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PARTE 1 – DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO
1.

PREMESSA

Nel presente documento vengono fornite alcune delle principali informazioni descrittive
sintetiche relative all'impianto di cogenerazione, evidenziando le capacità produttive e le
caratteristiche principali.
I dettagli delle apparecchiature descritte sono ampiamente trattati nel Manuale Operativo
d'Impianto e nei singoli manuali d'uso e manutenzione di ciascuna apparecchiatura.
2.

IMPIANTO DI COGENERAZIONE

L’impianto di cogenerazione è equipaggiato con 4 unità. Più precisamente, motori a gas,
costruttore Cummins Inc., modello QSV 91G (rapporto di compressione 11,4), ciascuno in grado
di produrre una potenza elettrica di 1.550 kW a 400 V e 50 Hz.
Attraverso la stazione di trasformazione, la tensione è elevata fino a 11,6 kV; la rete interna
viene gestita in parallelo elettrico con la rete elettrica esterna. A tal proposito, si rammenta che
il Centro Comune di Ricerca (d’ora in poi nel testo JRC) Sito di Ispra (VA), ha stipulato con Terna
Rete Italia SpA un “Regolamento di Esercizio” per consentire la marcia dell’impianto in parallelo
con la rete elettrica esterna.
Dai cogeneratori viene recuperata una potenza termica pari a 7.600 kW (3.080 kW dal recupero
del calore di raffreddamento dei motori e 4.520 kW dal recupero del calore sensibile dai fumi di
scarico usati per la produzione di vapore saturo a 6,8 bar).
Ulteriori caratteristiche tecniche dei motori sono riportate qui di seguito:
•

Temperatura fumi di combustione uscita motori:

525 °C

•

Portata gas metano

414 Sm3·h-1

•

Portata massima di scarico:

2,5 Kg·s-1
7.161 Nm3·h-1

•

Temperatura nominale fumi di combustione a
valle dei recuperatori:

110 °C

•

Emissioni polveri:

trascurabile per impianti alimentati a gas
naturale

•

100% carico – NOx (Ossidi di azoto):

 150 mg·Nm-3 normalizzato al 5% di O2

•

100% carico – O2 (Ossigeno):

9,2 %

•

100% carico – CO (Monossido di carbonio):

200 mg·Nm-3 normalizzato al 5% di O2

Per far fronte alle richieste termiche invernali (13.000 kW di fabbisogno termico di punta) del
JRC, sono presenti 4 generatori di acqua calda ad alto rendimento in grado di produrre una
potenza modulata fino a 13.000 kW. In caso di fuori servizio dei cogeneratori, i generatori sono
in grado da soli di alimentare i carichi termici del Centro.
La centrale è in grado di erogare in cogenerazione la potenza frigorifera di 5,8 MW, attraverso
un gruppo frigorifero ad assorbimento a doppio stadio da 3,5 MW, alimentato dal vapore
prodotto nelle caldaie a recupero, e da un gruppo assorbitore monostadio da 2,3 MW alimentato
con l’acqua calda prodotta dal raffreddamento dei motori e dallo scambiatore vapore/acqua.
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L’acqua fredda è distribuita agli utenti a 6,5÷7,5 °C da gruppi di pompaggio a portata variabile.
Il recupero del calore dai motori è realizzato attraverso il raffreddamento della testata dei
motori. L’acqua calda fluisce attraverso gli scambiatori di calore vapore/acqua che erogano
acqua a 90 ÷ 92 °C, da mandare agli utenti, in parallelo con l’alimentatore delle caldaie di acqua
calda. Inoltre, il vapore prodotto attraverso le 4 caldaie a recupero a 6,8 bar, una per ogni
cogeneratore, è utilizzato anche per il gruppo frigorifero ad assorbimento a doppio stadio.
La temperatura dell’acqua a 90 ÷ 93°C viene garantita attraverso:
a) la modulazione di carico dei motori;
b) la modulazione di carico dei generatori di acqua calda.

3.

GRUPPI FRIGORIFERI AD ASSORBIMENTO DI CALORE

Sono presenti due gruppi ad assorbimento di calore. Nel gruppo ad assorbimento a doppio
stadio la combinazione assorbente/refrigerante è rappresentata da LiBr (Bromuro di litio) e
acqua, ed è alimentato, al carico massimo, con 4,2 t·h-1 di vapore saturo recuperato dai
cogeneratori a 6,8 bar.
L’impianto è dimensionato per una temperatura in/out rispettivamente di 12 °C/6 °C.
Il circuito di raffreddamento è composto da 3 torri di raffreddamento a circolazione forzata che
riducono la temperatura dell’acqua di condensazione da 33 °C a 28 °C; mentre la portata
d’acqua dei circuiti è di 1.084 m3·h-1.
Anche nel gruppo di assorbimento monostadio la combinazione assorbente/refrigerante è
rappresentata da LiBr e acqua, ma è alimentato, al carico massimo, con 181 m3·h-1 di acqua
calda a 80 ÷ 90°C.

4.

GRUPPI FRIGORIFERI CENTRIFUGHI

Sono presenti 2 gruppi frigoriferi centrifughi condensati ad acqua, costruttore Mc Quay, modello
WSC087, con dispositivo di avviamento e di regolazione a velocità variabili (VFD), che
sfruttando la compressione e l'espansione del gas refrigerante R-134a (alogenuro alchilico con
formula CH2FCF3), consentono di sottrarre calore all'acqua.
Le temperature dell'acqua di condensazione variano tra 28 e 33 °C; il coefficiente di prestazione
indicato con l’acronimo inglese COP (Coefficient of Performance) è di 6, mentre la potenza
massima erogabile è di 1.500 kW.

5.

GENERATORI DI ACQUA CALDA

Sono presenti 4 generatori di acqua calda (altrimenti dette caldaie), fabbricante Carimati, con
potenza massima per ciascuna caldaia pari a 3.488 kW.
I bruciatori sono alimentati con gas naturale. Tuttavia, possono anche essere alimentati a
gasolio. L'utilizzo di un diverso combustibile è riconducibile ad un'eventuale interruzione di
prolungata durata della fornitura di gas naturale da rete (per incidente, per lavori sulla rete,
ecc…), che si verifichi contestualmente ad una situazione meteo con temperature al di sotto
dello zero, che potrebbero danneggiare le tubazioni del tele-riscaldamento laddove queste non
fossero mantenute in temperatura. In tale contesto, si ipotizza che le caldaie necessiterebbero
di essere esercite solo se l'interruzione della fornitura di gas naturale dovesse protrarsi per oltre
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24 h. Detto ciò, nel caso di situazioni di emergenza per mancata fornitura di gas, potrà essere
utilizzato gasolio previa commutazione dei combustibili ai bruciatori.
È installato un dispositivo per ridurre gli NOx mediante il “riconvogliamento” dei fumi di
combustione (la concentrazione di NOx presente nei fumi derivanti dalla combustione è
< 80 mg·Nm-3 con O2 pari al 3%).
I bruciatori sono dotati di bruciatore pilota, controllo della fiamma con rivelatore con fotocellula,
controllo della pressione dell’aria per il comando controllato delle valvole dell’aria.

6.

IMPIANTO DEMINERALIZZAZIONE ACQUA

Presso l’impianto di cogenerazione è presente un impianto di demineralizzazione in doppia linea
a resine con letto cationico e anionico. Dell’impianto fa parte anche la stazione di stoccaggio
chemicals (un box in c.a.) nel quale sono alloggiati due serbatoi di capacità di 1.500 L provvisti
di vasca di contenimento. La conducibilità dell'acqua è < 1 S/cm.

7.

IMPIANTI ELETTRICI

Per il funzionamento delle unità di cogenerazione, sono stati installati 4 trasformatori di tensione
per elevare l’energia elettrica prodotta da ogni generatore da 400 V a 11,6 kV.
È stato installato un nuovo quadro di media tensione (MT) per ricevere l’energia dai generatori.
Altri due trasformatori sono stati installati per alimentare il quadro di bassa tensione (BT) per le
necessità dell’impianto di cogenerazione.
Due linee di cavi, lunghe circa 2.000 m ciascuna, distribuiscono l’energia elettrica a 11,6 kV alle
principali stazioni d’energia per distribuirla agli utenti del Centro e per effettuare il parallelo con
la rete elettrica esterna.
In condizioni normali di funzionamento, il sistema di produzione di energia elettrica sarà
regolato dalla rete elettrica esterna.
Diversamente, ovvero in caso di problemi sulla rete elettrica esterna, per evitare
danneggiamenti è previsto lo sgancio dell’impianto di autoproduzione dalla stessa rete. In
questo caso, la regolazione della frequenza a 50 Hz viene affidata al solo sistema di controllo
dell’impianto di cogenerazione. Al ripristino delle normali condizioni di funzionamento della rete
elettrica esterna, è possibile ritornare alla marcia in parallelo attraverso un dispositivo
automatico di sincronizzazione.
Nel caso di fuori servizio parziale o totale dei gruppi di cogenerazione, l’energia elettrica
richiesta dal JRC viene assicurata dalla rete elettrica esterna.
8.

IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDIO E GAS

L'impianto è dotato di rilevatori ottici di fumo e rilevatori termici sensibili a fuochi con sviluppo
lento (variazioni di temperatura < 5 °C/min.). Rivelatori di fumo sono presenti anche all'interno
delle cofanature nelle quali sono alloggiati i cogeneratori. All’interno di ciascuna cofanatutura
sono installate due telecamere che consentono di rilevare tempestivamente ogni situazione di
potenziale pericolo di incendio e non solo. Le immagini sono visualizzate su uno schermo in Sala
Controllo per una sicura verifica da parte dell’operatore. I filmati sono altresì registrati e
conservati su supporto informatico.
Sono presenti pulsanti manuali d’allarme in modo da consentire l’attivazione della segnalazione
di allarme in caso di necessità e pannelli ottico/acustici di segnalazione distribuiti nelle varie
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zone in modo da assicurare un'uniforme udibilità e visibilità del segnale in tutte le zone
dell'impianto.
Rilevatori di gas sono posizionati nelle immediate vicinanze delle sorgenti di emissione quali i
cogeneratori e i generatori di acqua calda.
I rilevatori di gas sono molto sensibili alle concentrazioni basse di gas misti e non sono
influenzati da agenti disturbanti come temperatura e umidità.
Nell'impianto sono implementate logiche di allarme e blocco gas in funzione del verificarsi di
perdite rivelate dai "detectors".
9.

SISTEMA COMPUTERIZZATO DI SUPERVISIONE E CONTROLLO

La supervisione e il controllo di tutti gli strumenti dell’impianto sono assicurati dall’unità DCS
(Distributed Control System) che s'interfaccia con PC aventi un sistema operativo Windows NT.
Tale sistema, di fabbricazione Siemens e d'ingegnerizzazione ed implementazione Siemens-Orsi,
oltre a provvedere alla regolazione dei parametri di marcia, alla modifica di processo per la
completa gestione ed ottimizzazione dell’impianto, possiede un'interfaccia che permette una
chiara ed interattiva visualizzazione sinottica del processo.
10.

IMPIANTO DI INIEZIONE DI UREA

In uscita dagli scarichi di ciascun motore è installato un reattore catalitico DeNOx-SCR+OXI:
reattore di tipo catalitico SCR (catalitico selettivo riducente) e di tipo OXI (catalitico ossidante)
per l'abbattimento, rispettivamente, della concentrazione di NOx e CO presenti nei fumi derivanti
dalla combustione.
L’impianto di abbattimento dei NOx sfrutta il processo chimico di riduzione selettiva catalitica
(SCR-Selective Catalyst Reduction) utilizzando come agente chimico riducente CH4N2O (Urea) in
soluzione acquosa (AdBlue).
In questo processo, l'urea in soluzione acquosa, stoccata in un serbatoio di capacità di 5.000 L.,
è aggiunta ai fumi di combustione in presenza di catalizzatore. La soluzione di urea,
pressurizzata da una pompa dosatrice volumetrica, è nebulizzata nel condotto fumi di ciascun
cogeneratore con l’ausilio di un flusso di aria compressa. L'iniezione di urea è comandata
automaticamente, in funzione del carico dei motori.
11.

IMPIANTO POMPE DI CALORE

L’impianto termo frigorifero è costituito da gruppi polivalenti in grado di fornire sia energia
termica che frigorifera.
I gruppi polivalenti sono macchine che impiegano la tecnologia delle pompe di calore
caratterizzate dalla possibilità di lavorare con tre modalità di funzionamento come:
-

gruppi frigoriferi: produzione di sola acqua refrigerata;

-

pompe di calore:

-

gruppi polivalenti: produzione contemporanea di acqua refrigerata e calda.

produzione di sola acqua calda;

Il JRC necessita di acqua refrigerata durante tutto l’arco dell’anno per poter alimentare le
apparecchiature di climatizzazione che provvedono al raffreddamento dei centri di elaborazione
dati (CED) presenti in svariati edifici del Centro. La potenza frigorifera necessaria in condizioni di
normale funzionamento è sempre > 700 kW. Questa potenza frigorifera è prodotta con l’impiego
di gruppi polivalenti in modo da sottrarre calore al CED raffreddandone l’acqua per la
climatizzazione e trasferendolo all’acqua calda da impiegare per uso riscaldamento di vari edifici.
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In estate, sia gli edifici che i CED necessitano di acqua refrigerata pertanto, i gruppi polivalenti
produrranno solo questo fluido ed avranno la necessità di smaltire il calore di condensazione,
che è la somma del calore sottratto agli ambienti e di quello prodotto dai compressori.
I gruppi polivalenti consentono di produrre contemporaneamente energia frigorifera ed energia
termica anche nelle condizioni in cui le rispettive richieste sono “sbilanciate”. Per fare questo è
presente un terzo fluido energetico collegato ad una sorgente che smaltisce il calore in eccesso
nel caso fosse preponderante la richiesta di energia frigorifera, o al contrario fornisce calore nel
caso fosse preponderante la richiesta di energia termica.
La sorgente termica che consente questi scambi è rappresentata dalle acque reflue urbane in
uscita dall’impianto di trattamento delle acque reflue del Centro al quale pervengono reflui
urbani, acque meteoriche e acque provenienti da corsi d’acqua intubati.
L’energia termica prodotta in inverno e quella frigorifera prodotta in estate vengono fornite a
due edifici tramite due tubazioni distinte. Tuttavia, è possibile fornire l'energia frigorifera
direttamente alla cogenerazione.
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PARTE 2 – SPECIFICHE DI ESERCIZIO DELL’IMPIANTO
1.
PREMESSA
La Centrale di cogenerazione è alimentata principalmente da gas naturale (metano.
Il JRC ha inoltre stipulato con Terna Rete Italia SpA un “Regolamento di Esercizio” per
consentire la marcia dell’impianto in parallelo con la rete elettrica esterna. In aggiunta, per
integrare l’autoproduzione, nonché per sopperire ai fabbisogni in caso di carenza di produzione
elettrica in cogenerazione, il JRC ha in essere un Contratto di fornitura di energia elettrica.
Nell’ambito dell’esercizio dell’impianto, i Responsabili della gestione del JRC provvedono a
definire dei programmi per la produzione ove necessario.
2.

OGGETTO

Il JRC affida ad un Contraente esterno (Conduttore) la gestione, l’esercizio continuativo e le
attività di manutenzione dell’impianto di cogenerazione.
Con esercizio s'intende l’attività di conduzione della centrale omnicomprensivo dello svolgimento
di tutte le operazioni necessarie per il corretto funzionamento degli impianti e per la fornitura
dell'energia o utilities richiesta sotto forma di: acqua calda, acqua refrigerata, energia elettrica
ed acqua demineralizzata. L’esercizio degli impianti deve avvenire nel rispetto di tutte le vigenti
leggi e norme italiane applicabili.
3.

FORNITURA DELL'ENERGIA

Il Conduttore assicura l’esercizio continuativo necessario per coprire i fabbisogni energetici del
JRC erogati nelle quantità e con le caratteristiche richieste e riportate in linea di massima nel
seguito.
3.1

Energia termica

Durante il periodo invernale, ovverosia dal 01 Novembre al 30 Aprile, l’energia termica viene
fornita alla rete di tele-riscaldamento (TLR) sotto forma di acqua calda, con temperatura di
mandata comprese tra 80 e 91 °C (in funzione delle necessità e delle temperature esterne:
riferimento Tabella 1.) e di ritorno comprese all'incirca tra 60 e 73°C. La portata dell'acqua è
variabile e regolata in funzione dell'impostazione come Set Point della differenza tra la pressione
di mandata e di ritorno sull’utenza più sfavorita della rete ed in ogni caso in funzione dei
fabbisogni effettivi richiesti dalle utenze termiche del Centro.
Durante il restante periodo estivo, ovverosia dal 01 Maggio al 31 Ottobre l'acqua calda è fornita
alla temperatura compresa tra i 70 e gli 80 °C per alimentare l'assorbitore monostadio e le reti
di tele-riscaldamento (TRF). Il vapore saturo alla pressione di circa 6,4 bar alimenta l'assorbitore
bistadio e/o lo scambiatore di calore per il riscaldamento dell'acqua calda.
Nel seguito vengono indicate le potenze termiche stimate nel corso dell’anno e delle giornate
tipo, nonché le potenze massime previste.
L’energia termica richiesta è fornita prioritariamente dai gruppi di cogenerazione e come
eventuale integrazione dai generatori di acqua calda.
3.2

Energia frigorifera
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L’energia frigorifera è fornita alla rete di TRF sotto forma d’acqua refrigerata con temperature
fisse di mandata a 7,0 ÷ 8,0 °C e conseguentemente di ritorno a circa 12,0 ÷ 13,5 °C. La
portata è variabile e regolata in funzione dei fabbisogni effettivi delle utenze del Centro
attraverso l'impostazione come Set Point della differenza tra la pressione di mandata e di ritorno
sull’utenza più sfavorita della rete.
Nel seguito vengono indicate le potenze frigorifere stimate nel corso dell’anno e della giornata
tipo, nonché le potenze massime previste.
Durante il periodo estivo, da maggio a ottobre, l’energia frigorifera richiesta è fornita
prevalentemente in funzione dei fabbisogni dai due frigoriferi ad assorbimento mono-stadio e bistadio alimentati dall'energia termica prodotta dai gruppi di cogenerazione; Mentre, durante la
stagione fredda, da novembre ad aprile, saranno utilizzati prevalentemente i chillers elettrici, ed
operano come riserva o integrazione a seconda delle necessità nel periodo estivo. Due pompe di
calore permettono il recupero di energia frigorifera durante la produzione di caldo nella stagione
invernale o possono essere usati come integrazione di energia frigorifera durante la stagione
estiva.
3.3

Energia elettrica

L’energia elettrica è prodotta a 400 V dai gruppi moto-alternatori e viene elevata a 11,6 kV
attraverso 4 trasformatori elevatori. Tramite due linee in cavo a 11,6 kV l'energia viene quindi
trasferita al quadro di Media Tensione della sottostazione elettrica dove avviene il parallelo con
la rete esterna in conformità al “Regolamento di Esercizio” di Terna Rete Italia SpA, e da dove
avviene lo smistamento alle cabine di distribuzione del JRC.
Nel seguito vengono indicate le richieste di potenza elettrica media, stimata nel corso dell’anno
e delle giornate tipo, e le potenze massime assorbite previste.
Prevalentemente il normale esercizio dell’impianto di cogenerazione è basato sulla “Regolazione
termica con limitazione di carico elettrico”. Un regolatore di scambio con la rete esterna
implementato nel DCS (Distributed Control System), controlla costantemente la potenza fornita
dall’esterno e al discostarsi (salvo situazioni particolari) del valore impostato di 100 kW in
prelievo con banda morta ± 50 kW; mentre un comando è inviato a tutti i cogeneratori in
servizio per modulare il carico al fine di mantenere costante il valore dello scambio impostato.
Nell'obiettivo di garantire una maggiore affidabilità di funzionamento, almeno tre dei quattro
cogeneratori sono in funzione fatto salvo i casi riportati nei successivi § 3.4, 11.1 e 11.2, i casi
d'indisponibilità delle macchine per cause di forza maggiore, o su diversa richiesta scritta dei
responsabili operativi del JRC.

8

Contratto................

Modulazione nel periodo invernale (01 Nov.-30 Apr.) della temperatura dell'acqua calda in
funzione della temperatura esterna.

Temperatura acqua calda (°C)

Tab. 1.

Temperatura esterna (°C)
Dalle 05:00 alle 17:30 - Giorni feriali;
Dalle 05:00 alle 17:30 - Sabato, Domenica e giorni festivi. I giorni festivi sono quelli considerati tali
per il Sito di Ispra, come da calendario delle festività ufficiali disponibile all'indirizzo:
https://connected.cnect.cec.eu.int/community/jrc .

3.4

Linee guida di massima per la gestione del carico elettrico

In questo paragrafo è riportata una linea guida per la gestione del carico elettrico; essa
ovviamente non può tenere in conto tutte le condizioni che possono verificarsi durante la
corretta gestione dell'impianto. L’esercizio non può prescindere dalla competenza e
dall'esperienza del personale in turno che valuta, caso per caso, le corrette operazioni da
svolgere e quando lo ritiene necessario, consulta nell'ordine il reperibile del Conduttore e il
Reperibile del JRC.
Pertanto, lo scopo di questo paragrafo è di descrivere le indicazioni generali per l'ottimizzazione
dell’affidabilità operativa dei Cogeneratori in funzione del fabbisogno elettrico del JRC e
dell'insieme delle condizioni atmosferiche esterne ad esso associato.
3.4.1 Disposizioni generali
Per il corretto funzionamento dei cogeneratori è preferibile che ciascun cogeneratore non scenda
mai al di sotto di 800 kW di produzione elettrica. Inoltre:




In
1.
2.
In
1.
2.

caso di Carico Elettrico totale ≥ 4.300 kW per più di 30’ consecutivi occorre:
Tenere in funzione quattro cogeneratori;
Attivare il distacco carichi.
caso di Carico Elettrico compreso tra 3.700 kW e 4.300 kW occorre:
Tenere in funzione quattro cogeneratori;
Disattivare il distacco carichi.
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In
1.
2.
In
1.
2.
In
1.
2.

Tab. 2.

caso di Carico Elettrico compreso tra 3.000 kW e 3.700 kW occorre:
Tenere in funzione tre cogeneratori;
Attivare il distacco carichi.
caso di Carico Elettrico compreso tra 2.400 kW e 3.000 kW occorre:
Tenere in funzione tre cogeneratori;
Disattivare il distacco carichi.
Caso di Carico Elettrico < 2400 kW occorre:
Tenere in funzione due cogeneratori;
Attivare il distacco carichi.
Riepilogo impostazione distacco carichi.

Carico Elettrico
(kW)

N° di
Cogeneratori
(N°)

≥ 4300

4

3.700 ÷ 4.300

4

3.000 ÷ 3.700

3

2.400 ÷ 3.000

3

< 2400

2

Distacco Automatico
dei Carichi
ON
OFF







Nel caso in cui il Carico Elettrico dovesse essere < 2400 kW, prima di fermare il terzo
cogeneratore, si valutano i seguenti parametri:
-

Temperatura di Tele-riscaldamento (TLR) e Tele-raffreddamento (TRF)
Le temperature vanno tenute in considerazione perché se ad esempio si rileva una
Temperatura del TRF di circa 11,0 °C ed un carico elettrico < 2400 kW, occorrerà
accendere un Chiller in modo da diminuire la temperatura dell'acqua refrigerata a circa 7,0
÷ 8,0 °C e contestualmente incrementeremo il carico elettrico. Ciò eviterà la fermata del
terzo cogeneratore.

-

Condizioni meteo
Nel caso di condizioni meteo avverse che potrebbero determinare criticità (forte vento,
temporali, abbondanti piogge o nevicate) occorre dare priorità all'affidabilità dell'Impianto
tenendo in servizio almeno tre cogeneratori.

-

Corretto funzionamento dei cogeneratori
Verificare che i cogeneratori che si intende mantenere in funzione non abbiano manifestato
problemi nelle ore precedenti. Nel dubbio, prima di fermare il terzo cogeneratore,
chiamare il reperibile del Contraente ed eventualmente, in caso di guasti ripetuti,
richiedere la sua assistenza per ripristinarne la piena affidabilità.

-

Emissioni in atmosfera
Nella scelta del cogeneratore da mettere in "Stand-by", oltre a tenere conto della qualità
delle sue performance, occorre altresì valutare il vincolo connesso al limite emissivo del CO
(Monossido di Carbonio) ed NOx (Ossidi di Azoto).

3.5

Acqua demineralizzata

Il JRC utilizza un impianto di demineralizzazione in doppia linea a resine con letto cationico e
anionico per produrre acqua demineralizzata necessaria per il riempimento dei cicli, delle caldaie
e per il reintegro durante l’esercizio dei gruppi. Il Contraente pertanto, dovrà assicurare la
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produzione delle quantità richieste intervenendo direttamente in tutte le operazioni di
rigenerazione, lavaggi, manutenzione ordinaria e travasi dei prodotti chimici utilizzati nella
rigenerazione delle resine scambiatrici di ioni necessari al funzionamento dell'unità di
demineralizzazione.
Nell’Allegato I- C “Fabbisogni energetici del Centro”, § 5., è indicata la quantità mensile che si
prevede sarà richiesta, con i requisiti qualitativi.
4.

CONSUMI DELLA CENTRALE

I prodotti (chimici, biocidi e gas) necessari al normale funzionamento della Centrale sono i
seguenti:
•
•
•

•
•
•
•
•

Gas combustibile;
Acido Cloridrico (HCl) in soluzione acquosa e Soda Caustica (NaOH) in soluzione acquosa per
la rigenerazione delle resine scambiatrici di ioni;
Urea (CH4N2O) in soluzione acquosa (AdBlue) utilizzata nella SCR (Selective Catalytic
Reduction), ovvero riduzione selettiva catalitica, per ridurre le emissioni degli NOx dai fumi di
combustione dei cogeneratori;
Prodotti chimici per il trattamento chimico dell’acqua del circuito TRF e ciclo termico della
centrale e biocida delle torri di raffreddamento;
Miscela acida, contenente acido acetico, acido ossalico, ed alcuni tensioattivi specifici per il
lavaggio dei catalizzatori a metalli nobili (catalizzatori ossidanti – OXI);
Miscela acida debole, contenente acido acetico, ed alcuni tensioattivi specifici per il lavaggio
dei catalizzatori SCR a matrice ceramica ed a base di pentossido di vanadio (V2O5);
Azoto (N2) in bombole per pressurizzare i vasi di espansione ed inertizzare le linee gas;
Gasolio per riscaldamento utilizzato per garantire la continuità del servizio di riscaldamento
del Sito in caso d'interruzione di particolare durata della fornitura di gas naturale da rete.

4.1

Gas naturale

Il JRC ha la titolarità del Contratto di fornitura di gas naturale, necessario per il funzionamento
dell'impianto. La fornitura è di tipo continuativo non interrompibile.
Il gas necessario per l'alimentazione dei motori di cogenerazione e delle caldaie d'integrazione è
consegnato al Contraente, come ricevuto dall'Azienda erogatrice, alla flangia di entrata (valvola
di intercetto manuale) della cabina di decompressione adiacente alla centrale, generalmente alla
pressione di esercizio di 3,5 bar, con un massimo 5 bar.
I volumi giornalieri di gas naturale non devono superare i 45.000 Sm3 (tolleranza +5%; con
portata di punta 2.500 Sm3/h e tolleranza +10%), poiché il superamento di tale quantità
darebbe luogo a penali per il JRC. Pertanto, consumi superiori vanno autorizzati dal
Responsabile del JRC per la gestione dell'impianto di cogenerazione durante il normale orario di
lavoro, o dal Reperibile JRC in turno al di fuori del normale orario di lavoro.
I generatori di acqua calda possono anche essere alimentati a gasolio. L'utilizzo di un diverso
combustibile è riconducibile ad un'eventuale interruzione di prolungata durata della fornitura di
gas naturale da rete (per incidente, per lavori sulla rete, ecc…), che si verifichi contestualmente
ad una situazione meteo con temperature al di sotto dello zero, che potrebbero danneggiare le
tubazioni del TRF laddove queste non fossero mantenute in temperatura. In tale contesto, si
ipotizza che le caldaie necessiterebbero di essere esercite solo se l'interruzione della fornitura di
gas naturale dovesse protrarsi per oltre 24 h.
4.2

Acqua destinata al raffreddamento degli impianti
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L’acqua destinata al raffreddamento degli impianti (d'ora in poi nel testo "industriale" per
semplicità) dovrà essere utilizzata esclusivamente in situazioni di emergenza o di funzionamento
anomalo controllato dei gruppi e per il reintegro fisiologico dei circuiti nel normale esercizio.
Inoltre, tale acqua è utilizzata come acqua di alimento dell'impianto di demineralizzazione.
L’acqua industriale necessaria è fornita al Conduttore dal JRC.
5.

FORNITURE DI EMERGENZA

5.1

Energia elettrica in emergenza

In caso di apertura dell’interruttore di parallelo con la rete esterna, le utenze del JRC sono
alimentate in isola dai gruppi di cogenerazione in regolazione di frequenza.
Nel caso invece di fuori servizio parziale o totale della Centrale, la fornitura dell’energia elettrica
alle utenze, sarà garantita mediante prelievo dalla rete esterna.
5.2

Energia termica e frigorifera in emergenza

In caso di arresto totale o parziale dell’Impianto di cogenerazione, l’energia termica necessaria
al Centro dovrà essere fornita dalle caldaie ad acqua calda di integrazione.
L’energia frigorifera dovrà anch’essa essere fornita prioritariamente tramite chillers centrifughi e
pompe di calore in funzione delle necessità. Se necessario, si può avviare l'assorbitore
monostadio.
6.

SISTEMA COMPUTERIZZATO DI SUPERVISIONE E CONTROLLO (DCS)

Il DCS (Distributed Control System), ovvero il Sistema Computerizzato di Supervisione e
Controllo, è uno strumento fondamentale per l’esercizio della Centrale.
Il DCS provvede alla regolazione di tutte le macchine e del processo, al monitoraggio della
Centrale, alla registrazione delle modalità di funzionamento e degli stati delle macchine, di tutte
le misure significative, delle anomalie di funzionamento e degli allarmi e blocchi, con la
conseguente rilevazione delle cause.
Ciò premesso, il Conduttore ha in essere:


un contratto di assistenza tecnica che prevede l'intervento di un operatore entro 24 ore dal
guasto bloccante da parte del costruttore-programmatore del DCS (Siemens-Orsi);



un'assistenza di almeno una giornata ogni anno di un programmatore DCS per le
manutenzioni preventive o piccoli aggiornamenti.

I dati inseriti nel DCS sono accessibili anche ai tecnici del JRC, per consentire la supervisione
delle attività di gestione della centrale.
Vengono curate le elaborazioni dei bilanci dell’energia elettrica prodotta per fascia oraria,
dell’energia termica e frigorifera prodotta (cogenerata e d’integrazione), di efficienza, dei
consumi di gas e dell’acqua industriale e dei consumi di energia elettrica per gli impianti
ausiliari. Tutti questi dati, ivi compresi i bilanci totali, saranno riportati nel “Rapporto bimestrale”
di rendiconto, e nel “Rapporto Annuale”.
In caso di malfunzionamento del DCS, l'impianto di cogenerazione, così come le relative
apparecchiature accessorie, potrà essere gestito dai PLC di controllo posti in campo o in sala
Controllo.
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7.

PERSONALE - DIRETTORE DELLA GESTIONE

Per l’esercizio della centrale, il Conduttore mette a disposizione tutto il personale necessario al
funzionamento della Centrale con qualifica adeguata, secondo le specifiche normative di legge,
alle prestazioni richieste ed alla complessità delle apparecchiature.
Il Conduttore comunica per iscritto al JRC il nominativo del Direttore della Gestione (d'ora in poi
nel testo DdG), al quale competono il controllo e la sorveglianza di tutte le attività di gestione,
allegando il Curriculum vitae e i titoli professionali. Tale figura si rapporta con il JRC ed in
particolare con il Responsabile della Centrale di Cogenerazione.
Il DdG, o il suo sostituto delegato garantisce la presenza sull'impianto durante il normale orario
di lavoro per il JRC, dalle ore 08:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:30, e della reperibilità per
eventi urgenti ed imprevedibili per il restante tempo (ivi compresi Sabato, Domenica e giorni
festivi. I giorni festivi sono quelli considerati tali per il Sito di Ispra, come da calendario delle
festività ufficiali disponibile all'indirizzo:
https://connected.cnect.cec.eu.int/community/jrc
A tal riguardo, il DdG o il suo sostituto delegato, fuori del normale orario di lavoro, nel caso di
fuori servizio della centrale o degli impianti ad essa collegati o al verificarsi di gravi anomalie che
ne compromettono il corretto esercizio, garantisce la propria presenza in impianto entro 45'
dalla ricezione della comunicazione dell'evento, fatta dal personale operativo del Contraente o
dal Responsabile della Centrale di Cogenerazione del JRC o dal suo delegato.
8.

PRESTAZIONI RICHIESTE AL CONDUTTORE PER L’ESERCIZIO DELL’IMPIANTO

Il Conduttore garantisce l’esercizio della Centrale con il proprio personale in turno continuativo
articolato sulle 24 ore.
Qui di seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo sono riportate le principali operazioni:
a) Sorveglianza e controllo permanente dell’impianto dalla sala controllo attraverso l'utilizzo dei
monitor, con lettura periodica delle misure più importanti e significative con registrazione in
uno specifico foglio di lavoro; intervento operativo tempestivo ed appropriato in caso di
segnalazione di allarme; registrazione degli eventi anomali sul “Giornale di Centrale” e
riferimento al personale addetto alla manutenzione.
b) Sorveglianza e controllo del corretto funzionamento di tutto il macchinario in campo con
regolari sopralluoghi ricognitivi allo scopo di individuare eventuali anomalie di funzionamento
quali: vibrazioni, oscillazioni, rumorosità, surriscaldamenti, attivazione interventi di valvole di
sicurezza o scarico, ecc… Tali anomalie dovranno essere registrate sul “Giornale di centrale”,
tempestivamente comunicate al personale addetto alla manutenzione e, laddove possibile,
corrette direttamente.
c) Verifica periodica del corretto funzionamento e taratura delle regolazioni, con particolare
riferimento a quelle più critiche.
d) Controllo di tutta la strumentazione/sonde e delle indicazioni date e loro periodica taratura.
e) Rispetto nella conduzione dei “Programmi di produzione” previsti nella Specifica Tecnica o
stabiliti di volta in volta dal Responsabile della gestione dell'impianto in relazione al numero
di motori da tenere in funzione in parallelo o in stand-by, al funzionamento dei frigoriferi ad
assorbimento od elettrici, al mantenimento in funzione o in stand-by di un sufficiente
numero di generatori di acqua calda.
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f) Controllo del corretto esercizio dei generatori di acqua calda, con particolare riferimento alla
regolazione della combustione, della temperatura e della composizione dei fumi.
g) Verifica del corretto funzionamento dei motori e degli scambiatori di recupero, con un
controllo periodico delle temperature dell'olio, dell'acqua di raffreddamento, dei fumi allo
scarico dei cilindri, all'uscita della caldaia a recupero, ai catalizzatori, e al camino. Verifica
della rumorosità, vibrazioni e delle emissioni allo scarico. Verifica delle temperature
dell'acqua e del vapore in uscita delle caldaie a recupero.
h) Verifica del corretto funzionamento dei gruppi frigoriferi, in particolare delle temperature
acque di mandata, delle pressioni e temperature agli evaporatori ed ai condensatori. Verifica
del funzionamento del sistema fisso di rilevazione F-Gas e della carica degli stessi. Verifica
della potenza massima erogabile, consumo di corrente elettrica e calcolo COP.
i)

Verifiche del corretto funzionamento dei gruppi polivalenti, degli scambiatori ed ausiliari
connessi ai gruppi stessi. Verifica del funzionamento del sistema fisso di rilevazione F-Gas e
della carica degli stessi.

j) Verifica del corretto funzionamento dei gruppi frigoriferi ad assorbimento. In particolare delle
temperature acque di mandata, delle pressioni e delle temperature del refrigerante e delle
condense.
k) Verifica del corretto funzionamento delle pompe di circolazione, a portata variabile, dei
circuiti di TLR e TRF.
l)

Controllo del corretto funzionamento degli alternatori e loro regolazione, dei trasformatori di
misura, dei trasformatori, dell’UPS e delle altre apparecchiature ausiliarie; verifica delle
condizioni di parallelo elettrico.

m) Controllo del regolare funzionamento dell'intero impianto di trattamento dell’acqua
demineralizzata di alimentazione e di reintegro (ivi compreso le verifiche del corretto
funzionamento delle pompe centrifughe utilizzate per il riempimento dei serbatoi di
stoccaggio). Verifica della qualità dell’acqua nei cicli termici.
n) Predisposizione di tutte le apparecchiature (es. tutte le attività di smontaggio e rimontaggio,
ecc…) in occasione delle verifiche funzionali, dei rilievi sullo stato di conservazione degli
apparecchi in pressione (es. visite interne) e dell'esecuzione delle prove e verifiche
periodiche delle valvole di sicurezza su banco di prova, secondo specifiche modalità e
procedure di legge. Il banco prova per il collaudo delle valvole di sicurezza è disponibile
presso l'impianto.
o) Redazione, del “Giornale di Centrale” con la registrazione degli avviamenti ed arresti, delle
modifiche dei regimi o delle modalità di funzionamento, dei valori istantanei, medi e massimi
delle variabili significative, del verificarsi di eventi anomali od allarmi. Dopodiché, tutte
queste informazioni dovranno essere riportate nel "Rapporto Tecnico Bimestrale".
p) Elaborazione, con l’ausilio del DCS, di un Rapporto Tecnico Bimestrale di rendiconto della
gestione dell’esercizio per il periodo di riferimento che riporti:


energia elettrica, termica e frigorifera, prodotta in cogenerazione;



consumi di gas naturale per i motori di cogenerazione e per i generatori di calore;



consumi di energia elettrica per ausiliari di centrale e per gruppi frigoriferi;



bilancio energetico e rendimento dell'impianto di cogenerazione;



emissioni ai camini dei motori di cogenerazione (valori medi mensili espressi in mg·Nm-3
per ciascun motore relativi agli NOx, CO, nonché la potenza media dei motori espressa in
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kW ad essi associata) e dei generatori di calore (valori medi mensili espressi in mg·Nm-3
per ciascun generatore relativi agli NOx, CO);


consumi di acqua industriale;



acqua demineralizzata fornita;



diagrammi dell’andamento nei giorni del mese delle energie, dei consumi e dei
rendimenti;



diagrammi orari della potenza elettrica, termica e frigorifera e del consumo di gas di una
giornata tipo;



Relazioni Tecniche riportanti le manutenzioni programmate e quelle straordinarie
eseguite, i principali arresti e guasti dell'impianto indicando le cause se note, e le
eventuali azioni correttive intraprese;



affidabilità e disponibilità conseguite dagli impianti. Di fatto, la disponibilità è
strettamente correlata all’affidabilità e alla manutenibilità dell'impianto: aumentando il
periodo di tempo che intercorre tra due successivi stati di guasto e riducendo il tempo di
riparazione, è possibile ottenere un incremento della disponibilità del sistema stesso.

Il Rapporto Tecnico Bimestrale è consegnato al JRC, entro 10 (dieci) giorni dalla fine di
ciascun bimestre, sia su carta che su supporto informatico.
q) Presentazione di un “Rapporto Annuale” di rendiconto della gestione dell’esercizio per il
periodo di riferimento che riporti i bilanci energetici ed economici globali, sia su carta che su
supporto informatico.
r) Controllo del corretto funzionamento dei motori dei cogeneratori, degli alternatori, dei
generatori di calore, delle blindo sbarre di trasporto dell'energia elettrica, degli apparecchi in
pressione, dei frigoriferi, quadri elettrici e di tutte le altre apparecchiature e macchinari
accessori non espressamente indicate ma necessarie alla piena funzionalità ed affidabilità
dell'impianto.
s) Controllo del buon funzionamento delle torri di raffreddamento a circolazione forzata e dei
relativi circuiti ad esse collegate.
t) Controllo della stazione di decompressione del gas naturale e delle relative apparecchiature
di riduzione della pressione, sicurezza, strumentazione di segnalazione e controllo; verifica
dell’assenza di perdite di gas nella stazione di decompressione, nel cabinato dove sono
alloggiati i cogeneratori, in corrispondenza delle caldaie e delle tubazioni d'impianto;
ripristino della tenuta delle tubazioni ed apparecchiature nel caso di accertamento di perdite
sia all'interno dell'impianto che nella stazione di decompressione del gas naturale.
u) Controllo visivo del corretto funzionamento ed operatività del circuito di scarico delle acque
reflue in impianto (ivi comprese le aree esterne assoggettabili al funzionamento
dell'impianto).
v) Controllo della corretta funzionalità dell’impianto di abbattimento dei NOx emessi dai motori
di cogenerazione, che sfrutta il processo chimico di riduzione selettiva catalitica (SCR Selective Catalytic Reduction) utilizzando come agente chimico riducente l'urea. Verifica del
corretto funzionamento delle pompe dosatrici utilizzate per il dosaggio dell'urea e del
dosaggio della stessa.
w) Controllo dell’efficienza dei catalizzatori di ossidazione (Oxi-Cat) utilizzati per l’abbattimento
del CO emesso dai motori di cogenerazione, che sfrutta il processo di reazione catalitica
mediante reattori a nido d'ape.
x) Controllo del corretto funzionamento del Sistema di Monitoraggio in continuo alle Emissioni
(d’ora in poi nel testo SME) e di tutti i componenti accessori. Il monitoraggio fumi generati
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dal processo d'impianto è finalizzato alla verifica del rispetto dei pertinenti valori limite di
emissione in atmosfera. Nonostante che i valori acquisiti siano salvati in automatico in un
data base installato su di un PC dedicato in Sala Controllo, visionabili su display, ed
estrapolate automaticamente le medie orarie e quella giornaliera, il Contraente è tenuto ad
archiviare giornalmente su carta una copia dei sopracitati valori. Le modalità e frequenza di
taratura, nonché i criteri di gestione del SME, sono riportate nell'Istruzione Operativa
allegata al presente documento (Allegati I e II).
Inoltre, nell'obiettivo di verificare il corretto stato di funzionamento del SME, il Conduttore
incarica un laboratorio esterno di eseguire le analisi in discontinuo delle emissioni di:


CO, NOx e NH3 (Ammoniaca) dei motori di cogenerazione con frequenza almeno
semestrale, per ognuno dei cogeneratori, con analizzatore portatile di gas combusti
dotato di idonea taratura in corso di validità.



CO e NOx dei generatori di acqua calda, con frequenza almeno annuale, per ognuna delle
caldaie, durante la marcia a gas naturale, con analizzatore portatile di gas combusti
dotato di idonea taratura in corso di validità. Giacché i generatori di acqua calda possono
anche essere alimentati a gasolio, durante la marcia a gasolio l'analisi in discontinuo
dovrà comprendere anche l'SO2 (Anidride Solforosa) e le Polveri.
I Rapporti di Prova relativi alle analisi di cui sopra riportano le seguenti informazioni:
-

-

Data e ora (inizio e fine) esecuzione campionamento;
Data esecuzione analisi;
Numero identificativo di impianto analizzato (codice interno JRC o numero matricola)
Stato di marcia dell'impianto al momento del campionamento (produzione energia
elettrica durante il periodo di campionamento, per i cogeneratori; consumo metano
durante il periodo di campionamento per le caldaie);
Portata emissioni (Nm3·h-1) durante il periodo di campionamento, tal quale e secca;
Temperatura emissioni;
Temperatura aria ambiente esterno;
Umidità emissioni;
Ossigeno riscontrato (mg·Nm-3 oppure %)
Valore riscontrato per i parametri inquinanti determinati (mg·Nm-3) e relativa
incertezza di misura associata;
Descrizione della metodica analitica utilizzata;
Giudizio finale di accettabilità dell'analisi rispetto ai valori limite applicabili per gli
inquinanti determinati.

y) Verifica del corretto funzionamento delle pompe dosatrici utilizzate per il dosaggio dei vari
prodotti chimici e biocidi e con esso il corretto dosaggio dei prodotti stessi nei circuiti.
L'esatta quantità di prodotto da impiegare viene stabilita in funzione della concentrazione dei
parametri chimici, fisici e microbiologici che si vuole ottenere. Ciò premesso, il Contraente
eseguirà alcune analisi chimiche con propria strumentazione e kit analitici per il controllo di
alcuni parametri chimici sui campioni d'acqua dei vari circuiti per verificare la loro qualità e
testare l'efficacia dei trattamenti.
z) Verifica del corretto funzionamento dei compressori aria e dell'impianto di distribuzione
dell'aria compressa utilizzata per l'avviamento dei cogeneratori, per la strumentazione e per
nebulizzare la soluzione di urea utilizzata nella SCR.
aa) Verifica del corretto funzionamento del sistema di abbattimento vapori d'olio provenienti dai
quattro cogeneratori.
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Per tutto quanto ivi non espressamente indicato, il Conduttore è tenuto ad eseguire opportune
verifiche e controlli di tutto quanto necessario al corretto funzionamento dell’impianto.
Inoltre, il Conduttore ha l’obbligo di mantenere la documentazione relativa all'esercizio e
manutenzione della Centrale di Cogenerazione costantemente aggiornata e a disposizione del
personale del JRC.
Tale documentazione comprende:


Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), Documento Unico di Valutazione dei Rischi da
Interferenza (DUVRI) e procedure di emergenza;



manuali d’uso e manutenzione delle apparecchiature installate;



Piano di Gestione, con le mansioni del personale, l’elenco delle operazioni da svolgere e le
procedure di sicurezza per il personale da allegare al DVR (per la gestione della sicurezza
finalizzata anche alla prevenzione di eventi anomali);



Rapporti Tecnici Bimestrali e Rapporti Annuali.



Note tecniche da redigere al verificarsi di eventi anomali che comportano significative
problematiche connesse alla sicurezza o al fuori servizio parziale dell'impianto con
conseguente drastica riduzione della capacità di produzione di energia elettrica, termica o
frigorifera, o riduzione dell'affidabilità di esercizio, o nella peggiore delle ipotesi un blackout
totale dell'impianto. In tutte queste circostanze, il Contraente ha l'obbligo di redigere, nel più
breve tempo possibile, una Nota Tecnica estremamente dettagliata contenete:
a) la descrizione dell'evento occorso;
b) l'esistenza di particolari problematiche o anomalie riscontrate;
c) le cause e i fattori che possono avere causato o contribuito all'evento;
d) l'indicazione delle eventuali azioni intraprese per porvi rimedio e/o le azioni correttive utili
per evitare il ripetersi dell'evento.

9.

SICUREZZA

Nella gestione ed esercizio della Centrale di cogenerazione, è richiesto al Conduttore
l'osservanza delle norme italiane e Comunitarie vigenti, nonché di tutte le disposizioni del JRC
riportate nel capitolato di appalto in materia di sicurezza e di igiene del lavoro.
Al fine di verificare, mediante diretta ed approfondita conoscenza, i rischi connessi ai profili di
sicurezza e di impatto ambientale delle attività svolte all’interno e all’esterno della Centrale,
onde prevenire ogni possibile pericolo di infortunio o di pregiudizio per l’ambiente, nonché
preordinare ogni necessaria o utile protezione o presidio, e di renderne edotti i propri lavoratori,
il Contraente s'impegna a individuare e monitorare i rischi presenti nelle aree ove svolgerà i
lavori secondo le seguenti modalità.
Ove appaia necessario in relazione alla tipologia di rischi presenti nei luoghi oggetto delle
lavorazioni, il Conduttore concorderà con il JRC un sopralluogo delle aree destinatarie alle
attività lavorative alla presenza di un rappresentante del JRC.
Il JRC si impegna a:


fornire sufficienti ed adeguate informazioni sui rischi esistenti negli ambienti oggetto
dell’appalto e sulle relative misure di prevenzione e protezione anche in rapporto all’esercizio
dell’attività del JRC e/o dell’attività di altri appaltatori in essa eventualmente presenti;



fornire dettagliate informazioni relative alle misure di emergenza ed evacuazione;
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cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione relative ai rischi individuati;



promuovere la valutazione delle interferenze e la gestione delle relative misure di
coordinamento attraverso l’elaborazione del DUVRI.

Il Conduttore si impegna a:


utilizzare personale e mezzi idonei per l'esecuzione del lavoro;



fornire al proprio personale le procedure di conduzione in condizioni normali e di emergenza;



prendere atto di tutte le informazioni ricevute dal JRC (in fase preliminare, di avvio attività o
in corso d’opera) riguardanti i rischi e le misure di prevenzione e protezione, le misure di
emergenza ed evacuazione;



esaminare attentamente le norme e procedure interne del JRC, con particolare riguardo alle
norme di sicurezza, di tutela del lavoro, della salute e dell’ambiente;



rendere edotto il personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto relativamente a tali
informazioni dandone evidenza al JRC;



partecipare al sopralluogo preliminare nel corso del quale, oltre a prendere tutte le decisioni
preliminari all’inizio dei lavori, vengono eventualmente comunicate le notizie riguardanti
situazioni di rischio/interferenza non valutabili o prevedibili in fase preliminare all’attivazione
del contratto;



rispettare quanto previsto nel DUVRI e comunque in tutti i piani e/o disposizioni che gli
verranno trasmessi e/o impartite dal JRC;



adottare tutte le cautele, le misure e i provvedimenti atti a evitare qualsiasi infortunio o
danno alle persone o alle cose o all’ambiente e cooperare all’attuazione delle misure di
prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che gravano sull’attività lavorativa oggetto
dell’appalto;



rispettare le regole e procedure in essere riguardanti l’accesso al luogo di lavoro;



non mettere in atto comportamenti non previsti dal contratto e non fare alcunché che possa
in qualche modo danneggiare il personale e/o le proprietà del JRC e/o l’ambiente e/o terzi;



osservare e fare osservare dal proprio personale o da altro personale introdotto
nell’impianto, tutte le norme interne di sicurezza stabilite dal JRC;



rispettare tassativamente tutte le eventuali altre specifiche disposizioni che potranno,
all’occorrenza, essere impartite di volta in volta dal JRC per la protezione della salute e della
sicurezza dei lavoratori propri e di quelli degli eventuali subappaltatori e collaboratori in
genere e per la tutela dell’ambiente;



sospendere la propria attività qualora ciò gli venga richiesto sia per problemi di sicurezza del
proprio personale che per quello del JRC e/o di terzi o per la sicurezza delle cose e
dell’ambiente;



effettuare la propria Valutazione dei Rischi (DVR) connessi all’attività di conduzione e
manutenzione dell’impianto corredato delle opportune procedure ed istruzioni operative di
gestione delle eventuali anomalie d'impianto e di emergenza, formare e rendere responsabile
il proprio personale, nonché quello di eventuali Società subappaltatrici e a fornire al JRC la
relativa evidenza. Il DVR dovrà essere consegnato al JRC entro e non oltre 30 giorni dalla
firma del Contratto e comunque prima dell'inizio delle attività.



installare tutte le necessarie segnalazioni di pericolo individuate a seguito della redazione del
DVR.

10.

PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
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Nella gestione ed esercizio della Centrale, è richiesto al Conduttore l'osservanza delle norme
italiane e Comunitarie vigenti, nonché di tutte le disposizioni del JRC per la protezione
dell’ambiente.
Nell'esecuzione delle attività appaltate, il Conduttore cura che le materie inquinanti di qualsiasi
genere non vengano scaricate nella rete fognaria del JRC e che ogni eventuale residuo di
lavorazione o rifiuto che possa in qualche modo rientrare nel novero dei prodotti soggetti a
regolamentazione particolare, venga trattato nel rispetto delle norme in materia.
Nel dettaglio, deve avere cura di:


limitare al massimo e tenere sotto adeguato controllo l'uso di sostanze pericolose o nocive;



evitare di disperdere in atmosfera gas fluorurati ad effetto serra e vapori pericolosi o nocivi,
quali, ad esempio: gli idrofluorocarburi, i perfluorocarburi, e altri gas ad effetto serra,
contenenti fluoro elencati nell'Allegato I del Regolamento UE n. 517/2014 o miscele
contenenti una qualsiasi di tali sostanze, usati nei cicli frigoriferi; solventi o altre sostanze
organiche volatili; estinguenti; ecc…;



evitare le dispersioni di prodotti o residuati liquidi quali, ad esempio, lubrificanti, prodotti
chimici e provvedere a immediate bonifiche in caso di sversamenti accidentali, evitando in
particolare il loro recapito su suolo e/o in rete fognaria (Allegato III);



tenere separati gli scarichi delle acque chiare dai reflui.



stoccare l'olio lubrificante, i chemicals, gli additivi nelle apposite aree attrezzate messe a
disposizione dal JRC con modalità concordate con il JRC (Allegato IV).



Raccogliere in maniera differenziata e classificata tutti gli scarti e residui provenienti dalle
operazioni di manutenzione in base alla normativa vigente, assicurando la pulizia
dell'ambiente in cui si opera.
Il Contraente, in qualità di produttore del rifiuto, dovrà provvedere al deposito temporaneo
dei rifiuti in appositi spazi messi a sua disposizione nel rispetto dei tempi e volumi massimi di
deposito temporaneo e con modalità concordate con il JRC, ed al loro successivo
conferimento in centri di raccolta/smaltimento autorizzati, con le modalità previste dalle
norme di legge in vigore.

Il Contraente dovrà prestare particolare attenzione al SME, ovvero ai valori di, O2 (Ossigeno),
CO, NOx nei fumi generati dal processo d'impianto. Dovrà verificare il corretto funzionamento
degli analizzatori fumi, il salvataggio dell'acquisizione del segnale su file (la dove previsto,
altrimenti su supporto cartaceo), il trattamento dei dati (analisi, validazione ed elaborazione
successive), l'archiviazione ed eventuale trasmissione degli stessi. Dovrà altresì verificare la
regolazione della combustione dei motori di cogenerazione così come quella dei generatori di
acqua calda, attenendosi alle disposizioni impartite attraverso le Istruzione Operative allegate
(Allegato I e II).
Entrambe le Istruzioni, descrivono le modalità d’uso e la frequenza con le quali dovranno essere
eseguiti i controlli, taratura e manutenzione, sia per il SME in uso presso l'impianto di
cogenerazione, che per l'analizzatore portatile (fornito dal Contraente e accompagnato da
Certificato di Calibrazione Strumento con riferibilità ACCREDIA o equivalente), con le relative
responsabilità.
Sono descritti inoltre i controlli periodici finalizzati alla verifica del rispetto dei valori limite di
emissione.
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Per quanto riguarda i generatori di acqua calda, non essendo disponibile un sistema di
rilevazione in continuo dei NOx, il Contraente dovrà eseguire i controlli con un analizzatore
portatile (lo stesso sopra citato).
I principi esposti nel presente § sono da applicare, non solo all’esercizio, ma anche alla
manutenzione dell’impianto.
11.

SUPERVISIONE

Il JRC ha la facoltà di supervisione e di eseguire i controlli ritenuti opportuni per accertare la
regolarità e l’efficienza della conduzione della Centrale di cogenerazione. La supervisione ed i
controlli saranno effettuati dal Responsabile del JRC o da Supervisori delegati nominati dal JRC.
I Supervisori hanno diritto di accesso in qualsiasi momento ai locali e agli impianti della
Centrale, di verificare il lavoro svolto in base a sopralluoghi ed alle informazioni desunte dal DCS
a cui hanno accesso, di verificare il rispetto delle modalità di conduzione richieste, di comunicare
al DdG, le proprie osservazioni sulla gestione ed esercizio della Centrale, di richiedere eventuali
prove e collaudi nell'obiettivo di accertare lo stato di efficienza degli impianti ed il rispetto dei
requisiti ambientali e di sicurezza.
Il Conduttore s'impegna a seguire rigorosamente le indicazioni e/o disposizioni impartite dal
Responsabile del JRC della gestione.
I supervisori hanno la facoltà di decidere, nel caso riscontrino situazioni anomale che
compromettano la sicurezza dell'impianto, la fermata tempestiva dell'impianto e la sua messa in
sicurezza.
11.1 Esercizio durante il periodo invernale (dal 01/11 al 30/04):
Fatto salvo quanto riportato nel § 3.4, occorre mantenere permanentemente in servizio, nei
limiti delle possibilità tecniche, almeno 3 gruppi di produzione di energia elettrica da esercire,
per quanto possibile, in inseguimento elettrico, fino ad un carico prossimo a quello massimo (per
ogni motore circa 1.400 kW) con prelievo di circa 100 kW dalla rete esterna.
Nelle condizioni invernali, in qualunque fascia di riferimento (F1, F2 e F3), l'energia recuperata
dai cogeneratori viene normalmente al 100% messa a disposizione del circuito di riscaldamento.
Nel caso in cui l'energia termica richiesta fosse inferiore a quella erogabile derivata dal carico
elettrico, si dovrà adoperare un assetto ad importazione di energia elettrica fino ad un massimo
di 700 kW e, qualora la producibilità delle macchine in esercizio non possa garantire
un'eventuale marcia in isola affidabile, occorrerà avviare, cautelativamente e se disponibile, la
quarta macchina di autoproduzione.
In presenza di condizioni meteo avverse, l'assetto sarà ad inseguimento elettrico con
importazione pari a 100 kW.
A tal riguardo, nel caso in cui il carico elettrico del Sito sia > 3.700 kW per più di 30'
consecutivi, occorre avviare, se disponibile, la quarta macchina.
In caso di necessità, il Responsabile in turno, per ridurre il carico elettrico assorbito dal Centro,
potrà, per un transitorio della durata massima di 60', fermare il chiller elettrico, se in marcia.
Durante tale transitorio la temperatura dell'acqua refrigerata non dovrà comunque superare il
valore massimo di 11,5 °C sulla mandata delle pompe.
11.2 Esercizio durante il periodo estivo (dal 01/05 al 31/10)
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La produzione dell'energia frigorifera dovrà essere effettuata mediante utilizzo prioritario delle
macchine ad assorbimento di calore, se disponibili.
Fatto salvo quanto riportato nel § 3.4, durante l'esercizio dell'impianto in fascia F1, F2 e F3, in
assenza di situazioni di particolare emergenza (quali ad esempio condizioni meteoriche avverse,
raffiche di vento, nevicate, grandinate ecc...) nella zona o nelle vicinanze, l'assetto normale da
tenere prevede almeno 3 macchine in servizio e regolazione di produzione a bilancio termico,
evitando di by-passare fumi al camino fino ad un'importazione massima di 700 kW. Raggiunta
tale soglia di prelievo, la marcia dovrà essere ad inseguimento elettrico con importazione pari a
700 kW.
In presenza di condizioni meteo avverse, l'assetto sarà ad inseguimento elettrico con
importazione pari a 100 kW.
In ogni caso, qualunque fosse la fascia di riferimento, se ci si trova nelle condizioni di carico
delle 3 macchine disponibili prossimo a quello massimo e carico elettrico prelevato dal Sito >
3.700 kW per più di 30' consecutivi, occorre avviare, se disponibile, la quarta macchina.
In caso di necessità, il Responsabile in turno, per ridurre il carico elettrico assorbito dal Centro,
potrà, per un transitorio della durata massima di 60', fermare il chiller elettrico, se in marcia.
Durante tale transitorio la temperatura dell'acqua refrigerata non dovrà comunque superare il
valore massimo di 11,0 °C sulla mandata delle pompe.
La normale temperatura dell'acqua refrigerata da mantenere è compresa tra i 7,0÷8,0 °C. Una
temperatura superiore a 10,0 °C e fino a 11,0 °C è accettabile solo per transitori non superiori a
60'. Superati tali limiti, occorre considerare l'impianto in esercizio in condizioni di emergenza.
Di seguito viene indicato il numero di ore di esercizio dei cogeneratori dalla installazione e dalla
manutenzione straordinaria M6.
dati al 04.07.2017

ore totali esercizio
ore dopo M6
vita attesa residua (**)

Cogeneratore 1
88.776
13.930
31.070

Cogeneratore 2
79.925
4.516
40.484

(*) in via di sostituzione
completa
(**) stimata 45.000 h. dopo
M6
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Cogeneratore 3 (*)
120.000

Cogeneratore 4
89.107
3.312
41.688
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PARTE 3 – FABBISOGNI ENERGETICI
1.

PREMESSA

Per conoscere i fabbisogni energetici del Centro Comune di Ricerca (d’ora in poi nel testo JRC),
Sito di Ispra (VA) è stato necessario effettuare un’analisi dei dati storici relativi ai consumi. È
attraverso questi dati e l'utilizzo di valori medi, che è stato possibile elaborare «diagrammi di
carico tipo» di seguito riportati nel documento. Tuttavia, rispetto a questi valori, è lecito
aspettarsi una variazione che può essere considerata una normale conseguenza riconducibile a
cambiamenti climatici e operativi. In ogni caso, risulta importante avere dei valori di riferimento.
Ciò premesso, vengono riportati anche i «diagrammi dei valori massimi attesi».
I dati di seguito riportati, rappresentano un riferimento per le potenze elettriche, termiche e
frigorifere che la centrale di cogenerazione dovrà fornire in condizioni di normale esercizio.
Dati più puntuali sono forniti nello specifico allegato.
a)

Potenza elettrica

La potenza elettrica assorbita dal JRC è abbastanza costante, dato il prevalere di carichi di base,
sia durante la giornata, che in ogni periodo dell'anno.
Nel corso della notte (dalle 21:00 alle 06:30), il sabato, la domenica e nei giorni festivi, la
potenza assorbita si attesta nell'intorno di un valore medio di riferimento pari a 3,0 MW, con
punte di valori massimi di 3,8 MW.
Nei giorni feriali, tra le 09:00 e le 17:00, la potenza assorbita si attesta su valori medi di 4,5 MW
con punte di valori massimi di 5,0 MW per tutto l'anno.
I valori succitati sono riportati nella tabella seguente.
Tabella. 1.

Giorni
Feriali

Ore

a

Periodo Ib

Festivia
Periodo IIc

Periodo IIId

Pmr

Pmp

Pmr

Pmp

Pmr

Pmp

(MW)

(MW)

(MW)

(MW)

(MW)

(MW)

00:00

÷

06:30

3,0

3,8

3,0

3,8

3,0

3,8

06:30

÷

09:00

4,0

5,0

4,0

5,0

3,0

3,8

09:00

÷

17:00

4,5

5,0

4,5

5,0

3,0

3,8

17:00

÷

21:00

4,0

5,0

4,0

5,0

3,0

3,8

21:00

÷

24:00

3,0

3,8

3,0

3,8

3,0

3,8

:

I giorni festivi sono quelli considerati tali per il Sito di Ispra, come da
calendario delle festività ufficiali disponibile all'indirizzo:
https://connected.cnect.cec.eu.int/community/jrc ;
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b
c

:

Periodo Gennaio-Maggio e Settembre-Dicembre;

:

Periodo Giugno-Agosto;

d

:

Periodo Gennaio-Dicembre;

Pmr: Potenza media di riferimento;
Pmp: Potenza massima di punta.

Sulla base dei «diagrammi di potenza di riferimento», l'energia annua assorbita è stimata in
circa 31 GWh.
b)

Potenza termica

La potenza termica é utilizzata essenzialmente per riscaldare gli edifici ed in minor quantità per
produrre acqua calda sanitaria e per il “post-riscaldamento” nel condizionamento. È erogata
attraverso la distribuzione d’acqua calda ad una temperatura massima di 93 °C. Il carico risulta
quindi sensibilmente variabile in funzione della temperatura esterna. Pertanto, proprio a causa
dei cambiamentei climatici, le variazioni possono essere notevolmente diverse se paragonate
con il tipico «diagramma di riferimento».
La Potenza massima richiesta a 𝑇𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 = −10 °𝐶 è comppresa tra 12 e 13 MW.
Nella Tabella 2. «Bilancio impianto di cogenerazione – Periodo di riferimento: Gennaio –
Dicembre 2015» che segue, vengono riportati i valori di riferimento dell'energia prodotta nel
2015, che ovviamente tengono conto dell'andamento stagionale.

23

Contratto................

Tabella 2. Bilancio impianto di cogenerazione – Periodo di riferimento: Gennaio – Dicembre 2015

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

TOTALE

a.

Energia elettrica totale prodotta dalla
centrale di cogenerazione (kWh)

b.

Energia elettrica prodotta da impianti
fotovoltaici (kWh)

16.050

c.

Energia elettrica fornita da Terna Rete
Italia SpA (kWh)

146.712

d.

Energia Elettrica Totale Consumata
(kWh)

e.

Energia frigorifera prodotta dalla centrale
cogenerazione (kWh)

0

0

70.000

270.000

890.000

1.632.000

1.747.000

1.644.000

1.243.000

524.000

94.000

0

8.114.000

f.

Energia termica prodotta dalla centrale
cogenerazione (kWh)

5.978.000

5.122.000

4.018.000

2.461.000

1.758.100

840.000

744.000

803.000

1.113.000

2.615.000

3.864.000

5.344.000

34.660.100

g.

Energia Termica Totale Consumata
(kWh)

h.

Energia frigorifera prodotta dai gruppi
frigoriferi centrifughi (kWh)

460.000

410.000

489.000

i.

Energia Frigorifera Totale Consumata
(kWh)

460.000

410.000

559.000

1.045.299

918.530

819.808

692.881

697.701

720.205

850.952

760.187

10.042.667

8.906.344

7.967.365

6.749.421

6.826.580

6.997.023

8.303.048

84,57

83,88

81,81

73,19

72,28

68,03

62,16

j.
k.
l.

Consumo gas (Sm3)
Energia
primaria
Metano) (kWh)

consumata

Rendimento [(a+g)/k] (%)

(Gas

2.515.453

2.348.208

2.430.261

2.209.100

2.184.491

2.288.075

2.670.000

2.367.000

2.208.200

2.187.122

2.361.300

2.359.001

28.128.211

16.006

64.917

39.575

39.475

47.499

48.194

47.651

14.991

15.000

18.710

10.200

378.268

112.082

126.547

146.680

192.865

221.317

363.075

262.552

219.713

197.220

191.767

201.805

2.382.335

2.678.215 2.476.296 2.621.725 2.395.355 2.416.831 2.556.891 3.081.269 2.677.203 2.442.904 2.399.342 2.571.777 2.571.006 30.888.814

5.978.000 5.122.000 4.088.000 2.731.000 2.750.000 2.472.000 2.491.000 2.447.000 2.356.000 3.139.000 3.958.000 5.344.000 42.876.000

397.000

306.000

30.000

280.000

412.000

667.000 1.196.000 1.977.000 2.617.000 1.984.000 1.273.000

804.000

506.000

703.565

728.711

809.270

961.023

9.708.132

7.440.441

6.904.733

7.130.359

7.871.431

9.322.216

94.461.629

64,70

66,10

74,70

80,28

82,63
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345.000

870.000

340.000

386.000

4.725.000

386.000 12.839.000

75.17
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L'andamento della potenza termica massima e di riferimento nel corso di una girnata tipo,
sulla base di un'escursione termica nell’arco di una giornata, é riportato nel seguente
diagramma:

POTENZA TERMICA E MASSIMA DI RIFERIMENTO
12
10
Mag.-Sett.

8

MW

Gen.
6
4
2
0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

Ore

Come si può notare, la potenza massima è confinata tra le 04:00 e le 08:00 del mattino;
mentre tra le 14:00 e le 18:00, si registra la potenza minima, < 3,0 MW, con una riduzione
di 2,0 MW.
Negli altri mesi il diagramma avrà la stessa tendenza, ovvero si assiste ad una riduzione
della potenza massima come riportato nella tabella precedente. Fa eccezione il mese di
giugno, per il quale è stata considerato un valore di potenza costante pari a 3,0 MW.
L’energia annuale di assorbimento è stimata in 45 GWh.
c)

Potenza frigorifera

La rete di tele-raffreddamento è alimentata da due gruppi frigoriferi ad assorbimento, uno a
doppio stadio alimentato a vapore da 3,5 MW e l'altro monostadio alimentato ad acqua
calda da 2,3 MW, e due gruppi frigoriferi centrifughi da 1,5 MW.
La massima potenza richiesta è di circa 4,0 ÷ 4,5 MW nelle ore di massimo caldo durante la
stagione estiva.
In inverno il sistema di raffreddamento richiede circa 1,0 MW.
d)

acqua demineralizzata

Oltre ai "reintegri fisiologici" necessari al riempimento dei cicli, delle caldaie e al reintegro
durante l’esercizio dei gruppi, l'acqua demineralizzata dovrà essere erogata alle reti del JRC
3
tramite l’apposita tubazione in quantità stimata di circa 500 m /mese con conducibilità
sempre < 1 S/cm.
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