
Cod. 29_08 Fornitura digestore anaerobico 
 
Scheda tecnica per l’indizione della procedura aperta di fornitura di un digestore anaerobico 

pilota per il Laboratorio Biocombustibili e Biomasse del “CLUSTER Tecnologico Energie 
Rinnovabili” 

 
 
Oggetto e modalità del servizio 
 
L’appalto in questione ha come oggetto la fornitura di un digestore anaerobico pilota rispondente ai 
requisiti minimi riportati nella seguente scheda tecnica:  
 
 

Scheda tecnica 
Fornitura n°1   Impianto pilota di digestione anaerobica 

 
Caratteristiche generali L’impianto deve essere in grado di trattare 

contestualmente miscele di liquami di origine zootecnica 
e biomasse vegetali. Il contenuto in solidi totali del 
materiale da trattare deve raggiungere e superare il 15 %. 
In particolare l’impianto deve essere in grado di trattare : 
liquami di origine zootecnica, pollina, FORSU, biomasse 
vegetali, scarti agroindustriali, fanghi di depurazione. Le 
dimensioni dei materiali da trattare non devono essere 
superiori a 2-3 cm. 

 
Descrizione dell’impianto L’impianto deve essere costituito dalle seguenti unità : 

Trituratore, Tramoggia di carico, pompa dosatrice per il 
carico automatico del reattore, sistema di controllo con 
celle di carico, reattore, pompa dosatrice per lo scarico 
automatico, serbatoio per il contenimento del materiale da 
scaricare, gasometro, compressore d’aria, quadro di 
controllo. 

 
Assemblaggio dell’impianto L’impianto vero e proprio deve essere installato 

all’interno di un container con dimensioni orientative di 
2.5 m di larghezza e 6.0 di lunghezza. Il trituratore ed il 
sistema di preparazione della miscela devono essere 
allocati in un unico skid posizionato in prossimità del 
container. Il gasometro deve essere esterno al container. 

 
Trituratore 
 

Del tipo a lame con volume utile di 20 litri, capacità di 
lavoro di 200 Kg/h. Costruito in acciaio inox AISi 304. 
La vasca di triturazione deve potere essere inclinata per 
facilitare le operazioni di carico e scarico.  

 
Tramoggia di carico Realizzata in carpenteria in acciaio AISI 304 deve avere 

una capacità pari a 200 litri. Deve essere dotata di 
riscaldamento nella parte terminale per preriscaldare il 
materiale prima del carico, coibentata e dotata di agitatore 
verticale servito da un motore elettrico montato sul tappo 
di chiusura superiore. 

 
Celle di carico 

Sia in ingresso che in uscita il controllo in peso deve 
essere effettuato tramite celle di carico che inviano il 
segnale del peso progressivo al PLC. Nel lato del carico le 
celle devono essere montate sotto la tramoggia mentre dal  
lato dello scarico il sistema di raccolta del digestato deve 



essere montato su una cella di carico. Tale contenitore 
sarà di volume pari ad almeno 200 litri e dovrà essere 
periodicamente svuotato dall'operatore. 

 
Reattore Di tipo plug flow orizzontale con possibilità di dosaggio 

della sospensione in ingresso ed in uscita continua. 
L’ingresso e l’uscita devono essere parzializzabile fino a 
1 L. Il volume totale interno del reattore deve essere 
compreso tra 1 e 1.5  m3. Il reattore deve essere 
coibentato e riscaldato per potere lavorare in condizioni di 
temperatura controllata ed in condizioni di termofilia 
(55°C-60°C) 

 
Pompe dosatrici(2) 
 

Pompa volumetrica in acciaio inox AISI 304 dotata di 
attuatori pneumatici e di sensori di fine corsa. 
Pompa pneumatica con portata max 360 L/h. 

 
Gasometro Esterno al reattore e con un volume compreso tra 0.5 m3 e 

0.7 m3. 

 
Compressore d’aria Compressore a pistoni con serbatoio di accumulo di 100 

litri.  

 
Materiali 
 

Le componenti meccaniche dell’impianto (pompe, 
tramoggia, reattore, supporti ecc.) devono essere 
realizzate in acciaio inox AISI 304; Il container deve 
essere costruito in acciaio al carbonio rivestito con 
vernice epossidica esternamente, mentre rivestito 
internamente in acciaio inox AISI 304. Le tubazioni per i 
materiali trattati e per l’aria devono essere realizzate in 
acciaio inox AISI 304. Le coibentazioni devono essere 
realizzate con materiali autoestinguenti. 

 
Quadro di controllo 
 

Dotato di interruttore generale, pulsante di arresto di 
emergenza, pulsante di marcia-comandi, selettori 
MANUALE/AUTOMATICO/SPENTO per il controllo 
delle pompe di carico e scarico e dei circuiti di 
riscaldamento. 
Il quadro deve essere dotato di un pannello operatore con 
dimensioni minime di 5.7" a colori, attraverso il quale è 
possibile verificare lo stato delle procedure di 
riscaldamento, mescolamento, carico/scarico, stoccaggio 
storico parametri, produzione biogas e relativo valore 
corrente della percentuale di metano. Attraverso il 
pannello operatore deve essere possibile modificare 
costanti e parametri del processo quali ad esempio i tempi 
di riscaldamento, mescolamento, frequenza e velocità di 
carico/scarico, ed azionare manualmente tutti i dispositivi 
dell'impianto di cui sopra. 

 
Gestione dell’impianto Devono essere misurati e acquisiti in continuo: 

temperatura del reattore ( nella parte iniziale, al centro e 
nella parte finale), contenuto di metano nel biogas 
prodotto, pressione della linea del gas, portata della 
miscela in alimentazione ed in uscita dal reattore; portata 
del biogas. Le fasi di carico, scarico, mescolamento, 
termostatazione e controllo dei parametri in continuo 
devono essere completamente automatizzate attraverso 
PLC. L’operatore deve potere eseguire le diverse 
operazioni ed impostare i parametri di processo attraverso 
un apposito pannello. Il sistema deve essere dotato do 



modulo GSM per potere inviare SMS informativi sullo 
stato generale dell’impianto e allarmi sulle principali 
anomalie. 

 

 
Documentazione 
 

Dovranno essere forniti disegni dettagliati di tutta 
l’apparecchiatura fornita unitamente ad un lay out di tutto 
l’impianto. Manuali d’uso e manutenzione redatti in 
lingua italiana. Dovrà essere inoltre fornita la lista delle 
parti di ricambio soggette a consumo e consigliate. 

 
Dimensioni 
 

Nell’offerta dovranno essere indicate le dimensioni di 
ingombro di tutta l’apparecchiatura e lo spazio ed i tempi 
necessari per l‘installazione ed il collaudo. 

 
Consumi Nell’offerta dovranno essere indicati i consumi, idrici, 

energetici, di aria compressa e tutte le specifiche per le 
utilities. 

 
Manutenzione ed assistenza Deve essere previsto un opportuno servizio di assistenza e 

manutenzione nella sede di Macchiareddu o in altra sede 
indicata dal responsabile del procedimento a seguito della 
stipula del contratto; di tale servizio dovranno essere 
indicate tutte le modalità e la tempistica di intervento. In 
specifico allegato fornito da Sardegna Ricerche dovranno 
essere indicati i costi relativi alla manutenzione e 
all’assistenza. 

Garanzia Periodo di garanzia non inferiore a anni 1 

 
Installazione e collaudo Compresi nel prezzo presso la sede di Macchiareddu, o in 

altra sede indicata, compreso pure ogni onere per il 
posizionamento, collegamento alla rete, test, collaudi e 
quant’altro necessario per la consegna del sistema reso 
perfettamente funzionante. 

 
Corso di formazione Compreso nel prezzo un opportuno corso di formazione 

per l’utilizzo delle funzioni di base e delle funzioni 
previste dal sistema. 

 
Condizioni per la fornitura 
 

La fornitura dovrà essere completata entro il 31 Dicembre 
2008. 

 
 
 


