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Rientrano in questo ramo aziendale i seguenti beni: 
 

1  IMMOBILI 

 A EVA - Area urbanizzata e impiantistica generale 

 B EVA - Palazzina Uffici arredata 

 C EVA - Capannone cogeneratori 

 D EVA - Tettoia gassificatori 

 E EVA - Pensilina IMOSMID 

 F EVA - Autorizzazione per ampliamento 

 G 
VIA PIO LA TORRE - area urbanizzata ed immobili ex isola del 
riuso 

 H VIA MANDRIO - area urbanizzata e capannone cogen. 

 I VIA ZAVATTINI - 2° lotto scuola San Francesco 

 L VIA FAZZANO-GANDHI - terreno boscato ex Dolci/Bonini 

 M VIA MASONE - terreno boscato ex Cocconi 

 N VIA IMPICCATO - terreno boscato ex Cagarelli 

 O VIA DINAZZANO - terreno boscato ex AMA 

 P VIA GANDHI - terreno boscato ex Chicchi 

 Q VIA FOSSA FAIELLA - terreno scoperto ex Salvarani/Cagarelli 

 



 

1111A) A) A) A) EVA EVA EVA EVA –––– AREA URBANIZZATA ED IMPIANTISTICA GENERALE AREA URBANIZZATA ED IMPIANTISTICA GENERALE AREA URBANIZZATA ED IMPIANTISTICA GENERALE AREA URBANIZZATA ED IMPIANTISTICA GENERALE    
via via via via Pio La Torre, 16/18Pio La Torre, 16/18Pio La Torre, 16/18Pio La Torre, 16/18    

    
Il cespite in oggetto riguarda l’area urbanizzata e l’impiantistica generale realizzata 
all’interno della centrale EVA di proprietà di EN.COR srl e posta in via Pio La Torre, 16-18. 
 
La centrale EVA è ubicata su una area 
di proprietà di EN.COR S.r.l. che ha 
superficie complessiva pari a 9596 mq: 
l’area compresa all’interno della 
recinzione è pari a circa 8000 mq. 
 
L’intervento di costruzione della 
centrale, è stato autorizzato dal Comune 
di Correggio con Permesso di Costruire 
n° 2008/02021 del 19/05/2008 e con il 
Permesso di Costruire in Variante n° 
2009/05188 del 13/05/2009; le suddette 
autorizzazioni riguardavano le opere 
edili, le opere di urbanizzazione e gli 
impianti civili. 

 
Planimetria generale centrale EVA 

 
Nella planimetria sopra indicata è possibile distinguere l’estensione dell’area urbanizzata 
nonchè i principali 4 immobili su di essa costruiti (oggetto di successive illustrazioni), e 
sono altresì rinvenibili due zone già autorizzate (ma non realizzate) con la previsione di 



ampliamento della palazzina uffici ed ampliamento del capannone cogeneratori per 
ospitare l’oleificio. 
 
Nell’estremità sinistra (ovest) si intravede anche l’area ex isola del riuso che costituisce 
distinto cespite dettagliato a parte. 
 

 
 
Dal punto di vista urbanistico l’area è classificata in parte tipo F2 ed in parte tipo G1, dove, 
per il PRG vigente tale classificazione sta ad indicare: 
 
zone di tipo F: parti del territorio destinate ad attrezzature pubbliche di interesse 

generale; 
zone di tipo G: parti del territorio destinate a spazi ed attrezzature pubbliche per servizi di 

quartiere o di complesso insediativo frazionale. 
 
Il capannone industriale e la tettoia dove sono collocati i principali servizi energetici si 
trova in zona territoriale F.2; la palazzina dove sono collocati gli uffici amministrativi a 
servizio della centrale si trova in zona territoriale G.1. 
 
Le norme di Piano Regolatore che regolano tali zone sono le seguenti:  
 

Art. 100 - Zone F.2 - attrezzature tecniche e tecnologiche (stralcio P.R.G.) 
Le zone per attrezzature tecniche, contrassegnate nelle tavole di P.R.G. con la lettera A, sono destinate alla 
realizzazione, adeguamento e riqualificazione di impianti ed attrezzature, per la gestione ambientale, per 
impianti agroforestali, e delle reti tecnologiche al servizio della collettività e relativi edifici di servizio (UdT: 
b.4.5; d.9; f1; g.3; g.3 bis; g.4). 
Appartengono a tale categoria di attrezzature:  
- aziende del gas e dell'acqua e relativi impianti generali di distribuzione; 
- aziende elettriche e impianti per la distribuzione dell'energia; 
- aziende di trasporto pubblico e relativi depositi; 
- centrali termiche a scala urbana; 
- impianti di depurazione di fognature pubbliche; 
- strutture di servizio ad impianti agroforestali di interesse pubblico; 
- isole ecologiche e aree di servizio alla gestione ambientale;  
- edifici annonari pubblici, ecc. 
Ad integrazione di tali attrezzature è consentita la realizzazione di uffici,  laboratori scientifici e rimesse, 
connessi con le destinazioni previste in tali zone, nonché abitazioni per il solo personale di sorveglianza e 
manutenzione e attrezzature ed impianti di natura ricreativa e sociale al servizio degli addetti alle attività. 
Nelle zone per attrezzature tecniche e tecnologiche il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto, 
applicando i seguenti parametri:  
Zone con UdT b.4.5; f.1 

Uf - Indice di utilizzazione fondiaria : O,6 mq/mq  
parcheggi di urbanizzazione primaria : 5 mq/100 mq di Sf 
VL - indice di visuale libera : 0,5. 

Zone con UdT  d.9; g.3; g.3 bis; g.4 
Uf - Indice di utilizzazione fondiaria : O,6 mq/mq  
parcheggi di urbanizzazione primaria : 1 mq/100 mq di Sf 
VL - indice di visuale libera : 0,5. 

L’area identificata dalla sigla A1 in Tav. 2.4 di P.R.G. potrà essere destinata, in aggiunta agli usi contemplati 
nel presente articolo e nel rispetto delle prescrizioni sopra elencate, anche all’insediamento di attività private 



inerenti la raccolta, il recupero ed il riciclaggio di rifiuti e materiali di scarto, ivi compresa l’attività di 
rottamazione autoveicoli. 

 
Art. 106 - Zone G - servizi e attrezzature di base (stralcio P.R.G.) 
Sono classificate zone territoriali di tipo G le aree necessarie al soddisfacimento degli standards a livello di 
quartiere o di complesso insediativo per gli insediamenti esistenti e per i nuovi insediamenti previsti dal 
P.R.G. 
Ai fini della presente disciplina dell’uso del suolo, queste zone si articolano in: 
- servizi di base; 
- verde pubblico attrezzato; 
con riferimento alle apposite indicazioni grafiche riportate sulle tavole del P.R.G. e in applicazione delle 
disposizioni di cui agli articoli seguenti. 
Trattandosi di zone destinate a servizio sono sempre ammesse le strutture tecnologiche e impianti a fonti 
rinnovabili (UdT g.3 bis) ad esclusione degli impianti di produzione di biogas. 

 
Art. 107 - Zone G.1 - servizi di base (stralcio P.R.G.) 
Le zone territoriali omogenee G.1 sono destinate alla conservazione, qualificazione e alla realizzazione dei 
servizi a scala di quartiere o di frazione, in stretta connessione con la funzione residenziale (UdT: b.4.1 – 
b.4.4 – b.4.6 – b.4.9).  
Appartengono a tale categoria di attrezzature (insieme ad altre destinazioni):  
- servizi assistenziali, attrezzature partecipative, amministrative, associative, ricreative, ovvero altri locali di 
uso o di interesse pubblico. 
Nelle zone per servizi di base il P.R.G. si attua per intervento diretto. 
La realizzazione e la gestione di tali attrezzature spettano al Comune, ovvero ad altri Enti per le opere di loro 
competenza, o a soggetti privati proprietari dell’area o individuati dal Comune, con concessione a questi 
ultimi dell’area in diritto di superficie o con trasferimento in proprietà con apposita convenzione solo ove 
l’area non sia pervenuta al comune a mezzo di esproprio forzoso. 
Gli interventi nelle zone per servizi di base sono soggette alla applicazione dei seguenti parametri:  
Uf - indice di utilizzazione fondiaria :  0,6 mq/mq  
Parcheggi di pertinenza : 25 mq/100 mq Su  
Parcheggi pubblici : secondo quanto previsto all’art. 104 in funzione degli usi 
H - altezza massima : ml. 15, ad eccezione delle attrezzature religiose 
VL - indice di visuale libera : 0,5. 
Nell’ambito di queste zone, sulla base di specifica delibera del Consiglio Comunale, sarà possibile operare 
modificazioni all’interno delle destinazioni d’uso previste al presente articolo, anche derogando dalle 
previsioni grafiche del P.R.G., purché siano comunque garantite, a livello di quartiere o di frazione, le 
dotazioni minime inderogabili di standards urbanistici di cui all’Art. 46 della L.R. 47/78 e successive 
modificazioni. 

 

USI DEL TERRITORIO 
L'elenco delle destinazioni d’uso deve intendersi come riferimento : 
a) per l'indicazione degli usi previsti (ed eventualmente degli usi consentiti solo in quanto preesistenti) in 
ciascuna zona individuata dal P.R.G.; 
b) per l'indicazione dei requisiti urbanistici necessari per l'autorizzazione di un determinato uso (standards di 
parcheggi privati, standards di parcheggi pubblici e di verde pubblico); 
c) per l'applicazione degli oneri di urbanizzazione. 
Le descrizioni delle destinazioni d’uso (UdT) indicano le funzioni per gli spazi fondamentali di una 
determinata destinazione. E’ inteso che ad esse sono associate porzioni e spazi accessori e di servizio 
attinenti gli UdT medesimi. Destinazioni d’uso appartenenti ad altre categorie vengono comprese negli UdT 
principali come porzioni complementari quando siano strettamente necessari allo svolgimento della funzione 

principale ad essi collegata.  

 
G)  Funzioni speciali 

g.3 bis Strutture tecnologiche a fonti rinnovabili e impianti per il recupero energetico di biomasse:  
l’uso comprende edifici, strutture tecnologiche, aree attrezzate, viabilità e infrastrutture lineari per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili, per la captazione, trasporto, trattamento e distribuzione di fonti 
energetiche, per la raccolta, lo stoccaggio e il trattamento di biomasse a fini energetici.  Per edifici si 
intendono strutture tecnologiche e di servizio strettamente legate agli impianti (bagni, spogliatoi, locali tecnici 
e tecnologici, piccoli uffici, ecc.) escludendo in ogni caso la funzione abitativa. 
 
Tale UdT è applicabile sia alla parte di lotto ricadente in zona F.2 che a quella in zona G.1. 



 
 
Dall’applicazione degli indici di cui sopra i parametri urbanistici del lotto diventano i 
seguenti: 
 

superficie fondiaria del comparto: 
- zona F.2   6431 mq 
- zona G.1    3165 mq 
   superficie territoriale 9596 mq 
- area di cessione per P1 (a dedurre)  -   64 mq 
  superficie fondiaria 9532 mq 
 
L’area di intervento, cioè l’area compresa all’interno della recinzione, è 
approssimativamente pari a: superficie intervento 8000  mq 
 
Superficie utile massima edificabile totale consentita dal P.R.G. in funzione dell’indice 
di utilizzazione fondiaria delle diverse zone omogenee, calcolate deducendo le aree di 
cessione: 
- zona F.2 (Uf = 0.6 mq/mq) 6431 x 0.6 = 3858,6 mq 
- zona G.1 (Uf = 0.6 mq/mq) 3165 x 0.6 = 1899,0 mq 
- a dedurre  64 x 0.6 =    -38,4 mq 
  superficie utile tot. = 5719,2 mq 
 
L'indice di utilizzazione fondiaria, che rappresenta la massima superficie utile realizzabile 
per ogni unità di superficie fondiaria, è per pari a 0.6 mq/mq per entrambe le zone 
omogenee dell’intervento. 
 
Con gli interventi attualmente realizzati (escludendo quindi l’ampliamento uffici e 
l’ampliamento capannone cogeneratori, autorizzati ma non realizzati) gli utilizzi di superfici 
e volumetria del lotto sono i seguenti: 
 
SUPERFICIE UTILE TOTALE 
superficie utile totale palazzina   385,49 mq 

superficie utile totale capannone   1097,05 mq 

superficie utile totale tettoia esterna   1105,19 mq 

superficie utile totale tettoia fotovoltaico      550,00 mq 

superficie utile totale impianti esterni       141,15 mq 

  superficie utile totale attuale   3278,88 mq < 5625,00 mq 

 
 
VOLUME UTILE TOTALE 
- piano terra 184,50 x 3,40  = 627,30 mc 

- piano primo 198,89 x 4,35  = 865,17 mc 

- copertura 2,10  x  2,50  = 5,25 mc 

volume utile totale palazzina    1497,72    mc 

- vol. capann. 748,37 x 9,20  = 6885,00 mc 

- vol. tettoia diss. 1105,19 x 8,50  = 9394,11 mc 

- vol. tettoia fot. 550,00 x 6,75  = 3712,50 mc 

volume utile totale capannone e tettoie    19991,61   mc 



  volume utile complessivo    21489,33    mc 

 

L’area è altresì completa delle seguenti dotazioni urbanistiche, civili e di impiantistica 
generale al servizio di tutti gli impianti della centrale stessa: 
 
- rete fognatura acque nere a servizio dei bagni e spogliatoi con apposito impianto 
ossidante per lo scarico in acque superficiali; 
- rete fognaria raccolta acque di “prima pioggia” (primi 5 mm) con vasca di stoccaggio da 
30 mc con pompa di rilancio e sistema di depurazione con filtro a coalescenza per 
successivo scarico in acque superficiali; 
- rete fognaria acque di “seconda pioggia” recapitante in acque superficiali con possibilità 
di strozzatura dello sbocco e conseguente possibilità di sversamento in vasca volano in 
terra ricavata sul lotto; 
- rete antincendio a copertura dell’intera area della centrale con idranti UNI70 soprasuolo 
ed attacchi motopompa; 
- impianto di accumulo e pressurizzazione antincendio con gruppo elettropompa e 
motopompa a norme UNI; 
- rete illuminazione dell’area con corpi illuminanti posti su pali verticali o curvi; 
- rete telefonica e dati a servizio di tutte le parti della centrale; 
- rete acquedotto e di riempimento dell’accumulo antincendio; 
- recinzione perimetrale con cancelli ad apertura automatizzata; 
- bilancia a ponte per la pesatura di camion a bilico; 
- siepe vegetale perimetrale di mitigazione ambientale; 
- piazzale in battuto di cemento per lo stoccaggio biomassa legnosa; 
- area viabilità in asfalto; 
- area parcheggio dotata di colonnine di ricarica auto elettriche; 
- cunicolo impiantistico per la interconnessione funzionale dei diversi impianti; 
- sistema di videocontrollo con registrazione remota. 
- sistema di tubazioni idrauliche coibentate atte ad interconnettere tutti gli impianti a 
biomassa con la zona collettori posizionata nel capannone cogeneratori, da cui può partire 
la futura rete di teleriscaldamento.  Alla suddetta zona collettori è altresì collegato un 
serbatoio di accumulo da 5000 litri, una centrale termica a gas metano da 1800 KWt, un 
sistema di dissipazione di calore in grado di smaltire tutto il calore in eccedenza prodotto 
dalla centrale. 
 



1B1B1B1B) ) ) ) EVA EVA EVA EVA –––– PALAZZINA UFFICI ARREDATA PALAZZINA UFFICI ARREDATA PALAZZINA UFFICI ARREDATA PALAZZINA UFFICI ARREDATA    
via Pio La Torre, 18via Pio La Torre, 18via Pio La Torre, 18via Pio La Torre, 18    

    
La palazzina uffici ospita attualmente la sede della società EN.COR srl. 
 
L’immobile si sviluppa su due 
piani, ha un’ingombro esterno in 
pianta di circa 16 x 12,30 ml, ed è 
stato realizzato con struttura 
portante il CLS a travi e pilastri e 
muratura di tamponamento con 
coibentazione a cappotto ad 
elevata efficienza energetica 
(classe B Casa Clima). 
 
L’immobile ha pavimentazione in 
granitogres, parete intonacate e 
tinteggiate e soffitto con 
controsoffitto a quadrotti 60x60 
cm in cartongesso.  La copertura 
piana risulta calpestabile ed è 
dotata di pavimentazione 
soprelevata in quadrotti di cls 
calpestabili, anche al fine di 
potere ispezionare l’impiantistica 
posta in copertura (impianto 
fotovoltaico e pannelli solari 
termici) 
 
Oltre ai locali adibiti ad ufficio l’immobile è dotato di ascensore, corpo scala, due blocchi 
servizi igienici per un totale di 3 servizi igienici, una zona vetrata di ingresso. 
 
L’eccesso è garantito direttamente da strada con apposito cancello di entrata ed area 
antistante l’ingresso pavimentata in pietra. 
 
L’impianto di riscaldamento è a pavimento radiante con corpi scaldanti tradizionali nei 
servizi igienici, il tutto alimentato da impianto solare termico posto in copertura. 
 
Ogni locale è altresì dotato di sistema forzato di ricambio aria, con apposito impianto con 
recuperatore di calore nonchè di sistema di raffrescamento estivo con gruppo frigorifero 
elettrico. 
 
I locali sono dotati delle necessarie apparecchiature elettriche (punti luce, punti presa, 
ecc.) nonchè di interconnessione a rete con locale server, per linea dati e telefonia.  E’ 
altresì presente impianto rivelazione fumi, sistema di controllo degli accessi, e sistema di 
videosorveglianza con registrazione. 
 
L’immobile risulta completamente arredato per uso uffici, oltre ad una sala riunioni da 60 
posti circa allestita con impianto microfonico, televisione, e sistema di videoproiezione. 
 
Sono pertanto presenti mobili, computer, plotter, centralina telefonica, rete dati, sistema di 
rilevazione presenze, sistema antintrusione, sistema antincendio, ecc. 
 



 
SUPERFICIE UTILE LOCALI 
 
- ingresso 25,92 mq 

- ufficio 1 31,66 mq r.i. = 0.18 r.i.min = 0.125 r.a.min = 0.125 

- ufficio 2 19,00 mq  r.i. = 0.33 r.i.min = 0.125 r.a.min = 0.125 

- disimpegno uffici 6,34 mq 

- locale tecnico 4,67 mq 

- ufficio 3 (manutentore) 19,45 mq r.i. = 0.30 r.i.min = 0.125 r.a.min = 0.125 

- disimpegno scale 21,50 mq 

- antibagno 1-2 6,20 mq   

- w.c. 1 2,07 mq  r.i. = 0.25 r.i.min = 0.085 r.a.min = 0.085 

- w.c. 2 3,24 mq  r.i. = 0.39 r.i.min = 0.085 r.a.min = 0.085 

- antibagno 3 3,37 mq   

- w.c. 3 2,25 mq  (vent. forz.) r.i.min = 0.085 r.a.min = 0.085 

- bussola vetrata 11,31 mq 

- sottoscala (  6,18  mq) 

- vano ascensore (  3,50  mq) 

- muri interni ed esterni (convenzionale) 27,52 mq 

  superficie utile totale piano terra   184,50 mq 

- ufficio 3 (direzione) 33,11 mq  r.i. = 0.25 r.i.min = 0.125 r.a.min = 0.125 

- ufficio 4 (sala riunioni) 95,38 mq  r.i. = 0.23 r.i.min = 0.125 r.a.min = 0.125 

- disimpegno scale 31,83 mq 

- scala 11,04 mq 

- vano ascensore 3,50 mq 

- muri interni ed esterni (convenzionale) 24,03 mq 

  superficie utile totale piano primo  198,89 mq 

- arrivo scala 2,1 mq 

  superficie utile totale piano copertura  2,1 mq 

superficie utile totale palazzina   385,49 mq 

 
Sezione palazzina uffici 



 

 
Pianta piano terra 

 

 
Pianta primo piano 

 



1C1C1C1C) ) ) ) EVA EVA EVA EVA –––– CAPANNONE COGENERATORI CAPANNONE COGENERATORI CAPANNONE COGENERATORI CAPANNONE COGENERATORI    
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Il capannone cogeneratori ospita: 
- lo spazio destinato ai cogeneratori 
ad olio vegetale; 
- lo spazio destinato a canine di 
trasformazione, ENEL e quadri 
elettrici; 
- la centrale termica a gas metano da 
1,75 MW termici, già predisposta per 
essere raddoppiata (come potenza); 
- lo spazio di arrivo e partenza dei 
collettori di recupero del calore e 
partenza della futura rete di 
teleriscaldamento; 
- l’officina di manutenzione; 
- il locale bombole azoto; 
- il locale inverter del fotovoltaico 
posto in copertura; 
- il soppalco utilizzato per deposito 
pezzi di ricambio; 
- il locale spogliatorio del personale. 
 
L’immobile ha un ingombro esterno 
di circa 16,50 x 46 ml, composto da 6 
campate della stessa misura, ha una seziona ad onda e nella parte a maggiore altezza 
(quella nord, su via Pio La Torre) risulta soppalcato al fine di ottimizzare gli spazi.  Le 
altezze in gronda, sul fronte alto e sul fronte basso, rispettivamente, sono di 10,90 e 7,00 
ml. 
 
La struttura è del tipo prefabbricato, con: 
- fondazioni a plinto in cls gettato in opera; 
- pilastri prefabbricati in cls; 
- pannellatura orizzontale in cls con coibentazione interna; 
- travi portanti curve della copertura in legno lamellare; 
- travi secondarie della copertura in legno lamellare; 
- copertura in doppio strato di lamiera a diversa nervatura, al fine di mantenere una 
intercapedine d’aria tra i due strati; 
- impianto fotovoltaico amorfo a film sottile applicato sull’ultima lamiera (escluso dal 
presente cespite). 
- grigliature metalliche di aerazione sulla parte alta di entrambi i lati lunghi; 
- portoni apribili a libro su tutte le campate; 
- solai laterocementizi per le zone soppalcate; 
- pareti in blocchi LECABLOCK per le pareti REI di ripartizione dei diversi locali. 
 
L’interconnessione tra le due distinte zone soppalcate è garantita da una passerella 
metallica ad uso impiantistico posata su due pilastri metallici intermedi. 
 
Esiste una ulteriore zona “passerella” a soli fini impiantistici, in struttura metallica grigliata, 
dove sono posizionati i dissipatori. 
 
La pavimentazione è in battuto di cemento, mentre le pareti sono in cls tinteggiato. 



 
L’immobile è dotato di un sistema di rivelazione incendi, un sistema di prese industriali, 
corpi illuminanti al neon, un sistema di riscaldamento ambiente con aerotermi per la zona 
officina, nonchè un sistema di condizionamento per i locali trasformatori. 
 
Una serie di bocchette interne adducono ad una cisterna della capacità di 1000 litri per 
contenere gli eventuali sversamenti di oli o altre sostanze nocive. 
 
La copertura è dotata di linea di vita per le operazioni di manutenzione della copertura e 
dell’impianto fotovoltaico. 
 
 
SUPERFICIE UTILE LOCALI 
 
- locale cogeneratori 300,31 mq 

- locale pompe 96,80 mq 

- locale caldaie 71,07 mq 

- locale tecnico (bombole azoto) 8,10 mq 

- cabina enel 24,77 mq 

- cabina elettrica utente 23,54 mq 

- locale misure elettriche 9,74 mq 

- ricovero attrezzature 78,30 mq  

- spogliatoio 6,63 mq r.i. = 0.10 r.i.min = 0.083 r.a.min = 0.083 

- servizio igienico w.c. 4 (  4,49 mq)  r.i. = 0.17 r.i.min = 0.083 r.a.min = 0.083 

- locale filtro 4,86 mq  

- macchine ascensore 3,98 mq  

- muri interni ed esterni 120,17 mq 

  superficie utile totale piano terra   748,27 mq 

- soppalco – deposito (loc. pompe) 123,04 mq 

- soppalco – deposito (loc.caldaia-cabine) 137,55 mq 

- soppalco – deposito (loc.cabine) 44,32 mq 

- locale inverter 9,30 mq 

- copertura cavedio 6,88 mq 

- locale filtro 2,88 mq  

- muri interni ed esterni (convenzionale) 22,02 mq 

  superficie utile totale piano primo  345,99 mq 

  superficie utile totale capannone e tettoia 1093,26 mq 



 
Pianta capannone cogeneratori 

 
 

 

 
Sezione capannone cogeneratori 



1D1D1D1D) ) ) ) EVA EVA EVA EVA –––– TETTOIA GASSIFICATORI TETTOIA GASSIFICATORI TETTOIA GASSIFICATORI TETTOIA GASSIFICATORI    
via Pio La Torre, 16via Pio La Torre, 16via Pio La Torre, 16via Pio La Torre, 16    

  
La tettoia gassificatori ospita gli impianti di cogenerazione a gassificazione della centrale. 
 
Si tratta di una tettoia di ingombro pari a circa 40 x 26 ml, composta da 8 campate uguali.  
L’altezza sottotrave è di 7 ml, 
con ulteriori 2,10 ml per arrivare 
al colmo. 
 
La superficie utile interna è di 
1105 mq. 
 
La struttura è del tipo metallico 
con: 
- fondazioni a plinto in cls 
gettato in opera; 
- pilastri metallici con travi HE 
- travi reticolari metalliche in 
profili abbinati e saldati, al fine 
di garantire una copertura a 2 
falde; 
- arcarecci metallici di sostegno 
della copertura in lamiera; 
- lamiera nervata singola di copertura, su cui è stato fissato impianto fotovoltaico (escluso 
dal presente bene) nella falda sud. 
 
La pavimentazione è in battuto di cemento. 
 
L’immobile è dotato di un sistema di rivelazione incendi, un sistema di prese industriali, 
corpi illuminanti al neon. 
 
Una serie di evacuatori di fumo realizzati sul colmo garantisce l’espulsione di eventuali 
fumi o gas di vario genere nei punti alti. 
 
La copertura è dotata di linea di vita per le operazioni di manutenzione della copertura e 
dell’impianto fotovoltaico, nonchè di una scaletta alla marinara per potere accedere alla 
copertura nel punto di attacco della fune di vita. 
 
Alle capriate della struttura nonchè su tutta la parte perimetrale è appesa una doppia linea 
di tubazioni in acciaio isolato con percorso ad anello, in grado di trasportare il calore 
generato dai diversi impianti posti sotto questa tettoia e convogliarlo presso la partenza 
della futura rete di teleriscaldamento. 
 
Alle capriate sono altresì appese altre linee come ossigeno, azoto, aria compressa e 
gasolio. 
 
 
 
 



 
Pianta tettoia gassificatori 

 
 

 
Sezione tettoia gassificatori 



1E1E1E1E) ) ) ) EVA EVA EVA EVA –––– PENSILINA IMOSMID PENSILINA IMOSMID PENSILINA IMOSMID PENSILINA IMOSMID    
via Pio La Torre, 16via Pio La Torre, 16via Pio La Torre, 16via Pio La Torre, 16    

 
La pensilina IMOSMID copre parte dell’area destinata allo stoccaggio di biomassa 
legnosa. 
 

  
 
La pensilina è stata realizzata nell’ambito di un progetto europeo LIFE+ denominato 
appunto IMOSMID (da cui il nome) ed ha un ingombro pari a circa 43,7X12,6 ml, 
composta da 8 campate uguali + due mezze campate oblique di estremità.  L’altezza 
sottotrave è variabile dai 7 ml max ai 5.50 nel punto basso. 
 
La superficie utile interna è di 550 mq. 
 
La struttura è del tipo metallico con: 
- fondazioni a plinto in cls gettato in opera; 
- pilastri metallici con travi HE 
- travi portanti in profilato metallico IPE, rastremati sui pilastri; 
- arcarecci metallici di sostegno della copertura in lamiera; 
- lamiera nervata singola di copertura, su cui è stato fissato impianto fotovoltaico (escluso 
dal presente bene). 
 
E’ altresì presente un locale inverter (al piano terra)per l’impianto fotovoltaico, realizzato in 
blocchi di cemento. 
 
La pavimentazione sottostante è in battuto di cemento. 
 
La pensilina è dotata di un sistema di prese industriali e corpi illuminanti al neon. 
 
La copertura è dotata di linea di vita per le operazioni di manutenzione della copertura e 
dell’impianto fotovoltaico. 
 



 
Pianta pensilina IMOSMID 

 
 

 
Sezione pensilina IMOSMID 



1F1F1F1F) ) ) ) EVA EVA EVA EVA –––– AUTORIZZAZIONE PER AMPLIAMENTO AUTORIZZAZIONE PER AMPLIAMENTO AUTORIZZAZIONE PER AMPLIAMENTO AUTORIZZAZIONE PER AMPLIAMENTO    
via Pio La Torre, 16via Pio La Torre, 16via Pio La Torre, 16via Pio La Torre, 16----18181818    

 
Nell’ambito delle attività in continuo aggiornamento all’interno della centrale EVA, oltre alle 
opere già realizzate e descritte in altri punti della presente illustrazione dei rami aziendali, 
è altresì stata ottenuta l’autorizzazione per l’ampliamento della centrale con ulteriori attività 
non ancora realizzate. 
 
Con Permesso di Costruire n. 2011/06303 in data 27/09/2011 è infatti stata ottenuta 
l’autorizzazione per la ulteriore realizzazione di 659,3 mq di superficie utile così ripartiti: 
- ampliamento palazzina uffici per ulteriori mq 155,7 circa di sup. utile; 
- ampliamento capannone cogeneratori di 2 campate per realizzazione zona di spremitura 
seme oleoso (oleificio), per un totale di ulteriori mq 350,4 circa di superficie utile; 
- ampliamento mezza campata capannone cogeneratori per ottenimento nuovi spogliatoi 
personale e nuova officina manutentori per ulteriori 153,2 mq di superficie utile. 
 
E’ da segnalare che nell’ampliamento del capannone cogeneratori per la spremitura sema 
è compresa l’autorizzazione per l’impianto di spremitura seme completo, composto da: 
- sezione di arrivo e scarico seme da camion, con fossa di scarico e sistema di 
svutotamento pneumatico per i camion senza sistema ribaltabile; 
- due silos metallici per il contenimento del seme, con sistema di carico dalla zona di arrivo 
seme e sistema di invio del seme alla zona di pressatura; 
- due silos metallici per lo stoccaggio dell’expeller di seme spremuto, completi dei relativi 
sistemi di carico e scarico dei silos stessi; 
- locale per l’impianto di spremitura e raffinazione dell’olio vegetale, per il successivo invio 
presso cisterna di deposito fiscale da 50 mc (quest’ultima già presente). 
- n.2 locali di deposito apparecchiature. 
 
L’ampliamento non è ancora stato realizzato, ma la macchina di spremitura seme e la 
cisterna per deposito fiscale, invece, sono già presenti. 
Per questo motivo è già stata richiesta all’Ufficio Dogane di Reggio Emilia l’autorizzazione 
del deposito fiscale. 
 

 
Ampliamento zona uffici 

 



 
Ampliamento capannone cogeneratori per oleificio 

 
 
 

 



1G1G1G1G) ) ) ) AREA URBANIZZATA ED IMMOBILI EX ISOLA DEL RIUSOAREA URBANIZZATA ED IMMOBILI EX ISOLA DEL RIUSOAREA URBANIZZATA ED IMMOBILI EX ISOLA DEL RIUSOAREA URBANIZZATA ED IMMOBILI EX ISOLA DEL RIUSO    
Via Pio La Torre, 14Via Pio La Torre, 14Via Pio La Torre, 14Via Pio La Torre, 14    

    
Si tratta di area posta in adiacenza alla centrale EVA, con accesso autonomo da via Pio 
La Torre, 14. 
 
Si tratta di un area urbanizzata sulla quale 
risultano edificati 3 distinti immobili metallici: 
- un modulo prefabbricato ad uso ufficio, con 
servizio igienico; 
- un box in lamiera ad uso magazzino; 
- una tettoia con 3 lati chiusi ad uso ricovero. 
 
Nell’area è inoltre presente una vasca 
cementizia per contenimento sversamenti, un 
piazzale cementato, ed una area cortiliva 
asfaltata. 
 
L’area, in passato di proprietà del Comune di Correggio, era adibita a servizio di “isola del 
riuso”, servizio dismesso e quindi l’area è stata assegnata nel 2010 ad EN.COR srl in 
diritto di superficie fino al 01/12/2040. 
 
L’area ha una estensione di 2513 mq ed è catastalmente allocata al FG.56 mapp.819. 
 
L’area e gli immobili vengono attualmente utilizzati come spazi di servizio alla centrale 
EVA, con cui è stata messa 
in comunicazione, anche se 
l’area è anche dotata di una 
accessibilità autonoma. 
 
Dal punto di vista 
urbanistico l’area è 
classificata come “zona F2 – 
Attrezzature Tecniche e 
Tecnologiche” da attuare 
attraverso l’art. 100 delle 
Norme Tecniche di 
Attuazione del PRG vigente. 
 
E’ dotata di una fornitura 
energetica autonoma, in 
bassa tensione, nonchè di 
una fornitura autonoma di 
acqua potabile.  Ha altresì 
una autonoma rete fognaria, 
sia nera che bianca, con 
scarico in acque superficiali 
vista l’assenza delle rete 
fognaria pubblica in zona. 
 
 



1H1H1H1H) ) ) ) AREA URBANIZZATA E CAPANNONE COGENERATOREAREA URBANIZZATA E CAPANNONE COGENERATOREAREA URBANIZZATA E CAPANNONE COGENERATOREAREA URBANIZZATA E CAPANNONE COGENERATORE    
Via Mandrio, 1Via Mandrio, 1Via Mandrio, 1Via Mandrio, 1    

    
Il cespite riguarda l’area esterna e l’immobile utilizzati per la costruzione della centrale 
energetica ad olio vegetale di via Mandrio, 1. 
 
Nel presente cespite non è da comprendere 
l’impianto energetico ad olio vegetale e la 
relativa impiantistica di supporto, ma solamente 
l’area esterna, con la relativa urbanizzazione, e 
l’edificio. 
 
L’immobile si compone sinteticamente di: 
- una area esterna recintata, in parte allestita a 
verde, sotto la quale è posizionata la vasca di 
trattamento prime piogge, ed in parte 
pavimentata, dove è stato realizzato il punto di 
scarico delle autocisterne di olio vegetale e la 
zona che funge da basamento/vasca di 
contenimento delle cisterne stesse, del tipo 
verticale da esterno (escluse dal cespite). 
- una area esterna non recintata ma di 
pertinenza, con sbocco diretto su via Mandrio e 
sulla relativa pista ciclabile; 
- una campata di capannone prefabbricato in 
cls, già esistente ma ristrutturato, al fine di ospitare l’impianto di cogenerazione ad olio 
vegetale; 
- una campata di tettoia, ristrutturata ed in parte soppalcata al fine di ricavare, al piano 
terra il locale pompe del cogeneratore ed una centrale a gas metano (attualmente senza 
caldaia) con accesso diretto dall’esterno.  Al primo piano della parte soppalcata è invece 
stato ricavato un locale tecnico che ospita il DENOX del cogeneratore. 
- due cabine elettriche di trasformazione MT/BT escluse dal presente cespite. 
 
Incuneata nell’area esterna è presente un’area di terzi con un traliccio per 
telecomunicazioni, con propria distinta accessibilità, escluso dal presente cespite. 
 
Le superfici utili dei locali sono le 
seguenti: 
 
PIANO TERRA 
- locale cogeneratori:mq 117,0 
- locale pompe:mq 26,4 
- corridoio: mq 14,7 
- centrale termica: mq 40,9 
Totale piano terra: mq 199,0 
 
PRIMO PIANO 
- locale DENOX: mq 40,9 
 
TOTALE SUPERFICIE UTILE mq 239,9 
 
 
 



 
Planimetria 

 
L’estensione complessiva dell’area in proprietà ammonta invece a 812 mq, come da visura 
catastale. 
 
Gli immobili risultano inizialmente costruiti dal Comune di Correggio per finalità di 
magazzini comunali, in abbinamento agli altri immobili presenti nella stessa area. 
 
Dal punto di vista strutturale l’immobile principale è costituito da una campata isolata di 
capannone prefabbricato, con tamponatura in pannelli orizzontali di cls coibentati e 
copertura in coppelle nervate di cls e sovrastante lamiera metallica disposta su due falde 
di limitata inclinazione. 
 
Tra questo immobile ed un immobile posto a fianco, di proprietà del Comune di Correggio 
ed anch’esso in struttura cementizia prefabbricata, è stata installata una tettoia metallica di 
collegamento. 
 
Tale tettoia costituisce la seconda parte del presente cespite. 
 
Entrambi le parti di immobili sono state ristrutturate ed adattate per la funzione di centrale 
energetica ad anche per garantire una accessibilità distinta da via Mandrio anzichè 
dall’area cortiliva interna come erano invece precedentemente pensati. 
 
La ristrutturazione ha permesso di creare la zona a soppalco per ospitare sotto la centrale 
termica e sopra il locale DENOX, nonchè di unire gli spazi tra capannone e tettoia. 
 
All’esterno è stata creata una zona recintata all’interno della quale è presente l’area di 
scarico olio vegetale, la zona cisterne (n.4) con la relativa area di contenimento degli 
eventuali sversamenti, nonchè una area verde al di sotto della quale sono presenti le 
diverse apparecchiature di raccolta e depurazione delle prime piogge, nonchè un ulteriore 
pozzetto cieco per la raccolta degli eventuali sversamenti di olio. 
 
 



1I1I1I1I) ) ) ) AREA E IMMOBILE 2° LOTTO SCUOLAAREA E IMMOBILE 2° LOTTO SCUOLAAREA E IMMOBILE 2° LOTTO SCUOLAAREA E IMMOBILE 2° LOTTO SCUOLA    ELEMENTARE SAN FRANCESCOELEMENTARE SAN FRANCESCOELEMENTARE SAN FRANCESCOELEMENTARE SAN FRANCESCO    
via Zavattini, 1via Zavattini, 1via Zavattini, 1via Zavattini, 1    

    
Il cespite riguarda l’area esterna e l’immobile denominato “scuola Elementare San 
Francesco d’Assisi” – 2° lotto, posti in via Zavattini, 
1. 
 
L’area su cui è stato costruito l’immobile in 
questione è concessa in diritto di superficie ad 
EN.COR srl da parte del Comune di Correggio fino 
al 19/04/2027 ed ha una estensione di 6540 mq. 
 
L’immobile, costruito su parte di questa area, è 
adiacente al 1° lotto della medesima scuola, 
costruita e di proprietà del Comune di Correggio. 
 
L’immobile si compone principalmente di: 
AL PIANO TERRA: 
- una palestra scolastica e relativi spogliatoi e 
servizi; 
- uno spazio mensa, smistamento e lavaggio 
stoviglie; 
- uno spazio biblioteca e sala insegnanti. 
AL PRIMO PIANO: 
- aule didattiche e laboratori; 
- locale trattamento aria,  
- locale inverter degli impianti fotovoltaici posti in copertura (esclusi dal cespite). 
 
L’immobile, al pari del 1° lotto realizzato dal Comune, ha una serie di dotazioni 
tecnologiche di tutto interesse: 
 
- l’immobile è stato realizzato con forte attenzione al risparmio energetico: si posiziona 
nella classe A del sistema CasaClima di Bolzano; 
- impianto di riscaldamento a pavimento (salvo i servizi igienici) servito da pompa di calore 
che preleva il calore da sonde geotermiche a bassa entalpia infisse nel terreno (n.16 
profonde oltre 100 ml cad.), con aggiunta di caldaia a gas metano come emergenza e/o 
integrazione; 
- impianto di ricambio aria con unità trattamento aria con recuperatori di calore; 
- recupero di acque piovane per irrigazione giardino ed abbassamento temperature 
fotovoltaici posti in copertura; 
- tinteggi fotocatalitici sulle facciate e sulle pavimentazioni cementizie; 
- impianto elettrico sotto controllo domotico, con illuminazione a risparmio energetico ed a 
rilevazione di presenza; 
- pannelli solari termici per la produzione di acqua calda per usi sanitari per la palestra; 
- sistema di rivelazione incendi e presenze; 
- impianto di raffrescamento della sala mensa/riunioni. 
 
L’immobile è stato realizzato da EN.COR srl e dato in uso al Comune di Correggio (per usi 
scolastici) che riconosce un affitto annuo, in virtù di apposito contratto di locazione 
sottoscritto in data 18/12/2008 che prevede il pagamento di rate di affitto semestrali sino 
alla scadenza del diritto di superficie, dopodichè l’immobile diviene automaticamente, per 
accessione, di proprietà del Comune di Correggio ricongiungendosi alla proprietà del 
terreno su cui è edificato. 



 
La programmazione dei pagamenti dell’affitto è la seguente: 
 

canone in euro 

(IVA esclusa) 

pagamento entro il  canone in euro 

(IVA esclusa) 

pagamento entro il 

€ 19.000,00 31/12/2008  € 38.000,00 30/06/2019 

€ 38.000,00 30/06/2009  € 38.000,00 31/12/2019 

€ 38.000,00 31/12/2009  € 38.000,00 30/06/2020 

€ 38.000,00 30/06/2010  € 38.000,00 31/12/2022 

€ 38.000,00 31/12/2010  € 38.000,00 30/06/2021 

€ 38.000,00 30/06/2011  € 38.000,00 31/12/2021 

€ 38.000,00 31/12/2011  € 38.000,00 30/06/2022 

€ 38.000,00 30/06/2012  € 38.000,00 31/12/2022 

€ 38.000,00 31/12/2012  € 38.000,00 30/06/2023 

€ 38.000,00 30/06/2013  € 38.000,00 31/12/2023 

€ 38.000,00 31/12/2013  € 38.000,00 30/06/2024 

€ 38.000,00 30/06/2014  € 38.000,00 31/12/2024 

€ 38.000,00 31/12/2014  € 38.000,00 30/06/2025 

€ 38.000,00 30/06/2015  € 38.000,00 31/12/2025 

€ 38.000,00 31/12/2015  € 38.000,00 30/06/2026 

€ 38.000,00 30/06/2016  € 38.000,00 31/12/2026 

€ 38.000,00 31/12/2016  € 19.000,00 20/04/2027 

€ 38.000,00 30/06/2017    

€ 38.000,00 31/12/2017    

€ 38.000,00 30/06/2018    

€ 38.000,00 31/12/2018    

 
 

 
Pianta dei locali 

sezione 



1L1L1L1L) ) ) ) TERRENO BOSCATO EX DOLCITERRENO BOSCATO EX DOLCITERRENO BOSCATO EX DOLCITERRENO BOSCATO EX DOLCI----BONINIBONINIBONINIBONINI    
via Fazzanovia Fazzanovia Fazzanovia Fazzano----GandhiGandhiGandhiGandhi    

    
ESTENSIONE mESTENSIONE mESTENSIONE mESTENSIONE mq. 45.586q. 45.586q. 45.586q. 45.586    

 
Il terreno è di proprietà di EN.COR srl, è posizionato a sud dell’abitato di Correggio ed ha 
la seguente estensione: 
EX DOLCI-BONINI - VIA GANDHI FG.64 MAPP.20, 22, 402, 404 Mq 45586 

 
Ha destinazione urbanistica agricola ed è attraversato trasversalmente, nel suo estremo 
nord, da un metanodotto interrato. 
 
L’accessibilità è possibile da laterale di via Fazzano (ancora denominata via Fazzano), 
oppure accedendo da carraia con sbocco su 
via Gandhi attraversando il terreno di cui al 
successivo punto 5), sempre in disponibilità ad 
EN.COR srl. 
 
L’area è stata piantumata sfruttando una 
tecnica di consociazione di essenze arboree 
tesa a massimizzare il beneficio reciproco e 
quindi a velocizzare la crescita delle diverse 
essenze. 
 
Il mix di essenze è quello di seguito riportato. 
Nell’area del metanodotto e relativa area di 
rispetto la piantumazione è stata fatta solo con 
le essenze di grandezza minore. 
 
L’epoca di piantumazione è la seguente: 
EX DOLCI-BONINI - VIA GANDHI tutto marzo 2009 tranne per 7200 mq circa a novembre 2009 

 

  



 

1M1M1M1M) ) ) ) TERRENO BOSCATO EX COCCONITERRENO BOSCATO EX COCCONITERRENO BOSCATO EX COCCONITERRENO BOSCATO EX COCCONI    
via Masone via Masone via Masone via Masone –––– Prato di Correggio Prato di Correggio Prato di Correggio Prato di Correggio    

    
ESTENSIONE mq. 60.585ESTENSIONE mq. 60.585ESTENSIONE mq. 60.585ESTENSIONE mq. 60.585    

 
Il terreno è di proprietà di EN.COR srl, è posizionato a sud dell’abitato di Prato di 
Correggio ed ha la seguente estensione: 
EX COCCONI - PRATO FG.86 MAPP. 35, 38, 205, 207, 208, 210 Mq 60585 

 
Il fondo ha destinazione urbanistica agricola con l’aggiunta della possibilità di realizzazione 
di tutte le attività previste da PRG per le zone F2 – attrezzature tecniche e tecnologiche 
(art. 100 delle NTA). 
 
L’accessibilità è possibile da carraia con sbocco su via Masone. 
 
L’area è stata piantumata a filari di essenze diverse al fine di potere effettuare abbattimenti 
selettivi a diverse annualità, in virtù della diversa velocità di crescita delle diverse essenze, 
con una densità di circa 1200 piante/ettaro. 
 
L’epoca di piantumazione è la seguente: 
EX COCCONI - PRATO 15.000 mq nel 2007; 100.000 mq nel 2009; restante nel 2010 

 
In particolare le essenze piantumate sono percentualmente le seguenti: 
- pioppo: 12,8%; 
- noce: 5,3%; 
- sambuco nero: 25,7% 
- nocciolo: 26,6%; 
- ontano nero: 29,6% 
 
 

  



 

1N1N1N1N) ) ) ) TERRENO BOSCATO EX CAGARELLITERRENO BOSCATO EX CAGARELLITERRENO BOSCATO EX CAGARELLITERRENO BOSCATO EX CAGARELLI    
via Impiccatovia Impiccatovia Impiccatovia Impiccato    

    
ESTENSIONE mq. 46.105ESTENSIONE mq. 46.105ESTENSIONE mq. 46.105ESTENSIONE mq. 46.105    

 
Il terreno è di proprietà di EN.COR srl, è posizionato a est dell’abitato di Correggio, in 
confine con il Comune di Carpi (MO) ed ha la seguente estensione: 
EX CAGARELLI - VIA IMPICCATO FG.69 MAPP.78, 98, 99 Mq 46105 

 
Il fondo ha destinazione urbanistica agricola. 
 
L’accessibilità è possibile sia da via di Mezzo 
che da via Impiccato. 
 
 
L’area è stata piantumata sfruttando una tecnica 
di consociazione di essenze arboree tesa a 
massimizzare il beneficio reciproco e quindi a 
velocizzare la crescita delle diverse essenze. 
 
Il mix di essenze è quello di seguito riportato. 
Nell’area del metanodotto e relativa area di 
rispetto la piantumazione è stata fatta solo con le 
essenze di grandezza minore. 
 
La tempistica di piantumazione è stata la 
seguente: 
EX CAGARELLI - VIA IMPICCATO marzo 2009 

 

  



 

1O1O1O1O) ) ) ) TERRENO BOSCATO EX AMATERRENO BOSCATO EX AMATERRENO BOSCATO EX AMATERRENO BOSCATO EX AMA    
via via via via DinazzanoDinazzanoDinazzanoDinazzano    

    
ESTENSIONE mqESTENSIONE mqESTENSIONE mqESTENSIONE mq. 66.117. 66.117. 66.117. 66.117    

 
Il terreno è di proprietà di EN.COR srl, è posizionato a sud-ovest dell’abitato di Prato di 
Correggio ed ha la seguente estensione: 
BOSCO DI PRATO - NORD (ex AMA) FG.82 MAPP. 17, 678 Mq 66117 

 
Il fondo ha destinazione urbanistica agricola con l’aggiunta della possibilità di realizzazione 
di tutte le attività previste da PRG per le zone F2 – attrezzature tecniche e tecnologiche 
(art. 100 delle NTA). 
 
L’accessibilità è possibile sia da via Dinazzano, attraverso apposita carraia, che da via 
Nespolo. 
 
L’area è stata piantumata a filari misti con essenze altamente diversificate al fine di 
aumentare la biodiversità (anche animale) del luogo, da intendersi come bosco planiziale, 
con una densità di circa 2000 piante/ettaro. 
 
La tempistica di piantumazione è stata la seguente: 
BOSCO DI PRATO - NORD (ex AMA) 18.000 mq nel 2003; restante nel 2005 

 

  



1P1P1P1P) ) ) ) TERRENO BOSCATO EX CHICCHI (sud)TERRENO BOSCATO EX CHICCHI (sud)TERRENO BOSCATO EX CHICCHI (sud)TERRENO BOSCATO EX CHICCHI (sud)    
via Gandhivia Gandhivia Gandhivia Gandhi    

    
ESTENSIONE mq. 59.740ESTENSIONE mq. 59.740ESTENSIONE mq. 59.740ESTENSIONE mq. 59.740    

 
Il terreno è in parte di proprietà del Comune di Correggio e concesso in diritto di superficie 
ad EN.COR srl fino al 31/07/2032 in virtù dell’atto a magistero Rosario Napoleone rep. 
10669 in data 01/08/2012 ed in parte di proprietà di EN.COR srl.  
 
La sua estensione è la seguente: 
VIA GANDHI-diritto sup. FG.64 MAPP.240, 246, 16, 23, 34, 394 45105 

VIA GANDHI-proprietà FG.64 MAP.453 5775 

 
Il fondo ha destinazione urbanistica agricola ed è 
posizionato a ridosso della tangenziale sud di 
Correggio (via Gandhi) da cui prende l’accesso. 
 
L’area è stata piantumata sfruttando una tecnica 
di consociazione di essenze arboree tesa a 
massimizzare il beneficio reciproco e quindi a 
velocizzare la crescita delle diverse essenze. 
 
Il mix di essenze è quello di seguito riportato. 
Nell’area del metanodotto e relativa area di 
rispetto la piantumazione è stata fatta solo con le 
essenze di grandezza minore. 
 
La tempistica di piantumazione è stata la 
seguente: 
 
VIA GANDHI (ex Chicchi sud) tutto marzo 2009 tranne per 1800 mq circa nel novembre  2009 

 

  
 



1Q1Q1Q1Q) ) ) ) TERRENO AGRICOLO SCOPERTO EX SALVARANI/CAGARELLITERRENO AGRICOLO SCOPERTO EX SALVARANI/CAGARELLITERRENO AGRICOLO SCOPERTO EX SALVARANI/CAGARELLITERRENO AGRICOLO SCOPERTO EX SALVARANI/CAGARELLI    
Via FoVia FoVia FoVia Fossa Faiella, 6ssa Faiella, 6ssa Faiella, 6ssa Faiella, 6    

    
Si tratta di area con destinazione agricola normale in via Fossa Faiella, 6, in prossimità a 
dove risulta in corso di realizzazione una centrale energetica di gassificazione, una 
centrale energetica ad olio vegetale ed una centrale energetica a biogas. 
 
 

 
Localizzazione area 

 
Il terreno risulta attualmente incolto e ad esso si accede tramite apposito stradello privato 
(di EN.COR srl) da via Fossa Faiella. 
 
Sono di proprietà di EN.COR ma su parte di esse è stata rilasciata ipoteca a favore di 
Banco San Geminiano San Prospero (ora Banco Popolare) a garanzia di finanziamento 
per la centrale localizzata in questa zona ma su altri mappali. 
 
Su una parte dei mappali (lo stradello) è inoltre stato concesso diritto di passaggio a terzi 
al fine di garantirne l’accesso alle proprie centrali di biogas e gassificazione. 
 
Le aree sono in complesso estese per 15.491 mq e sono catastalmente le seguenti: 
FG 66 mapp. 179 di mq 7576 (soggette ad ipoteca con Banco Popolare); 
FG 66 mapp. 154 di mq 5140 (soggette ad ipoteca con Banco Popolare); 
FG 66 mapp. 165 di mq 1044 (con diritto di passaggio a terzi); 
FG 66 mapp. 169 di mq 92 (con diritto di passaggio a terzi); 
FG 66 mapp. 180 di mq 1639 (con diritto di passaggio a terzi). 
 
 
 



 
 

ALLEGATO E.4.2ALLEGATO E.4.2ALLEGATO E.4.2ALLEGATO E.4.2    
    

RAMO AZIENDALERAMO AZIENDALERAMO AZIENDALERAMO AZIENDALE N° N° N° N°2222: : : :     
IMPIANTI IMPIANTI IMPIANTI IMPIANTI FOTOVOLTAICIFOTOVOLTAICIFOTOVOLTAICIFOTOVOLTAICI    

    
    

RELAZIONE ILLUSTRATIVARELAZIONE ILLUSTRATIVARELAZIONE ILLUSTRATIVARELAZIONE ILLUSTRATIVA    
    

Rientrano in questo ramo aziendale i seguenti beni: 
 

2  IMPIANTI FOTOVOLTAICI 

 A FV cristallino Palasport 37,4 KWp 

 B FV cristallino San Francesco 105,82 KWp 

 C FV amorfo San Francesco 34 KWp 

 D FV cristallino pista atletica 4,32 KWp 

 E FV cristallino Mandrio - piccolo 18,7 KWp 

 F FV cristallino Mandrio - grande 199,7 KWp 

 G FV cristallino tettoia gassificatori EVA 71,06 KWp 

 H FV amorfo capannone cogeneratori EVA 25,84 KWp 

 I FV cristallino inseguitore solare EVA 1,665 KWp 

 L FV cristallino pensilina IMOSMID EVA 80,64 KWp 

 
 
 



    
2222A) A) A) A) IMPIANTO FOTOVOLTAICO CRISTALLINO IN COPERTURAIMPIANTO FOTOVOLTAICO CRISTALLINO IN COPERTURAIMPIANTO FOTOVOLTAICO CRISTALLINO IN COPERTURAIMPIANTO FOTOVOLTAICO CRISTALLINO IN COPERTURA    

Presso PALASPORT Presso PALASPORT Presso PALASPORT Presso PALASPORT ––––    via Campagnolavia Campagnolavia Campagnolavia Campagnola, 1, 1, 1, 1    

    
POTENZA ELETTRICA: POTENZA ELETTRICA: POTENZA ELETTRICA: POTENZA ELETTRICA: 37,437,437,437,4 KW KW KW KWpppp    

 
L’impianto in esame è un impianto energetico a fonti rinnovabili mediante pannelli fotovoltaici 
e relativi inverter di conversione. 
 
L’impianto è localizzato sulla falda esposta a sud della copertura del Palasport comunale (di 
proprietà del Comune di Correggio) in via Campagnola, 1. 
 
Il Comune di Correggio ha rilasciato ad EN.COR srl una “concessione amministrativa” d’uso 
del tetto per anni 25 e pertanto la copertura dell’edificio e l’impianto fotovoltaico è nella 
disponibilità di EN.COR srl fino al 01/09/2033. 
 
L’impianto è connesso (in bassa tensione) in scambio sul posto sul contatore dei consumi 
dell’immobile stesso, contatore attualmente intestato ad EN.COR srl. 
 
L’energia consumata dall’immobile (sia quella prelevata dallo scambio sul posto del 
fotovoltaico, sia quella direttamente prelevata dalla rete) viene poi valorizzata a prezzo di 
mercato e riaddebitata al Comune di Correggio trimestralmente, mentre l’incentivazione su 
tutta l’energia prodotta nonchè l’energia elettrica immessa in rete viene riconosciuta dal GSE 
direttamente ad EN.COR. 
 
Il locale inverter ed il contatore di produzione sono posizionati nel sottotetto dell’immobile, in 
posizione accessibile dall’interno dell’immobile. 
 
 

  
Localizzazione e vista impianto 

 



Le principali caratteristiche tecniche dell’impianto sono le seguenti: 
 
 
POTENZA COMPLESSIVA IMPIANTO 37,4 KWp 
PANNELLI FOTOVOLTAICI  
Quantità N.220 da 170 Wp cad 
Tipo Pannelli Sharp NT-170 - monocristallino 
Efficienza moduli 13,1% 
Garanzia pannelli 2 anni 
Garanzie funzionamento 10 anni al 90%; 20 anni all’80% 

INVERTER N.1 FRONIUS IG400 
CONTATORE DI PRODUZIONE ENEL Distribuzione 
CONTATORE DI IMMISSIONE ENEL Distribuzione 
Entrata in esercizio commerciale 06/03/2009 
Cessione dei crediti GSE Banca Nazionale del Lavoro (BNL) 
Incentivo assegnato 0,431 €/KWh 

Convenzione Scambio sul Posto SSP00049679 
Codice CENSIMP IM_0029670 
Codice rintracciabilità pratica ENEL TO34701 
Codice POD IT001E54714841 

Tipo di autorizzazione Delibera Giunta Comunale n.113 del 
25/08/2008 

Energia prodotta  nel 2009 38.793 KWh 

Energia prodotta  nel 2010 40.564 KWh 
Energia prodotta  nel 2011 45.073 KWh 
Energia prodotta  nel 2012 43.085 KWh 
 

PIANO ECONOMICO FOTOVOLTAICO PALASPORT 

    

POTENZA TOTALE IMPIANTO Kwp 37.4  

PRODUZIONE MEDIA ANNUA SPECIFICA KWh/KWp 1150 da dati storici 

PRODUZIONE MEDIA ANNUA  KWh 43010  

TARIFFA INCENTIVO €/KWh 0.431 da convenzione GSE 

VALORE MEDIO ENERGIA CEDUTA €/KWh 0.0950 tariffa  media GSE 

COSTO ANNUO ASSICURAZIONE € 900 polizza Zurich 

COSTO ANNUO MANUTENZIONE € 1000  

PERDITE ED ONERI GSE € 500  

TOTALE ENTRATE ANNUE € 22623  

TOTALE SPESE ANNUE € 2 400  
    

UTILE ANNUO IMPIANTO € 20 223  

 



2222BBBB) ) ) ) IMPIANTO FOTOVOLTAICO CRISTALLINO IN COPERTURAIMPIANTO FOTOVOLTAICO CRISTALLINO IN COPERTURAIMPIANTO FOTOVOLTAICO CRISTALLINO IN COPERTURAIMPIANTO FOTOVOLTAICO CRISTALLINO IN COPERTURA    
Presso SCUOLA ELEMENTARE SAN FRANCESCO Presso SCUOLA ELEMENTARE SAN FRANCESCO Presso SCUOLA ELEMENTARE SAN FRANCESCO Presso SCUOLA ELEMENTARE SAN FRANCESCO –––– via Zavattini, 1 via Zavattini, 1 via Zavattini, 1 via Zavattini, 1    

    
POTENZA ELETTRICA: 105,82POTENZA ELETTRICA: 105,82POTENZA ELETTRICA: 105,82POTENZA ELETTRICA: 105,82 KW KW KW KWpppp    

 
L’impianto in esame è un impianto energetico a fonti rinnovabili mediante pannelli fotovoltaici 
e relativi inverter di conversione. 
 
L’impianto è localizzato sulla falda esposta a sud della copertura del 1° lotto della Scuola 
Elementare San Francesco (di proprietà del Comune di Correggio) in via Zavattini, 1. 
 
Il Comune di Correggio ha rilasciato ad EN.COR srl una “concessione amministrativa” d’uso 
del tetto per anni 35 e pertanto la copertura dell’edificio e l’impianto fotovoltaico è nella 
disponibilità di EN.COR srl fino al 19/04/2047 che la ha temporaneamente girata ad ISECS 
(Istituzione scolastica del Comune di Correggio) per ovviare alla contemporanea presenza di 
altro impianto fotovoltaico sullo stesso immobile intestato alla medesima proprietà, che 
avrebbe comportato, in fase di connessione, l’allaccio in regime di media tensione anzichè di 
bassa tensione come è invece stato concesso in tal modo. 
 
L’impianto è connesso (in bassa tensione) in ritiro dedicato (autoconsumo) sul contatore dei 
consumi dell’immobile stesso, contatore attualmente intestato ad ISECS (Istituzione 
scolastica del Comune di Correggio) che gira però i proventi della produzione energetica ad 
EN.COR srl. 
 
L’energia consumata dall’immobile (sia quella prelevata dallo scambio sul posto del 
fotovoltaico, sia quella direttamente prelevata dalla rete) viene poi valorizzata a prezzo di 
mercato e riaddebitata ad ISECS/Comune di Correggio trimestralmente, mentre 
l’incentivazione su tutta l’energia prodotta nonchè l’energia elettrica immessa in rete viene 
riconosciuta dal GSE direttamente ad ISECS e poi restituita ad EN.COR per ripagare 
l’investimento effettuato. 
 
Il locale inverter ed il contatore di produzione sono posizionati nel sottotetto dell’immobile, in 
posizione accessibile dall’interno dell’immobile. 
 

  
Localizzazione e vista impianto 



 
Le principali caratteristiche tecniche dell’impianto sono le seguenti: 
 
POTENZA COMPLESSIVA IMPIANTO 105,82 KWp 
PANNELLI FOTOVOLTAICI  
Quantità N.481 da 220 Wp cad 
Tipo Pannelli Solarday PX60-220 - policristallino 
Efficienza moduli 13,5% 
Garanzia pannelli 10 anni 
Garanzie funzionamento 10 anni al 90%; 25 anni all’80% 

INVERTER n.2 SMA SONNY BOY 3300 TL HC 
n.18 SMA SONNY BOY 5000 TL HC 

CONTATORE DI PRODUZIONE ENEL Distribuzione 
CONTATORE DI IMMISSIONE ENEL Distribuzione 
Entrata in esercizio commerciale 06/03/2009 
Cessione dei crediti GSE NO 
Incentivo assegnato 0,431 €/KWh 

Convenzione Ritiro Dedicato RID005555 
Codice CENSIMP IM_S08CSSF 
Codice rintracciabilità pratica ENEL TO11926 
Codice POD IT001E481064287 

Tipo di autorizzazione Delibera Giunta Comunale n.60 del 
14/05/2008 

Energia prodotta  nel 2009 108.228 KWh 

Energia prodotta  nel 2010 107.326 KWh 
Energia prodotta  nel 2011 118.701 KWh 
Energia prodotta  nel 2012 102.205 KWh 
 
 

PIANO ECONOMICO FOTOVOLTAICO SAN FRANCESCO - CRISTALLINO 

    

POTENZA TOTALE IMPIANTO Kwp 105.82  

PRODUZIONE MEDIA ANNUA SPECIFICA KWh/KWp 1100 da dati storici 

PRODUZIONE MEDIA ANNUA  KWh 116402  

TARIFFA INCENTIVO €/KWh 0.431 da convenzione GSE 

VALORE MEDIO ENERGIA CEDUTA €/KWh 0.0950 tariffa  media GSE 

COSTO ANNUO ASSICURAZIONE € 1200 polizza Zurich 

COSTO ANNUO MANUTENZIONE € 1500  

PERDITE ED ONERI GSE € 500  

TOTALE ENTRATE ANNUE € 61227  

TOTALE SPESE ANNUE € 3 200  
    

UTILE ANNUO IMPIANTO € 58 027  

 



2222CCCC) ) ) ) IMPIANTO FOTOVOLTAICO AMORFO IN COPERTURAIMPIANTO FOTOVOLTAICO AMORFO IN COPERTURAIMPIANTO FOTOVOLTAICO AMORFO IN COPERTURAIMPIANTO FOTOVOLTAICO AMORFO IN COPERTURA    
Presso SCUOLA ELEMENTARE SAN FRANCESCO Presso SCUOLA ELEMENTARE SAN FRANCESCO Presso SCUOLA ELEMENTARE SAN FRANCESCO Presso SCUOLA ELEMENTARE SAN FRANCESCO –––– via Zavattini, 1 via Zavattini, 1 via Zavattini, 1 via Zavattini, 1    

    
POTENZA ELETTRICA: 34POTENZA ELETTRICA: 34POTENZA ELETTRICA: 34POTENZA ELETTRICA: 34 KW KW KW KWpppp    

 
L’impianto in esame è un impianto energetico a fonti rinnovabili mediante pannelli fotovoltaici 
amorfi a film sottile e relativi inverter di conversione. 
 
L’impianto è localizzato sulla copertura curva a botte del 2° lotto della Scuola Elementare 
San Francesco (di proprietà di EN.COR srl) in via Zavattini, 1. 
 
L’immobile è attualmente di proprietà di EN.COR ma diverrà del Comune di Correggio 
direttamente per accessione alla data di scadenza del diritto di superficie oggi concesso ad 
EN.COR srl fino alla scadenza del 19/04/2027. 
 
Dopo tale scadenza, pur risultando l’immobile di proprietà del Comune di Correggio, lo 
stesso ha fin d’ora rilasciato ad EN.COR srl una “concessione amministrativa” d’uso del tetto 
per ulteriori anni 20 e pertanto la copertura dell’edificio e l’impianto fotovoltaico è nella 
disponibilità di EN.COR srl fino al 19/04/2047. 
 
L’impianto è connesso (in bassa tensione) in ritiro dedicato senza autoconsumo sull’immobile 
e pertanto è dotato di un solo contatore (quello di immissione). 
 
Il locale inverter è posizionato nel sottotetto dell’immobile, in posizione accessibile 
dall’interno dell’immobile. 
 
 

  
Localizzazione e vista impianto 

 



 
Le principali caratteristiche tecniche dell’impianto sono le seguenti: 
 
 
POTENZA COMPLESSIVA IMPIANTO 34 KWp 
PANNELLI FOTOVOLTAICI  
Quantità N.250 da 136 Wp cad – amorfo a film sottile 
Tipo Pannelli UNI-SOLAR PVL-136 
Efficienza moduli ND 
Garanzia pannelli ND 
Garanzie funzionamento 20 anni all’80% 

INVERTER n.1 AURORA PVI 3600 
n.5 AURORA PVI 6000 

CONTATORE DI PRODUZIONE NO 
CONTATORE DI IMMISSIONE ENEL Distribuzione 
Entrata in esercizio commerciale 14/12/2009 
Cessione dei crediti GSE Banca Nazionale del Lavoro (BNL) 
Incentivo assegnato 0,431 €/KWh 

Convenzione Ritiro Dedicato RID007530 
Codice CENSIMP IM_S08ASSF 
Codice rintracciabilità pratica ENEL TO35222 
Codice POD IT001E49656409 

Tipo di autorizzazione Delibera Giunta Comunale n.60 del 
14/05/2008 

Energia immessa  nel 2009 3 KWh 

Energia immessa  nel 2010 15.299 KWh 
Energia immessa  nel 2011 27.629 KWh 
Energia immessa  nel 2012 25.338 KWh 
 

PIANO ECONOMICO FOTOVOLTAICO SAN FRANCESCO - AMORFO 

    

POTENZA TOTALE IMPIANTO Kwp 34  

PRODUZIONE MEDIA ANNUA SPECIFICA KWh/KWp 800 da dati storici 

PRODUZIONE MEDIA ANNUA  KWh 27200  

TARIFFA INCENTIVO €/KWh 0.431 da convenzione GSE 

VALORE MEDIO ENERGIA CEDUTA €/KWh 0.0950 tariffa  media GSE 

COSTO ANNUO ASSICURAZIONE € 550 polizza Zurich 

COSTO ANNUO MANUTENZIONE € 500  

PERDITE ED ONERI GSE € 500  

TOTALE ENTRATE ANNUE € 14307  

TOTALE SPESE ANNUE € 1 550  
    

UTILE ANNUO IMPIANTO € 12 757  

 
 



2222DDDD) ) ) ) IMPIANTO FOTOVOLTAICO CRISTALLINO IN COPERTURAIMPIANTO FOTOVOLTAICO CRISTALLINO IN COPERTURAIMPIANTO FOTOVOLTAICO CRISTALLINO IN COPERTURAIMPIANTO FOTOVOLTAICO CRISTALLINO IN COPERTURA    
Presso PISTA COMUNALE ATLETICA Presso PISTA COMUNALE ATLETICA Presso PISTA COMUNALE ATLETICA Presso PISTA COMUNALE ATLETICA –––– via Fazzano via Fazzano via Fazzano via Fazzano    

    
POTENZA ELETTRICA: 4,32POTENZA ELETTRICA: 4,32POTENZA ELETTRICA: 4,32POTENZA ELETTRICA: 4,32 KW KW KW KWpppp    

 
L’impianto in esame è un impianto energetico a fonti rinnovabili mediante pannelli fotovoltaici 
e relativi inverter di conversione. 
 
L’impianto è localizzato sulla falda esposta a est della copertura della Pista Comunale di 
Atletica posta in via Fazzano (di proprietà del Comune di Correggio). 
 
Il Comune di Correggio ha rilasciato ad EN.COR srl una “concessione amministrativa” d’uso 
del tetto per anni 25 e pertanto la copertura dell’edificio e l’impianto fotovoltaico è nella 
disponibilità di EN.COR srl fino al 01/08/2035. 
 
L’impianto è connesso (in bassa tensione) in scambio sul posto sul contatore dei consumi 
dell’immobile stesso, contatore attualmente intestato ad EN.COR srl. 
 
L’energia consumata dall’immobile (sia quella prelevata dallo scambio sul posto del 
fotovoltaico, sia quella direttamente prelevata dalla rete) viene poi valorizzata a prezzo di 
mercato e riaddebitata trimestralmente al Comune di Correggio o alla società che ha in 
gestione l’immobile sportivo, a seconda della convenzione comunale vigente nel periodo in 
esame, mentre l’incentivazione su tutta l’energia prodotta nonchè l’energia elettrica immessa 
in rete viene riconosciuta dal GSE direttamente ad EN.COR. 
 
Il locale inverter ed il contatore di produzione sono posizionati in locale tecnico accessibile 
dal piano terra. 
 
 

  
Localizzazione e vista impianto 

 



Le principali caratteristiche tecniche dell’impianto sono le seguenti: 
 
POTENZA COMPLESSIVA IMPIANTO 4,32 KWp 
PANNELLI FOTOVOLTAICI  
Quantità N.18 da 240 Wp cad 
Tipo Pannelli CEEG SST240-60M 
Efficienza moduli 14,7% 
Garanzia pannelli 5 anni 

Garanzie funzionamento 10 anni al 90%; 25 anni all’80% 
INVERTER N.1 SOLAR MAX SM4200S 
CONTATORE DI PRODUZIONE ENEL Distribuzione 
CONTATORE DI IMMISSIONE ENEL Distribuzione 
Entrata in esercizio commerciale 15/12/2010 
Cessione dei crediti GSE NO 
Incentivo assegnato 0,403 €/KWh 

Convenzione Scambio sul Posto SSP00164288 
Codice CENSIMP IM_2004615 
Codice rintracciabilità pratica ENEL TO161249 
Codice POD IT001E54551986 

Tipo di autorizzazione Delibera Giunta Comunale n.83 del 
02/08/2010 

Energia prodotta  nel 2010 24 KWh 

Energia prodotta  nel 2011 4.955 KWh 
Energia prodotta  nel 2012 4.626 KWh 
 

PIANO ECONOMICO FOTOVOLTAICO PISTA ATLETICA 

    

POTENZA TOTALE IMPIANTO Kwp 4.32  

PRODUZIONE MEDIA ANNUA SPECIFICA KWh/KWp 1100 da dati storici 

PRODUZIONE MEDIA ANNUA  KWh 4752  

TARIFFA INCENTIVO €/KWh 0.403 da convenzione GSE 

VALORE MEDIO ENERGIA CEDUTA €/KWh 0.1000 tariffa  media GSE 

COSTO ANNUO ASSICURAZIONE € 250  

COSTO ANNUO MANUTENZIONE € 200  

PERDITE ED ONERI GSE € 200  

TOTALE ENTRATE ANNUE € 2390  

TOTALE SPESE ANNUE € 650  
    

UTILE ANNUO IMPIANTO € 1 740  

 



2222EEEE) ) ) ) IMPIANTO FOTOVOLTAICO CRISTALLINO IN COPERTURAIMPIANTO FOTOVOLTAICO CRISTALLINO IN COPERTURAIMPIANTO FOTOVOLTAICO CRISTALLINO IN COPERTURAIMPIANTO FOTOVOLTAICO CRISTALLINO IN COPERTURA    
Presso MAGAZZINI COMUNALI Presso MAGAZZINI COMUNALI Presso MAGAZZINI COMUNALI Presso MAGAZZINI COMUNALI –––– via Mandrio, 1 via Mandrio, 1 via Mandrio, 1 via Mandrio, 1    

    
POTENZA ELETTRICA: 18POTENZA ELETTRICA: 18POTENZA ELETTRICA: 18POTENZA ELETTRICA: 18,7,7,7,7 KW KW KW KWpppp    

 
L’impianto in esame è un impianto energetico a fonti rinnovabili mediante pannelli fotovoltaici 
e relativi inverter di conversione. 
 
L’impianto è localizzato sulle falde esposte ad est e ovest di parte della copertura dei 
magazzini comunali posti in via Mandrio, 1, di proprietà del Comune di Correggio. 
 
Il Comune di Correggio ha rilasciato ad EN.COR srl una “concessione amministrativa” d’uso 
del tetto per anni 25 e pertanto la copertura dell’edificio e l’impianto fotovoltaico è nella 
disponibilità di EN.COR srl fino al 01/03/2034. 
 
L’impianto è connesso (in bassa tensione) in scambio sul posto sul contatore dei consumi 
dell’immobile stesso, contatore attualmente intestato ad EN.COR srl. 
 
L’energia consumata dall’immobile (sia quella prelevata dallo scambio sul posto del 
fotovoltaico, sia quella direttamente prelevata dalla rete) viene poi valorizzata a prezzo di 
mercato e riaddebitata al Comune di Correggio trimestralmente, mentre l’incentivazione su 
tutta l’energia prodotta nonchè l’energia elettrica immessa in rete viene riconosciuta dal GSE 
direttamente ad EN.COR. 
 
Il locale inverter ed il contatore di produzione sono posizionati su soppalco interno, nel  
sottotetto dell’immobile, in posizione accessibile dall’interno dell’immobile. 
 
 
 

  
Localizzazione e vista impianto 

 



Le principali caratteristiche tecniche dell’impianto sono le seguenti: 
 
 
POTENZA COMPLESSIVA IMPIANTO 18,7 KWp 
PANNELLI FOTOVOLTAICI  
Quantità N.85 da 220 Wp cad 
Tipo Pannelli Sharp ND-F220A1 - policristallino 
Efficienza moduli 13,4% 
Garanzia pannelli 2 anni 
Garanzie funzionamento 10 anni al 90%; 20 anni all’80% 

INVERTER N.1 SMA SB 4000 TL-20 
N.2 SMA SMC 7000 TL-IT 

CONTATORE DI PRODUZIONE ENEL Distribuzione 
CONTATORE DI IMMISSIONE ENEL Distribuzione 
Entrata in esercizio commerciale 16/05/2011 
Cessione dei crediti GSE NO 
Incentivo assegnato 0,4640 €/KWh (tariffa maggiorata per 

rimozione amianto) 

Convenzione Scambio sul Posto SSP00248427 
Codice CENSIMP IM_2022168 
Codice rintracciabilità pratica ENEL TO47548 
Codice POD IT001E54712552 

Tipo di autorizzazione Delibera Giunta Comunale n.21 del 
23/02/2009 

Energia prodotta  nel 2011 14.440 KWh 

Energia prodotta  nel 2012 20.684 KWh 
 
 
 

PIANO ECONOMICO FOTOVOLTAICO VIA MANDRIO - piccolo 

    

POTENZA TOTALE IMPIANTO Kwp 18.7  

PRODUZIONE MEDIA ANNUA SPECIFICA KWh/KWp 1100 da dati storici 

PRODUZIONE MEDIA ANNUA  KWh 20570  

TARIFFA INCENTIVO €/KWh 0.464 da convenzione GSE 

VALORE MEDIO ENERGIA CEDUTA €/KWh 0.0950 tariffa  media GSE 

COSTO ANNUO ASSICURAZIONE € 400  

COSTO ANNUO MANUTENZIONE € 400  

PERDITE ED ONERI GSE € 250  

TOTALE ENTRATE ANNUE € 11499  

TOTALE SPESE ANNUE € 1 050  
    

UTILE ANNUO IMPIANTO € 10 449  
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POTENZA ELETTRICA: 199,7POTENZA ELETTRICA: 199,7POTENZA ELETTRICA: 199,7POTENZA ELETTRICA: 199,7 KW KW KW KWpppp    

 
L’impianto in esame è un impianto energetico a fonti rinnovabili mediante pannelli fotovoltaici 
e relativi inverter di conversione. 
 
L’impianto è localizzato sulle falde esposte ad est e ovest dei due fabbricati destinati a 
magazzini comunali posti in via Mandrio, 1, di proprietà del Comune di Correggio. 
 
Il Comune di Correggio ha rilasciato ad EN.COR srl una “concessione amministrativa” d’uso 
del tetto per anni 25 e pertanto la copertura dell’edificio e l’impianto fotovoltaico è nella 
disponibilità di EN.COR srl fino al 01/03/2034. 
 
L’impianto è connesso (in media tensione) ed, inizialmente, in scambio sul posto sul 
contatore dei consumi della centrale di cogenerazione ad olio vegetale (al momento non 
attiva), contatore intestato ad EN.COR srl.  Successivamente, vista la mancanza di consumi, 
si è chiesta la modifica a ritiro dedicato, già attiva dall’1/1/2013 anche se ancora in attesa 
della apposita convenzione. 
 
Trattandosi di impianto ripartito su più immobili sono presenti più inverter, posizionati in posti 
differenti: un primo gruppo di inverter è posizionato a terra in adiacenza ad un fabbricato; un 
secondo gruppo di inverter è posizionato su un soppalco con accesso dall’interno dell’edificio 
ed un terzo gruppo di inverter è posizionato all’interno di locale di connessione utente, in 
adiacenza alla cabina di trasformazione di media, con accesso diretto dall’esterno. 
 
 

  
Localizzazione e vista pannelli 

 



  
Pannelli e cabina MT 

 

Le principali caratteristiche tecniche dell’impianto sono le seguenti: 
 

POTENZA COMPLESSIVA IMPIANTO 199,7 KWp 
PANNELLI FOTOVOLTAICI  
Quantità N.902 da 220 Wp cad 

Tipo Pannelli Sharp ND-F220A1 - policristallino 
Efficienza moduli 13,4% 
Garanzia pannelli 2 anni 
Garanzie funzionamento 10 anni al 90%; 20 anni all’80% 
INVERTER N.4 FRONIUS IG500 
CONTATORE DI PRODUZIONE ENEL Distribuzione 

CONTATORE DI IMMISSIONE ENEL Distribuzione 
Entrata in esercizio commerciale 29/06/2011 
Cessione dei crediti GSE NO 
Incentivo assegnato 0,443 €/KWh (maggioraz per amianto) 
Convenzione Scambio sul Posto SSP00248606 
Codice CENSIMP IM_2022642 
Codice rintracciabilità pratica ENEL TO101987 

Codice POD IT001E49599818 

Tipo di autorizzazione Delibera Giunta Comunale n.21 del 
23/02/2009 

Energia prodotta  nel 2011 72.865 KWh 
Energia prodotta  nel 2012 114.763 KWh (funzionamento parziale) 
 

PIANO ECONOMICO FOTOVOLTAICO VIA MANDRIO - grande 

    

POTENZA TOTALE IMPIANTO Kwp 199.7  

PRODUZIONE MEDIA ANNUA SPECIFICA KWh/KWp 1100 da stima 

PRODUZIONE MEDIA ANNUA  KWh 219670  

TARIFFA INCENTIVO €/KWh 0.443 da convenzione GSE 

VALORE MEDIO ENERGIA CEDUTA €/KWh 0.0950 tariffa  media GSE 

COSTO ANNUO ASSICURAZIONE € 1500  

COSTO ANNUO MANUTENZIONE € 2000  

PERDITE ED ONERI GSE € 600  

TOTALE ENTRATE ANNUE € 118182  

TOTALE SPESE ANNUE € 4 100  
    

UTILE ANNUO IMPIANTO € 114 082  
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POTENZA ELETTRICA: 71,06POTENZA ELETTRICA: 71,06POTENZA ELETTRICA: 71,06POTENZA ELETTRICA: 71,06 KW KW KW KWpppp    

 
L’impianto in esame è un impianto energetico a fonti rinnovabili mediante pannelli fotovoltaici 
e relativi inverter di conversione. 
 
L’impianto è localizzato sulla falda esposta a sud della tettoia gassificatori della centrale EVA 
posta in via Pio La Torre, 16 di proprietà di EN.COR srl. 
 
L’impianto è connesso (in media tensione) in scambio sul posto sul contatore dei consumi 
dell’immobile stesso (centrale EVA), in abbinamento ad altri 2 impianti fotovoltaici posti in 
parallelo sullo stesso contatore di immissione. 
 
Il locale inverter ed il contatore di produzione sono posizionati in apposito locale posto al 
piano terra, direttamente accessibile dall’area cortiliva della centrale. 
 
Da questo punto  si dirama una linea elettrica (in bassa tensione) fino al punto di 
prelievo/immissione alla rete, subito a valle del trasformatore BT/MT che preleva dalla 
fornitura passiva i consumi dell’immobile, in media tensione. 
 
E’ da segnalare che su questo impianto le produzioni sono state finora limitate perchè le 
sperimentazioni effettuate sugli impianti di gassificazione presenti nella stessa centrale 
tendono a sporcare frequentemente i pannelli. 
 
 

  
Localizzazione e vista impianto 

 



Le principali caratteristiche tecniche dell’impianto sono le seguenti: 
 
 
POTENZA COMPLESSIVA IMPIANTO 71,06 KWp 
PANNELLI FOTOVOLTAICI  
Quantità N.323 da 220 Wp cad 
Tipo Pannelli INNOTECH SOLAR ITS 220 EC13 

policristallini 
Efficienza moduli 13,45% 
Garanzia pannelli 5 anni 
Garanzie funzionamento 10 anni al 90%; 25 anni all’80% 

INVERTER N.1 ZIGOR SUNZET 100T 
CONTATORE DI PRODUZIONE ENEL Distribuzione 
CONTATORE DI IMMISSIONE ENEL Distribuzione 
Entrata in esercizio commerciale 05/05/2011 
Cessione dei crediti GSE Banca Nazionale del Lavoro (BNL) 
Incentivo assegnato 0,309 €/KWh 

Convenzione Scambio sul Posto SSP00075899 
Codice CENSIMP IM_0075466 
Codice rintracciabilità pratica ENEL TO16441 
Codice POD IT001E49615304 

Tipo di autorizzazione Comunicazione di inizio lavori non rilevanti 
presentata in data 30/11/2010 prot.13321 

Energia prodotta  nel 2011 61.458 KWh 

Energia prodotta  nel 2012 67.207 KWh 
 
 

PIANO ECONOMICO FOTOVOLTAICO EVA cristallino 

    

POTENZA TOTALE IMPIANTO Kwp 71.06  

PRODUZIONE MEDIA ANNUA SPECIFICA KWh/KWp 1100 da stima 

PRODUZIONE MEDIA ANNUA  KWh 78166  

TARIFFA INCENTIVO €/KWh 0.309 da convenzione GSE 

VALORE MEDIO ENERGIA CEDUTA €/KWh 0.0950 tariffa  media GSE 

COSTO ANNUO ASSICURAZIONE € 1000  

COSTO ANNUO MANUTENZIONE € 1200  

PERDITE ED ONERI GSE € 500  

TOTALE ENTRATE ANNUE € 31579  

TOTALE SPESE ANNUE € 2 700  
    

UTILE ANNUO IMPIANTO € 28 879  
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POTENZA ELETTRICA: 25,84POTENZA ELETTRICA: 25,84POTENZA ELETTRICA: 25,84POTENZA ELETTRICA: 25,84 KW KW KW KWpppp    

 
L’impianto in esame è un impianto energetico a fonti rinnovabili mediante pannelli fotovoltaici 
amorfo a film sottile e relativi inverter di conversione. 
 
L’impianto è localizzato sulla falda curva esposta a sud del capannone cogeneratori ad olio 
vegetale della centrale EVA posta in via Pio La Torre, 16 di proprietà di EN.COR srl. 
 
L’impianto è connesso (in media tensione) in scambio sul posto sul contatore dei consumi 
dell’immobile stesso (centrale EVA), in abbinamento ad altri 2 impianti fotovoltaici posti in 
parallelo sullo stesso contatore di immissione. 
 
Il locale inverter ed il contatore di produzione sono posizionati in apposito locale posto su 
soppalco del fabbricato cogeneratori ad olio vegetale e quindi accessibile solo dall’interno 
dell’immobile stesso. 
 
Da questo punto  si dirama una breve linea elettrica (in bassa tensione) fino al punto di 
prelievo/immissione alla rete, subito a valle del trasformatore BT/MT che preleva dalla 
fornitura passiva i consumi dell’immobile, in media tensione. 
 
E’ da segnalare che su questo impianto le produzioni dell’anno 2012 non sono significative 
dell’effettivo andamento dell’impianto in quanto il contatore ENEL è stato sostituito dopo un 
lungo periodo di malfunzionamenti che causava il blocco dell’impianto stesso. 
 
 

  
Localizzazione e vista impianto 

 



Le principali caratteristiche tecniche dell’impianto sono le seguenti: 
 
 
POTENZA COMPLESSIVA IMPIANTO 25,84 KWp 
PANNELLI FOTOVOLTAICI  
Quantità N.190 da 136 Wp cad – amorfo a film sottile 
Tipo Pannelli UNI-SOLAR PVL-136 
Efficienza moduli ND 
Garanzia pannelli ND 
Garanzie funzionamento 20 anni all’80% 

INVERTER N.1 SOLARMAX 4200S + N.5 SOLARMAX 
6000S 

CONTATORE DI PRODUZIONE ENEL Distribuzione 
CONTATORE DI IMMISSIONE ENEL Distribuzione 
Entrata in esercizio commerciale 17/02/2010 
Cessione dei crediti GSE Banca Nazionale del Lavoro (BNL) 
Incentivo assegnato 0,422 €/KWh 

Convenzione Scambio sul Posto SSP00075899 
Codice CENSIMP IM_0075466 
Codice rintracciabilità pratica ENEL TO16441 
Codice POD IT001E49615304 

Tipo di autorizzazione Permesso di Costruire N°2008/02021 del 
19 maggio 2008 

Energia prodotta  nel 2010 26.794 KWh 

Energia prodotta  nel 2011 30.805 KWh 
Energia prodotta  nel 2012 25.654 KWh 
 
 

PIANO ECONOMICO FOTOVOLTAICO EVA amorfo 

    

POTENZA TOTALE IMPIANTO Kwp 25.84  

PRODUZIONE MEDIA ANNUA SPECIFICA KWh/KWp 1100 da dati storici 

PRODUZIONE MEDIA ANNUA  KWh 28424  

TARIFFA INCENTIVO €/KWh 0.422 da convenzione GSE 

VALORE MEDIO ENERGIA CEDUTA €/KWh 0.0950 tariffa  media GSE 

COSTO ANNUO ASSICURAZIONE € 410  

COSTO ANNUO MANUTENZIONE € 800  

PERDITE ED ONERI GSE € 400  

TOTALE ENTRATE ANNUE € 14695  

TOTALE SPESE ANNUE € 1 610  
    

UTILE ANNUO IMPIANTO € 13 085  
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POTENZA ELETTRICA: 1,665POTENZA ELETTRICA: 1,665POTENZA ELETTRICA: 1,665POTENZA ELETTRICA: 1,665 KW KW KW KWpppp    

 
L’impianto in esame è un impianto energetico a fonti rinnovabili mediante pannelli fotovoltaici 
policristallini posti su inseguitore solare fissato in copertura della palazzina uffici della 
centrale EVA posta in via Pio La Torre, 18. 
 
L’impianto è connesso (in media tensione) in scambio sul posto sul contatore dei consumi 
dell’immobile stesso (centrale EVA), in abbinamento ad altri 2 impianti fotovoltaici posti in 
parallelo sullo stesso contatore di immissione. 
 
Il locale inverter ed il contatore di produzione sono posizionati direttamente sul palo di 
sostegno, accessibile solamente dall’interno degli uffici. 
 
Da questo punto  si dirama una linea elettrica (in bassa tensione) fino al punto di 
prelievo/immissione alla rete, subito a valle del trasformatore BT/MT che preleva dalla 
fornitura passiva i consumi dell’immobile, in media tensione. 
 
 
 

  
Localizzazione e vista impianto 

 
Le principali caratteristiche tecniche dell’impianto sono le seguenti: 
 
 
POTENZA COMPLESSIVA IMPIANTO 1,665 KWp 
PANNELLI FOTOVOLTAICI  
Quantità N.9 da 185 W cad – monocristallino 
Tipo Pannelli WanXiang Solar WXS 185 S 
Efficienza moduli ND 
Garanzia pannelli ND 

Garanzie funzionamento ND 
INVERTER N.1 AROS SIRIO 1500 
CONTATORE DI PRODUZIONE ENEL Distribuzione 
CONTATORE DI IMMISSIONE ENEL Distribuzione 
Entrata in esercizio commerciale 05/05/2011 



Cessione dei crediti GSE NO 
Incentivo assegnato 0,309 €/KWh 
Convenzione Scambio sul Posto SSP00075899 
Codice CENSIMP IM_0075466 
Codice rintracciabilità pratica ENEL TO16441 
Codice POD IT001E49615304 

Tipo di autorizzazione Permesso di Costruire N°2008/02021 del 
19 maggio 2008 

Energia prodotta  nel 2011 1.924 KWh 
Energia prodotta  nel 2012 2.342 KWh 
 

PIANO ECONOMICO FOTOVOLTAICO EVA inseguitore solare 

    

POTENZA TOTALE IMPIANTO Kwp 1.665  

PRODUZIONE MEDIA ANNUA SPECIFICA KWh/KWp 1400 da dati storici 

PRODUZIONE MEDIA ANNUA  KWh 2331  

TARIFFA INCENTIVO €/KWh 0.309 da convenzione GSE 

VALORE MEDIO ENERGIA CEDUTA €/KWh 0.1000 tariffa  media GSE 

COSTO ANNUO ASSICURAZIONE € 50  

COSTO ANNUO MANUTENZIONE € 50  

PERDITE ED ONERI GSE € 30  

TOTALE ENTRATE ANNUE € 953  

TOTALE SPESE ANNUE € 130  
    

UTILE ANNUO IMPIANTO € 823  

 
 
 



2222LLLL) ) ) ) IMPIANTO FOTOVOLTAICO CRISTALLINO IN COPERTURAIMPIANTO FOTOVOLTAICO CRISTALLINO IN COPERTURAIMPIANTO FOTOVOLTAICO CRISTALLINO IN COPERTURAIMPIANTO FOTOVOLTAICO CRISTALLINO IN COPERTURA    
Presso CENTRALE EVA Presso CENTRALE EVA Presso CENTRALE EVA Presso CENTRALE EVA –––– via Pio La Torre, 16  via Pio La Torre, 16  via Pio La Torre, 16  via Pio La Torre, 16 –––– pensilina IMOSMID pensilina IMOSMID pensilina IMOSMID pensilina IMOSMID    

    
POTENZA ELETTRICA: 80,64POTENZA ELETTRICA: 80,64POTENZA ELETTRICA: 80,64POTENZA ELETTRICA: 80,64 KW KW KW KWpppp    

 
L’impianto in esame è un impianto energetico a fonti rinnovabili mediante pannelli fotovoltaici 
monocristallini e relativi inverter di conversione. 
 
L’impianto è localizzato nella centrale EVA posta in via Pio La Torre, 16 di proprietà di 
EN.COR srl, sulla falda esposta a sud della pensilina di copertura della biomassa legnosa, 
realizzata nell’ambito del progetto europeo IMOSMID, da cui prende il nome. 
 
L’impianto è connesso (in bassa tensione) in scambio sul posto sul contatore dei consumi di 
una parte delle utenze della centrale EVA. 
 
Il locale inverter ed il contatore di produzione sono posizionati in apposito locale posto al 
piano terra, sotto la pensilina, direttamente accessibile dall’area cortiliva della centrale. 
 
Da questo punto  si dirama una linea elettrica (in bassa tensione) fino al punto di 
prelievo/immissione alla rete con apposito contatore ENEL. 
 
 

  
Localizzazione e vista impianto 

 
Le principali caratteristiche tecniche dell’impianto sono le seguenti: 
 
 
POTENZA COMPLESSIVA IMPIANTO 80,64 KWp 

PANNELLI FOTOVOLTAICI  
Quantità N.336 da 240 Wp cad 
Tipo Pannelli SANYO HIT-N240SE10 - monocristallino 
Efficienza moduli 19% 
Garanzia pannelli 5 anni 
Garanzie funzionamento 10 anni al 90%; 25 anni all’80% 

INVERTER N.6 POWER ONE PVI-12.5 OUTD-IT 
CONTATORE DI PRODUZIONE ENEL Distribuzione 
CONTATORE DI IMMISSIONE ENEL Distribuzione 
Entrata in esercizio commerciale 30/06/2012 



Cessione dei crediti GSE NO 
Incentivo assegnato 0,227 €/KWh 
Convenzione Scambio sul Posto SSP00395793 
Codice CENSIMP IM_0429099 
Codice rintracciabilità pratica ENEL TO343682 
Codice POD IT001E51195925 

Tipo di autorizzazione Permesso di costruire n.2011/06303 del 
27/09/2011 

Energia prodotta  nel 2012 38.557 KWh 
 

PIANO ECONOMICO FOTOVOLTAICO EVA imosmid 

    

POTENZA TOTALE IMPIANTO Kwp 80.64  

PRODUZIONE MEDIA ANNUA SPECIFICA KWh/KWp 1200 da dati storici 

PRODUZIONE MEDIA ANNUA  KWh 96768  

TARIFFA INCENTIVO €/KWh 0.227 da convenzione GSE 

VALORE MEDIO ENERGIA CEDUTA €/KWh 0.0950 tariffa  media GSE 

COSTO ANNUO ASSICURAZIONE € 1000  

COSTO ANNUO MANUTENZIONE € 1200  

PERDITE ED ONERI GSE € 500  

TOTALE ENTRATE ANNUE € 31159  

TOTALE SPESE ANNUE € 2 700  
    

UTILE ANNUO IMPIANTO € 28 459  

 
 



 
 

    
    

ALLEGATO E.4.3 ALLEGATO E.4.3 ALLEGATO E.4.3 ALLEGATO E.4.3 ----    EVA EVA EVA EVA ----    IMPIANTI IMPIANTI IMPIANTI IMPIANTI E ATTREZZATURE E ATTREZZATURE E ATTREZZATURE E ATTREZZATURE     
    
    

RELAZIONE ILLUSTRATIVARELAZIONE ILLUSTRATIVARELAZIONE ILLUSTRATIVARELAZIONE ILLUSTRATIVA    
    

Rientrano in questo ramo aziendale i seguenti beni: 
 

3  IMPIANTI E ATTREZZATURE CENTRALE EVA 

 A COGE olio vegetale MTU1 999 Kwe 

 B COGE olio vegetale MTU2 950 Kwe 

 C COGE olio vegetale ex MAN+CKD (da riattivare) 920 Kwe 

 D COGE dualfuel syngas+olio Bio&Watt 640 Kwe 

 E COGE dualfuel syngas+olio Romana Maceri 990 Kwe 

 F Mezzi ed attrezzature 

 G Teleriscaldamento cittadino e gestione calore 

 
Essi sono localizzati presso la Centrale EVA in via Pio La 
Torre, 16-18. 
 

 



 

3333A) A) A) A) COGENERATORECOGENERATORECOGENERATORECOGENERATORE AD OLIO VEGETALE + TURBINE ORC AD OLIO VEGETALE + TURBINE ORC AD OLIO VEGETALE + TURBINE ORC AD OLIO VEGETALE + TURBINE ORC    
ddddenominato MTU1enominato MTU1enominato MTU1enominato MTU1    

    
POTENZA ELETTRICA: 999POTENZA ELETTRICA: 999POTENZA ELETTRICA: 999POTENZA ELETTRICA: 999 KW KW KW KW    

 
L’impianto in esame è un impianto 
energetico a fonti rinnovabili 
funzionante ad olio vegetale, con 
aggiunta di turbina ORC per 
recuperare ulteriore energia 
elettrica dal calore prodotto 
dall’impianto. 
 
L’impianto è localizzato in via Pio 
La Torre, 16 presso la centrale 
EVA, dove sono presenti anche 
altri impianti ad olio vegetale, di 
gassificazione e fotovoltaici. 
 
L’impianto ha una sua distinta 
connessione ENEL e condivide con 
gli altri impianti solamente il locale 
contatori e la cabina ENEL. 
 
Dal punto di vista tecnico l’impianto si compone di un impianto di cogenerazione ad olio 
vegetale connesso ad alternatore.  
 
L’impianto fa riferimento ad una propria connessione ENEL al fine di potere accedere alla 
Tariffa Omnicomprensiva di 28 c€ in caso di utilizzo di olio vegetale tracciabile e 18 c€ in 
caso di utilizzo di olio vegetale non tracciabile. 
 
L’impianto è autorizzato per l’ulteriore montaggio di una turbina ORC fermo restando la 
potenza massima di connessione. 
 
Sull’impianto si è in attesa della  visita da parte dell’Ufficio delle Dogane per potere dare 
l’avvio commerciale dell’impianto. 
L’entrata in esercizio dell’impianto è stata fissata nel 01/03/2013 fissando in tal modo la 
tariffa 18-28 c€ in virtù delle deroghe previste per le zone terremotate, e si è in attesa 
dell’arrivo delle Dogane per dare l’entrata in esercizio commerciale (data da cui decorrono 
i 15 anni di incentivazione). 
 
Dal punto di vista tecnico l’impianto si compone di: 
- n.1 motore MTU 18V2000G65 abbinato ad alternatore Magneti Marelli 
- n.2 cisterne interrate da 25 mc cad. di olio vegetale; 
- n.1 serbatoio giornaliero di gasolio da 1000 litri; 
- n.1 serbatoio da 1000 litri per urea liquida (collegato a cisterna da 25 mc a servizio anche 
degli altri impianti della centrale EVA) 
- n.1 sistema DENOX Hug Engineering per rientrare nei limiti Regionali di emissioni; 
- quadri elettrici di bassa e media e trasformatori BT-MT. 
L’aggiunta della turbina ORC autorizzata aggiunge le seguenti apparecchiature: 
- una torre evaporativa per il raffreddamento turbina e motore 



- n.1 turbine ORC a 3000 giri/min da 70 KW max. 
 
 

 
Motore MTU18V2000G65                                          Vista assonometrica turbina ORC 

 
 

L’impianto è stato inizialmente fornito 
dalla ditta Tecnoenergy di Sissa 
(PR) ma dopo contenzioso con la 
stessa è stato completato ed avviato 
direttamente da EN.COR srl. 
L’installazione della turbina ORC è 
stata contrattualizzata con la ditta  
ECOLOGIA SOLUZIONE 
AMBIENTE spa di Bibbiano (RE) che 
si avvale, dal punto di vista tecnico, 
della ditta CEB (Centro 
Elettromeccanico Bassanese) di 
Bassano del Grappa. 
 
Non sono attualmente presenti 
contratti di gestione/manutenzione 
full service. 
 
E’ da segnalare che, pur in presenza 
di una connessione da 999 KW si 
reputa difficile mantenere la 
produzione a tale livello con 
continuità di 7500-8000 ore/anno 
con il presente motore. 
 
Si tratta infatti di un motore che, pur 
essendo dichiarato dalla casa 
costruttrice per un funzionamento a 
1000 KW in continuous power 
secondo ISO 3046, si ritiene più credibilmente, soprattutto in assetto ad olio vegetale, che 
possa mantenere la sua efficienza nel tempo se non si superano gli 800 KW elettrici, a cui 



vanno sommati, volendo raggiungere la piena potenza) circa 60 KW della produzione della 
turbina in queste condizioni di potenza del motore. 
 
Si riporta di seguito un prospetto tecnico con i principali dati costruttivi e di funzionamento 
dell’impianto. 
 
Si riporta altresì un prospetto economico annuo dell’impianto, nell’ipotesi di potenzialità 
massima ad 860 KW come prima illustrato, tenendo conto che esiste altresì la possibilità, 
sostituendo il motore, di potere sfruttare l’intera potenza di connessione (999 KW). 
 
Si tenga altresì conto che con legge 24/12/2012 n.228 art. 1 comma 7-ter è stato disposto 
che per impianti di potenza inferiore ad 1 MW si possa richiedere una maggiorazione della 
tariffa omnicomprensiva del 15% a fronte di una riduzione di ore di funzionamento della 
medesima entità.  Tale disposizione è genericamente prevista per impianti entrati in 
esercizio entro il 31/12/2012 ma, tenendo conto delle deroghe previste per le aree 
terremotate si reputa applicabile la proroga al 31/12/2013 anche per tale opportunità, 
anche se si resta in attesa di chiarimenti in merito da parte di GSE e Ministero. 
 
Tenendo conto che non è ancora stato emesso il decreto attuativo si riporta un prospetto 
economico che tenga conto della possibilità di aumento del 15% della tariffa a fronte di un 
15% di riduzione della potenza rispetto alle ore di funzionamento dichiarate in fase 
autorizzativa (7500). 
 
 
DATI TECNICI DELL’IMPIANTO 
 
Potenza elettrica di connessione 999 KW 
Tipo di generazione elettrica nella 
configurazione autorizzata 

Motore endotermico abbinato a generatore 
+ generatore abbinato a turbina ORC 

Motore utilizzato MTU 18V2000G65 
Giri motore 1500 giri/min 

Cilindrata complessiva 35,82 lt 
Numero cilindri 18 
Alternatore sincrono abbinato al motore Magneti Marelli 
Turbina ORC a 3000 giri/min 
Potenza elettrica turbina 60 KW 
Giri turbina 3000 giri/min 
Alternatore abbinato a turbina SIEMENS 1LE1503-2DA03-4AB4-ZG01 

 

Cisterna olio vegetale n.2 orizzontale, interrata, riscaldata, 25 mc 
Cisterna urea n.1 verticale da esterno 1 mc (connessa a 

cisterna da 25 mc) 
Serbatoio gasolio A bordo macchina da 1 mc 
Torre evaporativa  BAC  
Codice CENSIMP IM_0399452 
Codice rintracciabilità pratica ENEL TO390370 

Codice POD IT001E49533169 

Tipo di autorizzazione DIA (Denuncia Inizio Attività) 
Chiusura procedimento autorizzazione Atto SUAP Prot. 79/12/A del 8/10/2012 
 
 



 

PIANO ECONOMICO MTU1 (CENTRALE EVA)       

    

IPOTESI STANDARD       

ORE ANNO FUNZIONAMENTO IMPIANTO ore 7500 da autorizzazione 

POTENZA TOTALE IMPIANTO Kw 860  

di cui POTENZA ELETTRICA MOTORE kw 800 riduzione cautelativa 

e POTENZA ELETTRICA TURBINA ORC kw 60  

PERDITE ELETTRICHE PER AUTOCONSUMO % 5  

ENERGIA ELETTRICA ANNUA IMMESSA IN RETE KWh 6 127 500  

CONSUMO SPECIFICO MOTORE (OLIO V.) gr/KWh 250 
da esperienza su altro 
MTU 

CONSUMO SPECIFICO TURBINA ORC gr/KWh 0  

COSTO UNITARIO OLIO VEGETALE €/ton 923 da fornitura attuale 

COSTO ANNUO OLIO VEGETALE € 1 384 500  

COSTO UNITARIO MANUTENZIONE (full service) €/KWh 0.015 gestione diretta ENCOR 

COSTO ANNUO MANUTENZIONE € 96 750  

CONSUMO UREA LIQUIDA AL 40% (per Denox) lt/KWh 15 
da esperienza su altro 
MTU 

COSTO UNITARIO UREA LIQUIDA €/Kton 280 da contratto attuale 

COSTO ANNUO UREA € 25 200  

TARIFFA OMNICOMPRENSIVA GSE €/KWh 0.28 da tariffe GSE 
ENTRATE ANNUA DA TARIFFA 
OMNICOMPRENSIVA € 1 715 700  
    

UTILE ANNUO IMPIANTO € 209 250  

    

IPOTESI APPLICAZIONE LEGGE 24/12/2012 N.228 ART.1 COMMA 364 (7-ter) 

ORE ANNO FUNZIONAMENTO IMPIANTO ore 6375 
-15% rispetto 
autorizzazione 

POTENZA TOTALE IMPIANTO Kw 860  

POTENZA ELETTRICA MOTORE kw 800 riduzione cautelativa 

POTENZA ELETTRICA TURBINA ORC kw 60  

PERDITE ELETTRICHE PER AUTOCONSUMO % 5  

ENERGIA ELETTRICA ANNUA IMMESSA IN RETE KWh 5 208 375  

CONSUMO SPECIFICO MOTORE (OLIO V.) gr/KWh 250 
da esperienza su altro 
MTU 

CONSUMO SPECIFICO TURBINA ORC gr/KWh 0  

COSTO UNITARIO OLIO VEGETALE €/ton 923 da fornitura attuale 

COSTO ANNUO OLIO VEGETALE € 1 176 825  

COSTO UNITARIO MANUTENZIONE (full service) €/KWh 0.015 gestione diretta ENCOR 

COSTO ANNUO MANUTENZIONE € 82 238  

CONSUMO UREA LIQUIDA AL 40% (per Denox) lt/KWh 15 
da esperienza su altro 
MTU 

COSTO UNITARIO UREA LIQUIDA €/Kton 280 da contratto attuale 

COSTO ANNUO UREA € 21 420  

TARIFFA OMNICOMPRENSIVA GSE €/KWh 0.322 da tariffe GSE 
ENTRATE ANNUA DA TARIFFA 
OMNICOMPRENSIVA € 1 677 097  
    

UTILE ANNUO IMPIANTO € 396 614  

 



3333BBBB) C) C) C) COGOGOGOGENERATORE ENERATORE ENERATORE ENERATORE AD OLIO VEGETALEAD OLIO VEGETALEAD OLIO VEGETALEAD OLIO VEGETALE    
denominato MTU2denominato MTU2denominato MTU2denominato MTU2    

    
POTENZA ELETTRICA: 950POTENZA ELETTRICA: 950POTENZA ELETTRICA: 950POTENZA ELETTRICA: 950 KW KW KW KW    

 
L’impianto in esame è un impianto 
energetico a fonti rinnovabili funzionante 
ad olio vegetale. 
 
L’impianto è localizzato in via Pio La 
Torre, 16 presso la centrale EVA, dove 
sono presenti anche altri impianti ad olio 
vegetale, di gassificazione e fotovoltaici. 
 
L’impianto ha una sua distinta 
connessione ENEL e condivide con gli 
altri impianti solamente il locale contatori 
e la cabina ENEL. 
 
Dal punto di vista tecnico l’impianto si 
compone di un impianto di cogenerazione ad olio vegetale connesso ad alternatore. 
 
L’impianto fa riferimento ad una propria connessione ENEL al fine di potere accedere alla 
Tariffa Omnicomprensiva di 28 c€ in caso di utilizzo di olio vegetale tracciabile e 18 c€ in 
caso di utilizzo di olio vegetale non tracciabile. 
 
L’impianto è entrato in esercizio commerciale in data 14/10/2011  ed ha funzionato finora  
6.000 ore. 
 
Dal punto di vista tecnico l’impianto si 
compone di: 
- n.1 motore MTU 18V2000G65 
abbinato ad alternatore Meccalte. 
- n.1 cisterna verticale da esterno da 
50 mc cad. di olio vegetale; 
- n.1 serbatoio giornaliero di gasolio da 
1000 litri; 
- n.1 serbatoio da 1000 litri per urea 
liquida (collegato a cisterna da 25 mc 
a servizio anche degli altri impianti 
della centrale EVA) 
- n.1 sistema DENOX Hug 
Engineering per rientrare nei limiti 
Regionali di emissioni; 
- quadri elettrici di bassa e media e trasformatori BT-MT. 
 
L’impianto è stato inizialmente fornito dalla ditta Tecnoenergy di Sissa (PR) ma dopo 
contenzioso con la stessa è stato completato ed avviato direttamente da EN.COR srl. 
Non sono attualmente presenti contratti di gestione/manutenzione full service e l’impianto 
viene gestito direttamente dal personale di EN.COR srl, sia per ciò che attiene la parte di 
iniezione (pompanti ed iniettori) che la parte di lubrificazione. 
 



E’ da segnalare che, pur in presenza di una connessione da 999 KW si reputa difficile 
mantenere la produzione a tale livello con continuità di 7500-8000 ore/anno con il presente 
motore. 
 
Si tratta infatti di un motore che, pur essendo dichiarato dalla casa costruttrice per un 
funzionamento a 1000 KW in continuous power secondo ISO 3046, si ritiene più 
credibilmente, soprattutto in assetto ad olio vegetale, che possa mantenere la sua 
efficienza nel tempo se non si superano gli 800 KW elettrici. 
 
Si riporta di seguito un prospetto tecnico con i principali dati costruttivi e di funzionamento 
dell’impianto. 
 
Si riporta altresì un prospetto economico annuo dell’impianto, nell’ipotesi di potenzialità 
limitata ad 800 KW come prima illustrato, tenendo conto che esiste altresì la possibilità, 
sostituendo il motore, di potere sfruttare l’intera potenza di connessione (999 KW). 
 
Si tenga altresì conto che con legge 24/12/2012 n.228 art. 1 comma 7-ter è stato disposto 
che per impianti di potenza inferiore ad 1 MW si possa richiedere una maggiorazione della 
tariffa omnicomprensiva del 15% a fronte di una riduzione di ore di funzionamento della 
medesima entità.  Tale disposizione è prevista per impianti entrati in esercizio entro il 
31/12/2012 che è proprio la fattispecie del presente impianto. 
 
Tenendo conto che non è ancora stato emesso il decreto attuativo si riporta un prospetto 
economico che tenga conto della possibilità di aumento del 15% della tariffa a fronte di un 
15% di riduzione della potenza rispetto alle ore di funzionamento dichiarate in fase 
autorizzativa (7500). 
 
DATI TECNICI DELL’IMPIANTO 
 
Potenza elettrica di connessione 999 KW 
Tipo di generazione elettrica Motore endotermico abbinato a generatore 
Motore utilizzato MTU 18V2000G65 
Giri motore 1500 giri/min 

Cilindrata complessiva 35,82 lt 
Numero cilindri 18 
Alternatore sincrono abbinato al motore Meccalte 
Cisterna olio vegetale n.1 verticale esterna coib. riscaldata, 50 mc 
Cisterna urea n.1 verticale da esterno 1 mc (connessa a 

cisterna da 25 mc) 
Serbatoio gasolio A bordo macchina da 1 mc 
Codice CENSIMP IM_0358704 

Codice rintracciabilità pratica ENEL TO59752 
Codice POD IT001E49567099 

Tipo di autorizzazione DIA (Denuncia Inizio Attività) 
Chiusura procedimento autorizzazione Atto SUAP Prot. 110/10/A del 18/04/2011 
Codice Qualifica IAFR 7238 
Convenzione Tariffa Omnicomp. GSE TO101724 

Data entrata in esercizio commerciale 14/10/2011 
Energia immessa in rete anno 2011 1.052.400 KWh 
Energia immessa in rete anno 2012 2.361.630 KWh 
 



PIANO ECONOMICO MTU2 (CENTRALE EVA)       

    

IPOTESI STANDARD       

ORE ANNO FUNZIONAMENTO IMPIANTO ore 7500 da autorizzazione 

POTENZA TOTALE IMPIANTO Kw 800  

di cui POTENZA ELETTRICA MOTORE kw 800 riduzione cautelativa 

PERDITE ELETTRICHE PER AUTOCONSUMO % 3  

ENERGIA ELETTRICA ANNUA IMMESSA IN RETE KWh 5 820 000  

CONSUMO SPECIFICO MOTORE (OLIO V.) gr/KWh 250 
da esperienza su altro 
MTU 

CONSUMO SPECIFICO TURBINA ORC gr/KWh 0  

COSTO UNITARIO OLIO VEGETALE €/ton 923 da fornitura attuale 

COSTO ANNUO OLIO VEGETALE € 1 384 500  

COSTO UNITARIO MANUTENZIONE (full service) €/KWh 0.015 gestione diretta ENCOR 

COSTO ANNUO MANUTENZIONE € 90 000  

CONSUMO UREA LIQUIDA AL 40% (per Denox) lt/KWh 15 
da esperienza su altro 
MTU 

COSTO UNITARIO UREA LIQUIDA €/Kton 280 da contratto attuale 

COSTO ANNUO UREA € 25 200  

TARIFFA OMNICOMPRENSIVA GSE €/KWh 0.28 da tariffe GSE 
ENTRATE ANNUA DA TARIFFA 
OMNICOMPRENSIVA € 1 629 600  
    

UTILE ANNUO IMPIANTO € 129 900  

    

IPOTESI APPLICAZIONE LEGGE 24/12/2012 N.228 ART.1 COMMA 364 (7-ter) 

ORE ANNO FUNZIONAMENTO IMPIANTO ore 6375 
-15% rispetto 
autorizzazione 

POTENZA TOTALE IMPIANTO Kw 800  

di cui POTENZA ELETTRICA MOTORE kw 800 riduzione cautelativa 

PERDITE ELETTRICHE PER AUTOCONSUMO % 3  

ENERGIA ELETTRICA ANNUA IMMESSA IN RETE KWh 4 947 000  

CONSUMO SPECIFICO MOTORE (OLIO V.) gr/KWh 250 
da esperienza su altro 
MTU 

CONSUMO SPECIFICO TURBINA ORC gr/KWh 0  

COSTO UNITARIO OLIO VEGETALE €/ton 923 da fornitura attuale 

COSTO ANNUO OLIO VEGETALE € 1 176 825  

COSTO UNITARIO MANUTENZIONE (full service) €/KWh 0.015 gestione diretta ENCOR 

COSTO ANNUO MANUTENZIONE € 76 500  

CONSUMO UREA LIQUIDA AL 40% (per Denox) lt/KWh 15 
da esperienza su altro 
MTU 

COSTO UNITARIO UREA LIQUIDA €/Kton 280 da contratto attuale 

COSTO ANNUO UREA € 21 420  

TARIFFA OMNICOMPRENSIVA GSE €/KWh 0.322 da tariffe GSE 
ENTRATE ANNUA DA TARIFFA 
OMNICOMPRENSIVA € 1 592 934  
    

UTILE ANNUO IMPIANTO € 318 189  



3333CCCC) ) ) ) COGECOGECOGECOGENERATORE NERATORE NERATORE NERATORE AD OLIO VEGETALEAD OLIO VEGETALEAD OLIO VEGETALEAD OLIO VEGETALE    
denominato denominato denominato denominato EX EX EX EX MANMANMANMAN+CKD (da riattivare)+CKD (da riattivare)+CKD (da riattivare)+CKD (da riattivare)    

    
POTENZA ELETTRICA: 420POTENZA ELETTRICA: 420POTENZA ELETTRICA: 420POTENZA ELETTRICA: 420+500+500+500+500 KW KW KW KW    

 
L’impianto in esame è un impianto 
energetico a fonti rinnovabili funzionante 
ad olio vegetale. 
 
L’impianto è localizzato in via Pio La 
Torre, 16 presso la centrale EVA, dove 
sono presenti anche altri impianti ad olio 
vegetale, di gassificazione e fotovoltaici. 
 
L’impianto ha una sua distinta 
connessione ENEL e condivide con gli 
altri impianti solamente il locale contatori 
e la cabina ENEL. 
 
Dal punto di vista tecnico l’impianto si 
compone di un impianto di cogenerazione ad olio vegetale connesso ad alternatore. 
 
L’impianto fa riferimento ad una propria connessione ENEL al fine di potere accedere alla 
Tariffa Omnicomprensiva di 28 c€ in caso di utilizzo di olio vegetale tracciabile e 18 c€ in 
caso di utilizzo di olio vegetale non tracciabile. 
 
L’impianto è entrato in esercizio commerciale in data 11/03/2010 ed è stato in funzione 
fino al 31/01/2012 funzionando per complessive 15000 ore. Dallo scorso mese di Febbraio 
2012, a causa di un incendio che ne ha danneggiato alcune parti, è in attesa di 
riparazione, a causa del contenzioso insorto tra l’assicurazione ed il gestore dell’impianto 
all’epoca del sinistro (Movendi SRL di Isola della Scala -VR) su chi debba pagare il danno. 
Gli interventi di ripristino sono stati quantificati dalla stessa Movendi srl con preventivi in 
data 30/07/2012 per un totale di euro 104.000,00 oltre IVA (12.000 per motore e 92.000 
per altre parti meccaniche ed elettriche). 
 
La tariffa omnicomprensiva di riferimento è quella che prevede 18 c€ per l’utilizzo di olio 
vegetale non tracciabile ed 28 c€ per l’utilizzo di quello tracciabile. 
 
Dal punto di vista tecnico l’impianto si compone di: 
- n.1 motore MAN abbinato ad alternatore Meccalte. 
- n.2 cisterne orizzontali interrate da 25 mc cad. di olio vegetale; 
- n.1 serbatoio giornaliero di gasolio da 400 litri; 
- n.1 serbatoio da 1000 litri per urea liquida (collegato a cisterna da 25 mc a servizio anche 
degli altri impianti della centrale EVA) 
- n.1 sistema DENOX Hug Engineering per rientrare nei limiti Regionali di emissioni; 
- quadri elettrici di bassa e media e trasformatori BT-MT. 
L’impianto è stato fornito e gestito (fino al 31/01/2012) in modalità full service dalla ditta 
MOVENDI srl di Isola della Scala (VR). 
 
Il contratto di gestione è attualmente sospeso visto il contenzioso in atto. 
 



E’ da segnalare che il suddetto impianto (da 420 KW) è connesso in rete ad una 
connessione ENEL della potenzialità di 920 KW, in quanto, in passato, in parallelo a 
questo motore era presente un motore navale CKD da 500 KW oggi non più utilizzato. 
 
In futuro, pertanto, la connessione 
potrebbe essere sfruttata 
interamente, sostituendo il motore 
MAN oppure abbinando in parallelo 
ad esso un secondo motore da 500 
KW. 
 
Si riporta di seguito un prospetto 
tecnico con i principali dati costruttivi 
e di funzionamento dell’impianto, 
considerando il solo motore da 420 
KW. 
 
Si riporta altresì un prospetto 
economico annuo dell’impianto, 
nell’ipotesi di potenzialità limitata a 
420 KW (400 KW di funzionamento medio continuo) come prima illustrato, tenendo conto 
che esiste altresì la possibilità, sostituendo il motore, di potere sfruttare l’intera potenza di 
connessione (920 KW). 
 
Si tenga altresì conto che con legge 24/12/2012 n.228 art. 1 comma 7-ter è stato disposto 
che per impianti di potenza inferiore ad 1 MW si possa richiedere una maggiorazione della 
tariffa omnicomprensiva del 15% a fronte di una riduzione di ore di funzionamento della 
medesima entità.  Tale disposizione è prevista per impianti entrati in esercizio entro il 
31/12/2012 che è proprio la fattispecie del presente impianto. 
 
Tenendo conto che non è ancora stato emesso il decreto attuativo si riporta un prospetto 
economico che tenga conto della possibilità di aumento del 15% della tariffa a fronte di un 
15% di riduzione della potenza rispetto alle ore di funzionamento dichiarate in fase 
autorizzativa (8000). 
 
DATI TECNICI DELL’IMPIANTO 
 
Potenza elettrica di connessione 920KW 
Tipo di generazione elettrica Motore endotermico abbinato a generatore 
Motore utilizzato MAN D2842 Le 221 
Giri motore 1500 giri/min 
Potenza sviluppata dal motore 420 KW 

Cilindrata complessiva 21,93 lt 
Numero cilindri 12 
Alternatore sincrono abbinato al motore Meccalte 
Cisterna olio vegetale n.2 orizzontali, interrate, coibentate 

riscaldate, da 25 mc cad 
Cisterna urea n.1 verticale da esterno 1 mc (connessa a 

cisterna da 25 mc) 
Serbatoio gasolio A bordo macchina da 400 lt 

Codice CENSIMP IM_S08CE2R 



Codice rintracciabilità pratica ENEL TO14766 
Codice POD IT001E49617889 

Tipo di autorizzazione Autorizzazione Unica Provincia RE 

Atto n. Prot. 49844/2009 del 21/07/2009 
Codice Qualifica IAFR 4562 
Convenzione Tariffa Omnicomp. GSE TO100465 
Data entrata in esercizio commerciale 11/03/2010 
Energia immessa in rete anno 2010 2.672.590 KWh 
Energia immessa in rete anno 2011 2.805.363 KWh 

Energia immessa in rete anno 2012 53.057 KWh (fino al 31/01/2012) 
 
 

PIANO ECONOMICO MAN (CENTRALE EVA)       

    

IPOTESI STANDARD       

ORE ANNO FUNZIONAMENTO IMPIANTO ore 8000 da autorizzazione 

POTENZA TOTALE IMPIANTO Kw 420  

di cui POTENZA ELETTRICA MOTORE kw 400 riduzione cautelativa 

PERDITE ELETTRICHE PER AUTOCONSUMO % 3  

ENERGIA ELETTRICA ANNUA IMMESSA IN RETE KWh 3 104 000  

CONSUMO SPECIFICO MOTORE (OLIO V.) gr/KWh 250 da esperienza 2010-2011 

COSTO UNITARIO OLIO VEGETALE €/ton 923 da fornitura attuale 

COSTO ANNUO OLIO VEGETALE € 738 400  

COSTO UNITARIO MANUTENZIONE (full service) €/KWh 0.026 se gestito da Movendi 

COSTO ANNUO MANUTENZIONE € 83 200  

CONSUMO UREA LIQUIDA AL 40% (per Denox) lt/KWh 10 da stima 

COSTO UNITARIO UREA LIQUIDA €/Kton 280 da contratto attuale 

COSTO ANNUO UREA € 8 960  

TARIFFA OMNICOMPRENSIVA GSE €/KWh 0.28 da tariffe GSE 
ENTRATE ANNUA DA TARIFFA 
OMNICOMPRENSIVA € 869 120  
    

UTILE ANNUO IMPIANTO € 38 560  

    

IPOTESI APPLICAZIONE LEGGE 24/12/2012 N.228 ART.1 COMMA 364 (7-ter) 

ORE ANNO FUNZIONAMENTO IMPIANTO ore 6800 
-15% rispetto 
autorizzazione 

POTENZA TOTALE IMPIANTO Kw 420  

di cui POTENZA ELETTRICA MOTORE kw 400 riduzione cautelativa 

PERDITE ELETTRICHE PER AUTOCONSUMO % 3  

ENERGIA ELETTRICA ANNUA IMMESSA IN RETE KWh 2 638 400  

CONSUMO SPECIFICO MOTORE (OLIO V.) gr/KWh 250 da esperienza 2010-2011 

COSTO UNITARIO OLIO VEGETALE €/ton 923 da fornitura attuale 

COSTO ANNUO OLIO VEGETALE € 627 640  

COSTO UNITARIO MANUTENZIONE (full service) €/KWh 0.026 se gestito da Movendi 

COSTO ANNUO MANUTENZIONE € 70 720  

CONSUMO UREA LIQUIDA AL 40% (per Denox) lt/KWh 10 da stima 

COSTO UNITARIO UREA LIQUIDA €/Kton 280 da contratto attuale 

COSTO ANNUO UREA € 7 616  

TARIFFA OMNICOMPRENSIVA GSE €/KWh 0.322 da tariffe GSE 
ENTRATE ANNUA DA TARIFFA 
OMNICOMPRENSIVA € 849 565  
    

UTILE ANNUO IMPIANTO € 143 589  

 



3D3D3D3D) ) ) ) COGENERATORE DUALFUEL SYNGAS+OLIO VEGETALECOGENERATORE DUALFUEL SYNGAS+OLIO VEGETALECOGENERATORE DUALFUEL SYNGAS+OLIO VEGETALECOGENERATORE DUALFUEL SYNGAS+OLIO VEGETALE    
Denominato BioDenominato BioDenominato BioDenominato Bio&Watt&Watt&Watt&Watt    

    
POTENZA ELETTRICA: 640POTENZA ELETTRICA: 640POTENZA ELETTRICA: 640POTENZA ELETTRICA: 640 KW KW KW KW    

 
L’impianto in esame è un impianto 
energetico a fonti rinnovabili funzionante 
in modalità DUALFUEL con syngas 
prodotto dalla gassificazione di sostanze 
lignocellulosiche nonchè ad olio vegetale. 
 
L’impianto è localizzato in via Pio La 
Torre, 16 presso la centrale EVA, dove 
sono presenti anche altri impianti ad olio 
vegetale, di gassificazione e fotovoltaici. 
 
L’impianto ha una sua distinta 
connessione ENEL e condivide con gli 
altri impianti solamente il locale contatori 
e la cabina ENEL. 
 
Dal punto di vista tecnico l’impianto si compone di 4 motori endotermici funzionanti in 
modalità dualfuel a syngas ed olio vegetale connessi ad altrettanti alternatori che 
convergono in unico punto di immissione in rete. 
 
L’impianto fa riferimento ad una propria connessione ENEL al fine di potere accedere alla 
Tariffa Omnicomprensiva di 28 c€ in caso di utilizzo di biomassa legnosa e olio vegetale 
tracciabile e 18 c€ in caso di utilizzo di olio vegetale non tracciabile. 
 
L’impianto è entrato in esercizio commerciale in data 30/07/2010, dapprima in modalità 
esclusivamente a syngas (con l’aggiunta di una quantità inferiore al 5% di gasolio) per una 
potenza di 500 KW elettrici, dopodichè nel corso del 2012 l’autorizzazione è stata 
trasformata presso il GSE (e presso l’ente autorizzatore) in modalità dualfuel elevando la 
potenza complessiva dell’impianto a 640 KW elettrici. 
 
L’autorizzazione permette di funzionare al 100% a syngas (e quindi a biomassa legnosa), 
al 100% ad olio vegetale oppure in una qualunque delle percentuali intermedie, 
garantendo pertanto estrema flessibilità di utilizzo. 
 

Dal punto di vista tecnico l’impianto si compone di n. 2 moduli gemelli di gassificazione 
ciascuno con le seguenti apparecchiature: 
- n.1 raggio raschiante per il carico della biomassa in mucchi; 
- n.1 essiccatoio circolare funzionante a mix di fumi di scarico motori ed aria di 
raffreddamento motori; 
- 1 modulo di gassificazione downdraft stratificato e sistema di filtrazione del syngas da 
250 KW elettrici; 
- 1 sistema di scarico della carbonella in apposito cassone di accumulo; 
- 1 sistema di scarico acqua di processo in cubitainer; 
- n.2 motori IVECO Cursor 13 in modalità dualfuel con serbatoio incorporato di gasolio da 
200 lt; 
- dissipatori aria/acqua per il raffreddamento del syngas; 



- serbatoio giornaliero riscaldato per olio vegetale da 2000 lt alimentato da cisterna 
dedicata; 
- quadro di parallelo. 
 
Al servizio di entrambe le unità di gassificazione è inoltre presente: 
- cisterna per olio vegetale verticale riscaldata da 50 mc; 
- ciclone depolveratore portata 30.000 mc/h per il mix fumi+polveri in uscita da entrambi gli 
essiccatoi; 
- condensatore evaporativo di supporto ai dissipatori nel periodo estivo; 
- cabina di trasformazione e di connessione alla rete. 
 

 
Raggio raschiante, essiccatoi e stoccaggio carbonella 

 

 
Gassificatore e filtrazione syngas 



 

 
Cabinati motori (n.4) 

 

 
Motore IVECO Cursor 13 adattato al funzionamento DUALFUEL 



 

 
Ciclone depolveratore 

 

 
Cisterna stoccaggio olio vegetale 

 
L’impianto è stato inizialmente fornito dalla ditta Bio&Watt di Crema (CR) la quale ha 
cessato di operare quasi subito dopo la fornitura dell’impianto. 



 
Nonostante questo evento l’impianto è stato completato, modificato ed adattato a cura di 
EN.COR con la collaborazione di parte del personale originariamente operante per 
Bio&Watt. 
 
L’impianto presenta la particolarità quasi unica di avere un mescolatore all’interno del 
reattore di gassificazione. 
Questa particolarità permette di potere gassificare anche biomassa medio-fine 
contrariamente alla maggior parte di altri impianti di gassificazione che con tale tipologia di 
biomassa tendono a fermarsi per esaurimento del processo. 
 
Proprio per questa particolarità si è investito sulla messa a punto dell’impianto per cercare 
di sfruttarlo per questa tipologia di biomassa. 
In tale studi ci si è anche avvalsi dell’Università di Reggio-Modena con un programma di 
studi e sperimentazioni durato circa due anni in corso di conclusione proprio in questo 
periodo. 
 
Dallo studio dell’Università sono emerse una serie di possibili migliorie da apportare 
all’impianto al fine di migliorarne il funzionamento e la resa, migliorie che necessitano però 
dei relativi investimenti economici e che non sono al momento stati effettuati. 
 
In questo periodo di studi (peraltro finanziati dalla Regione Emilia Romagna), 
inevitabilmente la produzione energetica è stata molto limitata in quanto subordinata alla 
prove che si stavano effettuando per lo studio. 
 
Per garantire comunque una produzione minima si è pertanto decisa la trasformazione 
dell’impianto in modalità DUALFUEL aggiungendo la funzionalità ad olio vegetale al fine di 
potere avere comunque una certa produzione energetica anche quando si stavano 
effettuando interventi sui reattori o sulla parte di filtrazione per le varie sperimentazioni. 
 
Non sono attualmente presenti contratti di gestione/manutenzione full service in quanto 
l’impianto è stato da sempre gestito da EN.COR srl. 
 
Si riporta di seguito un prospetto tecnico con i principali dati costruttivi e di funzionamento 
dell’impianto. 
 
Si riporta altresì un prospetto economico annuo dell’impianto, nell’ipotesi di potenzialità 
limitata a 600 KW raggiungibile al 50% a syngas ed al 50% ad olio vegetale. 
Rispetto alle possibili ore di funzionamento dell’impianto è comunque necessario prendere 
atto di una certa fragilità strutturale dell’impianto per cui si assume un funzionamento 
annuo non superiore a 6000 ore. 
 
Si tenga altresì conto che con legge 24/12/2012 n.228 art. 1 comma 7-ter è stato disposto 
che per impianti di potenza inferiore ad 1 MW si possa richiedere una maggiorazione della 
tariffa omnicomprensiva del 15% a fronte di una riduzione di ore di funzionamento della 
medesima entità.  Tale disposizione è prevista per impianti entrati in esercizio entro il 
31/12/2012 che è proprio la fattispecie del presente impianto. 
 
Tenendo conto che non è ancora stato emesso il decreto attuativo si riporta un prospetto 
economico che tenga conto della possibilità di aumento del 15% della tariffa a fronte di un 
15% di riduzione della potenza rispetto alle ore di funzionamento dichiarate in fase 
autorizzativa.  Tenendo conto che in fase autorizzativa sono state autorizzate 8000 ore, 



anche decurtandole del 15% ne risultano 6800 superiori alle 6000 ore utilizzate in via 
cautelativa.  Pertanto nei due prospetti economici si usano, in entrambi i casi 6000 ore 
annue di funzionamento. 
 
DATI TECNICI DELL’IMPIANTO 
 
Potenza elettrica di connessione 640 KW 
Tipo di generazione elettrica n.4 Motori endotermici abbinati a 

generatore  
Motore utilizzato IVECO CURSOR 13 TE3 - FTP 

Giri motore 1500 giri/min 
Cilindrata di ciascun motore 12,9 lt 
Numero cilindri 6 
Alternatore sincrono abbinato al motore Meccalte 
Cisterna olio vegetale n.1 verticale da esterno da 50 mc 
Codice CENSIMP IM_0075397 

Codice rintracciabilità pratica ENEL TO276113 
Codice POD IT001E49646580 

Tipo di autorizzazione iniziale Autorizzazione unica Provincia 
Numero atto Prot. n.32202/2009 del 28/04/2009 
Tipo di autorizzazione potenziamento DIA (Denuncia Inizio Attività) 
Chiusura procedimento autorizzazione Atto SUAP Prot. 151/10/A del 18/04/2011 
Codice Qualifica IAFR 7238 

Convenzione Tariffa Omnicomp. GSE n.100892 
Data entrata in esercizio commerciale 30/07/2010 
Energia immessa in rete anno 2010 114.032 KWh 
Energia immessa in rete anno 2011 1.437.200 KWh 
Energia immessa in rete anno 2012 1.030.424 KWh 
 
 

PIANO ECONOMICO B&W (CENTRALE EVA)       

    

IPOTESI STANDARD       

ORE ANNO FUNZIONAMENTO IMPIANTO ore 6000 cautelativa 

POTENZA TOTALE IMPIANTO Kw 640  

di cui POTENZA ELETTRICA MOTORE kw 600 riduzione cautelativa 

PERDITE ELETTRICHE PER AUTOCONSUMO % 8  

ENERGIA ELETTRICA ANNUA IMMESSA IN RETE KWh 3 312 000  

di cui PRODOTTI AD OLIO VEGETALE % 50  

CONSUMO SPECIFICO MOTORE (OLIO V.) gr/KWh 250 da esperienza su Cursor 

CONSUMO SPECIFICO CIPPATO SECCO Kg/KWh 1.1 valore medio verificato 

COSTO UNITARIO OLIO VEGETALE €/ton 923 da fornitura attuale 

COSTO ANNUO OLIO VEGETALE € 415 350  

COSTO UNITARIO CIPPATO SECCO €/ton 80 da esperienza 

COSTO ANNUO CIPPATO € 145 728  

COSTO UNITARIO MANUTENZIONE (full service) €/KWh 0.02 gestione diretta ENCOR 

COSTO ANNUO MANUTENZIONE € 72 000  

PERCENTUALE PRODUZIONE ACQUA DI PROCESSO % 10  

COSTO SMALTIMENTO ACQUA DI PROCESSO €/ton 300  
COSTO ANNUO SMALTIMENTO ACQUA DI 
PROCESSO € 54 648  

PERCENTUALE PRODUZIONE CARBONELLA % 10  

COSTO SMALTIMENTO CARBONELLA €/ton 80  



COSTO ANNUO SMALTIMENTO CARBONELLA € 14 573  

TARIFFA OMNICOMPRENSIVA GSE €/KWh 0.28 da tariffe GSE 

ENTRATE ANNUA DA TARIFFA OMNICOMPRENSIVA € 927 360  
    

UTILE ANNUO IMPIANTO € 225 061  

    

IPOTESI APPLICAZIONE LEGGE 24/12/2012 N.228 ART.1 COMMA 364 (7-
ter)   

ORE ANNO FUNZIONAMENTO IMPIANTO ore 6000 cautelativa 

POTENZA TOTALE IMPIANTO Kw 640  

di cui POTENZA ELETTRICA MOTORE kw 600 riduzione cautelativa 

PERDITE ELETTRICHE PER AUTOCONSUMO % 8  

ENERGIA ELETTRICA ANNUA IMMESSA IN RETE KWh 3 312 000  

di cui PRODOTTI AD OLIO VEGETALE % 50  

CONSUMO SPECIFICO MOTORE (OLIO V.) gr/KWh 250 da esperienza su Cursor 

CONSUMO SPECIFICO CIPPATO SECCO Kg/KWh 1.1 valore medio verificato 

COSTO UNITARIO OLIO VEGETALE €/ton 923 da fornitura attuale 

COSTO ANNUO OLIO VEGETALE € 415 350  

COSTO UNITARIO CIPPATO SECCO €/ton 80 da esperienza 

COSTO ANNUO CIPPATO € 145 728  

COSTO UNITARIO MANUTENZIONE (full service) €/KWh 0.02 gestione diretta ENCOR 

COSTO ANNUO MANUTENZIONE € 72 000  

PERCENTUALE PRODUZIONE ACQUA DI PROCESSO % 10  

COSTO SMALTIMENTO ACQUA DI PROCESSO €/ton 300  
COSTO ANNUO SMALTIMENTO ACQUA DI 
PROCESSO € 54 648  

PERCENTUALE PRODUZIONE CARBONELLA % 10  

COSTO SMALTIMENTO CARBONELLA €/ton 80  

COSTO ANNUO SMALTIMENTO CARBONELLA € 14 573  

TARIFFA OMNICOMPRENSIVA GSE BIOMASSA €/KWh 0.28 da tariffe GSE 

TARIFFA OMNICOMPRENSIVA GSE BIOLIQUIDO €/KWh 0.322 tariffa GSE maggiorata 

ENTRATE ANNUA DA TARIFFA OMNICOMPRENSIVA € 996 912  
    

UTILE ANNUO IMPIANTO € 294 613  

 



3E3E3E3E) C) C) C) COGENERATORE DUALFUEL SINGAS+OLIO VEGETALEOGENERATORE DUALFUEL SINGAS+OLIO VEGETALEOGENERATORE DUALFUEL SINGAS+OLIO VEGETALEOGENERATORE DUALFUEL SINGAS+OLIO VEGETALE    
denominato Romana Maceridenominato Romana Maceridenominato Romana Maceridenominato Romana Maceri    

    
POTENZA ELETTRICA: 990POTENZA ELETTRICA: 990POTENZA ELETTRICA: 990POTENZA ELETTRICA: 990 KW KW KW KW    

 
L’impianto in esame è un impianto 
energetico a fonti rinnovabili funzionante in 
modalità DUALFUEL con syngas prodotto 
dalla gassificazione di sostanze 
lignocellulosiche nonchè ad olio vegetale. 
 
L’impianto è localizzato in via Pio La Torre, 
16 presso la centrale EVA, dove sono 
presenti anche altri impianti ad olio 
vegetale, di gassificazione e fotovoltaici. 
 
L’impianto ha una sua distinta connessione 
ENEL e condivide con gli altri impianti 
solamente il locale contatori e la cabina 
ENEL. 
 
Dal punto di vista tecnico l’impianto si compone di 1 motore endotermico funzionante in 
modalità dualfuel a syngas ed olio vegetale connesso ad alternatore che converge nel 
punto di connessione alla rete. 
 
L’impianto fa riferimento ad una propria connessione ENEL al fine di potere accedere alla 
Tariffa Omnicomprensiva di 28 c€ in caso di utilizzo di biomassa legnosa e olio vegetale 
tracciabile e 18 c€ in caso di utilizzo di olio vegetale non tracciabile. 
 
L’impianto è entrato in esercizio commerciale in data 23/01/2012. 
 
L’autorizzazione permette di funzionare interamente a syngas (anche se la attuale 
produzione dei reattori non supera i 600 KW) o al 100% ad olio vegetale oppure in una 
qualunque delle percentuali intermedie, garantendo pertanto estrema flessibilità di utilizzo. 
 

Dal punto di vista tecnico l’impianto si compone di n. 2 moduli gemelli di gassificazione, 
ciascuno con le seguenti apparecchiature: 
- 1 modulo di gassificazione downdraft IMBERT con cella di carico della biomassa 
legnosa, da 250-300 KW elettrici in funziona della biomassa introdotta; 
- 1 sistema di scarico della carbonella in apposito big bag; 
- 1 sistema di estrazione del syngas in depressione, lavaggio e raffreddamento, con 
scarico dell’eccedenza di acqua di processo in cubitainer; 
- demister di stoccaggio e deposito umidità del syngas; 
- doppio biofiltro a segnatura di legna;; 
- soffiante di invio syngas al motore e torcia di emergenza; 
- dissipatore di raffreddamento del syngas. 
 
Al servizio di entrambe le unità di gassificazione è inoltre presente: 
- sistema di carico del cippato con cassone a fondo mobile; 
- vagliatore di separazione del cippato per l’espulsione della frazione troppo fine e troppo 
grossa; 
- essiccatoio cilindrico orizzontale funzionante con mix fumi del motore ed aria esterna; 



- sistema di stoccaggio della biomassa legnosa già essiccata a disposizione dei reattori; 
- sistema pneumatico di movimentazione della biomassa nelle sue diverse sezioni; 
- torre evaporativa di raffreddamento delle basi dei reattori; 
- sistema di accumulo e distribuzione ossigeno liquido per la regolazione della reazione 
interna al reattore; 
- sistema di inertizzazione con azoto; 
- motore MTU 18V2000G65 in modalità DUALFUEL syngas/olio vegetale; 
- cisterna di stoccaggio olio vegetale verticale da esterno da 50 mc; 
- cisterna urea da 2000 lt a servizio del sistema DENOX 
- sistema DENOX e sistema di abbattimento con filtri a manica per il rispetto delle 
emissioni in atmosfera nei 2 punti emissivi dell’impianto. 
- cabina di trasformazione e di connessione alla rete. 
 

 
Sistema di carico, vagliatura, essiccazione e stoccaggio biomassa secca 

 

 
Moduli di gassificazione e lavaggio del syngas 



 

 
Torre evaporativa e torce di emergenza 

 

 
Cabinato motore 



 

 
Vista motore adattato al funzionamento DUALFUEL 

 

 
Cisterna stoccaggio olio vegetale 



 
L’impianto è stato fornito dalla ditta Romana Maceri di Civitella Val di Chiana (AR) ed il 
collaudo e completamento dell’impianto è tuttora in corso, in quanto dopo l’avvio 
dell’impianto stesso si sono riscontrate migliorie da apportare al fine di garantire un 
funzionamento continuo e con la minor produzione possibile di rifiuti (acqua di processo e 
carbonella). 
 
Con tale obiettivo è stato via via aggiunto, dopo l’avvio dell’impianto, il vagliatore di cippato 
(dopo avere visto che una biomassa medio-grossa riduce fortemente la produzione di 
acqua di processo) nonchè l’impianto di immissione di ossigeno (dopo avere visto che 
l’immissione di area molto carica di umidità – es. con nebbia – riduceva fortemente le 
temperature interne di reazione), ma anche un sistema di filtrazione aggiuntivo sui fumi in 
emissione dall’essiccatoio (dopo avere verificato il trascinamento di polveri di legna 
dall’essiccatoio in atmosfera). 
 
Anche in questa fase si sta valutando l’aggiunta di un ulteriore sistema di filtrazione del 
syngas in quanto si è verificato un leggero trascinamento di polveri nel syngas, che, a 
lungo andare, tendono ad imbrattare le turbine dei motori causandone una periodica 
pulizia. 
 
Queste continue modifiche ed aggiunte hanno impedito un corretto funzionamento 
continuo nel primo anno di funzionamento dell’impianto, anche se tali problematiche 
dovrebbero essere definitivamente risolte entro aprile 2013. 
 
E’ da segnalare che, la volontà di EN.COR di avere motori “standardizzati” per ottimizzare 
le manutenzioni e gli approvvigionamenti di pezzi di ricambio ha portato per il presente 
impianto ad installare un motore MTU18V2000G65, uguali ad altri 3 motori già presenti in 
EN.COR. 
 
Si è però rilevato che tale motore non è in grado di sfruttare pienamente la potenza di 
produzione del syngas (circa 600 KW) in quanto il motore eleva troppo le sue temperature 
di funzionamento e inizia ad accusare fenomeni di battito in testa. 
 
Se in futuro si intende sfruttare pianamente la potenza della connessione (990 KW) in 
futuro è necessario sostituire il motore con un motore di maggiore potenza, oppure 
abbinare un secondo motore a quello esistente. 
 
Al momento il funzionamento in modalità DUALFUEL è possibile solo al 50% utilizzando 
un unico modulo di gassificazione, cioè max 600 KW di cui 50% ad olio vegetale e 50% a 
syngas, oppure 100% ad olio vegetale. 
 
Non sono attualmente presenti contratti di gestione/manutenzione full service in quanto 
l’impianto è stato da sempre gestito da EN.COR srl anche se, nella prima fase, con 
l’ausilio di Romana Maceri. 
 
Si riporta di seguito un prospetto tecnico con i principali dati costruttivi e di funzionamento 
dell’impianto. 
 
Si riporta altresì un prospetto economico annuo dell’impianto, nell’ipotesi di potenzialità 
limitata a 600 KW raggiungibile al 50% a syngas ed al 50% ad olio vegetale. 
 



Si tenga altresì conto che con legge 24/12/2012 n.228 art. 1 comma 7-ter è stato disposto 
che per impianti di potenza inferiore ad 1 MW si possa richiedere una maggiorazione della 
tariffa omnicomprensiva del 15% a fronte di una riduzione di ore di funzionamento della 
medesima entità.  Tale disposizione è prevista per impianti entrati in esercizio entro il 
31/12/2012 che è proprio la fattispecie del presente impianto. 
 
Tenendo conto che non è ancora stato emesso il decreto attuativo si riporta un prospetto 
economico che tenga conto della possibilità di aumento del 15% della tariffa a fronte di un 
15% di riduzione della potenza rispetto alle ore di funzionamento dichiarate in fase 
autorizzativa 
 
DATI TECNICI DELL’IMPIANTO 
 
Potenza elettrica di connessione 990 KW 
Tipo di generazione elettrica n.1 Motore endotermico DUALFUEL 

abbinato a generatore  
Motore utilizzato MTU 18V200G65 
Giri motore 1500 giri/min 

Cilindrata motore 35,82 lt 
Numero cilindri 18 
Alternatore sincrono abbinato al motore Meccalte 
Cisterna olio vegetale n.1 verticale da esterno da 50 mc 
Codice CENSIMP IM_0373722 
Codice rintracciabilità pratica ENEL TO149129 

Codice POD IT001E49524970 
Tipo di atto autorizzativo Dia (Denuncia Inizio Attività) 
Chiusura del procedimento Prot. n.152/10/A in data 18/04/2011 
Codice Qualifica IAFR 7237 
Convenzione Tariffa Omnicomp. GSE n.101725 
Data entrata in esercizio commerciale 23/01/2012 

Energia immessa in rete anno 2012 1.200.510 KWh 
 
 

PIANO ECONOMICO RM (CENTRALE EVA)       

    

IPOTESI STANDARD       

ORE ANNO FUNZIONAMENTO IMPIANTO ore 7500 da autorizzazione 

POTENZA TOTALE IMPIANTO Kw 990  

di cui POTENZA ELETTRICA MOTORE kw 600 riduzione cautelativa 

PERDITE ELETTRICHE PER AUTOCONSUMO % 8  

ENERGIA ELETTRICA ANNUA IMMESSA IN RETE KWh 4 140 000  

di cui PRODOTTI AD OLIO VEGETALE % 50  

CONSUMO SPECIFICO MOTORE (OLIO V.) gr/KWh 250 da esperienza su MTU 

CONSUMO SPECIFICO CIPPATO SECCO Kg/KWh 1 valore medio verificato 

COSTO UNITARIO OLIO VEGETALE €/ton 923 da fornitura attuale 

COSTO ANNUO OLIO VEGETALE € 519 188  

COSTO UNITARIO CIPPATO SECCO €/ton 80 da esperienza 

COSTO ANNUO CIPPATO € 165 600  

COSTO UNITARIO MANUTENZIONE (full service) €/KWh 0.02 gestione diretta ENCOR 

COSTO ANNUO MANUTENZIONE € 90 000  

PERCENTUALE PRODUZIONE ACQUA DI PROCESSO % 5  

COSTO SMALTIMENTO ACQUA DI PROCESSO €/ton 300  



COSTO ANNUO SMALTIMENTO ACQUA DI 
PROCESSO € 31 050  

PERCENTUALE PRODUZIONE CARBONELLA % 8  

COSTO SMALTIMENTO CARBONELLA €/ton 80  

COSTO ANNUO SMALTIMENTO CARBONELLA € 13 248  

TARIFFA OMNICOMPRENSIVA GSE €/KWh 0.28 da tariffe GSE 

ENTRATE ANNUA DA TARIFFA OMNICOMPRENSIVA € 1 159 200  
    

UTILE ANNUO IMPIANTO € 340 115  

    

IPOTESI APPLICAZIONE LEGGE 24/12/2012 N.228 ART.1 COMMA 364 (7-
ter)   

ORE ANNO FUNZIONAMENTO IMPIANTO ore 6375 riduzione 15% 

POTENZA TOTALE IMPIANTO Kw 990  

di cui POTENZA ELETTRICA MOTORE kw 600 riduzione cautelativa 

PERDITE ELETTRICHE PER AUTOCONSUMO % 8  

ENERGIA ELETTRICA ANNUA IMMESSA IN RETE KWh 3 519 000  

di cui PRODOTTI AD OLIO VEGETALE % 50  

CONSUMO SPECIFICO MOTORE (OLIO V.) gr/KWh 250 da esperienza su Cursor 

CONSUMO SPECIFICO CIPPATO SECCO Kg/KWh 1 valore medio verificato 

COSTO UNITARIO OLIO VEGETALE €/ton 923 da fornitura attuale 

COSTO ANNUO OLIO VEGETALE € 441 309  

COSTO UNITARIO CIPPATO SECCO €/ton 80 da esperienza 

COSTO ANNUO CIPPATO € 140 760  

COSTO UNITARIO MANUTENZIONE (full service) €/KWh 0.02 gestione diretta ENCOR 

COSTO ANNUO MANUTENZIONE € 76 500  

PERCENTUALE PRODUZIONE ACQUA DI PROCESSO % 5  

COSTO SMALTIMENTO ACQUA DI PROCESSO €/ton 300  
COSTO ANNUO SMALTIMENTO ACQUA DI 
PROCESSO € 26 393  

PERCENTUALE PRODUZIONE CARBONELLA % 8  

COSTO SMALTIMENTO CARBONELLA €/ton 80  

COSTO ANNUO SMALTIMENTO CARBONELLA € 11 261  

TARIFFA OMNICOMPRENSIVA GSE BIOMASSA €/KWh 0.28 da tariffe GSE 

TARIFFA OMNICOMPRENSIVA GSE BIOLIQUIDO €/KWh 0.322 tariffa GSE maggiorata 

ENTRATE ANNUA DA TARIFFA OMNICOMPRENSIVA € 1 059 219  
    

UTILE ANNUO IMPIANTO € 362 996  

 



3F3F3F3F) ) ) ) MEZZI ED ATTREZZATUREMEZZI ED ATTREZZATUREMEZZI ED ATTREZZATUREMEZZI ED ATTREZZATURE    

 
Nell’ambito della attività in corso da parte di EN.COR srl per la gestione di impianti di 
cogenerazione a biomassa e solari sono state acquistate  e sviluppate tecnologie e 
macchinari che vengono utilizzati dal personale interno della società. 
 
Viene di seguito riportata una tabella di sintesi dei principali mezzi e macchinari in 
dotazione rimandando al libro cespiti societario per un maggiore dettaglio di tutte le 
apparecchiature. 
 
MEZZI 
 

AUTO TOYOTA PRIUS MY06 TARGATA DH128YW 

FURGONE PEUGEOT - DY142EP - ALLESTITO 

MACCHINA OPERATICE TERNA KOMATSU TARGA ABY992 

TRATTORE LANDINI  TARGA AK771R 

RIMORCHIO CARRO AGRICOLO 
CIPPATRICE A TAMBURO AL449E COMAF ESHELBACH COMPLETA DI 
ACCESSORI 

CARRELLO ELEVATORE LIFTER - IN LEASING 

CAMIONCINO CON GRU NISSAN CABSTAR - IN LEASING 

 

ATTREZZATURE E MACCHINARI 
 

MOTOSEGA HUSQVARNA RANCHER 

TRATTORINO MURRAY + DECESPUGLIATORE 

CENTRIFUGA DA BANCO MOD. IEC CL10 - INCOFAR 

PONTEGGIO ELEVATORE UPRIGHT ESL20 SEMOVENTE ELETTR.- CTE SPA 

PLASMA ELETTROCF 76 CON TORCIA E CAVO MASSA - FERRARI SRL 

SEGA A NASTRO CON DISCESA MANUALE IDRAULICA FERVI - MEC.SYST 

MOLATRICE PARALLELA CON PIEDISTALLO LTF - MECC. SYSTEM 

BILANCIA TECNICA ELETTRONICA RADWAG - INCOFAR 

ASPIRAPOLVERE CON ACCESSORI DI DOTAZIONE 

IDROPULITRICE SILVER JET DS2330 T MATR. 1000669233 COMPLETA 

CASSONI CON FONDO APRIBILE BLU RAL 5010 - KAISER+KRAFT 

CARICA BATTERIE 24 VDC X GS NEW 

CAVALLETTO SUPPORTO MOTORI 1,2 T - BUTLER 

N. 2 CARRELLI ANTICENDIO GENERATORE DI SCHIUMA 

ANALIZZATORE DI UMIDITA - INCOFAR 

TERMINALE CARTELLINI MARCATEMPO KARPOS MX 300 MAGNETICO - O.P.E. 

FRESATRICE SEDI DOTAZ.BASE FM1 MATR.N.330- ROSSI & KRAMER 

VASCA ULTRASUONI AF IMPORT LT 2,5 -R.S.C. DI DENTI DAVIDE 

N.1 KIT OSCILLOSCOPIO USB PICOSCOPE 4224-P.C.B.- 

IMPIANTO DI PELLETTATURA 

BILANCA A PONTE PER PESATURA TIR 

BILANCIA PESA UMIDITA' - PCE ITALIA 

BANCO ATTREZZATURA CON MORSA E VARIE 

TRAPANO FRESA CON INVERSIONE DI MARCIA + KIT STAFF E MORSA 

IMPIANTO MOBILE VAGLIATURA E DEFERRIZZATURA CIPPATO - ZANIN 

N. 33 BARRIERE NEW-JERSEY LATERALE RIDOTTO 48X80 

BILANCIA A BASCULA DI PESATURA + ELEVATORE A TAZZE CIPPATO 

TESTO 350 STRUMENTO DI MISURA EMISSIONI IN ATMOSFERA 

SALDATRICE TIG ELETTROCF - FERRARI SRL 

SALDATRICE ESAB MIG 280 - FERRARI SRL 

FORCA UNIVERSAL EN13155 - MACCHEDIL 

BENNA KOMATSU - DEM SRL 

 



3G3G3G3G) ) ) ) TELERISCALDAMENTO CITTADINOTELERISCALDAMENTO CITTADINOTELERISCALDAMENTO CITTADINOTELERISCALDAMENTO CITTADINO E GESTIONE CALORE E GESTIONE CALORE E GESTIONE CALORE E GESTIONE CALORE    

    
PREDISPOSIZIONE TELERISCALDAMENTO CITTADINO 
 
L’idea di realizzare una rete di teleriscaldamento cittadino a servizio della Città di 
Correggio nasce a seguito della redazione, da parte di EN.COR srl, del PROGRAMMA 
ENERGETICO COMUNALE, adottato dal Consiglio Comunale in data 01/02/2008. 
 
Con tale strumento programmatorio, dopo avere realizzato l’analisi dello stato attuale del 
territorio comunale, si individuavano una serie di azioni tese a garantire a livello locale il 
rispetto rispettivamente del Protocollo di Kyoto al 2012 e del cosiddetto Pacchetto Clima al 
2020. 
 
L’idea del “Distretto Energetico” di Correggio nasce pertanto a seguito di tale elaborazione 
e porta EN.COR srl ed il Comune di Correggio a dotarsi di un disegno strategico da 
perseguire nel corso degli anni successivi. 
 

 
 

Viene pertanto elaborato un disegno che prevede la realizzazione di una serie di centrali di 
cogenerazione a biomassa, nella prima periferia della città, tutte interconnesse da una rete 
di teleriscaldamento che potesse prelevare da queste centrali il calore in eccesso e con la 
possibilità di connettere questa rete di teleriscaldamento alle principali grandi utenze 
pubbliche o private di uso pubblico della città, come polo ospedaliero, poli scolastici, poli 
sportivi, municipio, piscina, biblioteca, teatro, ecc, ma anche alcune grandi utenze private 
dai consumi significativi come i centri commerciali ed alcuni centri produttivi. 



 
EN.COR srl inizia pertanto a realizzare le proprie centrali energetiche avendo a riferimento 
quelle localizzazioni e quelle finalità. 
 
E’ da segnalare che gli interventi di EN.COR srl sono stati fatti tutti accedendo a debito 
con mutui bancari e per tale motivo la scelta delle parti da realizzare è spesso stata 
condizionata dalla scelta degli istituti di credito, pur restando nell’ambito di tale disegno 
generale. 
 
Di fatto, anche a causa della subentrata crisi economica, nessuno istituto di credito si è 
offerto per il finanziamento complessivo della rete di teleriscaldamento ed EN.COR ed il 
Comune hanno pertanto cercato di trovare finanziamenti pubblici che potessero aiutare la 
finanziabilità dell’opera. 
 
In data 25/11/2009 EN.COR ed il Comune hanno partecipato ad un bando regionale di 
finanziamento a fondo perduto (Delibera Giunta Regionale Emilia Romagna n.417 del 
30/03/2009) che si è concretizzato con la sottoscrizione in data 25/03/2011 di una 
convenzione tra Regione Emilia Romagna e Comune di Correggio che prevede lo 
stanziamento di euro 1.115.100 a fondo perduto a fronte di una spesa complessiva non 
inferiore a 7.409.000 euro per la realizzazione di una rete di teleriscaldamento cittadina. 
 
Allo stato attuale non si è data attuazione alla convenzione per la mancanza della somma 
necessaria per il cofinanziamento dell’opera. 
 
E’ altresì da segnalare che per come sono impostate le modalità del bando regionale il 
bene realizzato (la rete di teleriscaldamento) deve essere di proprietà del Comune per 
almeno 10 anni, dopodichè se ne può prevedere l’alienazione/volturazione. 
 
I tempi previsti dalla convenzione per la esecuzione degli interventi sono scaduti il 
24/03/2013 ma è già stata chiesta una proroga di anni 2. 
 
Parallelamente alla pratica di finanziamento regionale il Comune di Correggio ha redatto il 
progetto preliminare della rete di teleriscaldamento. 
 
Il progetto preliminare è stato approvato dal Comune di Correggio con Delibera di Giunta 
Comunale n.122 del 24/11/2009 e prevedeva la suddivisione in due lotti funzionali: 
 
1° LOTTO 
LAVORI E FORNITURE IN APPALTO  euro 7.100.000,00 
di cui per sicurezza euro 350.000,00 
 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
- spese tecniche    euro    284.000,00 
- IVA 20% su spese tecniche   euro      56.800,00 
- IVA 10% su lavori e forniture   euro    710.000,00 
- oneri per interferenze reti   euro    330.000,00 
- imprevisti e varie    euro      19.200,00 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  euro 1.400.000,00 
 
TOTALE 1° LOTTO    euro 8.500.000,00 
 
2° LOTTO 
LAVORI E FORNITURE IN APPALTO  euro 2.200.000,00 
di cui per sicurezza euro 110.000,00 
 



SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
- spese tecniche    euro      88.000,00 
- IVA 20% su spese tecniche   euro      17.600,00 
- IVA 10% su lavori e forniture   euro    220.000,00 
- oneri per interferenze reti   euro    150.000,00 
- imprevisti e varie    euro      24.400,00 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  euro    500.000,00 
 
TOTALE 2° LOTTO    euro 2.700.000,00 
 
TOTALE QUADRO ECONOMICO  euro 11.200.000,00 

 
Il medesimo atto fissava altresì: 
 

-di prevedere fin da ora che le successive fasi progettuali saranno redatte a cura di 
EN.COR srl; 
 
- di fissare che con successivi atti si provvederà alla approvazione delle successive fasi 
progettuali ed alla assegnazione in concessione alla ditta EN.COR srl della esecuzione 
degli interventi nonché della successiva gestione della rete per un tempo da definire in 
funzione della effettiva compartecipazione dei fondi regionali e comunali e comunque non 
inferiore ad anni 20. 
 
Stante la mancanza di un istituto di credito interessato a finanziare l’opera EN.COR srl ha 
provveduto a proseguire ulteriormente nelle fasi progettuali sviluppando il progetto 
definitivo del 1° lotto di interventi così come era stato individuato nel progetto preliminare. 
 
Su tali elaborati progettuali sono stati acquisiti i pareri positivi degli Enti competenti e cioè: 
- Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale; 
- Commissione NIP (Nuovi Insediamenti Produttivi) composta da AUSL ed ARPA 
 
Il progetto definitivo del 1° lotto è stato suddiviso in due stralci funzionali ed il materiale è 
stato consegnato al Comune ma mai approvato. 
 
Il nuovo quadro economico dei due stralci del 1° lotto risultava essere il seguente: 

 
QUADRO ECONOMICO STRALCIO 1 
OPERE IN APPALTO 
opere di scavo e messa in opera di materiali (compreso sicurezza) € 2.275.000,00 
di cui euro 75.000 per sicurezza non soggetta a ribasso 
SOMME A DISPOSIZIONE 
acquisto tubazioni        €    900.000,00 
acquisto accessori per tubazioni     €    300.000,00 
acquisto inerti        €    400.000,00 
acquisto accessori stradali e materiali vari    €    200.000,00 
spese di progettazione e DL       €      70.000,00 
acquisto scambiatori e skid per l’utenza     €    250.000,00 
Modifica reti, imprevisti, collaudo e varie    €    105.000,00 
TOTALE STRALCIO 1       € 4.500.000,00 

 
QUADRO ECONOMICO STRALCIO 2 
OPERE IN APPALTO 
opere di scavo e messa in opera di materiali (compreso sicurezza) € 2.275.000,00 
di cui euro 75.000 per sicurezza non soggetta a ribasso 
SOMME A DISPOSIZIONE 
acquisto tubazioni        €    900.000,00 
acquisto accessori per tubazioni     €    300.000,00 
acquisto inerti        €    400.000,00 



acquisto accessori stradali e materiali vari    €    200.000,00 
spese di progettazione e DL       €      70.000,00 
acquisto scambiatori e skid per l’utenza     €    250.000,00 
Modifica reti, imprevisti, collaudo e varie    €    105.000,00 
TOTALE STRALCIO 2       € 4.500.000,00 
 
TOTALE STRALCIO 1+STRALCIO 2 (IVA esclusa)   € 9.000.000,00 

 
 
Al momento non sono state fatte ulteriori fasi progettuali. 
 
Oltre al progetto generale della rete, per quanto possibile, EN.COR ha realizzato le 
centrali energetiche tenendo conto del disegno generale prima illustrato. 
 
Pertanto tutti gli impianti installati sono dotati (o quantomeno predisposti) con scambiatori 
per il recupero del calore prodotto sia dal raffreddamento dei motori sia dal raffreddamento 
dei fumi. 
 
Nel caso della centrale EVA il tutto confluisce in un sistema di collettori e quindi in un 
accumulo da 5000 litri da cui dovrebbe partire la futura rete. 
 
Nello stesso accumulo confluisce la produzione di una centrale a gas metano realizzata 
nella centrale EVA della potenzialità da 1750 KW termici già predisposta per potere essere 
raddoppiata. 
 
Analogo spazio per centrale termica (ma non c’è caldaia) è già stato allestito presso la 
centrale di via Mandrio. 
 
Al fine di non disperdere tutta questa attività tesa a realizzare una parte importante del 
progetto generale del distretto energetico correggese, anche tenendo conto dell’obbligo di 
cessione delle quote societarie di EN.COR srl il Comune di Correggio ha preso due 
ulteriori provvedimenti, atti ad incentivare la possibile realizzazione della suddetta rete da 
parte di soggetti terzi privati.  Gli atti sono: 
 

a) Delibera di Giunta n.112 del 3/12/2012 "Manifestazione ad accogliere proposte 
di realizzazione di rete di teleriscaldamento funzionali a singole parti della citta 
da parte di soggetti privati" con la quale è stato deliberato l’impegno da parte 
del Comune a garantire l’adesione all’allaccio a tale rete per gli immobili di 
competenza del Comune stesso, a condizione di corrispondere, immobile per 
immobile, un prezzo unitario a KWh non superiore al prezzo risultante 
dall’utilizzo del sistema tradizionale (caldaie a gas metano) applicando, anno 
per anno e per un massimo di anni 15 il minor prezzo praticato dalle centrali di 
committenza (Consip, Intercent) di cui si servono ordinariamente gli Enti 
Pubblici, per l’acquisto del gas metano, ottenendo un equivalente ribasso di 
almeno il 5%; 

b) Delibera di Giunta Comunale in data 06/05/2013 dove viene approvato il rilascio 
di concessione amministrativa onerosa in favore di En.Cor s.r.l. per l'uso di 
parte del sottosuolo della viabilità urbana al fine della realizzazione di una rete 
di teleriscaldamento, qualora la stessa rete sia oggetto di offerta in sede di 
acquisto di EN.COR srl. 

 



Con tali atti vengono gettate le basi per permettere la realizzazione della suddetta rete 
(non necessariamente nella versione approvata con il progetto preliminare) da parte di 
soggetti privati. 
 
A tal fine, per permettere lo studio della rete approvata (il progetto preliminare) e per 
permettere di effettuare studi e proposte in sede di gara è a disposizione presso EN.COR 
srl e verrà distribuito dietro appostita richiesta, apposito CD riportante, in forma digitale, gli 
elaborati del progetto preliminare nonchè le basi del fotopiano del capoluogo Correggese. 
 
GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI 
 
A partire dall’1/10/2010 EN.COR srl svolge il servizio di gestione calore per gli immobili di 
proprietà del Comune di Correggio e della sua organizzazione funzionale ISECS 
(Istituzione per i Servizi Educativi, Culturali e Sportivi). 
 
Con proprio personale e propri mezzi viene fornito il servizio calore per tutti gli immobili di 
proprietà del Comune, comprensivo di fornitura di gas metano, Terzo Responsabile degli 
impianti, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti stessi. 
 
L’intervento è stato finora svolto in attuazione di apposita convenzione tra EN.COR srl ed il 
Comune di durata fino al 31/12/2014 convenzione derivante da assegnazione diretta in 
virtù della particolare tipologia di società in house costituente EN.COR srl. 
 
Con la vendita societaria tale condizione viene a mancare e non risulta pertanto possibile 
la prosecuzione del rapporto secondo la convenzione esistente, in quanto tale servizio 
dovrebbe essere sottoposto ad apposita gara di assegnazione di servizi pubblici locali. 
 
Peraltro il contratto di servizio in essere presenta un interesse sostanzialmente nullo per 
un operatore economico privato, posto che non è previsto alcun corrispettivo, ma un mero 
rimborso da parte del Comune dei costi effettivamente sostenuti da En.Cor, in assenza di 
qualsivoglia marginalità per l'assunzione del rischio e per l'esercizio della attività di 
impresa. 
 
Pertanto, per tali motivi risulta necessario revocare l'affidamento diretto a En.Cor dei 
servizi di energy manager e di gestione calore, prevedendo un periodo transitorio di mesi 
3 (tre), decorrente dalla data di cessione delle Quote di En.Cor s.r.l., durante il quale 
En.Cor continuerà a svolgere i servizi al fine di evitare soluzioni di continuità nella loro 
erogazione e consentire al Comune di assumere gli atti necessari alla loro successiva 
gestione sotto altre forme. 
 



 
 

    
    

ALLEGATO E.4.4  ALLEGATO E.4.4  ALLEGATO E.4.4  ALLEGATO E.4.4  ----    CENTRALE CENTRALE CENTRALE CENTRALE VIA MANDRIOVIA MANDRIOVIA MANDRIOVIA MANDRIO    
    
    

RELAZIONE ILLUSTRATIVARELAZIONE ILLUSTRATIVARELAZIONE ILLUSTRATIVARELAZIONE ILLUSTRATIVA    
    

Rientra in questo ramo aziendale la centrale ad olio vegetale realizzata in via Mandrio, 1/A 
 

 
 



4444) CENTRALE ENERGETICA AD OLIO VEGETALE + TURBIN) CENTRALE ENERGETICA AD OLIO VEGETALE + TURBIN) CENTRALE ENERGETICA AD OLIO VEGETALE + TURBIN) CENTRALE ENERGETICA AD OLIO VEGETALE + TURBINAAAA ORC ORC ORC ORC    
IN VIA MANDRIO, 1IN VIA MANDRIO, 1IN VIA MANDRIO, 1IN VIA MANDRIO, 1    

    
POTENZA ELETTRICA: 999POTENZA ELETTRICA: 999POTENZA ELETTRICA: 999POTENZA ELETTRICA: 999 KW KW KW KW    

 
L’impianto in esame è un impianto energetico a fonti rinnovabili funzionante ad olio 
vegetale, con aggiunta di turbina ORC per recuperare ulteriore energia elettrica dal calore 
prodotto dall’impianto. 
 
L’impianto è localizzato in via Mandrio, 1/A in adiacenza ai magazzini comunali dove è 
presente anche un impianto fotovoltaico. 
 
L’impianto ha una sua distinta connessione ENEL e condivide con l’impianto fotovoltaico  
solamente il locale contatori e la cabina ENEL. 
 
Dal punto di vista tecnico l’autorizzazione dell’impianto si compone di un impianto di 
cogenerazione ad olio vegetale connesso ad alternatore e ad una turbina ORC connessa 
a proprio alternatore. 
 
L’impianto fa riferimento ad una propria connessione ENEL al fine di potere accedere alla 
Tariffa Omnicomprensiva di 28 c€ in caso di utilizzo di olio vegetale tracciabile e 18 c€ in 
caso di utilizzo di olio vegetale non tracciabile. 
 
Sull’impianto l’entrata in esercizio è stata effettuata in data 29/12/2012 (con il primo carico 
di olio vegetale) e si è in attesa della vista da parte dell’Ufficio delle Dogane. 
In pratica si è data l’entrata in esercizio entro il 31/12/2012 (fissando in tal modo la tariffa 
18-28 c€ e si è in attesa dell’arrivo delle Dogane per dare l’entrata in esercizio 
commerciale (data da cui decorrono i 15 anni di incentivazione). 
 
Dal punto di vista tecnico l’impianto del motore si compone di: 
- n.1 motore MTU 18V2000G65 abbinato ad alternatore Meccalte 
- n.3 cisterne verticali da esterno da 25 mc cad. di olio vegetale; 
- n.1 cisterna verticale da esterno da 25 mc per urea liquida; 
- n.1 serbatoio giornaliero di gasolio da 1000 litri; 
- n.1 serbatoio da 1000 litri per urea liquida  
- n.1 sistema DENOX Hug Engineering per rientrare nei limiti Regionali di emissioni;  
- quadri elettrici di bassa e media e trasformatori BT-MT. 
 
L’inserimento della turbina, invece, aggiunge le seguenti apparecchiature: 
- una torre evaporativa per il raffreddamento turbina e motore 
- n.1 turbina a 3000 giri/min da 70 KW max 
 



 
planimetria 

 
 

 
Motore MTU18V2000G65 

 



 
Vista assonometrica componenti turbina ORC 

 

 
Pianta e prospetto componenti turbina 

 
L’impianto è stato inizialmente fornito dalla ditta Tecnoenergy di Sissa (PR) ma dopo 
contenzioso con la stessa è stato completato ed avviato direttamente da EN.COR srl. Per 
la turbina ORC è stato stipulato un contratto con la ditta ECOLOGIA SOLUZIONE 
AMBIENTE spa di Bibbiano (RE) . 
 
Non sono attualmente presenti contratti di gestione/manutenzione full service. 
 



E’ da segnalare che, pur in presenza di una connessione da 999 KW si reputa difficile 
mantenere la produzione a tale livello con continuità di 7500-8000 ore/anno con il presente 
motore. 
 
Si tratta infatti di un motore che, pur essendo dichiarato dalla casa costruttrice per un 
funzionamento a 1000 KW in continuous power secondo ISO 3046, si ritiene più 
credibilmente, soprattutto in assetto ad olio vegetale, che possa mantenere la sua 
efficienza nel tempo se non si superano gli 800 KW elettrici, a cui vanno sommati circa 60 
KW della produzione della turbina in queste condizioni di potenza del motore. 
 
Si riporta di seguito un prospetto tecnico con i principali dati costruttivi e di funzionamento 
dell’impianto. 
 
Si riporta altresì un prospetto economico annuo dell’impianto, nell’ipotesi di potenzialità 
limitata ad 860 KW come prima illustrato, tenendo conto che esiste altresì la possibilità, 
sostituendo il motore, di potere sfruttare l’intera potenza di connessione (999 KW). 
 
Si tenga altresì conto che con legge 24/12/2012 n.228 art. 1 comma 7-ter è stato disposto 
che per impianti di potenza inferiore ad 1 MW si possa richiedere una maggiorazione della 
tariffa omnicomprensiva del 15% a fronte di una riduzione di ore di funzionamento della 
medesima entità.  Tale disposizione è prevista per impianti entrati in esercizio entro il 
31/12/2012 che è proprio la fattispecie del presente impianto. 
Tenendo conto che non è ancora stato emesso il decreto attuativo si riporta un prospetto 
economico che tenga conto della possibilità di aumento del 15% della tariffa a fronte di un 
15% di riduzione della potenza rispetto alle ore di funzionamento dichiarate in fase 
autorizzativa (7500). 
 
DATI TECNICI DELL’IMPIANTO 
 
Potenza elettrica di connessione 999 KW 
Tipo di generazione elettrica autorizzata Motore endotermico abbinato a generatore 

+ generatore abbinato a turbina ORC 
Motore utilizzato MTU 18V2000G65 
Giri motore 1500 giri/min 

Cilindrata complessiva 35,82 lt 
Numero cilindri 18 
Alternatore sincrono abbinato al motore Meccalte 
Turbina ORC 3000 giri/min 
Potenza elettrica turbina 60 KW 
Alternatore abbinato a turbina SIEMENS 1LE1503-2DA03-4AB4-ZG01 

 
Cisterna olio vegetale n.3 verticali da esterno da 25 mc cad 

Cisterna urea n.1 verticale da esterno 1 mc + n.1 verticale 
da esterno da 25 mc 

Serbatoio gasolio A bordo macchina da 1 mc 
Torre evaporativa  BAC  
Codice CENSIMP IM_0453334 
Codice rintracciabilità pratica ENEL TO14370 
Codice POD IT001E49618633 

Tipo di autorizzazione Delibera di Giunta Comunale + Determina 
Dirigenziale 



Numero atti GC n.52 del 17/05/2010 e Determina 
n.22/2012 del 03/02/2012 

 

PIANO ECONOMICO MANDRIO       

    

IPOTESI STANDARD       

ORE ANNO FUNZIONAMENTO IMPIANTO ore 7500 da autorizzazione 

POTENZA TOTALE IMPIANTO Kw 860  

di cui POTENZA ELETTRICA MOTORE kw 800 riduzione cautelativa 

e POTENZA ELETTRICA TURBINA ORC kw 60  

PERDITE ELETTRICHE PER AUTOCONSUMO % 5  

ENERGIA ELETTRICA ANNUA IMMESSA IN RETE KWh 6 127 500  

CONSUMO SPECIFICO MOTORE (OLIO V.) gr/KWh 250 
da esperienza su altro 
MTU 

CONSUMO SPECIFICO TURBINA ORC gr/KWh 0  

COSTO UNITARIO OLIO VEGETALE €/ton 923 da fornitura attuale 

COSTO ANNUO OLIO VEGETALE € 1 384 500  

COSTO UNITARIO MANUTENZIONE (full service) €/KWh 0.015 gestione diretta ENCOR 

COSTO ANNUO MANUTENZIONE € 96 750  

CONSUMO UREA LIQUIDA AL 40% (per Denox) lt/KWh 15 
da esperienza su altro 
MTU 

COSTO UNITARIO UREA LIQUIDA €/Kton 280 da contratto attuale 

COSTO ANNUO UREA € 25 200  

TARIFFA OMNICOMPRENSIVA GSE €/KWh 0.28 da tariffe GSE 
ENTRATE ANNUA DA TARIFFA 
OMNICOMPRENSIVA € 1 715 700  
    

UTILE ANNUO IMPIANTO € 209 250  

    

IPOTESI APPLICAZIONE LEGGE 24/12/2012 N.228 ART.1 COMMA 364 (7-ter) 

ORE ANNO FUNZIONAMENTO IMPIANTO ore 6375 
-15% rispetto 
autorizzazione 

POTENZA TOTALE IMPIANTO Kw 860  

POTENZA ELETTRICA MOTORE kw 800 riduzione cautelativa 

POTENZA ELETTRICA TURBINA ORC kw 60  

PERDITE ELETTRICHE PER AUTOCONSUMO % 5  

ENERGIA ELETTRICA ANNUA IMMESSA IN RETE KWh 5 208 375  

CONSUMO SPECIFICO MOTORE (OLIO V.) gr/KWh 250 
da esperienza su altro 
MTU 

CONSUMO SPECIFICO TURBINA ORC gr/KWh 0  

COSTO UNITARIO OLIO VEGETALE €/ton 923 da fornitura attuale 

COSTO ANNUO OLIO VEGETALE € 1 176 825  

COSTO UNITARIO MANUTENZIONE (full service) €/KWh 0.015 gestione diretta ENCOR 

COSTO ANNUO MANUTENZIONE € 82 238  

CONSUMO UREA LIQUIDA AL 40% (per Denox) lt/KWh 15 
da esperienza su altro 
MTU 

COSTO UNITARIO UREA LIQUIDA €/Kton 280 da contratto attuale 

COSTO ANNUO UREA € 21 420  

TARIFFA OMNICOMPRENSIVA GSE €/KWh 0.322 da tariffe GSE 
ENTRATE ANNUA DA TARIFFA 
OMNICOMPRENSIVA € 1 677 097  
    

UTILE ANNUO IMPIANTO € 396 614  

 



 
 

    
    

ALLEGATO E.4.5 ALLEGATO E.4.5 ALLEGATO E.4.5 ALLEGATO E.4.5 ----    CENTRALE CENTRALE CENTRALE CENTRALE VIA VIA VIA VIA FOSSA FAIELLA,6FOSSA FAIELLA,6FOSSA FAIELLA,6FOSSA FAIELLA,6/B/B/B/B    
    
    

RELAZIONE ILLUSTRATIVARELAZIONE ILLUSTRATIVARELAZIONE ILLUSTRATIVARELAZIONE ILLUSTRATIVA    
    

Rientra in questo ramo aziendale la centrale ad olio vegetale realizzata in via Fossa 
Faiella, 6/B 
 

 
 



5555) CENTRALE ENERGETICA AD OLIO VEGETALE + TURBINE ORC) CENTRALE ENERGETICA AD OLIO VEGETALE + TURBINE ORC) CENTRALE ENERGETICA AD OLIO VEGETALE + TURBINE ORC) CENTRALE ENERGETICA AD OLIO VEGETALE + TURBINE ORC    
IN VIA FOSSA FAIELLA 6/IN VIA FOSSA FAIELLA 6/IN VIA FOSSA FAIELLA 6/IN VIA FOSSA FAIELLA 6/BBBB    

    
N. 2 Impianti con N. 2 Impianti con N. 2 Impianti con N. 2 Impianti con POTENZA ELETTRICA: 990 + 995 KWPOTENZA ELETTRICA: 990 + 995 KWPOTENZA ELETTRICA: 990 + 995 KWPOTENZA ELETTRICA: 990 + 995 KW cad. cad. cad. cad.    

 
L’impianto in esame è un impianto energetico a fonti rinnovabili funzionante ad olio 
vegetale, composto da due distinti cogeneratori con altrettante distinte connessioni 
elettriche alla rete di ENEL Distribuzione. 
 
L’impianto è localizzato in via Fossa Faiella, 6/B  in adiacenza ad altri 2 impianti a fonti 
rinnovabili di altri proprietari, ma con cui condivide l’accesso, la pesa a ponte, la cabina 
ENEL di connessione e l’impianto di pressurizzazione antincendio: 
- un impianto a biogas da 1 MW (CAT di Correggio); 
- un impianto di gassificazione da 1 MW (GMP di Arezzo). 
 
Dal punto di vista tecnico l’impianto si compone di due distinti impianti di cogenerazione ad 
olio vegetale entrambi abbinati ad una turbina ORC per il recupero dell’energia termica e 
la sua trasformazione in energia elettrica. 
 
Ogni gruppo fa riferimento ad una propria connessione ENEL al fine di potere accedere 
alla Tariffa Omnicomprensiva di 28 c€ in caso di utilizzo di olio vegetale tracciabile e 18 c€ 
in caso di utilizzo di olio vegetale non tracciabile. 
 
Gli impianti saranno completati entro il 31/12/2013 e potranno accedere alle tariffe 
incentivanti di 28c€/KWh in quanto sono localizzati su territorio che ha subito i sismi del 20 
e 29 maggio 2012 che gode quindi di 1 anno di proroga delle scadenze secondo quanto 
previsto all’ultimo capoverso del comma 7 dell’art. 8 del DL 6/6/2012 n.74 così come 
convertito con legge 1/8/2012 n.122. 
 

 
planimetria 



 
 
Dal punto di vista tecnico l’impianto si compone di: 
- n.2 motori CUMMINS KTA50 G8 abbinati ad alternatore Stamford da 1650 KVA 
- n.2 turbine ORC a 3000 giri/min da 70 KW cadauna 
- n.2 cisterne interrate da 50 mc cad. di olio vegetale; 
- n.2 cisterne da 5 mc cad. per gasolio; 
- n.2 cisterne da 10 mc cad. per urea liquida 
- n.2 sistemi DENOX Hug Engineering per rientrare nei limiti Regionali di emissioni; 
- una torre evaporativa a 3 stadi; 
- quadri elettrici di bassa e media e trasformatori BT-MT. 
 
Le due connessioni presenti garantiscono una potenza in immissione pari rispettivamente 
a 990 e 995 KW elettrici rispettivamente. 
 

 
Motore Cummins 

 

 
Vista assonometrica componenti turbina ORC 



 

 
Pianta e prospetto componenti turbina 

 
L’impianto è stato appaltato con un contratto “chiavi in mano” alla ditta ECOLOGIA 
SOLUZIONE AMBIENTE spa di Bibbiano (RE) che si avvale, dal punto di vista tecnico, 
della ditta CEB (Centro Elettromeccanico Bassanese) di Bassano del Grappa. Il contratto 
di appalto comprende anche la gestione “full service” degli impianti per un periodo di anni 
15, con la sola esclusione della fornitura di olio combustibile ed urea. 
 
Allo stato attuale è presente solamente la cabina di attestazione ENEL mentre i lavori per 
la realizzazione della centrale non sono ancora stati avviati. 
  
In forza del contratto d’appalto stipulato con Ecologia spa, quest’ultima ha fornito precise e 
stringenti garanzie di funzionamento degli impianti, impegnandosi a corrispondere, in caso 
contrario, una penale corrispondente al minor reddito corrispondente. 
 
L’introduzione della turbina ORC garantisce una produzione di energia elettrica di 70KW 
elettrici cad. senza spese di combustibile salvo gli autoconsumi elettrici. 
 
Si riporta di seguito un prospetto tecnico con i principali dati costruttivi e di funzionamento 
dell’impianto ed un conto economico dei due impianti su base annuale. 
 
Si tenga altresì conto che con legge 24/12/2012 n.228 art. 1 comma 7-ter è stato disposto 
che per impianti di potenza inferiore ad 1 MW si possa richiedere una maggiorazione della 
tariffa omnicomprensiva del 15% a fronte di una riduzione di ore di funzionamento della 
medesima entità.  Tale disposizione è genericamente prevista per impianti entrati in 
esercizio entro il 31/12/2012 ma, tenendo conto delle deroghe previste per le aree 
terremotate si reputa applicabile la proroga al 31/12/2013 anche per tale opportunità, 
anche se si resta in attesa di chiarimenti in merito da parte di GSE e Ministero. 
 



Al fine di indagare comunque anche tale opportunità si riporta un ulteriore prospetto 
economico dove si applica tale fattispecie. 
 
DATI TECNICI DELLA CENTRALE 
 
IMPIANTO 1 

Potenza elettrica di connessione 990 KW 
Tipo di generazione elettrica Motore endotermico abbinato a generatore 

+ generatore abbinato a turbina ORC 
Motore previsto Cummins KTA50G8 

Giri motore 1500 giri/min 
Alternatore sincrono abbinato al motore Newage Stamford 1650 KVA 
Turbina ORC Spyrax Sarco 
Potenza elettrica turbina 70 KW 
Giri turbina 3000 giri/min 
Alternatore abbinato a turbina SIEMENS 1LE1503-2DA03-4AB4-ZG01 

 
Cisterna olio vegetale Orizzontale, interrata, riscaldata, 50 mc 

Cisterna urea Verticale da esterno 10 mc 
Cisterna gasolio Orizzontale da esterno 5 mc 
Torre evaporativa (in comune con imp. 2) BAC TXV 402 
Codice CENSIMP IM_459809          
Codice rintracciabilità pratica ENEL T0316050 
Codice POD IT001E494616114 

Tipo di autorizzazione DIA (Denuncia Inizio Attività) 
Chiusura procedimento autorizzazione Atto SUAP Prot. 104/11/A del 25/11/2011 
 
IMPIANTO 2 

Potenza elettrica di connessione 995 KW 
Tipo di generazione elettrica Motore endotermico abbinato a generatore 

+ generatore abbinato a turbina ORC 
Motore previsto Cummins KTA50G8 

Giri motore 1500 giri/min 
Alternatore sincrono abbinato al motore Newage Stamford 1650 KVA 
Turbina ORC Spyrax Sarco 
Potenza elettrica turbina 70 KW 
Giri turbina 3000 giri/min 
Alternatore abbinato a turbina SIEMENS 1LE1503-2DA03-4AB4-ZG01 

 
Cisterna olio vegetale Orizzontale interrata, riscaldata, 50 mc 

Cisterna urea Verticale esterna da 10 mc 
Cisterna gasolio Orizzontale da esterno 5 mc 
Torre evaporativa (in comune con imp. 2) BAC TXV 402 
Codice CENSIMP IM_459842           
Codice rintracciabilità pratica ENEL TO306050          
Codice POD IT001E494615941         

Tipo di autorizzazione DIA (Denuncia Inizio Attività) 
Chiusura procedimento autorizzazione Atto SUAP Prot. 114/11/A del 25/11/2011 
 
 



 

PIANO ECONOMICO CENTRALE FOSSA FAIELLA    

    

IPOTESI STANDARD       

ORE ANNO FUNZIONAMENTO IMPIANTO Ore 8000 da contratto Ecologia 

POTENZA TOTALE IMPIANTO Kw 1985 990+995 

di cui POTENZA ELETTRICA MOTORE Kw 1845 

e POTENZA ELETTRICA TURBINA ORC Kw 140 
da contratto Ecologia 

PERDITE ELETTRICHE PER AUTOCONSUMO % 5  

ENERGIA ELETTRICA ANNUA IMMESSA IN RETE KWh 
15 086 

000  

CONSUMO SPECIFICO MOTORE (OLIO V.) gr/KWh 251.8 da contratto Ecologia 

CONSUMO SPECIFICO TURBINA ORC gr/KWh 0  

COSTO UNITARIO OLIO VEGETALE €/ton 923 da fornitura attuale 

COSTO ANNUO OLIO VEGETALE € 3 430 392  

COSTO UNITARIO MANUTENZIONE (full service) €/KWh 0.014 da contratto Ecologia 

COSTO ANNUO MANUTENZIONE € 222 320  

CONSUMO UREA LIQUIDA AL 40% (per Denox) lt/KWh 15 stima da esperienza 

COSTO UNITARIO UREA LIQUIDA €/Kton 280 da contratto attuale 

COSTO ANNUO UREA € 61 992  

TARIFFA OMNICOMPRENSIVA GSE €/KWh 0.28 da tariffe GSE 

ENTRATE ANNUA DA TARIFFA OMNICOMPRENSIVA € 4 224 080  
    

UTILE ANNUO CENTRALE € 509 376  

 

IPOTESI APPLICAZIONE LEGGE 24/12/2012 N.228 ART.1 COMMA 364 (7-ter) 

ORE ANNO FUNZIONAMENTO IMPIANTO ore 6800 da contratto Ecologia 

POTENZA TOTALE IMPIANTO Kw 1985 990+995 

POTENZA ELETTRICA MOTORE kw 1845 

POTENZA ELETTRICA TURBINA ORC kw 140 
da contratto Ecologia 

PERDITE ELETTRICHE PER AUTOCONSUMO % 5  

ENERGIA ELETTRICA ANNUA IMMESSA IN RETE KWh 
12 823 

100  

CONSUMO SPECIFICO MOTORE (OLIO V.) gr/KWh 251.8 da contratto Ecologia 

CONSUMO SPECIFICO TURBINA ORC gr/KWh 0  

COSTO UNITARIO OLIO VEGETALE €/ton 923 da fornitura attuale 

COSTO ANNUO OLIO VEGETALE € 2 915 833  

COSTO UNITARIO MANUTENZIONE (full service) €/KWh 0.014 da contratto Ecologia 

COSTO ANNUO MANUTENZIONE € 188 972  

CONSUMO UREA LIQUIDA AL 40% (per Denox) lt/KWh 15 stima da esperienza 

COSTO UNITARIO UREA LIQUIDA €/Kton 280 da contratto attuale 

COSTO ANNUO UREA € 52 693  

TARIFFA OMNICOMPRENSIVA GSE €/KWh 0.322 da tariffe GSE 

ENTRATE ANNUA DA TARIFFA OMNICOMPRENSIVA € 4 129 038  
    

UTILE ANNUO CENTRALE € 971 540  

 
 



 
 

    
    

ALLEGATO E.4.ALLEGATO E.4.ALLEGATO E.4.ALLEGATO E.4.6666    ----    CENTRALE CENTRALE CENTRALE CENTRALE VIA VIA VIA VIA GANDHIGANDHIGANDHIGANDHI, 2, 2, 2, 2    
    
    

RELAZIONE ILLUSTRATIVARELAZIONE ILLUSTRATIVARELAZIONE ILLUSTRATIVARELAZIONE ILLUSTRATIVA    
    

Rientra in questo ramo aziendale la centrale ad olio vegetale realizzata in via Gandhi,2 
 

 
 



6666) CENTRALE ENERGETICA AD OLIO VEGETALE + TURBINE ORC) CENTRALE ENERGETICA AD OLIO VEGETALE + TURBINE ORC) CENTRALE ENERGETICA AD OLIO VEGETALE + TURBINE ORC) CENTRALE ENERGETICA AD OLIO VEGETALE + TURBINE ORC    
IN VIA IN VIA IN VIA IN VIA GANDHIGANDHIGANDHIGANDHI, 2, 2, 2, 2    

    
N. 2 impianti di POTENZA ELETTRICA: 990 + 998N. 2 impianti di POTENZA ELETTRICA: 990 + 998N. 2 impianti di POTENZA ELETTRICA: 990 + 998N. 2 impianti di POTENZA ELETTRICA: 990 + 998 KW KW KW KW cad. cad. cad. cad.    

 
L’impianto in esame è un impianto energetico a fonti rinnovabili funzionante ad olio 
vegetale, composto da due distinti cogeneratori con altrettante distinte connessioni 
elettriche alla rete di ENEL Distribuzione. 
 
L’impianto è localizzato in via Gandhi, 2 (tangenziale Sud di Correggio) in adiacenza ad 
altro impianto a fonti rinnovabili di gassificazione di sostanze legnose, di altro proprietario, 
ma con cui condivide  la cabina ENEL di connessione e l’impianto di pressurizzazione  
 
Dal punto di vista tecnico l’impianto si compone di due distinti impianti di cogenerazione ad 
olio vegetale entrambi abbinati ad una turbina ORC per il recupero dell’energia termica e 
la sua trasformazione in energia elettrica. 
 
Ogni gruppo fa riferimento ad una propria connessione ENEL al fine di potere accedere 
alla Tariffa Omnicomprensiva di 28 c€ in caso di utilizzo di olio vegetale tracciabile e 18 c€ 
in caso di utilizzo di olio vegetale non tracciabile. 
 

Gli impianti saranno completati entro il 31/12/2013 e potranno accedere alle tariffe 
incentivanti di 28c€/KWh in quanto sono localizzati su territorio che ha subito i sismi del 20 
e 29 maggio 2012 che gode quindi di 1 anno di proroga delle scadenze secondo quanto 
previsto all’ultimo capoverso del comma 7 dell’art. 8 del DL 6/6/2012 n.74 così come 
convertito con legge 1/8/2012 n.122. 
 

 



 
Dal punto di vista tecnico l’impianto si compone di: 
- n.2 motori CUMMINS KTA50 G8 abbinati ad alternatore Stamford da 1650 KVA 
- n.2 turbine ORC a 3000 giri/min da 70 KW cadauna 
- n.2 cisterne interrate da 50 mc cad. di oliio vegetale; 
- n.2 cisterne da 5 mc cad. per gasolio; 
- n.2 cisterne da 10 mc cad. per urea liquida 
- n.2 sistemi DENOX Hug Engineering per rientrare nei limiti Regionali di emissioni; 
- un emulsionatore di olio vegetale con acqua per risparmio 4% in peso di olio v. 
- una torre evaporativa a 3 stadi; 
- quadri elettrici di bassa e media e trasformatori BT-MT. 
 
Le due connessioni presenti garantiscono una potenza in immissione pari rispettivamente 
a 990 e 998 KW elettrici rispettivamente. 

 
Motore Cummins 

 

 
Vista assonometrica componenti turbina ORC 

 



 
Pianta e prospetto componenti turbina 

 

 
Viste prospettiche emulsionatore 

 
 
 
 



L’impianto è stato appaltato con un contratto “chiavi in mano” alla ditta ECOLOGIA 
SOLUZIONE AMBIENTE spa di Bibbiano (RE) che si avvale, dal punto di vista tecnico, 
della ditta CEB (Centro Elettromeccanico Bassanese) di Bassano del Grappa. Il contratto 
di appalto comprende anche la gestione “full service” degli impianti per un periodo di anni 
15, con la sola esclusione della fornitura di olio combustibile ed urea. 
 
Allo stato attuale è presente solo la cabina di attestazione ENEL mentre i lavori per la 
realizzazione della centrale non sono ancora stati avviati.  
 
In forza del contratto d’appalto stipulato con Ecologia spa, quest’ultima ha fornito precise e 
stringenti garanzie di funzionamento degli impianti, impegnandosi a corrispondere, in caso 
contrario, una penale corrispondente al minor reddito corrispondente. 
 
L’introduzione della turbina ORC garantisce una produzione di energia elettrica di 70KW 
elettrici cad. senza spese di combustibile salvo gli autoconsumi elettrici. 
 
Si riporta di seguito un prospetto tecnico con i principali dati costruttivi e di funzionamento 
dell’impianto ed un conto economico dei due impianti su base annuale. 
 
Si tenga altresì conto che con legge 24/12/2012 n.228 art. 1 comma 7-ter è stato disposto 
che per impianti di potenza inferiore ad 1 MW si possa richiedere una maggiorazione della 
tariffa omnicomprensiva del 15% a fronte di una riduzione di ore di funzionamento della 
medesima entità.  Tale disposizione è genericamente prevista per impianti entrati in 
esercizio entro il 31/12/2012 ma, tenendo conto delle deroghe previste per le aree 
terremotate si reputa applicabile la proroga al 31/12/2013 anche per tale opportunità, 
anche se si resta in attesa di chiarimenti in merito da parte di GSE e Ministero. 
 
Al fine di indagare comunque anche tale opportunità si riporta un ulteriore prospetto 
economico dove si applica tale fattispecie.  
 
DATI TECNICI DELLA CENTRALE 
 
IMPIANTO 1 

Potenza elettrica di connessione 990 KW 
Tipo di generazione elettrica Motore endotermico abbinato a generatore 

+ generatore abbinato a turbina ORC 
Motore previsto Cummins KTA50G8 
Giri motore 1500 giri/min 
Alternatore sincrono abbinato al motore Newage Stamford 1650 KVA 

Turbina ORC Spyrax Sarco 
Potenza elettrica turbina 70 KW 
Giri turbina 3000 giri/min 
Alternatore abbinato a turbina SIEMENS 1LE1503-2DA03-4AB4-ZG01 

 
Emulsionatore acqua/olio Garanzia riduzione consumi 4% in peso 
Cisterna olio vegetale Verticale, riscaldata, 50 mc 

Cisterna urea Verticale 10 mc 
Cisterna gasolio Orizzontale da esterno 5 mc 
Torre evaporativa (in comune con imp. 2) BAC TXV 402 
Codice CENSIMP IM_0400025 
Codice rintracciabilità pratica ENEL T0099810 



Codice POD IT001E49542871 
Tipo di autorizzazione DIA (Denuncia Inizio Attività) 
Chiusura procedimento autorizzazione Atto SUAP Prot. 55/a del 31/08/2011 
 
 
IMPIANTO 2 

Potenza elettrica di connessione 998 KW 
Tipo di generazione elettrica Motore endotermico abbinato a generatore 

+ generatore abbinato a turbina ORC 
Motore previsto Cummins KTA50G8 
Giri motore 1500 giri/min 
Alternatore sincrono abbinato al motore Newage Stamford 1650 KVA 

Turbina ORC Spyrax Sarco 
Potenza elettrica turbina 70 KW 
Giri turbina 3000 giri/min 
Alternatore abbinato a turbina SIEMENS 1LE1503-2DA03-4AB4-ZG01 

 
Emulsionatore acqua/olio Garanzia riduzione consumi 4% in peso 
Cisterna olio vegetale Verticale, riscaldata, 50 mc 
Cisterna urea Verticale 10 mc 

Cisterna gasolio Orizzontale da esterno 5 mc 
Torre evaporativa (in comune con imp. 2) BAC TXV 402 
Codice CENSIMP IM_0459643               
Codice rintracciabilità pratica ENEL T0351906      
Codice POD IT001E511933374            
Tipo di autorizzazione DIA (Denuncia Inizio Attività) 

Chiusura procedimento autorizzazione Atto SUAP Prot. 117/A del 31/08/2011 
 
 

PIANO ECONOMICO CENTRALE VIA GANDHI       

    

IPOTESI STANDARD       

ORE ANNO FUNZIONAMENTO IMPIANTO ore 8000 da contratto Ecologia 

POTENZA TOTALE IMPIANTO Kw 1988 990+998 

di cui POTENZA ELETTRICA MOTORE kw 1848 

e POTENZA ELETTRICA TURBINA ORC kw 140 
da contratto Ecologia 

PERDITE ELETTRICHE PER AUTOCONSUMO % 5  

ENERGIA ELETTRICA ANNUA IMMESSA IN RETE KWh 
15 108 

800  

CONSUMO SPECIFICO MOTORE (OLIO V.) gr/KWh 251.8 da contratto Ecologia 

CONSUMO SPECIFICO TURBINA ORC gr/KWh 0  

RISPARMIO OLIO PER EMULSIONATORE % 4 da contratto Ecologia 

COSTO UNITARIO OLIO VEGETALE €/ton 923 da fornitura attuale 

COSTO ANNUO OLIO VEGETALE € 3 298 531  

COSTO UNITARIO MANUTENZIONE (full service) €/KWh 0.014 da contratto Ecologia 

COSTO ANNUO MANUTENZIONE € 222 656  

CONSUMO UREA LIQUIDA AL 40% (per Denox) lt/KWh 15 stima da esperienza 

COSTO UNITARIO UREA LIQUIDA €/Kton 280 da contratto attuale 

COSTO ANNUO UREA € 62 093  

TARIFFA OMNICOMPRENSIVA GSE €/KWh 0.28 da tariffe GSE 
ENTRATE ANNUA DA TARIFFA 
OMNICOMPRENSIVA € 4 230 464  
    



UTILE ANNUO CENTRALE € 647 184  

 

IPOTESI APPLICAZIONE LEGGE 24/12/2012 N.228 ART.1 COMMA 364 (7-ter) 

ORE ANNO FUNZIONAMENTO IMPIANTO ore 6800 da contratto Ecologia 

POTENZA TOTALE IMPIANTO Kw 1988 990+998 

POTENZA ELETTRICA MOTORE kw 1848 

POTENZA ELETTRICA TURBINA ORC kw 140 
da contratto Ecologia 

PERDITE ELETTRICHE PER AUTOCONSUMO % 5  

ENERGIA ELETTRICA ANNUA IMMESSA IN RETE KWh 
12 842 

480  

CONSUMO SPECIFICO MOTORE (OLIO V.) gr/KWh 251.8 da contratto Ecologia 

CONSUMO SPECIFICO TURBINA ORC gr/KWh 0  

RISPARMIO OLIO PER EMULSIONATORE % 4 da contratto Ecologia 

COSTO UNITARIO OLIO VEGETALE €/ton 923 da fornitura attuale 

COSTO ANNUO OLIO VEGETALE € 2 803 752  

COSTO UNITARIO MANUTENZIONE (full service) €/KWh 0.014 da contratto Ecologia 

COSTO ANNUO MANUTENZIONE € 189 258  

CONSUMO UREA LIQUIDA AL 40% (per Denox) lt/KWh 15 stima da esperienza 

COSTO UNITARIO UREA LIQUIDA €/Kton 280 da contratto attuale 

COSTO ANNUO UREA € 52 779  

TARIFFA OMNICOMPRENSIVA GSE €/KWh 0.322 da tariffe GSE 
ENTRATE ANNUA DA TARIFFA 
OMNICOMPRENSIVA € 4 135 279  
    

UTILE ANNUO CENTRALE € 1 089 490  

 
 

 
 



 
 

    
    

ALLEGATO E.4.ALLEGATO E.4.ALLEGATO E.4.ALLEGATO E.4.7777        ----    AUTOPRODUZIONE OLIO VEGETALEAUTOPRODUZIONE OLIO VEGETALEAUTOPRODUZIONE OLIO VEGETALEAUTOPRODUZIONE OLIO VEGETALE    
    

RELAZIONE ILLUSTRATIVARELAZIONE ILLUSTRATIVARELAZIONE ILLUSTRATIVARELAZIONE ILLUSTRATIVA    
    

 
Rientrano in questo ramo aziendale i seguenti beni: 
 

7  AUTOPRODUZIONE OLIO VEGETALE 

 A Attività e piantagioni in Senegal 

 B Oleificio per spremitura seme e raffinazione olio 

 C Motori navali CKD a 600 giri/min 

 
 



7777A) A) A) A) ATTIVITA’ E PIANTAGIONI IN SENEGALATTIVITA’ E PIANTAGIONI IN SENEGALATTIVITA’ E PIANTAGIONI IN SENEGALATTIVITA’ E PIANTAGIONI IN SENEGAL    

    
ENCOR è impegnata dal 2009 in Senegal in un progetto per la realizzazione di una 
piantagione in grado di produrre un quantitativo di biomassa liquida e solida tale da 
soddisfare almeno in buona parte le necessità di alimentazione dei propri impianti a fonti 
rinnovabili. 
 
Per la realizzazione del progetto ENCOR su mandato del Socio ha seguito una strategia 
basata su: 
- elaborazione di una proposta progettuale al Paese ospitante fondata su una concezione 
di  reciprocità di interessi offrendo il proprio impegno a integrare gli investimenti nella 
realizzazione della piantagione per la produzione di biomassa con l’allestimento di una 
fattoria agricola per la coltivazione di prodotti alimentari; 
- presentazione del progetto alle massime autorità politiche centrali e locali; 
- ricerca di partner locali affidabili, disposti ad appoggiare il progetto e affidabili nella 
messa a disposizione di grandi estensione di terreni; 
- investimento in mezzi meccanici per la lavorazione di grandi estensione di terreni  
 
Allo stato attuale ENCOR è : 
 
-titolare di un contratto con il gruppo Senegalese VERSEN OSBI che gli assegna la 
disponibilità per 25 anni di 5.200 ettari di terreno nella parte nord del Senegal, villaggio 
Mbane, Comune di Richard Toll in un’area con grande disponibilità di acqua essendo 
limitrofa ad un grande lago. 
 

 
 
 
 



 
 
- ha creato un’organizzazione guidata da un agronomo esperto italiano e dotata di mezzi 
in grado di lavorare grandi estensioni di terreni; 
 

 
- ha allestito una fattoria agro energetica dotata di attrezzature logistiche per i mezzi e 
l’autoproduzione di piantine di jatropha curca e ricino (pepinière); 
 

 
 
- ha realizzato un impianto goccia goccia su un’estensione recintata di 25 ettari per la 
produzione di colture alimentari; 
 

 
 
- ha realizzato una piantagione di circa 600.000 piantine di jatropha curcas e 50.000 di 
ricino in costante estensione. 
 



 
 
La previsione di estensione delle piantagioni in essere risulta la seguente: 
 

 2012 2013 2014 
Jatropha 500.000 1.000.000 1.500.000 

Ricino 150.000 300.000  

 
La produttività attualmente prevista è la seguente: 
 

  2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Produttività / pianta  jatropha 1 kg 2,5 kg 4 kg 5 kg 

Produttività / pianta  ricino 10kg 20kg 20kg 20kg 

 
 
IL CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO D’AZIENDA CON CESAF DI DIEGO POL 
 
Nel corso del 2012 Encor ha deciso di consolidare in un’ottica di sviluppo gli investimenti 
realizzati in Senegal. 
Nel corso di questi anni il cammino di Encor in Senegal è stato accompagnato da un 
imprenditore che sta sviluppando diverse iniziative nei paesi dell’africa centro-occidentale. 
Con questo imprenditore , Diego Pol, Encor ha siglato a settembre 2012 un accordo di 
affitto di ramo d’azienda i cui termini essenziali sono: 
- Cesaf ha  a sua disposizione i terreni concessi a Encor , tutti i mezzi di lavorazione dei 
terreni, l’impianto goccia goccia 
- Cesaf si impegna a:  

⇒ corrisponde ad Encor un canone di locazione annua di 75.000€ 

⇒ realizzare un’estensione della piantagione di jatropha a 2.000.000 di piante entro 
il 2015 

⇒ realizzare l’estensione della piantagione di ricino a 300.000 piante entro il 2013 

⇒ raccogliere e mettere a disposizione ad Encor a “bordo campo il prodotto delle 
suddette piantagioni al prezzo di 50€ per tonnellata. 
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In previsione di una autoproduzione di olio vegetale partendo dalla produzione (o acquisto) 
di semi oleaginosi è stato sviluppato un impianto di spremitura e semiraffinazione con 
acqua di olio vegetale. 
 
L’impianto è stato progettato e realizzato 
direttamente da EN.COR srl, ed è 
attualmente completato, nella versione a 
10 teste di spremitura, per un totale di 
500-600 Kg/ora di seme. 
 
Non viene utilizzato in quanto non è 
ancora stato realizzato l’ampliamento del 
capannone che permette di ospitarlo, 
assieme ai silos dello stoccaggio seme ed 
expeller nonchè alla vasca di ricevimento 
seme dai camion. 
 
A prescindere dalla applicazione prevista da EN.COR srl l’impianto è trasportabile 
all’interno di container in qualunque posto ed allacciabile, con poche operazioni, in 
qualunque situazione. 
 
Dal punto di vista progettuale, infatti, l’impianto è stato pensato per potere funzionare in un 
qualunque posto 
sprovvisto di luce ed 
acqua (ad esempio in un 
villaggio africano), 
allacciandolo 
semplicemente ad un 
motore che possa 
funzionare da gruppo 
elettrogeno per il villaggio 
stesso, funzionante con 
l’olio vegetale spremuto 
nell’impianto. 
 
L’impianto è progettato per 
produrre olio vegetale 
semi-raffinato ed energia 
elettrica  24 ore su 24 ore, 
per un periodo medio di 
circa 8.000 ore all’anno. 
 
L’oleificio utilizza una tecnologia di semi-raffinazione in linea per produrre olio adatto ai 
motori di cogenerazione e diminuire contestualmente i consumi elettrici della produzione 
dell’olio raffinato. 
Esso ha il seguente schema generale di funzionamento: 



 

La tipologia di semi utilizzabili in generale è la seguente: 

 

Nel dettaglio l’oleificio si compone delle seguenti sezioni: 
 

• Sistema di carico seme  
Si tratta di una tramoggia con sovrastante griglia forata, adatta per effettuare il carico con seme 
sfuso (eventualmente alimentato tramite apposito silos escluso dalla presente proposta), in piccoli 
sacchi o sacconi big-bags.  Il sacco viene appoggiato sul grigliato e tagliato (o aperto).  Il seme 
passa attraverso la griglia e con apposita coclea di carico (compresa fino alla lunghezza di ml 2) 
inviato al sistema di pulitura.  Il sacco resta sulla griglia fino a quando risulta svuotato, quindi 
asportato e riutilizzato.  Per l’utilizzo in EN.COR è invece previsto il collegamento con appositi silos 
di stoccaggio seme ed expeller. 
 

• Sistema di pulitura seme 
Con la coclea di carico il seme arriva nella macchina di pulitura, dove viene depolverato e pulito da 
terra, sassi, ed altre impurità che potrebbero danneggiare le teste di spremitura.  Da qua il seme 
viene inviato alle teste di spremitura. 
 

• Sistema di spremitura seme 



Il sistema di spremitura del seme si compone di 4 + 6 teste di spremitura meccanica a freddo.  
Ogni testa è in grado di spremere dai 50 ai 60 Kg/ora di seme in funzione del tipo di seme.  Il seme 
arriva automaticamente alle diverse teste di spremitura e qua viene spremuto ottenendo olio che 
viene inviato alle successive fasi di purificazione, mentre il prodotto estruso residuo dal seme viene 
espulso al fianco dell’oleificio da apposita coclea e quindi accumulata in mucchi o big bags oppure 
inviata a silos, secondo le esigenze. 
 

• Sistema di pre-raffinazione olio 
Il sistema di filtrazione e pre-raffinazione dell’olio si compone di diversi passaggi: la defangazione il 
degommaggio la deumidificazione e la filtrazione finale dell’olio spremuto, al fine di ottenere un olio 
semi-raffinato adatto per motori di cogenerazione.   Nel programma automatico di funzionamento è 
stata implementata anche la funzione che permettere di raffinare olio che provenga non dalle teste 
di spremitura ma dall’esterno.  Tale funzione può essere usata per raffinare olio grezzo di 
provenienza esterna.  Dopo la deumidificazione l’olio viene inviato nella cisterna finale di 
accumulo. 

L’oleificio realizzato ha i seguenti dati caratteristici principali: 

caratteristica tecnica base 
Teste di spremitura 4+6 
Portata di seme per 1 testa di spremitura 50-60 Kg/h 
Potenza elettrica installata 
 
- 4 teste di spremitura 
- 10 teste di spremitura 

 
 

50 KW 
110 KW 

Consumi elettrici in funzionamento continuo 
 
- 4 teste di spremitura 
- 10 teste di spremitura 

 
 

40 KW 
90 KW 

Sostanza grassa residua nell’expeller ≅ 10% 
Ciclone separatore delle polveri si 
Dimensioni per il trasporto L x B x H 770 x 230 x 220 cm + 

230 x 150 x 220 cm 
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Nell’ambito della ricerca di autoproduzione di olio vegetale per i propri cogeneratori in una 
certa fase si è ipotizzato di potere utilmente utilizzare olio grezzo autoprodotto dalle 
proprie piantagioni in Senegal o acquistato con altre modalità. 
 
A tale scopo è stato progettato e realizzato un oleificio in grado di spremere il seme senza 
arrivare al grado di olio raffinato. 
 
Sono altresì stati ricercati motori che 
potessero poi essere utilizzati con tale 
tipologia di bioliquido, individuando nei motori 
navali lenti a 500-600 giri/min la tecnologia 
più adatta per tale scopo.  
 
Per tale motivo è stato sottoscritto accordo 
commerciale con la ditta Prexim Diesel della 
Repubblica Ceca per l’acquisto nell’arco di 
due anni di un certo numero di motori della 
ditta CKD (non più esistente) adatti a tale 
scopo. 
 
Al mometo dell’accordo la disponibilità di tali motori (e relativi alternatori) era limitata agli 
ultimi 17 pezzi con le seguenti taglie: 
- n.2 pezzi di 6S 160 PN da 150 KVA (750 giri/min) 
- n.5 pezzi di 6-27,5 A0S da 405 KVA (600 giri/min) 
- n.1 pezzo di 6S 27,5 PN da 500 KVA (600 giri/min) 
- n.5 pezzi di 6-27,5 A2S da 608 KVA (600 giri/min) 
- n.4 pezzi di 6-27,5 A4S da 825 KVA (600 giri/min) 
 
A seguito dell’accordo sottoscritto i primi motori hanno cominciato ad arrivare in EN.COR e 
sono stati inviati ad una ditta locale per realizzare il basamento metallico di accoppiamento 
motore/alternatore. 
 
Nel frattempo la Provincia 
dapprima e la Regione 
successivamente hanno 
fortemente ridotto i limiti ammessi 
per le emissioni in atmosfera, 
rendendo di fatto impossibile 
l’utilizzo di tali motori nelle nostre 
centrali. 
 
Abbiamo pertanto sospeso 
appena possibile l’acquisto di 
ulteriori motori dalla Prexim 
Diesel ma oggi abbiamo in casa 
una parte dei suddetti motori ed 
in particolare la disponibilità è la 
seguente: 
- n.2 pezzi di 6S 160 PN da 150 
KVA completi di quadro elettrico 
e perfettamente funzionati in assetto da gruppo elettrogeno. 



- n.2 pezzi di 6-27,5 A0S da 405 
KVA di cui 1 con basamento 
metallico; 
- n.1 pezzi di 6-27,5 A2S da 608 
KVA con basamento metallico; 
- n.3 pezzi di 6-27,5 A4S da 825 
KVA di cui 2 già con basamento 
metallico. 
 

 
Escludendo i due motori da 150 KVA 
che sono completi e funzionanti, per 
tutte le altre taglie, si tratta di pezzi da assemblare con la componentistica necessaria a 
completare un gruppo di cogenerazione di grande taglia.  La dotazione di ciascun gruppo 
è: 
MOTORE E TURBINA 

ALTERNATORE 

VOLANO 

POMPE ACQUA E COMBUSTIBILE 

BOMBOLE ARIA COMPRESSA PER AVVIAMENTO 

SISTEMA FILTRAZIONE OLIO LUBRIFICANTE  

SCAMBIATORE RAFFREDDAMENTO OLIO LUBRIFICANTE 

SET DI PRINCIPALI RICAMBI E CHIAVI DI SMONTAGGIO 

MANUALISTICA E DOCUMENTAZIONE 

 

 
Le principali caratteristiche tecniche dei suddetti motori sono le seguenti: 
 
 160 KVA 405 KVA 608 KVA 825 KVA 
     

nominal output genset at nominal air conditions 150 KVA 405 KVA 608 KVA 825 KVA 

nominal output genset at cosfi=0,8 120 KW 324 KW 485 KW 660 KW 

nominal speed  750 rpm 600 rpm 600 rpm 600 rpm 

output genset with 10% overload at cosfi 0,8 132 KW 356 KW 534 KW 726 KW 

mode of fuel injection direct direct direct direct 

mode of starting battery air air air 

number of cylinders 6 in linea 6 in linea 6 in linea 6 in linea 

swept capacity of engine 27,14 dm3 124,8 dm3 124,8 dm3 124,8 dm3 

turbo-blower type PDH16NM / PDH35NM PDH35V 

quantity of drawn-in air at nominal conditions 990 kg/h / 4400 kg/h 4370 kg/h 

basic type speed turbo-blower 17000 rpm / 14600 rpm 19000 rpm 

temperature exhaust gases before turbine max 490°C max 470°C max 540°C max 580°C 

fuel consumption at 100% nominal output 
228,5 

gr/KWh 220 gr/KWh 215 gr/KWh 212 gr/KWh 

 
 


