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SOMMARIO 

Nella provincia di Siracusa, a Noto, un team multidisciplinare formato da una società di Sviluppo 

Tecnologico e Innovazione (ITES), una società di Costruzioni e Manutenzione di Impianti (Impianti SSC) ed 

un Investitore (Alfasole) hanno colto la sfida per costruire una “agro-energy farm” la fattoria delle 

agroenergie”. Accanto ad un parco fotovoltaico da 1 MW, già operativo dal 2012, nel 2015 Alfasole ha 

investito nella realizzazione di un impianto di gassificazione alimentato con biomasse legnose, in particolare 

con cippato di legno vergine. L’impianto ha una potenza installata di 200 kW, e produce circa 1,500,000 

kWh/anno. Quelli che prima erano rifiuti vegetali da smaltire (potature di mandorlo, vite, ulivo, arancio, 

residui della cura del verde in aree pubbliche e lungo le strade ed i canali), sono diventati così “combustibile” 

dell’impianto a biomassa. Andremo a descrivere uno scenario, che potremmo definire di “generazione 

diffusa di energia”, all’interno del quale sarà nostro compito descrivere la teoria e la tecnica della 

Gassificazione delle Biomasse Residuali Vergini, andando ad evidenziare come sono state analizzate, 

verificate e risolte le problematiche di sicurezza antincendio. 

1.0 LO SCENARIO NORMATIVO, ENERGETICO ED ECONOMICO DI RIFERIMENTO 

Lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili in Italia risulta ancora complesso, in quanto spesso in 

conflitto con la tutela del territorio a causa delle difficoltà di inserimento degli impianti nel contesto 

paesaggistico, culturale ed ambientale da cui derivano i vincoli di tutela. Infatti le fonti energetiche 

rinnovabili, sebbene abbiano registrato una certa espansione, occupano posizioni secondarie nell’ambito del 

contesto energetico nazionale. Inoltre il trend di crescita della produzione energetica da fonti rinnovabili ha 

subito una inversione di tendenza a partire dal 2012, in corrispondenza con la riduzione degli incentivi alla 

produzione da fonte solare fotovoltaica. La scarsa sensibilità ad utilizzare le biomasse per la produzione di 

energia, ha motivato azioni correttive messe in atto dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con 

il Ministero dell’Ambiente e con il Ministero delle Politiche Agricole. Tali interventi, culminati con l’entrata 

in vigore del Decreto del Ministero Sviluppo Economico datato 6 luglio 2012, attualmente in revisione, 

erano ispirati dalla strategia europea delineata nel Pacchetto Clima-Energia “20-20-20”, volto a prefigurare 

uno scenario energetico europeo più sostenibile e sicuro, attraverso la riduzione delle emissioni di CO2, 

l’aumento del ricorso a energie rinnovabili e la maggior efficienza energetica. In particolare, l’obiettivo 

italiano sulle energie rinnovabili derivante da tale Pacchetto è pari al 17% del consumo complessivo di 

energia al 2020, per supportare gli impegni per il raggiungimento dell'obiettivo dell'UE di ridurre, entro il 

2020, le emissioni totali di gas ad effetto serra di almeno il 20% rispetto al livello del 1990. Dalla Direttiva 

Europea e dalla conseguente norma nazionale, sono state quindi declinate le direttive regionali ed in 

particolare le politiche poste in essere dal Dipartimento Energia della Regione Siciliana, volte a 

incentivare la produzione e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili nelle imprese e nelle zone rurali e 

valorizzare a fini energetici le produzioni di biomasse, sottoprodotti, scarti, residui, reflui zootecnici ed 

altre materie grezze. Di fatto, inoltre, la valorizzazione ai fini energetici delle biomasse di scarto, prodotte 

in grande misura dalle aziende agricole e forestali, dalle aziende zootecniche, nonché della frazione umida 

dei rifiuti solidi urbani, si oppone alla pratica di destinare tutta questa biomassa in discarica. L’evoluzione 

delle tecnologie offerte sul mercato impiantistico consente oggi di massimizzare il riutilizzo delle biomasse 

residuali e di scarto e di tutti i sottoprodotti della filiera agroindustriale, forestale e zootecnica per la 

produzione di energia, mentre l’evoluzione della normativa vigente e quella in corso di approvazione 

consentono oggi di avere tempi certi per l’approvazione delle iniziative imprenditoriali, in particolare per i 

piccoli impianti. La strada sembra perciò tracciata, e prevede il recupero degli scarti agricoli e 



agroindustriali, gli scarti derivanti dalla manutenzione dei boschi e dalla potatura delle specie arboree, i reflui 

zootecnici, la FORSU derivante dalla raccolta differenziata negli ambiti dei servizi di nettezza urbana. Tali 

materiali saranno valorizzati presso piccoli impianti “di prossimità”, che consentano un misurato utilizzo del 

territorio, senza stravolgerne la natura con la creazione di strutture impattanti dal punto di vista ambientale e 

paesaggistico, evitando sproporzionati costi di trasporto, e creando “isole agroenergetiche” nei comuni più 

grandi (da 20,000 abitanti in su), o in aree equidistanti da unioni di comuni minori. Semplici processi 

autorizzativi già vigenti ed un complesso di economie e sinergie, come la riduzione dei costi di conferimento 

in discarica, la possibilità di creare piccole reti di riscaldamento, la produzione di sottoprodotti riutilizzabili 

in agricoltura, sommati alla possibilità di creare un nuovo tessuto industriale e artigianale fatto di progettisti, 

lavoratori dell’edilizia, dei montaggi meccanici, elettrici, strumentali, gestori d’impianto, a corollario della 

possibilità di ridurre l’impatto ambientale degli scarti agroindustriali, potranno generare per il mondo 

agricolo, forestale, degli allevatori, così come per i Comuni, un reddito integrativo che, nella maggior parte 

dei casi, si somma al mancato costo di conferimento, per migliorare il risultato economico ed avviare gli 

operatori economici verso la creazione di un ciclo virtuoso di trasformazione delle vulnerabilità in 

opportunità.  

2.0 IL PROGETTO DI GASSIFICAZIONE DI BIOMASSE “LUPARELLINO” DI NOTO (SR) 

Lo sviluppo del progetto ha avuto luogo in provincia di Siracusa, nel Comune di Noto, in località Baroni, 

lungo la SP 56, su un’area collinare, in una superfcie pressochè pianeggiante a circa 40m sul livello del mare. 

In tale sito, su una superficie di circa un ettaro adiacente ad un impianto fotovoltaico della potenza installata 

di 1 MWe, la Società Alfasole S.r.l. ha colto la sfida dell’innovazione tecnologica per costruire una impianto 

di gassificazione di biomasse legnose.  

 

Figura 1. L’area geografica di pertinenza del Comune di Noto (SR)   

Il progetto, in virtù dell’elevato grado di innovazione tecnologica adottata, è stato premiato da MISE e 

MIUR ricevendo un finanziamento, parte in conto capitale e parte attraverso un mutuo a tasso agevolato, 

nell’ambito del POI Energia - Programma Operativo Interregionale Energie Rinnovabili e Risparmio 

Energetico 2007-2013. L’impianto di gassificazione (Sito Luparellino) sorge adiacente ad un parco 

fotovoltaico da 1 MW (Sito Luparello), già operativo dal 2012, ha una potenza di 200 kW, produce circa 

1,500,000 kWh/anno e verrà alimentato con biomasse legnose (cippato di legno vergine). 



 

Figura 2. Contrada Baroni (Comune di Noto - SR). Il sito che ospita l’impianto  

Attraverso questo progetto quelli che prima erano rifiuti vegetali da smaltire (potature di mandorlo, vite, 

ulivo, arancio, residui della cura del verde in aree pubbliche e lungo le strade ed i canali), sono diventati così 

“combustibile” dell’impianto a biomassa e contribuiscono in modo fattivo da un lato alla eliminazione dei 

sottoprodotti agricoli e forestali e dall’altra producono energia rinnovabile con contributo ZERO rispetto alle 

emissioni in atmosfera di gas climalteranti come la CO2. 

 

3.0 LA GASSIFICAZIONE DELLE BIOMASSE LEGNOSE 

La gassificazione delle biomasse legnose è un processo termochimico che avviene a temperatura inferiore ai 

1000 °C, in difetto di ossigeno (ossidazione parziale), e produce il syngas, una miscela di monossido di 

carbonio, idrogeno, metano, biossido di carbonio.  

 

Figura 3. Il processo di Gassificazione, Reagenti e Prodotti  



Come di può notare in Fig. 3, il processo di gassificazione consente la trasformazione di un ampio spettro di 

materie prime (gas naturale, rifiuti, biomasse, carbone, residui petroliferi, PETCoke) in una altrettanto ampia 

scelta di prodotti, alcuni dei quali sono intermedi per l’industria chimica, altri sono alla base dell’industria 

delle materie plastiche, altri ancora sono o possono essere trasformati in VETTORI ENERGETICI. In 

particolare l’impianto di gassificazione di biomasse produce il vettore energetico SYNGAS, utilizzato per 

alimentare un motore a combustione interna per produrre energia elettrica e termica. Storicamente la 

gassificazione è stata utilizzata per ottenere da carbone, via gas di sintesi, prodotti chimici e vettori 

energetici. Durante la Seconda Guerra Mondiale, ad esempio, in Germania si ottenevano carburanti tramite 

sintesi di Fischer-Tropsch, così come nel dopoguerra, durante l’embargo, la Repubblica Sudafricana ha 

interamente soddisfatto il proprio fabbisogno di carburanti e prodotti chimici tramite la gassificazione del 

carbone e la sintesi di Fischer-Tropsch. Negli ultimi decenni la gassificazione ha assunto un nuovo 

importante ruolo anche nell’ambito della produzione di energia elettrica, grazie all’impatto ambientale 

minimo ed agli elevati rendimenti di conversione. Il processo della gassificazione delle biomasse può essere 

sinteticamente descritto come una combustione parziale della componente legnosa della biomassa, e quindi 

procede attraverso fasi di reazione: 

• reazione fortemente esotermica di combustione (ossidazione) tramite la quale viene apportato al processo il 

calore di reazione 

• reazione di pirolisi in cui avviene la decomposizione della biomassa per via termica 

• reazione di conversione per riduzione del carbonio in gas (CO, H2, CH4), la gassificazione propriamente 

detta. 

La concentrazione delle singole specie reagenti e le condizioni operative attivano in maniera diversa le 

reazioni. Si sottolinea che a causa della ridotta presenza in veste di reagente grandissima parte dell’ossigeno 

è consumato, così come, a meno della formazione di un residuo carbonioso, il BIOCHAR, è sostanzialmente 

completa la conversione del carbonio introdotto con la biomassa. Generalmente la temperatura di 

gassificazione della biomassa non supera mai i 900°C, attestandosi mediamente intorno agli 800°C nella 

maggior parte dei processi industriali. Alle temperature sopra considerate, in pratica, nessun idrocarburo sarà 

presente in quantità apprezzabili nel mix dei prodotti di reazione, fatta salva una piccola percentuale di 

metano. Dal punto di vista della pressione di esercizio, il processo industriale della gassificazione delle 

biomasse avviene in un ambiente di reazione “in depressione”, in quanto è pratica comune l’adozione di un 

sistema di estrazione del SYNGAS prodotto dalla reazione all’interno del gassificatore per via meccanica. 

Ciò semplifica non poco sia la gestione della resistenza meccanica delle apparecchiature, in primis il 

reattore/gassificatore, che la sicurezza antincendio. Il SYNGAS prodotto durante le reazioni di gassificazione 

ha una composizione media come di seguito riportata: 

 

Giorno

Ora

O2 %v 3,02 2,35 2,53 2,63

CO2 %v 9,10 9,70 9,60 9,47

CO %v 21,55 21,42 21,60 21,52

H2 %v 13,52 14,84 13,74 14,03

CH4 %v 2,93 3,48 3,07 3,16

N2 %v 49,88 48,21 49,46 49,18

TOTALE 100,00 100,00 100,00 100,00

Prova MEDIA

Gassificazione di biomasse legnose vergini

Analisi Syngas effettuate su impianto commerciale

 

Figura 4. Composizione media del SYNGAS prodotto dalla gassificazione,delle biomasse  

Il potere calorifico inferiore medio del SYNGAS è di circa1000-1300 kcal/Nmc. La densità del SYNGAS è 

circa 1,1 kg/Nmc. La densità del SYNGAS relativa a quella dell’aria oscilla tra 0,76 e 0,81. Pertanto, dal 



punto di vista dell’inquadramento per le attività soggette ai controlli di prevenzione ai sensi del DPR 

151/2011 il SYNGAS ha una densità mediamente pari a 0,8 rispetto all’aria. La miscela componente il 

SYNGAS (CO, H2, CH4, CO2, N2) verrà pertanto considerata pari ad un GAS LEGGERO nella 

dichiarazione relativa alla pratica di autorizzazione ai sensi del DPR 151/2011.  

 

4.0 L’IMPIANTO DI GASSIFICAZIONE DELLE BIOMASSE LEGNOSE 
 

Le specifiche tecniche generali dell’impianto sono le seguenti: 

 

SPECIFICHE TECNICHE GENERALI DELL’IMPIANTO DI GASSIFICAZIONE 

Potenza elettrica cogenerartore 199,5 kWe 

Potenza termica cogeneratore 310 kWt 

Consumo biomassa legnosa 1 kg per kWe/h 

Temperatura di funzionamento > 600°C 

Materiale in alimentazione materiali organici a base ligneo/cellulosica 

Umidità del materiale in ingresso < 30% 

Sistema di controllo Microprocessor based board – PC industriale 

Portata di SYNGAS 400 Nm3/h 

Sistema di sicurezza Mediante sensori sull’interfaccia motore 

Rumorosità < 70 dB(A) 

Figura 5. Specifiche tecniche generali dell’impianto di gassificazione 

 

L’impianto di gassificazione selezionato per la realizzazione del progetto adotta uno schema suddiviso per 

sezioni: 

 

4.1 Stoccaggio della biomassa e sistema di alimentazione 

L’impianto utilizza quale combustibile la biomassa legnosa – cippato di legno – ed in particolare anche le 

biomasse boschive, vegetali e di potatura, ossia un prodotto di scarto agro-forestale. La biomassa in ingresso 

all’impianto viene trasportata fino al sito attraverso autocarri, stoccata in una vasca di cemento della capacità 

di oltre 60m3 equipaggiata con rastrelli mossi da un sistema pneumatico. I rastrelli posti alla base della vasca 

spingono il materiale stoccato verso il sistema di caricamento. 

 

 
Figura 6. Vasca con rastrelli per lo stoccaggio della biomassa 

 

4.2 Sistema di caricamento della biomassa 
Il sistema di caricamento è composto da una coppia di coclee inclinate ed una coppia di valvole pneumatiche 

a ghigliottina. Il sistema è dotato di sicurezze antincendio ad intervento termo-meccanico. Il controllo delle 

coclee avviene in funzione delle effettive richieste di biomassa da parte del reattore. 



 
Figura 6. Coclee per il caricamento della biomassa 

 

4.3 Essiccatore 

La biomassa in alimento al gassificazione è preventivamente inviata all’essiccatore, dove tramite un sistema 

di griglie ed aria calda essa subisce l’abbattimento dell’umidità in modo tale da riportarla nei parametri 

ottimali per il processo di gassificazione. L’essiccatore si presenta in forma modulare all’interno di un 

container di dimensioni 6x2,5x2,6(h) metri ed è collegato tramite coclee da un lato allo stoccaggio della 

biomassa e dall’altro al gassificatore. L’essiccatore è dotato di un sistema di vagliatura per la separazione 

delle polveri, che vengono successivamente raccolte in big bags per ridurre il carico d’incendio all’interno 

dell’apparecchiatura. L’essiccatore è dotato di un sistema di spegnimento incendi di processo ad azoto e di 

un sistema di spegnimento automatico a CO2 interno alla cofanatura. E’ inoltre presente un sistema di 

rivelazione di incendi controllato da PLC. Il calore necessario all’operazione di essiccamento è recuperato 

dai fumi caldi in uscita dal sistema di cogenerazione, prima dell’invio al camino. 

 

  
Figura 7. L’essiccatore della biomassa containerizzato, in evidenza le flange in/out del fluido caldo 

 

4.4 Gassificatore  

Il gassificatore utilizzato è di tipo downdraft con sistema multistrato ed anticipo di pirolisi con tostatura del 

cippato. Questa soluzione tecnologica permete di ottimizzare la conversione dei prodotti di pirolisi in 

elementi volatili (il SYNGAS) e presenta i seguenti vantaggi: 

- Semplicità costruttiva e gestionale; 
- Bassa produzione di TAR (idrocarburi condensabili incombusti): 
- Buona efficienza 

 

La sezione di gassificazione ha una flessibilità di utilizzo tale da consentire l’alimentazione con qualsiasi tipo 

di biomassa legnosa. Gli elementi costituenti sono di seguito descritti: 

 

4.4.1 Valvola stellare 



Sistema di ingresso della biomassa con apertura pari a 50x50 cm. La valvola stellare garantisce 

l’alimentazione e la contestuale perfetta tenuta evitando il flusso di SYNGAS a ritroso. 

 

 
Figura 8. Schema ed esempio di valvola stellare 

 

4.4.2 Tostatore 

Sezione diagonale si preriscaldamento (pre-pirolisi o tostatura) della biomassa a doppio cilindro, con 

estrazione dei gas e trasporto a coclea interna. Questa sezione consente il trasferimento di calore dal 

SYNGAS caldo al cippato di legno essiccato in ingresso al gassificatore. 

 

 
Figura 9. Tostatore 

 

4.4.3 Rettore 

Il reattore di gassificazione è di tipo downdraft con carica della biomassa nella parte superiore ed estrazione 

del SYNGAS nella parte inferiore. Il reattore è realizzato in acciaio AISI 304 e rivestito con materiale 

isolante ceramico con spessori atti a resistere a temperature fino a 1200°C. In uscita il SYNGAS è trattato 

opportunamente mediante un ciclone in acciaio per la rimozione di eventuale materiale particellare 

trascinato. Il ciclone è in grado di estrarre le ceneri con un’efficienza dell’85% ed è dotato nella parte 

inferiore di due valvole a ghigliottina resistenti ad altra temperatura che lavorano in alternanza al fine di 

mantenere la pressione costante anche nei momenti di scarico del Biochar. Lo scarico del Biochar avviene 

attraverso una coclea flessibile che lo trasporta in un apposito raccoglitore. Il sistema di filtrazione è 

completato con l’adozione di filtri a maniche e di una colonna di lavaggio con acqua in controcorrente che 

lava il SYNGAS condensando eventuale vapor d’acqua presente. L’ultimo stadio di condensazione delle 



particelle liquide avviene grazie al passaggio del SYNGAS attraverso uno scambiatore di calore; il fluido 

freddo è acqua opportunamente raffreddata in un chiller. 

   

 
Figura 10. Schema semplificato di un gassificatore downdraft  

 

4.4.4 Vasca di decantazione 

Le acque di processo recuperate durante il processo di lavaggio e raffreddamento del SYNGAS sono 

funzione dell’umidità della biomassa alimentata al reattore. L’acqua raccolta potrà essere esitata attraverso 

un servizio di smaltimento specializzato oppure trattata localmente attraverso un sistema di depurazione 

(filtrazione o sistema di fito-depurazione). 

 

 
Figura 11. Vasca di recupero e decantazione delle acque di processo 

 

4.5 Automazione e Controllo dell’impianto ai fini della sicurezza 

Il caricamento della biomassa all’impianto avviene in modo automatizzato tramite un sistema di saracinesche 

motorizzate in serie a tenuta con sistemi di controllo di livello di riempimento. Il reattore è dotato nella parte 

inferiore di un sistema di estrazione dei residui solidi (carbone incombusto e ceneri). Il reattore è inoltre 

dotato di sensori ed attuatori per il controllo di temperatura, pressione, depressione, volume di aria di 



reazione e quantità di biomassa, con una gestione logica che determina, in presenza di condizioni anomale di 

processo, all’arresto della soffiante d’aria con il conseguente arresto e spegnimento del reattore. Tutto il 

processo è completamente automatizzato e monitorato in modo da avere sotto controllo sia i parametri di 

processo che il sistema di scarico ed essiccazione, nonché le emissioni in atmosfera. 

 

4.6 Torcia 

L’impianto è dotato di una torcia di sicurezza, installata in posizione tale da garantire che non siano presenti 

alberature, vegetazione o comunque materiali infiammabili all’interno di un raggio di 5 metri. La torcia di 

emergenza interviene qualora il flusso di gas di sintesi non possa raggiungere i cogeneratori, o durante 

l’avviamento dell’impianto, fino a quando l’impianto non avrà raggiunto la temperatura di esercizio 

prescritta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Torcia di emergenza 

 

 

4.7 Unità di Cogenerazione 

Il SYNGAS prodotto in impianto viene utilizzato per produrre energia elettrica e termica in un gruppo di 

cogenerazione costituito da due motori a combustione interna accoppiati ciascuno ad un alternatore. I due 

sistemi di generazione sono inseriti in cofani insonorizzati con materiale fonoassorbente tale da garantire una 

potenza sonora inferiore a 70 dbA a 7m. 

Il gruppo di cogenerazione ha le seguenti caratteristiche: 

 



Motore n. 2 motori endotermici 

Cilindrata 12,000 cc 

Carburante SYNGAS 

Alternatore n. 2 sincrono trifase 

Potenza 200 kVA 

Tensione di generazione 400 V 

Fattore di Potenza 0,95 

Frequenza 50 Hz 

Potenza elettrica netta 199,5 kWe 

Potenza termica netta 310 kWt 

Figura 12. Tabella delle caratteristiche del gruppo di cogenerazione 

 

I due cogeneratori sono posizionati in modo tale da assicurare le distanze di sicurezza minime dagli elementi 

circostanti e sono dotati di sistema di rilevazione di fughe di gas e blocco totale con sistema di rilevazione 

elettronico. 

 

 
Figura 13. Cogeneratore 

 

5.0 Valutazione del Rischio Incendio 
Le attività per le quali si è proceduto ad approfondire la valutaizione del rischio incendio sono le seguenti: 

- Deposito legnami < 50 Ton 

- Essiccatore 

- Produzione di gas combustibile tramite gassificatore di biomasse 

- Torcia di emergenza 

- Unità di cogenerazione 

 

5.1 Deposito di legnami 

Tale attività è non classificata ai sensi del DPR 151/2011 in quanto lo stoccaggio è inferiore a 50Ton. 

Sostanze presenti: F1- stoccaggio di materiali combustibili alla rinfusa di piccola pezzatura 

Sorgenti d’innesco: I1 poche sorgenti d’innesco 

Probabilità iniziale: P1 bassa 

Magnitudo iniziale: M2 – danni gravi reversibili immediati 

Rischio intrinseco: LIVELLO BASSO 

Rischio residuo: LIVELLO MOLTO BASSO 

 

5.2 Essiccatore 

Sostanze presenti: F1- stoccaggio di materiali combustibili alla rinfusa di piccola pezzatura 



Sorgenti d’innesco: I1 poche sorgenti d’innesco 

Probabilità iniziale: P1 bassa 

Magnitudo iniziale: M2 – danni gravi reversibili immediati 

Rischio intrinseco: LIVELLO BASSO 

Rischio residuo: LIVELLO MOLTO BASSO 

 

5.3 Produzione di gas combustibile tramite gassificatore di biomasse 

Attività principale N.1.1.C del DPR 151/2011 

Sostanze presenti: F2- stoccaggio/impiego di materiali facilmente combustibili ed infiammabili 

Sorgenti d’innesco: I1 poche sorgenti d’innesco 

Probabilità iniziale: P2 alta 

Magnitudo iniziale: M2 – danni gravi reversibili immediati 

Rischio intrinseco: LIVELLO MEDIO 

Rischio residuo: LIVELLO BASSO 

 

5.4 Torcia di emergenza 

Attività secondaria N.74.3.C del DPR 151/2011 

Sostanze presenti: F2- stoccaggio/impiego di materiali facilmente combustibili ed infiammabili 

Sorgenti d’innesco: I0 nessuma  sorgente d’innesco 

Probabilità iniziale: P1 bassa 

Magnitudo iniziale: M3 – danni gravi irreversibili immediati 

Rischio intrinseco: LIVELLO MEDIO 

Rischio residuo: LIVELLO BASSO 

 

5.5 Unità di cogenerazione 

Attività secondaria N.49.1.A del DPR 151/2011 

Premesso che le disposizioni di cui ai Titoli I e II dell’allegato al DM 137/2011 non si applicano ad 

installazioni  di cogenerazione inseriti in processi di produzione industriale, impianti antincendio, centrali 

elettriche etc., ciò nondimeno, a vantaggio della sicurezza sia del personale interno che delle squadre di 

soccorso, le disposizioni del DM 13/7/2011 hanno costituito utili criteri di riferimento e sono stati in 

massima parte rispettati.  

 

6.0 Impianto Antincendio 

Per la protezione dell’impianto è installata una rete idrica antincendio dotata di N. 2 bocche antincendio tipo 

UNI 45, poste a distanza reciproca non superiore a 50 m, eroganti 120 l/min, dotate di cassetta di tubazione 

lunga almeno 20 m. Inoltre è stato previsto, un naspo con bocchello da 10 installato in posizione centrale e 

dotato di tubazione semirigida da 30m e lancia a getto pieno/frazionato. 

Inoltre le aree e i locali destinati ad altri elementi pericolosi dell’impianto sono dotati di 9 estintori portatili e 

2 carrellati, in funzione del servizio. 

 

7.0 Stazione di pompaggio Antincendio 
E’ stata realizzata una riserva idrica da 20m3, come prescritto dal locale Comando Provinciale dei VVF in 

fase autorizzativa, utile ad assicurare un’autonomia di funzionamento di 2 idranti DN45 con prevalenza 2 

bar, manichetta lunga 20m per un tempo di 30 minuti. Il gruppo di pompaggio di alimentazione della rete 

antincendio è costituito da una pompa-turbina ad alimentazione elettrica preferenziale ed avviamento 

automatico e da una pompa di compenso. 

La riserva idrica da 20 m3 è stata realizzata attraverso l’interramento di un contenitore in materiale plastico 

opportunamente trattato e dotato di nervature di rinforzo. Tale serbatoio è stato interrato senza ricorrere alla 

creazione di una vasca di calcestruzzo opportunamente progettata per contenere il serbatoio e garantire la 

solidità della sede dello stesso. 

Di seguito vengono illustrate le principali fasi di interro del serbatoio utilizzato per garantire un volume di 

sicurezza di 20 m3 . 

 



 
Figura 14. Serbatoio da 20 m3 per l’alimentazione della rete antincendio e particolare della pompa-turbina  

 

8.0 Segnaletica di sicurezza, colori distintivi delle tubazioni 

In impianto è prevista segnaletica di sicurezza secondo il DLGS 81/08: 

- Segnali di divieto 

- Segnaletica di avvertimento 

- Segnaletica di salvataggio 

- Segnaletica attrezzature antincendio 

- Segnaletica di indicazione 

 

Le tubazioni di trasporto dei fluidi e dei liquidi sono colorate o banderate con i rispettivi colori distintivi: 

- Giallo per il gas 

- Bianco e nero per l’aria compressa 

- Blu per l’acqua potabile 

- Rosso per l’acqua antincendio 

 

 9.0 Conclusioni della valutazione del rischio incendio per l’impianto di gassificazione 

 

L’attività è classificata nel suo complesso, con riferimento all’allegato al DM 16/2/1982 e alle tabelle A e B 

annesse al DPR n. 689 del 1959, ai sensi del DM 10/3/1998, tra quelle a rischio di incendio di LIVELLO 

MEDIO. 

A seguito dell’attuazione delle misure compensative individuate il rischio residuo è stimabile come 

BASSO. 

 

10.0 Stato d’avanzamento del cantiere 

Attualmente l’impianto di gassificazione denominato “LUPARELLINO” è in avanzata fase di costruzione, 

tutte le apparecchiature principali sono state installate, la rete antincendio è stata completata e tutte le 

tubazioni di interconnecting di processo sono state fabbricate e posate in opera. 

Tutte le connessioni elettriche, sia di potenza che di controllo e comando, sono state realizzate, così come 

sono state completate le cabine elettriche ed il cavo per la connessione alla rete elettrica nazionale.   

 


