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1 Introduzione 

La presente Sintesi Non Tecnica della Relazione Tecnica di progetto definitivo descrive il 
“Progetto di ammodernamento con miglioramento ambientale della Centrale Termoelettrica 
Centro Energia Ferrara” proposto dalla Società Centro Energia Ferrara s.r.l. (di seguito CEF) che 
consiste nell’installazione di due turbine a gas (o turbogas) a ciclo semplice OCGT (Open Cycle 
Gas Turbine), aventi una potenza termica di combustione complessiva pari a circa 299 MWt e una 
potenza elettrica lorda fino a 126 MWe, in luogo degli attuali cicli combinati di pari potenza 
termica. 
 
La Centrale oggetto degli interventi è ubicata in Piazzale G. Donegani 12 a Ferrara, Provincia di 
Ferrara, Regione Emilia Romagna. 
 
La Centrale Termoelettrica esistente è autorizzata con Decreto del Ministero dell’Industria del 
Commercio e dell’’Artigianato (MICA) n. 16463 del 5/06/1998 e con Autorizzazione Integrata 
Ambientale (AIA), in corso di validità, rilasciata dalla Provincia di Ferrara con Atto P.G. n. 28355 
del 31/03/2010, successivamente modificato con Atto P.G. n. 63602 del 4/08/2011 e con Atto P.G. 
n. 1736 del 27/03/2015. La Centrale esistente ha cessato la propria attività dal 01/06/2015. 
 
Il progetto proposto, si inserisce nel quadro del cosiddetto "capacity market" elettrico ed è stato 
sviluppato con l’obiettivo di contribuire all’esigenza, rilevata essere fondamentale dalla SEN 2017, 
di dotare il parco termoelettrico nazionale di un sufficiente livello di riserva di potenza in grado di 
sopperire tempestivamente ai fabbisogni del sistema elettrico nelle emergenze correlate a eventi 
atmosferici e climatici estremi o a scompensi tra produzione e consumo di energia elettrica, 
determinati dal crescente peso specifico della generazione da fonti rinnovabili non programmabili. 
 
Il Nuovo Impianto OCGT risponde a questa esigenza, mettendo a disposizione una riserva di 
potenza elettrica di circa 120 MWe (rif. Condizioni ISO) velocemente erogabile e facilmente 
modulabile secondo le richieste del gestore della rete, utilizzando un sito già industrializzato 
(“brownfield”) e sul quale è già presente una centrale termoelettrica non adatta ad operare nel 
“capacity market” a causa della vetustà tecnologica e della scarsa flessibilità di esercizio. 
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2 Localizzazione del progetto 

La Centrale Termoelettrica di Centro Energia Ferrara S.r.l (CEF), sorge all’interno dell’area 
industriale del petrolchimico di Ferrara, un’area di sviluppo industriale costruita all’inizio degli anni 
’40. 
 
Il Petrolchimico di Ferrara, insediamento multisocietario che si estende su una superficie di circa 
250 ettari, è situato nella zona industriale della città, nella parte nord del territorio comunale, a 
circa 4 Km dalla sponda destra del fiume Po. 
 
La superficie occupata dalla Centrale Termoelettrica di CEF è di complessivi 15.345 m2, suddivisa 
in 3 aree distinti tutte interne al petrolchimico: 
• Area impianto di produzione: area dove sorge la sezione di generazione di energia elettrica e 

vapore di estensione di circa 10.023 m2. Tale area è collegata all’area della stazione elettrica 
tramite cavi AT interrati della lunghezza di circa 300 m e alla stazione gas tramite metanodotto 
fuori terra che in parte si sviluppa su rack ed in parte è posato in trincea a cielo aperto della 
lunghezza di circa 630 m. Tale area è confinante a nord con un’area dello stabilimento XXIV 
Basell, a sud con una strada interna al Petrolchimico e con le torri di raffreddamento di SEF 
(altra società interna al petrolchimico), a est con l’impianto di demineralizzazione di SEF e ad 
ovest con la Centrale Termoelettrica di SEF; 

• Area uffici – magazzino e stazione elettrica: area occupata dall’edificio uffici, spogliatoi e 
magazzino ricambi, dall’edificio che contiene i sistemi di misura dell’energia elettrica prodotta 
oltre alle apparecchiature elettriche della stazione, di estensione totale di 4.750 m2, di cui circa 
3.000 m2 utilizzata da CEF (la restante area è concessa in uso a Terna). L’area è circondata 
su tre lati da aree a verde oltre le quali sono presenti elettrodotti terna, a nord, deposito 
catalizzatori di Versalis, ad est, Impianto Politene di Versalis, a sud. Ad ovest confina con la 
stazione Terna;  

• Area stazione gas: area utilizzata da CEF con diritto di superficie concesso da Syndial per la 
decompressione, riscaldamento e misurazione fiscale del gas naturale di estensione di 572 m2. 
L’area della stazione gas, ubicata al limite occidentale del petrolchimico, confina ad ovest con 
la SP19 esterna al petrolchimico e dalla quale è separata da un muro perimetrale, ad est ed a 
sud con stazioni gas di altre aziende interne al petrolchimico ed a nord con una strada di 
servizio. 

 
In Figura 2a è evidenziata, in rosso, l’ubicazione dell’Area impianto di produzione, in verde l’Area 
uffici – magazzino e stazione elettrica ed in arancione l’Area stazione gas su immagine satellitare. 
In Figura sono riportati anche i tracciati della linea gas e della linea elettrica AT. 
 



 

 7/27  

 

 
 

Ns rif. 1667581LMA-V01_2020 

  

 

Figura 2a Localizzazione della Centrale Termoelettrica CEF di Ferrara 
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3 Cicli produttivi 

Nel presente capitolo viene descritta la Centrale Termoelettrica di proprietà della società Centro 
Energia Ferrara S.r.l., sita nel Comune di Ferrara (FE) all’interno del polo petrolchimico, dal punto 
di vista impiantistico e delle prestazioni ambientali, nei seguenti scenari: 
• scenario attuale autorizzato con Decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e 

dell’’Artigianato (MICA) n. 16463 del 5/06/1998 e con AIA, in corso di validità, rilasciata dalla 
Provincia di Ferrara con Atto P.G. n. 28355 del 31/03/2010, successivamente modificato con 
Atto P.G. n. 63602 del 4/08/2011 e con Atto P.G. n. 1736 del 27/03/2015 (CCGT costituita da 
2 turbogas + 1 turbina a vapore + 2 generatore di vapore a recupero) di potenza termica pari 
a 299 MWt e potenza elettrica lorda pari a circa 148,5 MWe; 

• scenario di progetto, rappresentativo dell’assetto impiantistico proposto che prevede la 
sostituzione dell’esistente impianto a ciclo combinato con due turbine a gas (o turbogas) a 
ciclo semplice OCGT (Open Cycle Gas Turbine) di potenza termica pari a circa 299 MWt e 
potenza elettrica lorda fino a 126 MWe (potenza elettrica lorda in Condizioni ISO 15°C, 
60%UR pari a circa 120 MWe).  

 
Il progetto prevede di utilizzare il più possibile le utilities e le infrastrutture già presenti in Centrale, 
previ opportuni adeguamenti, laddove necessario. 
 
Tutte le opere in progetto ricadono all’interno dell’area del petrolchimico di Ferrara. 
 
Per il collegamento della nuova Centrale alla rete gas di SNAM ed alla rete elettrica nazionale 
(RTN) saranno utilizzati i punti di connessione della Centrale esistente. 
 
Le autorizzazioni necessarie all’esecuzione delle attività di dismissione degli attuali impianti 
saranno esperite con procedure separate, dunque gli interventi di demolizione da esso previsti 
non sono oggetto del progetto. La costruzione della Centrale nella configurazione di progetto 
descritta di seguito avverrà una volta completate le attività di dismissione. 
 
Quindi, ai fini del progetto: 
• l’area dell’Impianto di produzione è da considerarsi libera dalle opere fuori terra, costituita da 

un piazzale pavimentato e caratterizzata dalla presenza di un unico edificio (edificio sala 
quadri e controllo) e dai tre stalli dei trasformatori principali (e relativi muri di contenimento); 

• l’area della stazione gas è da considerarsi completamente libera dalle apparecchiature fuori 
terra esistenti di trattamento del gas di proprietà CEF e pronta all’installazione delle nuove 
apparecchiature; 

• l’Area uffici – magazzino e stazione elettrica è da considerarsi come nello stato attuale ovvero 
con tutte le apparecchiature e gli edifici funzionanti. 
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3.1 Descrizione della Centrale Termoelettrica autorizzata 
La configurazione della Centrale Termoelettrica descritta nel presente paragrafo è quella 
autorizzata con Decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’’Artigianato (MICA) n. 
16463 del 5/06/1998 e con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dalla Provincia di 
Ferrara con Atto P.G. n. 28355 del 31/03/2010 e s.m.i.. 
 
L’impianto CEF è costituito da una centrale termoelettrica di tipo a ciclo combinato alimentata a 
gas naturale con potenza termica di 299 MWt, destinata alla produzione di energia elettrica e 
vapore. 
 
La centrale è costituita da due turbine a gas e da una turbina a vapore a condensazione; ogni 
turbina (gas e vapore) ha il suo generatore elettrico per una potenza complessiva di circa 148,5 
MWe. La produzione di energia elettrica, al netto dei consumi interni, è interamente ceduta alla 
rete a 132 kV di Terna tramite cavi AT interrati di collegamento tra l’area produttiva e la stazione 
elettrica esistente. 
 
Le turbine a gas utilizzano come combustibile esclusivamente gas naturale prelevato dal 
metanodotto della rete nazionale di Snam Rete Gas. Dal punto di connessione esistente alla rete 
nazionale ubicato nell’area della stazione gas, previa misura e filtrazione, il gas viene condotto 
all’area produttiva mediante metanodotto fuori terra. 
 
Lo scarico di ogni turbina a gas è convogliato verso un generatore di vapore (uno per ciascuna 
turbina) che recupera il calore sensibile del gas per la produzione di vapore ad alta e bassa 
pressione. 
 
Il vapore prodotto dalle caldaie è inviato alla turbina a vapore e, quando richiesto, una parte di 
esso è immesso nelle reti di distribuzione del complesso industriale mentre il resto è scaricato 
dalla turbina e condensato in uno scambiatore raffreddato ad aria. 
 
La Centrale Termoelettrica autorizzata è costituita dai seguenti componenti principali che 
complessivamente costituiscono il gruppo di generazione: 
• due turbine a gas modello V64.3 di realizzazione Ansaldo su licenza Siemens, alimentate a 

gas naturale; 
• due generatori di vapore a recupero, a circolazione forzata, posti sui fumi di scarico di 

ciascuna turbina a gas che generano vapore surriscaldato a due livelli di pressione; 
• una turbina a vapore a doppia ammissione e condensazione; 
• un condensatore del vapore scaricato dalla turbina a vapore, raffreddato ad aria; 
• tre generatori elettrici identici da 70 MVA/11.5 kV, raffreddati ad aria e rigidamente accoppiati 

a ciascuna turbina. 
 
La Centrale è inoltre dotata dei seguenti sistemi ausiliari: 
• Sistema di approvvigionamento gas naturale;  
• Sistema di approvvigionamento idrico; 



 

 10/27  

 

 
 

Ns rif. 1667581LMA-V01_2020 

  

 

• Sistema di gestione acque reflue; 
• Sistema di raffreddamento con torri ad umido; 
• Sistema produzione aria compressa; 
• Sistema antincendio; 
• Sistema elettrico.  
 
Le due turbine a gas, la turbina a vapore, i relativi generatori elettrici e sistemi ausiliari, sono 
ubicate all'interno dell’edificio sala macchine. L’altro edificio presente in Centrale è l’edificio sala 
quadri e controllo. 
 
I generatori di vapore a recupero ed il condensatore ad aria sono posizionati esternamente 
all’edificio sala macchine. 
 
Nell’area della stazione elettrica è presente un edificio adibito ad uffici ed a magazzino. 
 
 
3.1.1 Bilancio energetico 
Nella seguente Tabella 3.1.1a si riporta il bilancio energetico della Centrale autorizzata al carico 
nominale in assetto a piena condensazione. 
 
Tabella 3.1.1a Bilancio Energetico Centrale Autorizzata AIA 

Entrate Produzione Rendimento globale 
Potenza 

termica di 
combustione Consumo 

gas 
naturale 

Potenza 
elettrica lorda 

Potenza 
elettrica netta 

Elettrico 
lordo 

Elettrico 
netto 

A B C B/A C/A 

[MWt] [Sm3/h] [MWe] [MWe] [%] [%] 
299 31.169(1) 148,5 142,0 49,7 47,5 

Note: 

(1) Rif. PCI 8.250 kcal/Sm3 

 
Gli autoconsumi di energia elettrica annui alla capacità produttiva sono pari a circa 6,5 MWe. 
 
 
3.1.2 Uso di risorse 
3.1.2.1 Materie prime 
Le materie prime utilizzate dalla Centrale, nella configurazione autorizzata, sono essenzialmente 
prodotti chimici, quali oli, additivi e chemicals (deossigenante e ipoclorito di sodio (sol 14/15%)) 
utilizzati nei circuiti dell’acqua delle torri di raffreddamento degli ausiliari e nel ciclo termico. 
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3.1.2.2 Combustibili 
La Centrale esistente produce energia elettrica utilizzando come combustibile gas naturale, 
prelevato dalla rete SNAM. Il consumo orario di gas della Centrale alla capacità produttiva è 
riportato al precedente §3.1.1. 
 
E’ inoltre presente un generatore elettrico di emergenza con motore diesel della potenza di 480 
KW alimentato a gasolio. Il consumo di gasolio non è correlato alla capacità produttiva 
dell’impianto. Il consumo di gasolio nell’anno 2014 è stato di circa 4.600 tonnellate. 
 
 
3.1.2.3 Prelievi idrici 
La Centrale, nella configurazione autorizzata, utilizza le seguenti tipologie di acqua: 
• Acqua demineralizzata per il reintegro del ciclo termico e del circuito di produzione vapore, 

fornita da Enipower; 
• acqua chiarificata per il reintegro delle torri di raffreddamento fornita da Enipower; 
• acqua servizi per il lavaggio delle aree di impianto fornita da IFM; 
• acqua antincendio fornita da IFM; 
• acqua potabile per usi igienico sanitari fornita da IFM. 
 
Tutte le tipologie di acqua che vengono utilizzate dalla Centrale nella configurazione autorizzata 
sono fornite dal consorzio IFM e da Enipower che prelevano acqua grezza dal Fiume Po e la 
trattano, in funzione degli utilizzi, e provvedono alla sua distribuzione all’interno del plesso 
produttivo. La fornitura avviene sulla base di apposito contratto tra IFM e CEF e tra Enipower e 
CEF. 
 
Ciascuna tipologia di acqua viene fornita alla Centrale con tubazione dedicata. La Centrale è 
dotata di un punto di misura (contatore) installato in prossimità di ciascun punto di fornitura ad 
eccezione che sulla fornitura di acqua antincendio il cui consumo viene stimato/calcolato. 
 
Nell’Atto P.G. n. 63602 del 4/08/2011 di modifica non sostanziale dell’AIA P.G. n. 28355 del 
31/03/2010 sono riportati i seguenti consumi: 
• acqua per usi produttivi (acqua demineralizzata + acqua chiarificata): 159.381 m3/anno; 
• Acqua antincendio (per esercitazioni e le prove) e servizi: 17.021 m3/anno; 
• Acqua per uso potabile e servizi igienici: 960 m3/anno.  
 
 
3.1.3 Interferenze con l’ambiente 
3.1.3.1 Emissioni in atmosfera 
I fumi provenienti dai TG sono emessi in atmosfera attraverso i camini dei GVR identificati come 
punti di emissione E1 ed E2. 
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La minimizzazione delle emissioni di NOx dai camini dei ciclo combinati E1 ed E2 è garantita 
dall’impiego di un sistema di controllo avanzato della combustione e da bruciatori a basse 
emissioni di NOx, di tipo DLN (Dry Low NOx). 
 
La seguente Tabella 3.1.3.1a riporta le caratteristiche emissive alla capacità produttiva delle 
emissioni E1 ed E2 e i valori limite di concentrazione autorizzati dall’AIA vigente. 
 
Tabella 3.1.3.1a Caratteristiche dei camini E1 ed E2 e valori limite di concentrazione prescritti dall’AIA 

vigente (valori riferiti a singolo camino) 

Punto di emissione E1/E2(5) 

Altezza camino 40 m 

Diametro camino 4 m 

Portata volumetrica dei fumi secchi al 15% di O2 466.500 Nm3/h(1) 

Concentrazione di NOx(2) 62,5 mg/Nm3 

Concentrazione di NOx(3) 50 mg/Nm3 

Concentrazione di CO(2) 18,75 mg/Nm3 

Concentrazione di CO(3) 15 mg/Nm3 

Concentrazione di Polveri(4) 5 mg/Nm3 

Concentrazione di SO2
(4) 35 mg/Nm3 

Note 
(1) In caso di funzionamento di una sola turbina a gas, il valore della portata potrà risultare 
aumentato fino ad un valore pari a 536.475 Nm3/h. 
(2) Valore limite medio orario, rif. fumi secchi al 15% O2.  
(3) Valore limite medio giornaliero, rif. fumi secchi al 15% O2. 
(4) Valore limite riferito alla media del periodo di campionamento, rif. fumi secchi al 3% O2. 
(5) Emissioni autorizzate per 24 ore/giorno, 7 giorni/settimana e 330 giorni/anno. 

 
Su ogni camino (emissioni E1 ed E2) è installato un Sistema di Monitoraggio delle Emissioni 
(SME) per il monitoraggio in continuo degli inquinanti NOx e CO, oltre ad ossigeno residuo, 
temperatura ed umidità dai fumi. La Determinazione della portata è effettuata con metodo indiretto 
tramite esecuzione di calcolo stechiometrico secondo modalità condivise con ARPA. 
 
In AIA sono inoltre riportati i seguenti punti di emissione secondari: 
• E3 - sfiato cassa olio lubrificante turbogas 1; 
• E4 - sfiato cassa olio lubrificante turbogas 2; 
• E5 - sfiato cassa olio lubrificante turbina a vapore. 
• E6 ed E7: sfiati di gas naturale nei transitori che si originano durante la procedura di fermata 

delle turbine a gas in quanto il gas che rimane racchiuso nel breve tratto di tubazione tra le 
valvole di intercettazione è scaricato in atmosfera; 

• E8: scarico del generatore elettrico di emergenza diesel; 
• E110A ed E110B: prodotte dal vapore acqueo delle 2 torri di raffreddamento ad umido. 
 
Le emissioni E3, E4 ed E5 sono prodotte dai vapori caldi dell’olio sfiatati dalle casse olio di 
lubrificazione delle turbine. Esse sono convogliate in atmosfera ad un’altezza di circa 25 m e sono 
dotate di un sistema di abbattimento delle nebbie olio realizzato per mezzo di filtri elettrostatici. 
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3.1.3.2 Effluenti liquidi 
La Centrale CEF di Ferrara, nella configurazione attuale autorizzata AIA, presenta i seguenti punti 
di scarico: 
• Scarico S1 (pozzetto CEF-P1) al quale vengono inviate le acque reflue di processo costituite 

dagli spurghi di processo (fondamentalmente acqua di caldaia demineralizzata e trattata, 
condense di vapore e spurghi provenienti dalle torri di raffreddamento), dalle acque oleose 
provenienti dalla sala macchine e dalle acque meteoriche che ricadono dentro le vasche dei 
trasformatori. Tale scarico recapita nella rete fognaria dello stabilimento petrolchimico di IFM; 

• Scarico S2 (pozzetto CEF-B1) e scarico S3 (pozzetto CEF-B2) ai quali vengono inviate le 
acque meteoriche ricadenti nell’area dell’impianto di produzione e le acque di lavaggio piazzali 
delle aree esterne della stessa area raccolte dalla rete fognaria bianca dell’impianto di 
produzione. Allo scarico S2 vengono recapitati anche i reflui civili dell’area produttiva raccolti 
dalla rete fognaria bianca. Gli scarichi S2 ed S3 scaricano nella rete fognaria delle acque 
bianche dello stabilimento petrolchimico gestita da IFM;  

• Scarico S4 (pozzetto CEF-B3) al quale vengono inviate le acque meteoriche ricadenti nell’area 
della stazione elettrica e nell’area uffici/magazzini, le acque di lavaggio piazzali delle aree 
esterne dell’area uffici/magazzini e i reflui civili generati nell’area uffici/magazzini. Tale scarico 
recapita nella rete fognaria delle acque bianche dello stabilimento petrolchimico gestita da 
IFM. 

 
Nell’Atto P.G. n. 63602 del 4/08/2011 di modifica non sostanziale dell’AIA P.G. n. 28355 del 
31/03/2010 gli scarichi di processo sono quantificati in 33.478 m3/anno e gli scarichi meteorici e 
civili sono quantificati in 14.642 m3/anno. 
 
La ricezione degli scarichi idrici della Centrale da parte di IFM avviene sulla base di apposito 
contratto con CEF. 
 
Allo scarico S1 sono rispettati i limiti di accettabilità stabiliti nel contratto di conferimento nella 
fognatura di processo di IFM che recapita al depuratore. 
 
Agli scarichi S2, S3 e S4  vengono rispettate le prescrizioni dell’AIA vigente. 
 
Inoltre in conformità all’AIA vigente, CEF effettua: 
• un autocontrollo in continuo della portata ed un campionamento mensile (nel pozzetto CEF-

P1) per la determinazione dei parametri pH, Solidi sospesi totali, COD (come O2), idrocarburi 
totali, fosforo totale (come P) e Azoto ammoniacale (come NH4) allo scarico S1, in accordo 
con IFM; 

• un campionamento mensile (nei pozzetti CEF-B1, CEF-B2 e CEF-B3) per la determinazione 
dei parametri pH, Solidi speciali totali, COD (come O2) ed Escherichia coli (quest’ultimo solo 
per gli scarichi S2 ed S4) agli scarichi S2, S3 ed S4. 
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3.1.3.3 Rifiuti 
I rifiuti prodotti dalla Centrale sono sostanzialmente legati ad attività manutentive impiantistiche, 
per le quali non è possibile definire il quantitativo prodotto alla capacità produttiva, essendo la loro 
produzione sostanzialmente indipendente dalla marcia della Centrale stessa. 
 
La società controlla e gestisce i rifiuti prodotti nel rispetto dell’AIA e della normativa vigente. 
 
 
3.1.3.4 Rumore 
Le principali sorgenti acustiche della centrale nella configurazione autorizzata sono: Condensatore 
ad aria del vapore, Turbine a gas e a vapore e relativo alternatore, Trasformatori elevatori e 
ausiliari, GVR e annessi camini, pompe, torri di raffreddamento evaporative e compressori aria. 
 
Per contenere l'impatto acustico, alcune apparecchiature, quali le turbine, i generatori, i riduttori ed 
i relativi sistemi ausiliari sono ubicati all'interno di un edificio chiuso (edificio sala macchine). 
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3.2 Descrizione della Centrale nella configurazione di progetto 
Il “Progetto di ammodernamento con miglioramento ambientale della Centrale Termoelettrica 
Centro Energia Ferrara” prevede sostanzialmente l’installazione di n. 2 turbogas a ciclo aperto 
(OCGT) alimentati a gas naturale aventi una potenza termica di combustione complessiva pari a 
299 MWt ed una potenza elettrica lorda totale installata fino a 126 MWe.  
 
I turbogas (denominati TG1 e TG2) operano utilizzando come combustibile gas naturale, 
opportunamente portato alle adeguate condizioni di pressione (saranno installati compressori per 
il gas naturale in arrivo dalla rete) e temperatura. 
 
I fumi provenienti dai turbogas sono convogliati in atmosfera attraverso un camino ciascuno dopo 
trattamento con sistema SCR (selective catalytic reduction) e CO cat (CO catalyst) per il controllo 
delle emissioni di NOx e CO al fine di rispettare i limiti richiesti. 
 
Tutti gli interventi in progetto saranno localizzati all’interno del confine dello stabilimento 
petrolchimico nelle aree già attualmente occupate dagli impianti esistenti (Figura 2a). 
 
Per incrementare la potenza elettrica prodotta dalle turbine a gas si opererà con una iniezione di 
acqua demineralizzata in uno stadio intermedio del compressore. Inoltre le turbine a gas saranno 
dotate di sistema di iniezione acqua nebulizzata nell’aria di combustione durante l’esercizio ad alte 
temperature ambiente allo scopo di ridurre la temperatura dell’aria di aspirazione e migliorare le 
prestazioni. 
 
L’acqua demineralizzata necessaria per i suddetti servizi sarà prelevata dalla rete acqua 
demineralizzata di stabilimento ed affinata con un sistema di trattamento ad elettrodeionizzazione 
fino alla qualità richiesta dal costruttore delle turbine a gas. 
 
Il raffreddamento dei circuiti olio dei turbogas e dei generatori elettrici sarà effettuato con acqua in 
circuito chiuso raffreddata tramite aerotermi. 
 
I sistemi di processo necessari per il nuovo impianto OCGT e mutuati dall’impianto esistente 
CCGT con opportuni eventuali adattamenti o modifiche sono i seguenti: 
• Allaccio alla fornitura SNAM Rete Gas da condotta di prima specie; 
• Allaccio di alimentazione acqua servizi; 
• Allaccio di alimentazione acqua demineralizzata; 
• Allaccio di alimentazione acqua potabile; 
• Parte della rete di raccolta reflui; 
• Punti di conferimento reflui. 
 
I principali sistemi di processo necessari per il nuovo impianto OCGT di nuova installazione sono i 
seguenti: 
• turbogas e loro ausiliari; 
• impianto di affinamento acqua demi; 
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• sistema di distribuzione acqua demi alle utenze; 
• nuova stazione di ricezione gas con misura fiscale e filtri; 
• linea di alimentazione gas naturale ai nuovi turbogas; 
• sistema di compressione gas naturale; 
• sistema acqua di raffreddamento in ciclo chiuso con aerotermi; 
• sistema trattamento fumi (SCR + CO cat); 
• sistema di stoccaggio pompaggio e distribuzione soluzione di urea per sistemi di abbattimento 

emissioni; 
• reti di raccolta reflui in aree interessate dai nuovi interventi; 
• nuova vasca di raccolta acque di processo e pompe di rilancio a rete di stabilimento 

petrolchimico; 
• sistema di produzione, stoccaggio e distribuzione aria compressa strumenti e servizi; 
• sistema di distribuzione acqua servizi; 
• Nuovi Trafo di BT/MT e relative apparecchiature; 
• Diesel di emergenza; 
• Nuovi cavi AT in sostituzione degli attuali se non idonei; 
• Nuove apparecchiature AT 132 kV (interruttori, sezionatori, Trasformatori) in sostituzione delle 

attuali se non riutilizzabili. 
 
Le aree interessate e gli interventi realizzativi si possono riassumere come segue: 
• Area stazione gas: sarà realizzata una nuova stazione di filtrazione e misura presso l’area 

della stazione gas; 
• Linea di alimentazione gas naturale: sarà realizzata una nuova tubazione con pressioni e 

temperature di progetto adeguate ai nuovi turbogas, sostituendo l’attuale linea di 
alimentazione che corre in un tratturo tubazioni e su un rack attraverso lo stabilimento per 
circa 630 m. 

• Area Impianto di produzione: area di centrale vera e propria dove saranno installati i 
macchinari di produzione. Nell’area è presente un edificio elettrico e di controllo esistente che 
sarà riutilizzato previo ricondizionamento e rifacimento degli impianti HVAC. In quest’area 
saranno installati i turbogas, i loro ausiliari, il sistema trattamento fumi, la stazione di 
compressione gas naturale, i serbatoi di stoccaggio urea, il gruppo elettrogeno di emergenza 
e il sistema di produzione, stoccaggio e distribuzione aria compressa strumenti e servizi. 
L’area dell’impianto di produzione sarà dotata di recinzione con sistemi di videosorveglianza; 

• Linea AT di connessione alla sottostazione elettrica: con riferimento ai cavi AT esistenti di 
collegamento tra l’Area produttiva e la sottostazione elettrica, si precisa che la certezza circa 
la possibilità di riutilizzarli tal quali si potrà avere solo in fase di progettazione esecutiva, a 
seguito degli esiti delle prove di isolamento e tensione applicata. Pertanto, ai fini del presente 
progetto, seguendo un approccio di tipo cautelativo volto alla massimizzazione degli impatti 
ambientali, si prevede la sostituzione dei cavi AT esistenti con dei nuovi seguendo lo stesso 
tracciato. 

• Area sottostazione elettrica ed edificio uffici magazzino ed officine: resterà 
sostanzialmente invariata rispetto all’attuale centrale CCGT con riutilizzo degli stalli esistenti 
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della sottostazione elettrica previa verifica di idoneità in fase di progettazione esecutiva ed il 
riutilizzo dell’esistente edificio uffici, magazzino ed officina.   

 
In Figura 3.2a si riporta il layout della Centrale nella sua configurazione di progetto con il dettaglio 
sulla nuova sezione di generazione OCGT. 
 
 
3.2.1 Bilancio energetico 
Nella seguente Tabella 3.2.1a si riporta il bilancio energetico della Centrale nella configurazione di 
progetto al carico nominale (rif. Condizioni ISO 15°C, 60%UR). 
 
Tabella 3.2.1a Bilancio energetico della Centrale – Configurazione di progetto 

Entrate Produzione Rendimento globale 
Potenza 

termica di 
combustione Consumo 

gas 
naturale 

Potenza 
elettrica lorda 

Potenza 
elettrica netta 

Elettrico 
lordo 

Elettrico 
netto 

A B C B/A C/A 

[MWt] [Sm3/h] [MWe] [MWe] [%] [%] 
299 31.169(1) 119,7 116,63 40,03 39,01 

Note: 

(1) Rif. PCI 8.250 kcal/Sm3 

 
Il consumo annuo di gas naturale della Centrale, alla capacità produttiva, considerando un 
funzionamento di 8.760 ore/anno, è pari a circa 273.040 kSm3/anno.  
 
La produzione di energia elettrica lorda annua della Centrale (ai morsetti dei generatori) alla 
capacità produttiva, considerando un funzionamento di 8.760 ore/anno, è pari a circa 1.049 
GWh/anno, mentre quella elettrica netta (immessa in rete) è pari a circa 1.022 GWh/anno. 
 
Gli autoconsumi di energia elettrica annui alla capacità produttiva, considerando un 
funzionamento di 8.760 ore/anno, sono pari a circa 26.871 MWhe. 
 
 
3.2.2 Uso di risorse 
3.2.2.1 Materie prime 
Le principali materie prime che saranno utilizzate in Centrale nella configurazione di progetto sono 
gli oli lubrificanti delle turbine a gas e l’urea utilizzata nell’impianto SCR per la riduzione degli 
ossidi di azoto. 
 
I consumi annui, stimati alla capacità produttiva, sono pari a circa 11,8 t/anno per l’olio lubrificante 
e circa 964 t/anno per l’urea (soluzione acquosa al 40%). 
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Le acque di raffreddamento in circuito chiuso degli ausiliari saranno addizionate con glicole ai fini 
antigelo (<50 t/anno), inibitore di corrosione (ca. 1 m3/anno) e correttore di pH (ca. 1 m3/anno). 
 
L’urea sarà stoccata in due appositi serbatoi con una capacità di 40 m3 ciascuno ubicati all’interno 
di bacino di contenimento. 
L’olio fresco in fusti sarà installato all’interno di un deposito prefabbricato (tipo container) dotato di 
vasca di contenimento. 
Le altre materie prime saranno stoccate all’interno dell’edificio magazzino: i contenitori delle 
sostanze liquide saranno ubicati al di sopra di appositi bacini di contenimento. 
 
3.2.2.2 Combustibili 
I turbogas utilizzeranno esclusivamente come combustibile gas naturale. 
 
Il consumo annuo della Centrale, alla capacità produttiva, considerando un funzionamento di 
8.760 ore/anno, è pari a circa 273.040 kSm3/anno.  
 
La nuova Centrale sarà dotata di un generatore diesel di emergenza da 600 kVA che sarà 
alimentato a gasolio. Il consumo massimo di gasolio del diesel di emergenza, considerando 
conservativamente un funzionamento di 500 ore/anno, è pari a 60 m3/anno. 
 
3.2.2.3 Prelievi idrici  
La Centrale, nella configurazione di progetto, utilizza le seguenti tipologie di acqua: 
• Acqua demineralizzata fornita da Enipower per il sistema intercooler  del compressore dei 

turbogas, per il sistema di raffreddamento dell’aria in ingresso ai turbogas, per il reintegro dei 
circuiti chiusi di raffreddamento dei macchinari e per il lavaggio del compressore dei turbogas; 

• acqua servizi per il lavaggio delle aree di impianto fornita da IFM; 
• acqua antincendio fornita da IFM; 
• acqua potabile per usi igienico sanitari fornita da IFM. 
 
Il progetto non introduce modifiche alle modalità di approvvigionamento idrico della Centrale: per 
la fornitura delle suddette acque saranno utilizzate le tubazioni già presenti che saranno adeguate 
in funzione del nuovo layout. 
 
L’acqua demineralizzata fornita da Enipower non ha le caratteristiche di purezza richieste dai 
fornitori delle turbine a gas e quindi sarà installato un impianto di affinamento a 
elettrodeionizzazione per trattarla al fine di ottenere le caratteristiche richieste. 
 
Nella tabella seguente si riporta una stima dei consumi di acqua demineralizzata alla capacità 
produttiva nella configurazione di progetto. 
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Tabella 3.2.2.3a Consumo annuo acqua demineralizzata, stimato alla capacità produttiva 

Tipologia di Acqua Utilizzo U.d.M Consumo 

Acqua demineralizzata 

sistema intercooler  del 

compressore dei turbogas 

(Power Increase) 

m3/anno 

128.247 

sistema di raffreddamento 

dell’aria in ingresso ai 

turbogas (evaporative 

cooling) 

3.120 

reintegro dei circuiti chiusi di 

raffreddamento dei 

macchinari 

365 

Lavaggio del compressore 

dei turbogas 
12 

 Totale m3/anno 131.744 

 
I consumi dell’acqua servizi, dell’acqua antincendio e dell’acqua potabile rimarranno 
sostanzialmente invariati rispetto a quelli della centrale attuale in quanto il progetto non comporta 
una variazione del loro utilizzo. 
 
3.2.2.4 Suolo 
Tutte le opere in progetto ricadono all’interno dell’area del petrolchimico di Ferrara. 
 
In particolare gli interventi in progetto interessano: 
• l’area impianto di produzione in cui verrà installata la nuova sezione di generazione; 
• l’area della stazione gas in cui verranno installati un sistema duplex di filtrazione ed un 

sistema di misura fiscale; 
• la pipeway dove corre la tubazione del gas attuale che verrà sostituita, mantenendo il solito 

tracciato, con una nuova tubazione adeguata alle pressioni maggiori richieste dai nuovi TG; 
• l’area interessata dal tracciato del cavo AT (che si suppone di sostituire) di collegamento dei 

trasformatori elevatori alla stazione elettrica esistente. 
 
Le suddette aree sono tutte di tipo industriale. 
 
La realizzazione del progetto non comporta consumo di “nuovo suolo”. 
 
3.2.3 Interferenze con l’ambiente 
3.2.3.1 Emissioni in atmosfera 
Ciascun turbogas è dotato di un proprio camino (TG1: Camino E1; TG2: camino E2), di un 
catalizzatore per l’abbattimento del CO e di un impianto SCR (Selective Catalytic Reduction – 
Riduzione Catalitica Selettiva) per l’abbattimento degli Ossidi di Azoto. 
 



 

 20/27  

 

 
 

Ns rif. 1667581LMA-V01_2020 

  

 

I turbogas saranno dotati di bruciatori a bassa emissione di inquinanti del tipo DLE (Dry Low 
Emission).  
 
L’installazione dell’impianto SCR comporta la presenza di una ridotta concentrazione di 
ammoniaca nei fumi che tuttavia è minimizzata dal sistema di automazione che controlla il 
dosaggio del reagente. 
 
Le nuove turbine a gas, essendo alimentate a gas naturale, hanno emissioni di SO2 e polveri non 
significative. 
 
Si fa presente che la Centrale rispetterà i livelli di emissioni in atmosfera associati alle migliori 
tecniche disponibili per turbine a ciclo semplice (OCGT) nuove, riportati al Capitolo 4.1 delle 
Conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione (“Decisione di esecuzione (UE) 
2017/1442 della Commissione del 31 luglio 2017 che stabilisce le Conclusioni sulle migliori 
tecniche disponibili (BAT) a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, per i grandi impianti di combustione [notificata con il numero C(2017) 5225]”) pubblicate 
in data 17/08/2017 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Nello specifico per gli NOx sarà 
rispettato il limite inferiore dell’intervallo dei BAT-AEL per ottemperare alle richieste dal Piano Aria 
Integrato Regionale. 
 
Nella seguente tabella si riportano le caratteristiche geometriche ed emissive dei camini E1 e E2, 
rispettivamente associati al TG1 e al TG2, alla capacità produttiva. 
 
Tabella 3.2.3.1a Caratteristiche geometriche ed emissive dei camini E1 e E2  

ID Altezza 
camino 

[m] 

Diametro 
camino 

[m] 

Portata fumi 
[Nm3/h] (1) 

Temp. 
Fumi 
[°C] 

Velocità 
Fumi 
[m/s] 

Concentrazione 
[mg/Nm3] (1) 

NOx CO NH3 

E1 40 4 509.260 408,5 29 25(2) 
15(3) 

100(2) 
40(3) 

5(3) 

E2 40 4 509.260 408,5 29 25(2) 
15(3) 

100(2) 
40(3) 

5(3) 

Note 
(1) Rif. fumi secchi @ 15% di O2. 
(2) Concentrazioni medie giornaliere. 
(3) Concentrazione media annua. 

 
L’adozione delle migliori tecnologie ad oggi disponibili, consentiranno di conseguire una drastica 
riduzione delle emissioni in atmosfera di NOx rispetto alla configurazione attuale autorizzata della 
CTE. Nella seguente tabella si riporta un confronto tra le emissioni massiche annue di NOx della 
Centrale nello scenario Attuale Autorizzato e in quello di Progetto. 
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Tabella 3.2.3.1b Emissioni massiche annuali a confronto tra stato attuale autorizzato e stato di progetto 

Inquinante Stato attuale autorizzato Stato di progetto Differenza 

NOx [t/anno] 369,5 133,84 235,66 

 
La realizzazione del progetto comporta dunque una notevole diminuzione delle emissioni 
massiche annue di NOx, pari a 235,66 t/anno. 
 
I camini dei nuovi turbogas saranno dotati di sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni 
(SME) in atmosfera che monitorerà i principali parametri di processo quali portata fumi, % 
ossigeno, temperatura, pressione e la concentrazione di ossidi di azoto (NOx), ammoniaca (NH3) 
e monossido di carbonio (CO). 
 
La nuova centrale sarà dotata di un nuovo generatore diesel di emergenza dedicato (punto di 
emissione E3), da 600 kVA, che sarà alimentato a gasolio. Il punto di emissione dei fumi di 
scarico del nuovo generatore diesel di emergenza non è soggetto ad autorizzazione, ai sensi 
dell’Art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06. 
 
Infine in Centrale saranno presenti i seguenti sfiati in atmosfera NON derivanti dal processo di 
combustione: 
• sfiati aria ventilazione sistema olio: derivanti dal sistema di ventilazione (depressione) del 

sistema di lubrificazione dei TG (1 sfiato per ogni macchina). Tali sfiati sono provvisti di 
sistema di filtrazione e sono in servizio quando è attivo il sistema di lubrificazione 
(essenzialmente con l’impianto in funzione);  

• sfiati vent metano: riconducibili alla depressurizzazione di brevi tratti delle linee gas metano in 
occasione delle fermate dei TG (sicurezza) o dei compressori gas, ed eccezionalmente alla 
depressurizzazione linee in caso di intervento sistema antincendio e allo scarico delle valvole 
di sicurezza per sovrapressione;  

• sfiati serbatoi: riconducibili ai vent dei serbatoi (es. dei prodotti chimici) per la sicurezza del 
serbatoio stesso (depressione / sovrapressione). 

 
3.2.3.2 Effluenti liquidi 
Per la gestione delle acque reflue prodotte dal nuovo impianto saranno utilizzate le reti fognarie 
già presenti nell’area produttiva che saranno adeguate o estese, laddove non presenti, mediante 
tratti di nuova realizzazione, alle aree interessate dagli interventi in progetto. La filosofia di 
gestione delle acque reflue sarà la stessa della Centrale Esistente. 
 
I punti di scarico nella configurazione di progetto saranno gli stessi della configurazione attuale 
autorizzata AIA. 
 
Dato che le turbine sono a ciclo aperto raffreddate ad aria e che gli impianti SCR non generano 
reflui liquidi durante il loro funzionamento i reflui di processo prodotti dall’esercizio del nuovo 
impianto sono contenuti e costituiti fondamentalmente dagli eluati dell’impianto di affinamento 
dell’acqua DEMI.  
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Nella configurazione di progetto saranno generate le seguenti tipologie di reflui liquidi, ciascuna 
gestita con una rete dedicata: 
• Acque potenzialmente contaminate e di processo; 
• Acque dilavanti; 
• Acque reflue civili. 

 
Le Acque potenzialmente contaminate e di processo, generate esclusivamente nell’area impianto 
di produzione, sono costituite fondamentalmente da: 
• acque meteoriche o di lavaggio dilavanti le aree occupate dai turbogas e dai relativi ausiliari, 

dai sistemi SCR, dai camini e dagli SME, l’area sotto il rack a servizio dell’isola di potenza; 
• le acque meteoriche che ricadono dentro i bacini di contenimento dei serbatoi dell’urea e 

dentro le vasche dei trasformatori; 
• le acque meteoriche ricadenti nell’area all’aperto dell’isola ecologica in cui saranno presenti 

cassoni scarrabili coperti; 
• le acque di lavaggio della pavimentazione dei cabinati del diesel di emergenza e dei 

compressori gas naturale e del locale compressori aria;  
• gli eluati dell’impianto di affinamento dell’acqua DEMI; 
• le acque derivanti dai drenaggi delle apparecchiature; 
• gli scarichi provenienti dal lavaggio off-line dei compressori delle turbine a gas (pari a circa 12 

m3/anno). 
 
Tali acque saranno recapitate nella rete scarichi di processo e convogliate alla vasca 
trappola/polmone di nuova installazione (CEF-P1), avente capacità di circa 124 m3 (capacità 
definita in base alla superficie di scolo delle acque meteoriche potenzialmente 
oleose/acide/alcaline pari a 2.100 m2 e al dato di altezza di piovosità eccezionale di durata 1 h 
calcolata con tempo di ritorno di 50 anni, pari a 58,95 mm) che trattiene gli oli e le particelle solide 
pesanti. Come già avviene attualmente i reflui in uscita dalla vasca trappola/polmone saranno 
rilanciati, mediante due pompe da 20 m3/h ciascuna (stessa portata di quelle attuali), al pozzetto 
terminale CEF-P1 (scarico S1) che immette i reflui nella rete fognaria delle acque reflue di 
processo della società IFM che recapita al depuratore “TAS” dello Stabilimento petrolchimico di 
Ferrara, gestito dalla stessa IFM. 
 
Le Acque dilavanti sono costituite da: 
• acque meteoriche o di lavaggio dilavanti il resto delle superfici dell’area impianto di produzione 

non servite dalla rete acque di processo. Come nella configurazione attuale queste acque 
sono raccolte mediante rete fognaria dedicata (fognatura bianca) e convogliate nei pozzetti 
terminali CEF-B1 (Scarico S2) e CEF-B2 (Scarico S3), i quali scaricano alla fognatura delle 
acque bianche di IFM (che a sua volta, attraverso il proprio scarico n. 8, scarica nel Canale 
Boicelli); 

• acque meteoriche o di lavaggio dilavanti le aree della stazione elettrica e degli uffici/magazzini. 
Come nella configurazione attuale queste acque sono raccolte mediante rete fognaria dedicata 
(fognatura bianca) e convogliate al pozzetto terminale CEF-B3 (Scarico S4) il quale scarica 



 

 23/27  

 

 
 

Ns rif. 1667581LMA-V01_2020 

  

 

alla fognatura delle acque bianche di IFM (che a sua volta, attraverso il proprio scarico n. 8 
scarica nel Canale Boicelli). 

 
Le Acque reflue civili sono costituite da: 
• reflui civili generati nell’area produttiva. Come nella configurazione attuale queste acque, 

previo trattamento in fossa settica ad ossidazione totale, sono convogliati nella fogna bianca 
dell’area produttiva che confluisce nel pozzetto CEF-2 e da questo nel pozzetto terminale 
CEF-B1 il quale scarica nella fognatura bianca IFM (punto di scarico S2); 

• reflui civili generati nell’area uffici/magazzini. Come nella configurazione attuale queste acque, 
previo trattamento in fossa settica ad ossidazione totale, sono convogliati, mediante il pozzetto 
CEF-1, nella fogna bianca a servizio dell’area uffici/magazzini e stazione elettrica che 
confluisce nel pozzetto finale CEF-B3 (Scarico S4) il quale scarica alla fognatura delle acque 
bianche di IFM (che a sua volta, attraverso il proprio scarico n. 8 scarica nel Canale Boicelli). 

 
Nella configurazione di progetto le acque derivanti dal processo produttivo scaricate attraverso lo 
scarico S1 (al netto delle acque meteoriche, di lavaggio e dei drenaggi delle apparecchiature non 
quantificabili in quanto non correlabili al processo produttivo) saranno costituite dagli eluati 
dell’impianto di affinamento dell’acqua DEMI e dagli scarichi provenienti dal lavaggio off-line dei 
compressori delle turbine a gas , pari a circa 26.300 m3/anno. Si avrà pertanto una diminuzione 
rispetto alla configurazione attuale autorizzata dove le acque derivanti dal processo produttivo 
scaricate attraverso lo scarico S1 (sempre al netto delle acque meteoriche, di lavaggio e dei 
drenaggi delle apparecchiature non quantificabili in quanto non correlabili al processo produttivo), 
costituite dagli spurghi delle torri di raffreddamento e dei generatori di vapore a recupero, sono 
pari a circa 33.500 m3/anno. 
 
Lo scarico S1 anche nell’assetto di progetto rispetterà i limiti di accettabilità stabiliti nel contratto di 
conferimento nella fognatura di processo di IFM che recapita al depuratore. 
 
Per quanto riguarda gli scarichi S2, S3 e S4 il progetto non comporta variazioni significative in 
termini di quantità e qualità delle acque reflue scaricate che quindi continueranno a rispettare le 
prescrizioni dell’AIA vigente. 
 
3.2.3.3 Rifiuti 
Per quanto riguarda la produzione di rifiuti non si prevedono variazioni significative in merito alle 
tipologie ed ai quantitativi tra la configurazione attuale autorizzata e quella di progetto. 
 
I principali rifiuti prodotti dalla nuove apparecchiature in progetto saranno sostanzialmente legati 
alle attività manutentive impiantistiche.  
I principali rifiuti prodotti dalla manutenzione ordinaria delle apparecchiature sono costituiti da olio 
esausto pari a circa 10 t/anno e acqua del circuito di raffreddamento degli ausiliari dei TG in caso 
di svuotamento per manutenzione pari a circa 20 t/anno.  
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Nella configurazione di progetto le aree di deposito temporaneo dei rifiuti della Centrale saranno 
riorganizzate in un’area dedicata (isola ecologica) di nuova realizzazione in parte sotto tettoia e in 
parte all’aperto. L’area sotto la Tettoia sarà pavimentata, cordolata e munita di pozzetto di raccolta 
a tenuta (closed drain). Nell’area all’aperto saranno presenti cassoni scarrabili coperti. 
Quest’ultima area sarà connessa alla rete fognaria delle acque di processo. 
 
I rifiuti della Centrale saranno stoccati e gestiti in conformità all’AIA e alla normativa vigente. 
 
3.2.3.4 Rumore 
Le principali sorgenti acustiche presenti nella configurazione di progetto della Centrale 
comprendono: 
• package turbina a gas (generatore e turbina); 
• aspirazione aria TG; 
• bocca e corpo camino; 
• trasformatori elevatori TG; 
• compressori gas; 
• compressori aria. 
 
La turbina a gas, il generatore, i compressori dell’aria e del gas saranno localizzati all’interno di 
cabinati insonorizzati e/o edifici per ridurre al massimo la propagazione del rumore. 
 
I camini dei nuovi turbogas saranno dotati di silenziatore costituito da setti di materiale 
fonoassorbente. 
 
 
3.3 Fase di cantiere  
Le principali attività di cantiere civile da eseguire nell’ambito del progetto in esame sono 
sostanzialmente legate a demolizioni (le demolizioni degli impianti esistenti non sono oggetto del 
progetto) e opere di nuova realizzazione. 
 
Per quanto riguarda le demolizioni/dismissioni strettamente legate alla realizzazione del nuovo 
impianto, le attività da effettuare sono sostanzialmente quelle di demolizione delle fondazioni e dei 
relativi sottoservizi che insistono nell’area di intervento, di rimozione dei cavi AT di collegamento 
dei trasformatori elevatori alla stazione elettrica e di rimozione della tubazione di alimentazione del 
gas naturale. 
 
Per quanto concerne gli interventi di nuova realizzazione, le attività di cantiere previste possono 
essere sintetizzate nelle seguenti macro voci: 
• pulizia del sito; 
• rilevamenti topografici; 
• opere di palificazione e consolidamento terreno; 
• scavi generali ed eventuali opere provvisionali; 
• getti di calcestruzzo di sottofondo e strutturale; 
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• posa di casseri in legno o in ferro; 
• posa in opera delle armature (piegatura e posa in opera); 
• posa di tirafondi di ancoraggio, piastre, in generale inserti e/o predisposizione da annegare nei 

getti; 
• esecuzione degli scavi, posa e riempimento di tutti i servizi interrati (antincendio, fognature, 

condotti cavi, etc.), inclusa la modifica e la risistemazione dei sottoservizi esistenti interferenti 
con le nuove opere in progetto; 

• realizzazione pozzetti per tubazioni e cavi; 
• realizzazione canalette e cunicoli; 
• realizzazione nuova vasca trappola/polmone di raccolta reflui di processo; 
• realizzazione delle opere in elevazione in carpenteria metallica tamponata con pannelli tipo 

sandwich: edificio compressori aria e edificio magazzino; 
• montaggio componenti in carpenteria metallica di sostegno delle apparecchiature; 
• posa della nuova tubazione gas sulla pipeway esistente; 
• posa del nuovo elettrodotto in cavo AT di collegamento dei trasformatori di step-up alla 

sottostazione elettrica; 
• esecuzione di pavimenti e rivestimenti compresa la formazione di giunti e sigillature; 
• opere varie di finitura (murature, intonaci, tinteggiature, impermeabilizzazioni, etc.); 
• Ricondizionamento dell’ esistente edificio elettrico, con rifacimento impiantistica civile elettrica 

ed HVAC; 
• ripristino dell’area. 
 
Le aree di lavorazione, destinate a stoccaggio materiali, installazione uffici e depositi temporanei, 
officine, spogliatoi e quanto altro necessario alla realizzazione dell’opera, saranno tutte interne 
all’area di produzione della centrale CEF. 
 
Gli scavi per la demolizione delle fondazioni e dei sottoservizi esistenti e per la realizzazione delle 
nuove fondazioni possono arrivare fino a circa 2,4 metri di profondità rispetto al piano campagna. 
 
È prevista anche la realizzazione dei pali rotoinfissi di sostegno delle nuove fondazioni dei 
turbogeneratori, dell’SCR e dei camini e delle altre fondazioni che necessitano elevata portanza. 
I pali definiti dal progetto saranno di tipo rotoinfisso, diametro 600 mm e lunghezza 20 m, con 
punta rotocompattante a perdere e tubo camicia tale da non permettere la risalita di acqua di falda 
e la rimozione di suolo grazie alla punta che spiazza il suolo stesso compattandolo sulle pareti del 
foro. 
 
Le indagini effettuate in sito rivelano una soggiacenza della falda freatica fino a circa 1,2-1,3 m di 
profondità. Le acque della falda freatica pompate per mantenere gli scavi in asciutta saranno 
inviate nella fognatura delle acque reflue di processo della centrale CEF esistente e quindi 
confluite alla rete fognaria delle acque reflue di processo della Società IFM che recapita al 
depuratore “TAS” dello Stabilimento petrolchimico di Ferrara, gestito dalla stessa IFM. 
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Allo scopo di ridurre il più possibile l’emissione di polveri da parte del cantiere verranno adottati 
tutti gli accorgimenti tecnici e le norme di buona pratica atti a minimizzare le emissioni di polveri. 
Laddove necessario sarà effettuata la bagnatura delle aree di lavoro.  
 
Durante le attività di costruzione il consumo principale di acqua sarà dovuto all’umidificazione 
delle aree di cantiere. I quantitativi di acqua prelevati si stimano modesti e limitati nel tempo, forniti 
senza difficoltà dalla rete di Centrale. 
 
I rifiuti saranno gestititi secondo quanto previsto dalla normativa vigente per il deposito 
temporaneo rifiuti. Essi verranno quindi inviati a centri qualificati per essere recuperati/smaltiti. 
 
Il massimo traffico giornaliero indotto dal cantiere sarà di circa 40 mezzi pesanti ed avverrà 
durante le fasi di esecuzione degli scavi e successivamente del getto di calcestruzzo per la 
realizzazione delle fondazioni. 
 
Il personale occupato nelle attività di cantiere sarà variabile da poche unità nelle fasi iniziali e 
finali, per arrivare a 100-150 persone nel periodo di massima sovrapposizione delle attività. 
 
La fase di cantiere per la realizzazione delle opere in progetto durerà circa 24 mesi (21 mesi la 
costruzione e 3 mesi il commissioning). 
 
3.3.1 Demolizioni delle strutture esistenti 
Per realizzare il nuovo impianto dovranno essere rimosse le fondazioni interferenti e parte dei 
sottoservizi che insistono nell’area di intervento, i cavi AT di collegamento dei trasformatori 
elevatori alla stazione elettrica e la tubazione di alimentazione del gas naturale. 
 
I rifiuti prodotti nel corso delle operazioni di demolizione saranno gestiti secondo quanto previsto 
dalla normativa vigente. 
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4 Proposta di dismissione e ripristino del sito 

Nella Relazione tecnica di progetto definitivo è stata fornita una descrizione sintetica delle attività 
necessarie per la dismissione del nuovo impianto OCGT alla fine della sua vita tecnica.  
 
Il progetto di dettaglio relativo alla dismissione sarà presentato, con congruo anticipo rispetto alla 
data effettiva, agli Enti competenti al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni. 
 
Lo scenario ipotizzato, a dismissione avvenuta, è rendere disponibile il sito ad una futura 
utilizzazione industriale a scopi di produzione energetica. 
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