativo 

presente sul mercato. Le macchine sono dotate di filtro di aspirazione, elemento di 

compressione, smorzatore di pulsazioni, valvola di sicurezza e cappottatura 

insonorizzante. Il circuito dell’olio prevede il raffreddamento ad aria.  

Il primo aspetto fondamentale è costituito dal rotore asimmetrico: costruito secondo il 

comprovato brevetto - rotore a vite asimmetrico Oil Free di Atlas Copco - i corpi vite della 

soffiante sono in acciaio (ricoperti da teflon e teflon grafite per aumentare l’efficienza e la 

durata) e sincronizzati mediante ingranaggi di sincronismo. La coppia di viti è composta 

da 4 cave e 6 creste. Lo stadio è dotato anche di tenute per l’aria per prevenire perdite 

durante il processo di compressione. Diversamente dai compressori con trasmissione a 

cinghia, le soffianti ZS incorporano un alloggiamento motore flangiato e un elemento con 

scatola ingranaggi che consentono un allineamento permanente durante il trasporto, 

l’installazione e il funzionamento dell’unità.  
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Il compressore, grazie ad un design innovativo, monta già a bordo il quadro elettrico 

dotato in Inverter per modulare la portata in base alle esigenze del cliente. Il quadro è 

già dotato di filtri EMC e RFI per evitare interferenze e correnti parassite oltre a 

comportare una riduzione del costo di installazione per il cliente finale.  

La maggiore affidabilità è garantita anche grazie a: nessuna particolare manutenzione 

preventiva se non la sostituzione dei filtri e quella dell’olio; cuscinetti operanti con forze 

radiali incrementano la vita di lavoro e l’efficienza; ingranaggi elicoidali riducono il carico 

dei cuscinetti ed incrementano la vita dello stadio di compressione; motori elettrici in 

classe TEFC IP55 sono affidabili anche in condizioni gravose. 

Dal punto di vista energetico si sottolineano inoltre le seguenti peculiarità. 

La compressione della soffiante a lobi è isocora e quindi la peggiore possibile dal punto di 

vista del rendimento di compressione (il 

lobo non comprime l’aria ma la 

trasferisce in rete).  

La figura mostra differenti curve di 

compressione: per passare dalla 

pressione P1 alla pressione P2, la 

soffiante a lobi lo fa seguendo la retta 1-

2(isocora), la soffiante a vite o centrifuga lo fa seguendo la curva 1-4 (adiabatica). Si 

veda quanto l’adiabatica si avvicini (in termini di lavoro di compressione) alla curva 

ideale (1-3 Isoterma - area verde) e quale sia invece lo spreco in termini di maggior 

lavoro della compressione isocora rispetto alla compressione isoterma (area verde). 

La resa del lobo in termini di portata in mandata è tanto inferiore quanto maggiore è la 

pressione di mandata a causa del reflusso dell’aria dalla rete per i giochi, per le tolleranze 

del gruppo lobi: si veda il grafico 

esemplificativo della figura 

adiacente per capire il significato 

della differenza di rendimento con 

l’aumentare della pressione 

richiesta in rete). Il grafico mostra 

la variazione della portata resa in 

proporzione alla portata aspirata al 

crescere della pressione di 

mandata. Se si aspirano 100 mc/h se ne inviano in rete 84 mc/h a 300 mbar, 67mc/h a 

1000 mbar. 
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Ulteriori migliorie sul rendimento energetico e meccanico sono ricavate 

dall'accoppiamento diretto tra motore e 

stadio di compressione. I vantaggi della 

trasmissione diretta rispetto a quella a 

cinghia sono diversi sia in termini di 

efficienza energetica sia di manutenzione: 

 Almeno il 5% di efficienza viene 

guadagnato con una trasmissione 

diretta rispetto ad una con classica cinghia 

 Nessun slittamento della cinghia o necessità di sostituzione in piena attività 

produttiva. 

 Nessuna perdita di performance in ambienti polverosi che potrebbe alterare il grip 

della cinghia 

 Nessun rischio di disallineamento o perdite di trasmissione come nell’uso della cinghia 

Al contrario le soffianti con trasmissione a cinghia (sia a lobi sia a vite) presentano i 

seguenti svantaggi: 

 un incremento della potenza assorbita all’asse dal 5 al 7% in più (a tal proposito si 

rappresenta che le potenze riportate sui datasheet dei costruttori di soffianti con 

cinghia di trasmissione sono le potenze rese all'albero del compressore; a tale 

potenza va aggiunto l'incremento predetto per avere la potenza sull'albero del motore 

elettrico) 

 maggiori sollecitazione dei cuscinetti che si trovano a lavorare perpendicolarmente al 

loro asse di rotolamento 

 slittamenti della cinghia con conseguente perdita di performance della soffiante e del 

processo alimentato 

 frequenti sostituzione delle cinghie a causa di rottura con conseguenti aumento dei 

costi di manutenzione ed incremento delle interruzioni di servizio. 
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2.2. Nuove elettropompe 

Il progetto prevede di installare, in corrispondenza dei canali di alloggiamento delle 

coclee n. 4 e n. 5 da rimuovere, sei elettropompe sommerse ognuna avente una portata 

pari a circa 550-570 l/s. 

In considerazione della portata media influente all’impianto (1350-1700 l/s) e delle 

portate minime riscontrate durante la notte (800-900 l/s) si è ritenuto di ottimizzare i 

consumi energetici del sollevamento mediante l’installazione di più pompe (3) in modo da 

regolare le variazioni di portata mediante il funzionamento alternato e/o contemporaneo 

di dette pompe, asservite al misuratore di livello ad ultrasuoni esistente. 

 

2.3. Sostituzione turbosoffianti 

Il progetto prevede la sostituzione delle 3 turbosoffianti esistenti con n. 3 nuove 

turbosoffianti da 24900m3/h – 21337Nm3/h con relativi accessori. 

Dal punto di vista della riduzione dei consumi energetici si riportano le peculiarità delle 

apparecchiature previste: 

 soffiante di tipo centrifugo avente rendimenti superiori alle soffianti a lobi 

 diffusore variabile in mandata per il controllo della portata e palette IGV per la pre-

rotazione dell’aria in aspirazione – range di portata tra il 100% al 40% della portata 

nominale e rendimento adiabatico ottimizzato lungo tutto il campo di regolazione e 

nelle condizioni di offdesign 

 cono diffusore conico con silenziatore di mandata integrato, per il recupero di fino al 

90% della pressione dinamica. 

 sistema automatico di regolazione delle soffianti collegato alle sonde di ossigeno ed 

alle valvole motorizzate di alimentazione aria sulle calate delle vasche di ossidazione. 
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2.4. Pompa ricircolo fanghi 

Si prevede la sostituzione dell’esistente pompa di ricircolo con motore esterno, con una 

nuova pompa ad elica sommersa analoga a quelle adiacenti già installate. 

Dal punto di vista della riduzione dei consumi energetici si riportano le peculiarità delle 

apparecchiature previste: 

 inverter per regolazione portata in funzione delle esigenze di processo. 
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2.5. Stima consumi giornalieri apparecchiature nuove e/o in sostituzione 

 

n. Apparecchiatura 
Caratteristiche idrauliche/processo 
per singola apparecchiatura/unità 

ID App. n. 
n. 

riserva x 
Qm

kW/cad
nominali 

kW/cad 
assorbiti 

ore/g kWh/g 

1 trasformatore alimentazione MCC 160kVA - Bk-A0 * TRAFO1MT1 1 0 128 2,9 24,00 69,60 
1 trasformatore alimentazione MCC 160kVA - Bk-A0 * TRAFO2MT1 1 0 128 2,9 0,00 0,00 
1 trasformatore per pompe canale 4 400kVA - Bk-A0 * TRAFO3MT1 1 0 320 5,5 24,00 132,00 
1 trasformatore per pompe canale 5 400kVA - Bk-A0 * TRAFO4MT1 1 0 320 5,5 3,95 21,70 

2 griglia a nastro sp. 6 mm 
Spaz. 6 mm - L 2,5 m - H 3,8 m - Hsc 5 

m - Hgr 5,9 m 
GRX101-102 2 0 1,85 1,665 4 13,32 

1 coclea compattatrice L=12 m TC101 1 0 5 4,5 4 18,00 
3 pompe sollevamento canale coclea 4 Qu=550l/s - DH=10,6 m - con inverter PC101-103 3 0 90 86,8 24,00 6249,60 
3 pompe sollevamento canale coclea 5 Qu=550l/s - DH=10,6 m - con inverter PC104-106 3 0 90 86,8 3,95 1027,33 

2 Compressore trattamenti preliminari 
Q=1500 m3/h - 650 mbar - rotative a 

vite con quadro inverter a bordo 
macchina

K201-202 1 1 34 28,58 24 685,92 

1 Classificatore sabbie 4 Q= 80 m3/h - Qs 0,08 dm3/s CS204 1 0 0,55 0,495 24 11,88 
1 trasformatore alimentazione MCC 630kVA - Bk-A0 * TRAFO1MT2 1 0 504 7,6 24,00 182,40 
1 trasformatore alimentazione MCC 630kVA - Bk-A0 * TRAFO2MT2 1 0 504 7,6 6,00 45,60 
1 trasformatore alimentazione MCC 630kVA - Bk-A0 * TRAFO3MT2 1 0 504 7,6 0,00 0,00 

12 
coppia ventilatori copertura 

pressostatica 
Q=7500 m3/h cad. AV301-312 10 2 2,2 1,9 24 456,00 

6 sistema scrubber e ventilatore scrubber e ventilatore 10000 m3/h DEO301-306 5 1 22 19,8 24 2376,00 

4 
Pompa volumetrica a lobi rotativi 
fanghi primari n.1-4 (inverter su 

quadretto in campo) 
Q=60 m3/h - DH=40-50m PV301-304 2 2 18,5 16,65 4,17 138,75 

1 Rototrituratore fanghi primari n° 4 Q=60 m3/h TT301 1 0 5,5 4,95 4,17 20,63 

1 Pompa ricircolo fanghi canale n° 2 Q= 840 l/s - DH: 3,3 m - con inverter PC505 1 0 55 49,5 24,00 1188,00 

4 Filtro a disco 
Q=1350 m3/h - 20micron - SSTin 50 

mg/l - SSTout 10 mg/l 
FD601-606 4 0 8 1,95 12,00 93,60 

4 pompa controlavaggio filtro a disco   PC611-616 4 0 9,2 7,36 5,00 147,20 
3 Turbosoffiante n° 2-3-4 Q=20000 m3/h - DP 630 mbar TS402-404 1 2 500 442,5 18,00 7965,00 
1 trasformatore alimentazione MCC 630kVA - Bk-A0 * TRAFO1MT3 1 0 504 7,6 24,00 182,40 
1 trasformatore alimentazione MCC 630kVA - Bk-A0 * TRAFO2MT3 1 0 504 7,6 24,00 182,40 
1 trasformatore alimentazione MCC 630kVA - Bk-A0* TRAFO3MT3 1 0 504 7,6 0,00 0,00 
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1 
ispessimento dinamico (incluso 

serbatoio flocculatore con mixer) 
Q 30 m3/h   

SSTin 2,5 – 4% - SST out 4-7% 
ADD702 1 0 3,5 3,15 12 37,80 

1 sistema scrubber e ventilatore scrubber e ventilatore 10000 m3/h DEO701 1 0 22 19,8 24 475,20 
2 Pompa n° 1-2 centrale termica Q=75 m3/h - DH=10 m PC820-821 1 1 5,5 4,95 10 49,50 

2 
Pompa miscelazione digestore 
(inverter su quadretto in campo) 

Q=1900 m3/h - DH=12m PC801-802 2 0 55 49,5 16 1584,00 

1 Compressore alimentazione caldaia Q=220 Nm3/h - Dp=300mbar - ATEX 2 CPR814 1 0 7,5 6,75 10 67,50 
1 Addolcitore acqua Q nominale/di punta m³/h: 5,0/7,5 AD801 1 0 0,25 0,225 10 2,25 

* PER I TRASFORMATORI I kW ASSORBITI SONO DA INTENDERSI PARI ALLE PERDITE A PIENO CARICO DICHIARATE DAL COSTRUTTORE 

TOTALE ASSORBIMENTO kWh/g 23519,58 
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3. ILLUMINAZIONE 

Si prevedono una serie di interventi sugli impianti di illuminazione esistenti: 

 sostituzione di n. 8 fari esistenti da 400W sodio alta pressione con altrettanti nuovi 

fari a LED da 150 W a servizio di due torri faro esistenti, secondo le indicazioni della 

gestione tecnica di impianto; 

 sostituzione di n. 2 fari esistenti alogeni da 300W con altrettanti nuovi fari a LED da 

120 W, secondo le indicazioni della gestione tecnica di impianto; 

 sostituzione di n. 30 armature stradali esistenti da 150W sodio alta pressione con 

altrettante nuove armature stradali a LED da 70 W, secondo le indicazioni della 

gestione tecnica di impianto; 

 sostituzione di n. 20 plafoniere neon esistenti 2x58W con altrettante plafoniere 

bilampada a LED da 32W, secondo le indicazioni della gestione tecnica di impianto; 

Tutti i nuovi sistemi di illuminazione a led previsti dovranno avere un rapporto minimo 

lumen/watt pari a 80. 

 

3.1. Illuminazione interna e outdoor 

Per quanto riguarda l’illuminazione interna, in tutte le unità immobiliari ubicate all'interno 

dell'area dell'impianto di depurazione (uffici ma soprattutto edifici tecnologici) sono 

presenta numerosi corpi illuminanti.  

Il dettaglio è presentato nella tabella che segue: 

Ubicazione Descrizione Tubi neon x plafoniere Fari

    58W 36W 18W 400W 300W

Uffici amm.vi 
Allacciamenti - Serviz. 
Finanz. 6   

Uffici amm.vi Ruoli - RPC 4   

Uffici amm.vi Contabilità e Controllo Gest. 6   

Uffici amm.vi Contabilità 4   

Uffici amm.vi Gare e Contratti 7   

Uffici amm.vi stanza libera (ex-dirigente) 4   

Uffici amm.vi bagno e antibagno uomini 3   

Uffici amm.vi bagno e antibagno donne 2   

Uffici amm.vi stanzino caffè 1   

Uffici amm.vi corridoio 18   

Uffici amm.vi Dirigente 4   

Uffici amm.vi Presidente 4   

Uffici amm.vi Paghe e Personale 4   

Uffici amm.vi 4   

Uffici amm.vi Protocollo fatture 2   
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Ubicazione Descrizione Tubi neon x plafoniere Fari

    58W 36W 18W 400W 300W

Uffici amm.vi Riunioni 4   

Uffici tecnici corridoio p.t. + stanzino 9 4   

Uffici tecnici bagno e antibagno uomini p.t. 2   

Uffici tecnici bagno e antibagno donne p.t. 2   

Uffici tecnici ex RSPP 4   

Uffici tecnici Resp. Manutenzione 4   

Uffici tecnici ufficio rifiuti 6   

Uffici tecnici laboratorio 16   

Uffici tecnici scale al p.1 2 2   

Uffici tecnici Resp. Impianto 2 1   

Uffici tecnici Telecontrollo e Conduzione 12 1 1   

Uffici tecnici Resp. Manut. Telecontrollo 4   

Uffici tecnici bagno e antibagno p.1 2   

Spogliatoio turnisti 13   

Spogliatoio giornalieri 17   

Mensa 8   

Magazzino piccolo 14   

Magazzino piccolo ext 3   

Officina automazione 10   

Officina elettrica 14   

Officina meccanica 20   

Edificio griglie grosse 24   

Edificio coclee 10   6

Edificio griglie fini 30 2   

Edificio dissabbiatura 10   

Edificio cabina MT1 42 5   

Edificio compressori diss. 8   

Edificio disoleatura 1 1 

Edificio soll. fanghi primari 16   

Edificio cabina MT2 40 4   

Edificio cabina MT2 bis 24   

Edificio turbosoffianti 8 

Edificio compress.aria 16   

Edificio clorazione 24   

Edificio acqua industr. 16   

Edificio disidratazione p.1 36   

Edificio disidratazione p.t. 41   2

Edificio cabina MT3 122   

Edificio motogeneratori 13 
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Ubicazione Descrizione Tubi neon x plafoniere Fari

    58W 36W 18W 400W 300W

Edificio compr. motori 16   

Edificio passerella fanghi 42   

Edificio abbattimento odori 14   

Edificio pompe caricamento digestori 16   

Edificio pompe ex caricamento centrifughe 16   

Edificio digestori 58   3

Edificio caldaia 8   

Edificio compress. gas 20   

Edificio ispessitore 1 4   

Edificio ispessitore 2 4   

Edificio guardiola 3   

TOTALE 148 741 33 22 11
 

Il totale della potenza installata per l’illuminazione interna è pari a 47,954 kW. I corpi 

illuminanti sono ripartiti come segue: 

  
 

L’impianto di illuminazione outdoor presenta dei corpi illuminanti lungo tutta l’area 

dell’impianto, con lampade per lo più a vapori di sodio ad alta pressione, ed una potenza 

totale installata pari a 35,950 kW. Nella tabella seguente si riportano le quantità per ogni 

tipologia di lampada presente nell’area di lavoro della società: 

 
 

Nell’ambito del presente progetto è previsto un parziale intervento di efficientamento 

energetico atto a ridurre la potenza impegnata per l’illuminazione con la sostituzione di 

sistemi complessivi (plafoniera, attacco, lampada) con lampade a LED, mantenendo la 
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stessa luminosità percepita, ed ottenendo, per ciascuna tipologia di lampada, un notevole 

risparmio di potenza assorbita.  

Si prevede pertanto di effettuare i seguenti interventi: 

 sostituzione (per illuminazione outdoor) di n. 8 fari esistenti da 400W sodio alta 

pressione con altrettanti nuovi fari a LED da 150 W a servizio di due torri faro 

esistenti, secondo le indicazioni della gestione tecnica di impianto; 

 sostituzione (per illuminazione outdoor) di n. 2 fari esistenti alogeni da 300W con 

altrettanti nuovi fari a LED da 120 W, secondo le indicazioni della gestione tecnica di 

impianto; 

 sostituzione (per illuminazione outdoor) di n. 30 armature stradali esistenti da 150W 

sodio alta pressione con altrettante nuove armature stradali a LED da 70 W, secondo 

le indicazioni della gestione tecnica di impianto; 

 sostituzione (per illuminazione interna) di n. 20 plafoniere bilampada neon esistenti 

2x58W con altrettante plafoniere bilampada a LED da 2x32W, secondo le indicazioni 

della gestione tecnica di impianto. 

Alcune caratteristiche importanti da soddisfare nel realizzare detti interventi di 

efficientamento energetico sono elencate di seguito:  

 le lampade in ambienti lavorativi interni dovranno avere un valore di UGR minore di 

19, in modo da limitare l’abbagliamento molesto, tenendo conto della luminanza di 

fondo, la luminanza dell’apparecchio, la posizione dell’osservatore e la geometria della 

stanza.  

 i corpi illuminanti in ambienti lavorativi interni dovranno essere già predisposti per la 

dimmerizzazione e lo spegnimento, in vista di un futuro impianto di controllo e 

automazione.  

 per la illuminazione outdoor, oltre che l’efficientamento in termini di potenza, 

dovranno essere adoperate lampade bipotenza con rilevazione della mezzanotte 

virtuale. Questo permetterà di raggiungere un ulteriore risparmio energetico 

(40/45%) durante il funzionamento a potenza ridotta e una riduzione delle operazioni 

di manutenzione; 

 tutti i nuovi sistemi di illuminazione a led previsti dovranno avere un rapporto minimo 

lumen/watt pari a 80. 

 

Pertanto, alla luce degli interventi previsti in progetto, si otterrà una parziale riduzione 

della potenza installata pari a: 

 4760 W per l’illuminazione outdoor; 

 1040 W per l’illuminazione interna.  
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4. IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

Il progetto prevede la realizzazione di impianto fotovoltaico da 10 kW con accumulo 

installato sulla copertura della cabina elettrica MT3, a servizio luci e F/M (box prese) della 

zona servita. L’accumulo dovrà essere in grado di alimentare ogni giorno per circa 12 ore 

(serali-notturne) circa 50 corpi illuminanti esterni esistenti da 150W sodio alta pressione, 

alimentati dalla cabina MT3. 

La disponibilità della fonte solare per il sito di installazione è verificata utilizzando i dati 

“UNI 10349:2016 - Stazione di rilevazione: Nocera Inferiore” relativi a valori giornalieri 

medi mensili della irradiazione solare sul piano orizzontale. 

Per la località sede dell’intervento, ovvero il comune di SALERNO (SA) avente latitudine 

40°.6811 N, longitudine 14°.7611 E e altitudine di 4 m.s.l.m.m., i valori giornalieri medi 

mensili dell'irradiazione solare sul piano orizzontale stimati sono pari a: 

Irradiazione giornaliera media mensile sul piano orizzontale [MJ/m²]

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

6.80 9.50 12.20 18.40 23.00 24.40 23.60 21.60 17.70 11.70 6.80 4.90
Fonte dati: UNI 10349:2016 - Stazione di rilevazione: Nocera Inferiore 
 

 
Fig. 1: Irradiazione giornaliera media mensile sul piano orizzontale [MJ/m²]- Fonte dati: UNI 10349:2016 - Stazione di 

rilevazione: Nocera Inferiore 
 

Quindi, i valori della irradiazione solare annua sul piano orizzontale sono pari a 5 502.80 

MJ/m² (Fonte dati: UNI 10349:2016 - Stazione di rilevazione: Nocera Inferiore). 

 

Gli effetti di schermatura da parte di volumi all’orizzonte, dovuti ad elementi naturali 

(rilievi, alberi) o artificiali (edifici), determinano la riduzione degli apporti solari e il tempo 

di ritorno dell’investimento. 

Il Coefficiente di Ombreggiamento, funzione della morfologia del luogo, è pari a 0.97. 

Di seguito il diagramma solare per il comune di SALERNO: 
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Fig. 2: Diagramma solare 
 
Albedo 

Per tener conto del plus di radiazione dovuta alla riflettanza delle superfici della zona in 

cui è inserito l’impianto, si sono stimati i valori medi mensili di albedo, considerando 

anche i valori presenti nella norma UNI 8477: 

Valori di albedo medio mensile 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14

 
L’albedo medio annuo è pari a 0.14. 

 

4.1. Procedure di calcolo 

Il principio progettuale normalmente utilizzato per un impianto fotovoltaico è quello di 

massimizzare la captazione della radiazione solare annua disponibile. 

Nella generalità dei casi, il generatore fotovoltaico deve essere esposto alla luce solare in 

modo ottimale, scegliendo prioritariamente l’orientamento a Sud ed evitando fenomeni di 

ombreggiamento. In funzione degli eventuali vincoli architettonici della struttura che 

ospita il generatore stesso, sono comunque adottati orientamenti diversi e sono ammessi 

fenomeni di ombreggiamento, purché adeguatamente valutati. 

Perdite d’energia dovute a tali fenomeni incidono sul costo del kWh prodotto e sul tempo 

di ritorno dell’investimento. 

Dal punto di vista dell’inserimento architettonico, nel caso di applicazioni su coperture a 

falda, la scelta dell’orientazione e dell’inclinazione va effettuata tenendo conto che è 

generalmente opportuno mantenere il piano dei moduli parallelo o addirittura complanare 

a quello della falda stessa. Ciò in modo da non alterare la sagoma dell’edificio e non 

aumentare l’azione del vento sui moduli stessi. In questo caso, è utile favorire la 

circolazione d’aria fra la parte posteriore dei moduli e la superficie dell’edificio, al fine di 

limitare le perdite per temperatura. 

 

Criterio di stima dell’energia prodotta 

L’energia generata dipende: 

-  dal sito di installazione (latitudine, radiazione solare disponibile, temperatura, 

riflettanza della superficie antistante i moduli); 

-  dall’esposizione dei moduli: angolo di inclinazione (Tilt) e angolo di orientazione 

(Azimut); 

-  da eventuali ombreggiamenti o insudiciamenti del generatore fotovoltaico; 
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-  dalle caratteristiche dei moduli: potenza nominale, coefficiente di temperatura, 

perdite per disaccoppiamento o mismatch; 

-  dalle caratteristiche del BOS (Balance Of System). 

Il valore del BOS può essere stimato direttamente oppure come complemento all’unità 

del totale delle perdite, calcolate mediante la seguente formula: 

Totale perdite [%] =  [1 – (1 – a – b) x (1 – c - d) x (1 – e) x (1 – f)] + g  

per i seguenti valori: 

a Perdite per riflessione. 

b Perdite per ombreggiamento. 

c Perdite per mismatching. 

d Perdite per effetto della temperatura. 

e Perdite nei circuiti in continua. 

f Perdite negli inverter. 

g Perdite nei circuiti in alternata. 

 

Criterio di verifica elettrica 

In corrispondenza dei valori minimi della temperatura di lavoro dei moduli (-10 °C) e dei 

valori massimi di lavoro degli stessi (70 °C) sono verificate le seguenti disuguaglianze: 

TENSIONI MPPT 

Tensione nel punto di massima potenza, Vm, a 70 °C maggiore o uguale alla Tensione 

MPPT minima (Vmppt min). 

Tensione nel punto di massima potenza, Vm, a -10 °C minore o uguale alla Tensione 

MPPT massima (Vmppt max). 

I valori di MPPT rappresentano i valori minimo e massimo della finestra di tensione utile 

per la ricerca del punto di funzionamento alla massima potenza. 

TENSIONE MASSIMA 

Tensione di circuito aperto, Voc, a -10 °C minore o uguale alla tensione massima di 

ingresso dell’inverter. 

TENSIONE MASSIMA MODULO 

Tensione di circuito aperto, Voc, a -10 °C minore o uguale alla tensione massima di 

sistema del modulo. 

CORRENTE MASSIMA 

Corrente massima (corto circuito) generata, Isc, minore o uguale alla corrente massima 

di ingresso dell’inverter. 

DIMENSIONAMENTO 

Dimensionamento compreso tra il 70 % e 120 %. 
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Per dimensionamento si intende il rapporto percentuale tra la potenza nominale 

dell’inverter e la potenza del generatore fotovoltaico a esso collegato (nel caso di 

sottoimpianti MPPT, il dimensionamento è verificato per il sottoimpianto MPPT nel suo 

insieme). 

 

 

4.2. Dimensionamento dell’impianto 

L’impianto previsto ha una potenza totale pari a 10.120 kW e una produzione di energia 

annua pari a 14 373.88 kWh (equivalente a 1 420.34 kWh/kW), derivante da 44 moduli 

che occupano una superficie di 72.03 m², ed è composto da 1 generatore. 

 

Dati generali impianto 

Indirizzo viale Andrea De Luca 8 
CAP Comune (Provincia) 84131 SALERNO (SA) 
Latitudine 40°.6811 N 
Longitudine 14°.7611 E 
Altitudine 4 m 
Irradiazione solare annua sul piano orizzontale 5 502.80 MJ/m² 
Coefficiente di ombreggiamento 0.97 

Dati tecnici 
Superficie totale moduli 72.03 m² 
Numero totale moduli 44 
Numero totale inverter 1 
Energia totale annua 14 373.88 kWh 
Potenza totale 10.120 kW 
Potenza fase L1 3.373 kW 
Potenza fase L2 3.373 kW 
Potenza fase L3 3.373 kW 
Energia per kW 1 420.34 kWh/kW 
Sistema di accumulo Lato produzione monodirezionale in c.c. 
Capacità di accumulo utile 12.00 kWh 
BOS 74.97 % 

 
 

L'energia totale annua prodotta dall'impianto è 14 373.88 kWh. Nel grafico si riporta 

l'energia prodotta mensilmente: 
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Fig. 3: Energia mensile prodotta dall'impianto 
 
Dati generali generatore 

Posizionamento dei moduli Non complanare alle superfici 
Struttura di sostegno Fissa 
Inclinazione dei moduli (Tilt) 29° 
Orientazione dei moduli (Azimut) 2° 
Irradiazione solare annua sul piano dei moduli 1 638.07 kWh/m² 
Numero superfici disponibili 1 
Estensione totale disponibile 567.00 m² 
Estensione totale utilizzata 567.00 m² 
Potenza totale 10.120 kW 
Energia totale annua 14 373.88 kWh 

Modulo 

Marca – Modello tipo IOLI IMPIANTI - IW 230 
Numero totale moduli 44 
Superficie totale moduli 72.03 m² 
  

 

Configurazione inverter 

MPPT Numero di moduli Stringhe per modulo 
1 22 2 x 11 
2 22 2 x 11 

 

Inverter 
Marca – Modello tipo ABB - PVI-10.0-I-OUTD-400 
Numero totale 1 
Dimensionamento inverter (compreso tra 70 % e 120 %) 98.81 % (VERIFICATO) 
Tipo fase Trifase 
 
Sistema di accumulo in c.c. 
Capacità accumulo x inverter (kWh) 12.00 
Capacità accumulo totale (kWh) 12.00 
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Il sistema di accumulo esterno utilizzato permette di immagazzinare l’energia prodotta in 

eccesso dall'impianto per riutilizzarla nei momenti in cui l’impianto non produce energia. 

 
Batteria 

Codice B.0045 
Marca tipo FGS 
Modello 617.0250 
Tipo Nichel Ferro 
Tensione nominale 1.2 
Capacità nominale 250.0 
Lunghezza 138 mm 
Larghezza 276 mm 
Altezza 425 mm 
Peso 18.50 kg 

Configurazione sistema di accumulo 

Numero di batterie per stringa 40 
Numero di stringhe 2 
State Of Charge (SOC) minima 50.0 % 
Depth Of Discharge (DOD) max 50.0 % 

Riepilogo 

Tensione nominale del sistema 48.0 
Numero di batterie 80 
Capacità di accumulo 24.00 kWh 
Capacità di accumulo utile 12.00 kWh 
 
 

4.3. Verifiche elettriche MPPT 1 

In corrispondenza dei valori minimi della temperatura di lavoro dei moduli (-10 °C) e dei 

valori massimi di lavoro degli stessi (70 °C) sono verificate le seguenti disuguaglianze: 

 
TENSIONI MPPT 

Vm a 70 °C (271.19 V) maggiore di Vmppt min. (220.00 V) VERIFICATO 
Vm a -10 °C (375.74 V) minore di Vmppt max. (470.00 V) VERIFICATO 
 
TENSIONE MASSIMA 

Voc a -10 °C (441.74 V) inferiore alla tensione max. dell’ingresso MPPT (520.00 V) VERIFICATO 
 
TENSIONE MASSIMA MODULO 

Voc a -10 °C (441.74 V) inferiore alla tensione max. di sistema del modulo (1 000.00 V) VERIFICATO 
 
CORRENTE MASSIMA 

Corrente max. generata (17.18 A) inferiore alla corrente max. dell’ingresso MPPT (24.00 A) VERIFICATO 
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4.4. Verifiche elettriche MPPT 2 

In corrispondenza dei valori minimi della temperatura di lavoro dei moduli (-10 °C) e dei 

valori massimi di lavoro degli stessi (70 °C) sono verificate le seguenti disuguaglianze: 

 
TENSIONI MPPT 

Vm a 70 °C (271.19 V) maggiore di Vmppt min. (220.00 V) VERIFICATO 
Vm a -10 °C (375.74 V) minore di Vmppt max. (470.00 V) VERIFICATO 
 
TENSIONE MASSIMA 

Voc a -10 °C (441.74 V) inferiore alla tensione max. dell’ingresso MPPT (520.00 V) VERIFICATO 
 
TENSIONE MASSIMA MODULO 

Voc a -10 °C (441.74 V) inferiore alla tensione max. di sistema del modulo (1 000.00 V) VERIFICATO 
 
CORRENTE MASSIMA 

Corrente max. generata (17.18 A) inferiore alla corrente max. dell’ingresso MPPT (24.00 A) VERIFICATO 
 
 

4.5. Schema elettrico 

Il dispositivo di interfaccia è esterno ai convertitori ed è costituito da: Contattore  

Cavi 

 Risultati 

Descrizione Designazione Sezione 
(mm²) 

Lung. 
(m) 

Corrente 
(A) 

Portata 
(A) 

Caduta di 
tensione 

(%) 
Rete - Quadro generale FG7R 0.6/1 kV 2.5 1.00 14.61 26.00 0.06
Quadro generale - Quadro 
fotovoltaico FG7R 0.6/1 kV 2.5 1.00 14.61 26.00 0.06

Quadro fotovoltaico - I 1 FG7R 0.6/1 kV 2.5 1.00 14.61 26.00 0.06
I 1 - MPPT 1  6.0 1.00 15.14 38.00 0.04
I 1 - Quadro di campo 1 H1Z2Z2-K 2.5 1.00 15.14 28.21 0.09
Quadro di campo 1 - S 1 H1Z2Z2-K 2.5 1.00 7.57 28.21 0.05
Quadro di campo 1 - S 2 H1Z2Z2-K 2.5 1.00 7.57 28.21 0.05
I 1 - MPPT 2  6.0 1.00 15.14 38.00 0.04
I 1 - Quadro di campo 2 H1Z2Z2-K 2.5 1.00 15.14 28.21 0.09
Quadro di campo 2 - S 3 H1Z2Z2-K 2.5 1.00 7.57 28.21 0.05
Quadro di campo 2 - S 4 H1Z2Z2-K 2.5 1.00 7.57 28.21 0.05

 
Quadri 

Quadro generale 
SPD uscita presente 

Protezione sugli ingressi 
Ingresso Dispositivo 

Quadro fotovoltaico Interruttore magnetotermico 
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Fig. 5: Schema unifilare quadro "Quadro generale" 
 



 - 22 - 

 
Quadro fotovoltaico 

SPD uscita presente 
Protezione sugli ingressi 

Ingresso Dispositivo 
I 1 N.P. 

 

 
 

Fig. 6: Schema unifilare quadro "Quadro fotovoltaico" 
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Quadro di campo 1 

Protezione in uscita: Interruttore magnetotermico 
SPD uscita presente 

Protezione sugli ingressi 
Ingresso S 1: Interruttore magnetotermico 
SPD presente 
Ingresso S 2: Interruttore magnetotermico 
SPD presente 

 

 
 

Fig. 7: Schema unifilare quadro "Quadro di campo 1" 
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Quadro di campo 2 

Protezione in uscita: Interruttore magnetotermico 
SPD uscita presente 

Protezione sugli ingressi 
Ingresso S 3: Interruttore magnetotermico 
SPD presente 
Ingresso S 4: Interruttore magnetotermico 
SPD presente 

 

 
 

Fig. 8: Schema unifilare quadro "Quadro di campo 2" 
 
 

Schema unifilare 

Il disegno successivo riporta lo schema unifilare dell'impianto, in cui sono messi in 

evidenza i sottosistemi e le apparecchiature che ne fanno parte. 

 
Riepilogo potenze per fase 
Generatore / sottoimpianto L1 L2 L3 
MT3 3.373 kW 3.373 kW 3.373 kW
Totale 3.373 kW 3.373 kW 3.373 kW
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Fig. 9: Schema elettrico unifilare dell'impianto 



 - 26 - 

 
5. PIATTAFORME DI SUPERVISIONE E MONITORAGGIO 

Il progetto prevede una serie di interventi atti ad ammodernare, efficientare ed estendere 

la piattaforma informatica di manutenzione ed a garantire il funzionamento continuo del 

sistema di supervisione e telecontrollo. Gli interventi previsti sono: 

 fornitura e posa in opera, in sostituzione di quella esistente, della nuova piattaforma 

software/hardware di supervisione e telecontrollo per n. 6 utenze, con relative 

licenze, a servizio dell’impianto di depurazione e delle 10 stazioni di sollevamento ad 

esso interconnesse; 

 fornitura e posa in opera, in sostituzione di quella esistente, della nuova piattaforma 

software/hardware di manutenzione per n. 10 utenze; 

 fornitura e posa in opera della nuova piattaforma software/hardware di monitoraggio 

energetico/ambientale accessibile via web; 

 fornitura e posa in opera, in sostituzione di quella esistente, della nuova piattaforma 

di elaborazioni grafiche a servizio di n. 1 utenza. 

 

5.1. Piattaforma di supervisione e telecontrollo 

Si prevede lo sviluppo e la messa in opera del revamping del sistema di telecontrollo del 

depuratore. In particolare le attività previste sono: 

 ingegneria e sviluppo software SCADA per circa 110-130 sinottici rappresentanti le 

parti telecontrollate dell’impianto di depurazione; 

 sviluppo pagine di report per la visualizzazione dei dati storici, degli eventi e degli 

allarmi rispettando il format attualmente usato nel sistema WinCC; 

 sviluppo e configurazione chiamata reperibile per gestione allarmi tramite SMS, Email 

o chiamata; 

 sviluppo e configurazione accesso web su qualsiasi piattaforma (windows, android, 

iOS, etc…); 

 installazione e configurazione dei software; 

Sono comprese le seguenti attività: 

 test in laboratorio e officina dell’intero sistema (FAT) comprensivi di documentazione 

dei test; 

 messa in servizio e collaudo (SAT) dell’intero sistema e documentazione di collaudo; 

 documentazione finale (as-built) del sistema. 
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Le attività di sviluppo potranno essere svolte in esterno, mentre tutte quelle di messa in 

servizio presso il depuratore cercando ove possibile di far girare insieme i sistemi SCADA 

(quello attualmente in uso ed il nuovo); 

Al termine delle attività ed a seguito del collaudo del nuovo sistema sarà fornita la 

documentazione tecnica in formato elettronico ed in formato cartaceo, dei seguenti 

elaborati finali: 

 Stampa delle pagine video realizzate 

 Database variabili dello SCADA 

 Tracciati reports ove possibili 

 Schemi della rete e relativi protocolli 

 Elenco password di accesso e registrazione a servizi interni ed esterni (es. 

aggiornamenti software) 

 Manuale operatore del software di sala, SCADA ed applicativi accessori con le 

indicazioni necessarie all’operatore per la corretta conduzione del sistema 

Le caratteristiche hardware minimali del sistema da fornire sono: 

 N.3 Windows Server Standard 2012 R2 x64 English 1pk DSP OEI DVD 2CPU/2VM  

 N.3 SERVER FUJITSU RX2510 M2 (4X3.5) Esa Core Xeon E5-2603v4 8192 MB DDR4 

RAM SSD SATA-DOM 128GB 2xLAN AlimHP (1x800W) 

 N.1 WP RACK Armadio Rack 19" 32u Serie Rsb 800x1000 Mm Smontato, Nero  

 N.3 FUJITSU Hdd 1tb Sata Hot Plug Lff Bc  

 N.1 APC Gruppo di continuità Smart-UPS 1500 VA / 230 V RM 2U LCD  

 N.1 NETGEAR Switch L2 Gestito ProSAFE GS724Tv4 24 Porte Gigabit Ethernet 

10/100/1000 2 Porte Gigabit SFP Montabile Su Rack Euro  

 N.5 DELL OptiPlex 3040m 2.2GHz i5-6400T PC 8GB RAM + 500GB HD+Win10Pro  

 N.5 HP Monitor 24" LED 24es 1920x1080 Full HD Tempo di Risposta 7 ms  

 N.5 Microsoft Office  

Le caratteristiche software minimali del sistema da fornire sono: 

 N.2 LICENZE RUNTIME SCADA PRO RT11-FL-F MOVICON 11 Licenza Runtime SCADA 

PRO illimitati I/O bytes  

 N 2 OP-ALD MOVICON Opzione Alarm Dispatcher (SMS, Voice, fax...) 

 N.2 MOVICON WEB CLIENT 11 N. 5 Utenti per Server  

 N.2 MOVICON Opzione Ridondanza 

 N.1 MOVICON 11 Licenza Runtime CLIENT PRO Illimitati I/O bytes  
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5.2. Piattaforma di manutenzione 

Si prevede lo sviluppo e la messa in opera del sistema di manutenzione del depuratore 

attraverso l’installazione e la messa in opera di idoneo software di manutenzione tipo 

“PrometeoManutenzione”.  

Tale software sarà dedicato alla programmazione ed alla gestione della manutenzione e 

sicurezza degli impianti aziendali e dovrà supportare la manutenzione programmata e 

quella straordinaria di fabbriche, macchine, impianti, edifici, ecc. attraverso: 

 la gestione della Manutenzione Programmata e quella Straordinaria con notifiche 

attraverso GANTT, stampe, griglie ed email; 

 l'organizzazione delle Macchine per Categoria, Reparto, Area, Stabilimento, Cliente 

anche attraverso un diagramma ad albero; 

 la definizione di uno o più Piani d'Intervento per macchina: impostando la frequenza a 

tempo o a contatore; 

 il controllo in modo completo il Magazzino Ricambi: dal fabbisogno all'ordine, dalla 

registrazione dell'utilizzo ai costi; 

 la fornitura di statistiche a consuntivo per macchina, reparto, stabilimento, 

manutentore, anomalia, cliente. 

Il software dovrà contenere i seguenti minimi moduli: 

 Modulo Macchine 

 Modulo ODM 

 Modulo Interventi 

 Modulo Ricambi 

 Modulo Statistiche 

 Multipostazione 

 Modulo “Manutentore/Operatore” 

 Modulo “Indici di Manutenzione” 

 Database “SqlServer” * 

 Modulo WCM ( EWO / Machine Ledger ) 

 

Con il modulo "Macchine", si definisce l'elenco dei beni e dei cespiti aziendali (Impianti, 

macchine, attrezzature, veicoli, edifici ecc.) su cui si gestiscono gli interventi di 

manutenzione. 

 Inventario delle Macchine da manutenere - Ogni macchina soggetta a manutenzione è 

identificata con un codice ed una descrizione. 

 Link a documentazione correlata - Ad ogni scheda macchina si può collegare qualsiasi 

tipo di file: word, pdf, fotografie etc., 
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 Piani d'intervento - si può definire uno o più piani d'intervento per ogni macchina. Per 

ogni piano si indica il tipo di attività e la frequenza con la quale dovrà essere 

effettuata. Si può inoltre impostare la check list dettagliata delle operazioni da 

svolgere. 

 Calendario Aziendale – si può impostare il calendario dei manutentori ed indicare 

quando essi sono fermi per festività, malattia, sciopero e quant'altro.  

 Organizzazione delle macchine attraverso un albero gerarchico - si può organizzare 

anche a livello grafico lo stabilimento con i suoi reparti e le sue aree. Se hai delle 

linee o degli impianti complessi puoi dettagliarli in un albero ad infiniti livelli. 

 

Con il modulo "ODM", si definiscono sia gli ordini programmati che quelli su 

guasto/chiamata. Le attività da svolgere possono essere visualizzate, stampate su vari 

layout o inviate via mail direttamente ai manutentori. 

 Generazione automatica degli ODM – si generano gli Ordini di Manutenzione 

Programmata attraverso un'utility che consente di filtrare le informazioni per 

stabilimento, reparto, categoria, macchina, data. 

 Stampa ODM personalizzabile - Gli Ordini di Manutenzione possono essere stampati 

su foglio A4. Il layout grafico della stampa può essere personalizzato in base alle 

necessità. 

 Emissione ordini per Interventi Straordinari/Chiamate – si inseriscono le chiamate 

indicando la macchina ed il guasto presunto, tutte le altre informazioni non sono 

obbligatorie. 

 Visualizzazione ODM – si visualizzano gli ordini di manutenzione da eseguire in varie 

modalità: in una griglia ad elenco, in un calendario Gantt, nella postazione 

Manutentore, su un portale web. 

 Ricerca avanzata di ODM – si recuperano gli Ordini di manutenzione, attraverso una 

videata di ricerca ricca di filtri. 

 

Con il modulo "Interventi", si registrano le attività svolta dai manutentori. In fase di 

registrazione, si possono specificare i tempi di manutenzione e di fermo macchina, le 

causali di guasto riscontrate ed altre informazioni, da analizzare a livello statistico. 

 Registrazione di un intervento – è possibile fruire di diverse modalità per la conferma 

dell'intervento, tra cui: la videata a Calendario, la "Postazione Manutentore", il portale 

WEB. 

 Aggiornamento automatico della giacenza magazzino ricambi – il software propone i 

ricambi tipici previsti per il tipo d'intervento, da confermare o integrare con altri. La 

registrazione dell'intervento, decrementa così la giacenza di magazzino. 
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 Possibilità di registrare i valori rilevati durante l'intervento (check list) - Se a livello di 

Piano d'intervento è stata indicata una check list, questa viene proposta per indicare 

eventuali valori rilevati. 

 Ricerca avanzata degli Interventi con filtri incrociabili - Tutti gli interventi registrati, 

vengono storicizzati per poter poi procedere all'analisi statistica. Le analisi forniscono 

sia in formato tabellare che grafico, i dati relativi ai tempi, i costi ed i guasti. 

 

Con il modulo "Gantt", attraverso una schermata a calendario, si possono individuare 

rapidamente gli ordini di manutenzione in essere e quelli già seguiti. 

 Visualizzazioni per Macchina, Manutentore, Cliente – si può individuare le attività 

attraverso una serie di filtri, che permettono di vedere gli ordini di manutenzione di 

una singola macchina, oppure di un reparto nel suo insieme, o per tipo di attività, 

manutentore o cliente. 

 Calendario giornaliero, settimanale, mensile - La visualizzazione a Calendario è 

comoda e intuitiva, si sceglie se avere un quadro d'insieme o ragionare su periodi 

specifici. 

 Simulazione carichi di lavoro in funzione dei piani d'intervento - si può visualizzare 

tutte le attività già pianificate, e anche effettuare delle simulazioni.  

 Possibilità di variare le informazioni degli ODM attraverso il mouse - Ogni singola 

attività manutentiva, viene visualizzata con un "mattoncino" all'interno del calendario. 

Il mattoncino cambia colore in funzione dello stato dell'attività e della sua tipologia.  

 

Con il modulo "Magazzino Ricambi", è possibile gestire interamente i flussi nel magazzino 

ricambi: dalla giacenza alla richiesta d’acquisto, passando attraverso l’analisi del 

fabbisogno e delle scorte minime. 

 Anagrafica Ricambi - L'anagrafica ricambi comprende: codice, descrizione, la giacenza 

per ogni magazzino, i fornitori ed i costi. Si possono individuare tutte le macchine per 

le quali il ricambio è previsto.  

 Analisi del Fabbisogno in funzione degli ODM e dei Piani d'Intervento - Si calcola il 

fabbisogno Ricambi analizzando: la giacenza di magazzino, la scorta minima, il lotto 

di riordino e l'impegno dei ricambi in funzione delle attività future da eseguire. 

 Emissione/Registrazione proposte d'acquisto - La richiesta d'acquisto, è legata 

all'analisi del fabbisogno. L'ordine può essere girato via mail al fornitore o all'ufficio 

acquisti aziendale. Il layout del report dell'ordine, può essere personalizzato in base 

alle tue esigenze. 

 Registrazione del consumo del ricambio - La registrazione dell'intervento consente di 

indicare i ricambi utilizzati. Il software ti indica quali sono i ricambi tipici impiegati. 
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 Monitoraggio della movimentazione di magazzino - La movimentazione di ogni codice 

viene tracciata. Si può così individuare per ogni codice la sua esistenza di magazzino, 

e risalire a tutti i movimenti di acquisto e di consumo che l'hanno determinata.  

  

Nel modulo "Statistiche" sono presenti numerose videate per disporre di informazioni di 

statistiche ed analisi sia in formato tabellare che grafico. Le valutazioni possono essere 

legate sia agli esiti degli interventi che ai costi. 

 Tempi stimati da ordini di manutenzione attivi - Per ogni piano d'intervento è 

possibile definire il tempo previsto per l'attività manutentiva. Ciò consente così di 

valutare il monte ore delle attività future, in base agli ordini di manutenzione 

pianificati. 

 Lista Fabbisogno Ricambi - Il fabbisogno viene analizzato aiutando a non rimanere 

sotto scorta. 

 Statistica Mensile interventi – Si possono analizzare nel dettaglio gli interventi 

eseguiti, filtrandoli per stabilimento, cliente, reparto, centro di costo, linea, tipo 

d'intervento, causale di guasto, manutentore etc. 

 Stampe dei Costi dei ricambi, manutentori, fermo macchina – Si possono analizzare 

più voci di costo: quelle dei ricambi, dei manutentori, dei fermi macchina/impianti; i 

costi delle ditte di service quali chiamata, mezzo, affitto. 

 Indici di Manutenzione - MRT (Mean Repair Time); MTTR (Mean time to restore); 

MTBF (Mean Time Beeteen Failures); MTTF (Mean Time To Failure). 

 

Il modulo "Postazione Manutentore" consente un accesso limitato ai manutentori. 

 Visualizzazione degli ordini da svolgere in giornata - Il manutentore accede con la 

propria password, gli vengono così proposte solo le attività manutentive di sua 

pertinenza. In colore rosso appaiono le attività già scadute. Se a loggarsi è un 

responsabile, può vedere le attività di tutti i suoi collaboratori. 

 Chiusura rapida degli ODM - Con un click del mouse, il manutentore conferma 

l'avvenuta esecuzione delle attività. Non è necessario aggiungere informazioni: 

Prometeo le conosce già in base ai piani d'intervento della macchina. 

 Possibilità di Aprire Nuove Chiamate - Quando a loggarsi è un operatore sul campo, 

un addetto linea/operaio, il software gli consente di aprire le chiamate d'intervento. I 

responsabili della manutenzione, potranno poi validare o meno la richiesta. 

 

Le caratteristiche software minimali del sistema da fornire sono: 

 N.1 Licenza d’uso Enterprise per n. 5 postazioni di lavoro 
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 N. 1 Modulo Servizi avvisi, che permette di ricevere automaticamente avvisi su lavori 

in scadenza, ricambi sotto scorta, generare gli ODM in base a schedulazione sul 

server 

 Installazione del prodotto sui PC aziendali o server. Incluse le seguenti attività 

eseguita in remoto: Configurazione prodotto su server, Attivazione licenze postazioni 

client, Due sessioni da 2 ore di formazione eseguita da nostro tecnico specializzato 

 Canone Annuale Aggiornamento Programmi + Assistenza Telefonica per n. 10 anni 

 Importazione delle anagrafiche e dello storico manutenzione dal software esistente al 

nuovo software 

 

 

5.3. Piattaforma di monitoraggio energetico/ambientale 

Il sistema di gestione e monitoraggio dei consumi energetici e della qualità ambientale 

(IEMS-W) è un modulo applicativo avanzato per l’acquisizione, monitoraggio, 

storicizzazione, analisi e gestione dei consumi energetici ed ambientali. Avere un unico 

sistema di gestione delle informazioni, sia energetiche che ambientali correlate alle 

dinamiche di funzionamento delle singole apparecchiature dell’intero impianto, consente, 

ai diversi livelli aziendali, di avviare azioni di ottimizzazione del processo produttivo e 

permette una rapida valutazione di malfunzionamenti degli impianti. L'integrazione dei 

dati da diverse sorgenti fornisce la possibilità di comparazione tra differenti impianti e 

differenti comparti dello stesso impianto, e incrementa la consapevolezza dei propri 

consumi energetici, generando conseguenti azioni di risparmio energetico.  

Il sistema di gestione e monitoraggio dei consumi energetico-ambientali IEMS-W, si 

propone, quindi, di fornire in tempo reale, o secondo una frequenza definita, i risultati 

delle misure dei consumi di energia elettrica e dei principali parametri di funzionamento 

degli impianti ad essi collegati, e realizza, poi, una adeguata reportistica utile a tutti 

coloro che in azienda sono incaricati di usare tali dati. Tale reportistica dovrà essere 

fruibile e comprensibile a qualsiasi categoria di utenti interessati all’interno della azienda: 

dall’energy manager, all’amministrazione, dal responsabile di stabilimento e/o di reparto, 

al settore manutenzione. 

In altri termini il sistema IEMS-W mira a sviluppare un’innovativa applicazione di Cloud 

Computing al servizio di un tema di grande impatto come la gestione ottimizzata e 

sostenibile delle risorse idriche, mediante la riduzione dei consumi di energia elettrica, in 

particolare per sistemi di depurazione delle acque reflue e stazioni di sollevamento. 

L’obiettivo generale è di massimizzare l’efficienza dell’impianto e, al contempo, 

minimizzare l’utilizzo di risorse, il tutto basato sulla semplicità e l’innovazione 
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tecnologica: l’attivazione di reti di sensori wireless, l’acquisizione e l’elaborazione dei dati 

in remoto e la possibilità di intervento sui processi. 

Il tele-monitoraggio rappresenta oggi la tecnologia maggiormente diffusa per il 

monitoraggio di collettori fognari e reti idriche in generale. Le reti di tele monitoraggio 

classico sono normalmente rappresentate tramite uno SCADA (Supervisory Control And 

Data Acquisition), ovvero un impianto informatico per il monitoraggio elettronico di 

parametri fisici. Lo SCADA utilizza reti di telecomunicazioni composte da: uno o più 

sensori, che effettuano le misurazioni; uno o più microcontrollori di tipo PLC che 

memorizzano i valori misurati; un processo di telecomunicazione tra i PLC e il 

supervisore; un computer supervisore, che raccoglie i dati dai microcontrollori, li elabora 

e li memorizza su disco. Con il sistema IEMS-W si vuole allargare il concetto di Energy 

Management System, fornendola possibilità a tutte le funzioni aziendali, siano esse 

manageriale, tecniche o amministrative, di utilizzare, in maniera semplice, dati che 

potranno provenire da misure dinamiche o che potranno essere inserite come elemento 

statico di monitoraggio (es. bollette, caratteristiche apparecchiature, analisi ambientali 

spot, etc.)  Schematicamente l’architettura generale del sistema è composta da quattro 

sottosistemi: 

1- Parte sensoristica e misuratori 

2- Strumentazione di registrazione e trasmissione dei dati 

3- Software per analisi statistica dati e creazione reportistica 

4- Applicativo WEB per la analisi, gestione e diffusione dei dati 

 

 
Figura 1 - Architettura generale della strumentazione nel sistema IEMS-W 

 

I primi due sottosistemi della architettura complessiva di IEMS-W comprendono quello 

che possiamo definire l’hardware del sistema di monitoraggio. Essi consentiranno di 

misurare sia le caratteristiche energetiche dei diversi comparti dell’impianto di 
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depurazione (es. potenza, corrente, energia), sia quelli che vengono definiti parametri 

ambientali caratterizzanti le acque trattate (pH, conducibilità, NH4-NO3, COD, BOD, SST, 

O2, ecc.). 

Il monitoraggio in continuo e in real-time di questi parametri consentirà di attivare un 

processo sistematico e documentato finalizzato ad individuare i possibili interventi di 

miglioramento di natura tecnologica e gestionale. 

La parte dei sottosistemi relativa alla sensoristica di processo è rappresentato dai sensori 

esistenti e da quelli previsti nel presente progetto ed individuati nella relazione tecnica 

specialistica. Si prevede in aggiunta la fornitura e installazione di una stazione 

meteorologica professionale tipo Davis Instruments Vantage Pro 2 (modello wireless) e 

del kit di gestione dei dati con software/datalogger completa di sensori per il rilevamento 

di: 

 temperatura 

 umidità; 

 direzione e velocità del vento; 

 pioggia; 

 pressione atmosferica; 

 temperatura del vento; 

 temperatura di rugiada. 

 radiazione solare 

 radiazione UV. 

In riferimento alla parte dei sottosistemi relativa alla sensoristica dei consumi energetici 

le principali grandezze acquisite dai dispositivi di monitoraggio dei consumi energetici 

sono:  

 Corrente 

 Tensione  

 Potenza attiva e reattiva  

 Fattore di potenza (cos) 

Si prevede l’installazione di idonei Energy Meter integrati in un sistema bus, dal quale i 

valori vengono trasmessi a dei datalogger per l’analisi e la registrazione e un Web Panel 

per la visualizzazione e fruizione dei dati da parte dell’utenza. Gli energy meter presi in 

considerazione sono:  

 PowerLogic™ PM5100 Series Power and Energy Meter: misuratore adatto per misure 

in media tensione. 

 iEM3255 Energy Meter: misuratore adatto per misure in bassa tensione. 

 PowerLogic Com'X: datalogger per la raccolta dei dati energetici e di funzionamento 

degli impianti da diverse fonti di informazione. 
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L’Energy server Com’X è un registratore di dati e gateway che rappresenta una parte 

essenziale di un sistema di gestione dell’energia di base. Il datalogger fornisce accesso 

alla registrazione dei dati on board e a report come pagine di riepilogo del dispositivo e 

dei circuiti. I dati possono essere consultati in tempo reale o trasmessi in tutta sicurezza 

sotto forma di rapporto ad un server di database internet. Una volta ricevuti dal server, i 

dati potranno essere elaborati. 

I datalogger PowerLogic Com'X per l’acquisizione dei dati di consumo potranno essere 

alloggiati nelle 3 cabine elettriche presenti nell’area dell’impianto. Gli stessi dovranno 

essere interfacciati alla fibra ottica esistente per garantire l’acquisizione delle 

informazioni al centro di controllo. 

Il sistema di monitoraggio energetico prevede la seguente strumentazione: 

 N.6 PowerLogic™ PM5100 Series Power and Energy Meter: questa serie è il punto di 

riferimento per una misura energetica precisa ed affidabile. È l’ideale per applicazioni 

avanzate di suddivisione dei costi energetici permettendo di allocare correttamente i 

consumi, ottimizzando l’efficienza e l’utilizzo delle apparecchiature e garantire un 

controllo della qualità della rete elettrica. 

 N.30 iEM3255 Energy Meter: sono contatori di energia trifase per l’installazione su 

guida DIN. Sono compatibili con un sistema di comunicazione in grado di rendere 

ancora più semplice l’integrazione delle varie misure a qualunque sistema di 

supervisione. Tra i benefici nell’uso di questo tipo di misuratori ci sono sicuramente 

l’ottimizzazione dei consumi energetici e la gestione dell’impianto in modo efficiente. 

La misura dei diversi parametri elettrici per comprendere “lo stato di salute” 

dell’impianto e il monitoraggio della rete per identificare la qualità dell’energia 

assorbita e ottimizzare il profilo di carico. 

I misuratori saranno utilizzati per il monitoraggio dei principali macchinari del sistema di 

trattamento delle acque, da installare secondo le indicazioni della gestione tecnica di 

impianto e della Direzione dei Lavori.  

Il monitoraggio in continuo e in real-time dei principali parametri ambientali unito alle 

informazioni derivanti dal monitoraggio dei consumi energetici, consente di attivare un 

processo sistematico e documentato finalizzato ad individuare i possibili interventi di 

miglioramento di natura tecnologica e gestionale. In tal senso si possono analizzare, ad 

esempio, le correlazioni esistenti tra fabbisogno energetico e la qualità delle acque di 

scarico e ricercare soluzioni per l’ottimizzazione energetica, senza inficiare la qualità 

depurativa dell’impianto. 

 

Applicativo WEB 
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È il cuore del sistema di IEMS-W. È una piattaforma software di big data analytics di 

supporto alle decisioni, strutturata con un’architettura in grado di adattarsi alle più 

disparate esigenze, che si collega al sistema di controllo e misurazione, con una “web 

application” accessibile da qualsiasi dispositivo, fisso o mobile, che riporta i dati 

direttamente su mappe geografiche sovrapposte ad immagini satellitari. Permette di 

effettuare statistiche di ogni tipo, a partire dai dati acquisiti e correlandoli con altri big 

data informativi, conterrà funzioni simulative e di estrapolazione di dati, e potrà inviare 

segnalazioni di allerta via sms, email o phone call, in base al superamento di soglie 

opportunamente individuate.  

Tale sistema consente di avere una precisa diagnosi in tempo reale della matrice oggetto 

del monitoraggio ed avere un’automazione nei vari processi.  I dati saranno integrati in 

una piattaforma unica, allo scopo di fornire agli utenti finali una base informativa ricca ed 

affidabile da poter interrogare con strumenti e tecniche avanzate (Data Mining, 

dashboard, reports, analisi e visualizzazione di dati geospaziali), integrate nella 

piattaforma, avendo al contempo la possibilità di estrarre dati in modo organizzato 

(linked data) così da poterli utilizzare con altre tipologie di strumenti per analisi 

successive. I requisiti tecnologico/innovativi del progetto, relativi all’ambito delle politiche 

dell’energia soddisferanno il paradigma dei Big Data delle 4V - Volume, Varietà, Velocità 

e Veridicità, ciò allo scopo di estrarre informazioni complesse da grandi quantità di dati, 

in tempo reale, spesso non accumulabili. 

La piattaforma consente di visualizzare e gestire, in tempo reale, o secondo una 

frequenza definita, dati misurati sui consumi di energia elettrica e sui principali parametri 

di funzionamento degli impianti ad essi collegati, al fine di agevolare le attività di analisi 

differenziate realizzate dalle diverse categorie di utenti presenti in azienda: direzione, 

energy manager, amministrazione, responsabile tecnico di stabilimento e/o di reparto, 

comparto manutenzione. 

L’intera piattaforma, ed in particolare la parte di  reportistica, sarà  “customizzata” 

mediante l’utilizzo di interfacce grafiche e di ricerca “user friendly” così da renderla 

fruibile e comprensibile ad ogni utente. I dati in uscita dell’applicativo web e a 

disposizione per l’utente finale, appartengono sia alla categoria  “Dati Statici” che alla 

categoria “Dati (dinamici) misurati in real time”, che saranno inoltre messe anche 

automaticamente in correlazione fra loro.   

I dati statici provengono da materiale documentale (es bollette, schede funzionamento 

apparecchiature, etc.) oppure da misurazioni avvenute in passato, è quindi già archiviate, 

ma a disposizione in qualunque momento per l’utente. 

I dati dinamici sono quelli che arrivano, con cadenza temporale fissata, dalle 

strumentazioni di misura e che vengono analizzati e archiviati in tempo reale. L’analisi 
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del dato prevede il calcolo automatico di correlazioni tra i principali parametri oggetto di 

monitoraggio, quali ad esempio consumi specifici per volume trattato (kWh/m3), 

Consumi specifici per quantità unitaria di SST, COD, BOD5 (kWh/kgSSTrimossi, 

kWh/kgCODrimossi, kWh/kgBOD5rimossi) o consumi specifici per abitante equivalente 

servito (kWh/ab.eq.), allo scopo di controllare in maniera tempestiva il processo di 

depurazione e la relativa efficienza. 

 

5.4. Piattaforma rilievo e elaborazioni grafiche 

Si prevede la fornitura e installazione della piattaforma di rilievo e elaborazioni grafiche 

costituita da: 

 Workstation grafica con le seguenti caratteristiche minimali:  

o CPU: Amd Ryzen 7 1700X 3.4Ghz 8 Core 16 Thread 

o Scheda madre: Asus X370-Pro - chipset Amd X370 

o Memoria: 16GB Corsair DDR4-2400 CL14 (2x8GB) 

o Scheda video: Asus GTX 1070Ti 8GB 2432 Cuda Core 

o Scheda audio: Realtek® ALC S1220A 8 Canali 

o Hard disk: SSD Samsung 960 EVO 250GB NVMe + Seagate Barracuda 1TB 

o Unità ottica: lettura + scrittura 

o Alimentatore: Cooler Master G650 650W con certificazione 80Plus Bronze 

o Dissipatore: Noctua NH-U12S 

o Monitor 28 pollici 

o Licenza OEM Windows 10 + Office 2016 

 Stampante multifunzione tipo HP DesignJet T830 36 pollici per formati su rotolo fino a 

914 mm e comprensiva di scanner formato scansione massimo 914 mm x 2,77 m  

 Termocamera Termocamera testo 885.2, inclusa batteria aggiuntiva e caricatore 

rapido; 

 Licenza Primus ACCA + Certus ACCA  

 Leica DISTO D210  

 Rilevatore multigas Drager X-am 2500 Ex - O2 - H2S - CO, comprensivo di Set di 

ricarica (Batteria NiMh T4 più modulo di ricarica e alimentatore)  

 Proiettore Epson EH-TW5210  
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6. ALLEGATO I – UBICAZIONE CORPI ILLUMINANTI ESISTENTI 
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