SCHEDA

TECNICA ESSICCATORI SOLARI

Gli impianti oggetto del presente bando dovranno essere adatti per realizzare processi di
essiccazione di ortaggi, frutta, verdura, carni e pesce, che devono awenire in ambiente
pulito e semplice da utilizzare, in quanto da reahzzare in zone rurali, possibilmente
limitrofe alle zone di coltivazione dei prodotti da trattare. In tal senso devono potere
essere opportunamente smontati per eventuali trasferimenti.
Le parti essenziali costituenti gli impianti di essiccazione alimentare oggetto del
presente bando devono avere le seguenti caratteristiche costruttive e performance
di rendimento:
1. Devono essere adatti per I'essiccazione di ortaggi, frutta, verdura, carni e pesce in
un ambiente pulito e semplice da utilizzare,leggero per essere installato in zor.Le
rurali e marginali limitrofe alla zona di coltivazione dei prodotti e quindi facilmente
montabile e spostabile.
2. Devono avere una robusta struttura e consumi ridotti, e predisposto per un
sistema fotovoltaico per renderlo completamente autonomo ed installabile

3.

4.

5.

ovunque.
Devono essere stati progettati nell'ottica della piu completa sicurezza operativa e
qualitativa, nel rispetto dell'ambiente e dei consumi energetici, adottando tecniche
innovative ed efficaci per il raggiungimento di risultati significativi in termini di
qualità dei prodotti ottenuti, sicurezza alirnentare e riduzione delle risorse
necessarie a tale scopo.
Devono utihzzare l'energia solare per riscaldare I'aria necessaria aI processo di
essiccazione, quindi devono avere una buona esposizione aI sole, ma devono
funzionare ed essere efficaci anche con ridotte esposizioni al sole; il processo di
essiccazione deve continuare nelle sue varie fasi anche durante la notte.
I1 processo di essiccazione deve awenire in corrente di aria calda al riparo dalla
radiazione solare, per non degradare le caratteristiche organolettiche peculiari dei

prodotti trattati.
La quantità di energia necessaria al suo funzionamento deve essere la piu bassa
possibile per essere installato in zone senza allacciamento alla rete elettrica.
7. Gli essiccatori solari devono funzionare anche in strutture non protette e quindi
- devono potere essere installato anche nei campi, vicino al posto di raccolta dei
prodotti da essiccare.
8. Devono essere semplici dauttlizzare e avere una ridotta necessità di
manutenzione, tali da permettere f intervento di manutenzione anche a personale
non specialtzzato.
9. L' energia elettrica necessaria per il funzionamento dei sistemi di controllo deve
essere piu bassa possibile. Gli essiccatori devono essere forniti, uno con
predisposizione per un sistema fotovoltaico ad isola; uno con il sistema
fotovoltaico inserito come da bando di gara.
10. I1 ricambio e una buona distribuzione delI'aria fra i prodotti deve essere
garantita da uno o piu ventilatori ad alta portata, con alta efltcienza e bassa
necessità di interventi di manutenzione.

6.
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11.

Costruttiuamente il sistema di essiccazione deve essere dotato dei seguenti
componenti tecnologici: a) un sistema/camera di essiccazione dotato di appositi
vassoi di appoggio dei prodotti da essiccare; b) predisposizione per un'isola
fotovoltaica,ltnalizzata principalmente a rendere funzionante l'impianto dei
sistemi di progralr:rmazione, comandi, controllo e mantenimento; c) un'unità
programmabile, per il comando e controllo dell'apparecchiatura, realizzatain
ambiente protetto
12. Gli impianti, nella loro completezza, devono garantire una portata dei aria
idonea aIla essiccazione dei prodotti
13. Gli impianti, devono potere contenere alloggiamenti per almeno mq 5,00 di
superficie di appoggio di prodotti da essiccare e la fornitura di tali ripiani ed
accessori deve essere compresa nel prezzo unico offerto
14. Ai fini dell'ammissibilità dell'offerta, pena l'esclusione, la capacità di
lavorazione dei singoli impianti che saranno offerti dovranno garantire una
efficienza ed efficacia del relativo ciclo di essicazione fino ad almeno 30 kg di
prodotto in un ciclo produttivo il piu breve possibile, non superiore a 2 gtorm,
sotto determinate condiziont meteo e di tipologia di prodotto.

Il

processo di essiccazione dei prodotti mediante l'atilizzo dell'impianto in oggetto
dovrà arrvenire secondo le seguenti fasi:
A) Pretrattamento: i prodotti da essiccare saranno oggetto di una prima lavorazione di
preparazione eseguita in ambiente igienico opportunamente attrezzato per
consentire tutte quelle lavorazioni necessarie alla prep araziorre del prodotto da
introdurre nelltmpianto di essiccazione (eliminazione delle parti di prodotto
deteriorate, lavaggio ed asciugatura, eventuale scottatura, osmo-disidratazione,
immersione in soluzioni protettive), oppure operazioni meccaniche, quali
compressione meccanica, centrifugazione, estrazione di acqua, affettatura, ecc.
ial
ento. dovre
presente offerta; i locali ove realizzare tali pretrattamenti, in genere, dovrebbero
essere quanto piu vicini possibili all'ubicazione delf impianto di essiccazione.
B) Introduzione dei prodotti porzionati nell'impianto:la vicinanza dell'arnbiente igienico
ove awiene il pretrattamento dei prodotti con llmpianto di essiccazione facilita
l'operazione di collocazione dei prodotti porzionati nei vassoi di appoggio da
-collocare dentro f impianto. Questo sistema di vassoi, costruiti in materiale
compatibile al trattamento di alimenti, sono compresi nel prezzo unico a corpo
dell'offerta in argomento e devono garantire una superficie complessiva di appoggio
di prodotti da essiccare pari ad almeno mq 5,00; nel prezzo offerto dovrà essere
compreso ogni onere accessorio necessario per collocare i vassoi dentro l'impianto,
quali eventuali porta vassoi o ripiani, ecc.
C/ Essiccazione dei prodotti: f impianto di essiccazione, da comprendere nella
presente offerta. dovrà garantire una portata di aria di essiccazione idonea; essa
dovrà essere opportunamente distribuita omogeneamente dentro llmpianto in
modo da ottimizzare l'omogeneità det prodotto in uscita.
D) Programmazione del processo.' il processo di essiccazione deve potere essere
programmato tPUrLa,La.
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con le diverse esigenze delle tante tipologie di prodotti essiccabili e delle condizioni
In tal senso esso sarà dotato di idoneo pannello di
programmaziotte, gestione e controllo, da comprendere nella presente offerta, chs
deve garantire la gestione costante in automatico del o dei parametri in relazione
alle esigenze del prodotto da essiccare.
E\ Conseruazione dei prodotti essiccati: non appena il ciclo di essicc azione è stato
completato al livello desiderato, con immediatezzall prodotto essiccato deve essere
spostato dall'essiccatore nei locali ove è awenuta la fase di pretrattamento. Ivi, con
le dovute condizioni igieniche, sarà realizzata Ia fase finale di conservazione d,el
prodotto essiccato; secondo le caratteristiche del prodotto saranno impiegati metodi
e materiali adatti per un efficace confezionamento e conservazione del prodotto
essiccato. Tali operazioni ed attrezzature non fanno palte dellbfferta di cui al
presente bando.

climatiche locaIi.

AGLI

EZZA
IRE PE
IMPI
IMPIANTO SENZA SISTEMA FOTOVOLTAIOCO
Le principali caratteristiche costruttive dellnimpianto di essiccazione per prodotti
alimentari (escluso l'isola fotovoltaica) oggetto del presente bando devonò essere

rispondenti ai seguenti requisiti:
1) Dimensioni esterne: 100 x 110 x 180 cm
2) Dimensioni utili interne: 144 x 99 x 81 cm
3) Peso: max. 130kg.
4) Pareti: policarbonato alveolare di 10 mm di spessore
5) struttura: in alluminio con profilati vari con 2 mm di spessore
6) T. media essic.: fino a 4O"C
7l La struttura intelaiata delf impianto, cosi come il pianale di sostegno, deve essere
realizzata in metallo e rifinita con materiali compatibili con le vigenti norme attinenti il
trattamento di alimenti; in tal senso in fase di presentazione di offerta dovranno
essere specificate le compatibilità di tutte le parti delf impianto.
8) L'impianto da fornire deve essere idoneo ad essere esercito anche in ambiti esterni;
esso deve essere mobile o smontabile e trasportabile nelle parti accessorie.
9) I1 rivestimento esterno delf impianto deve essere realizzato in materiale idoneo a
riparare dalla radiazione solare i prodotti da essiccare, al fine non fare degradare Ie
relative caratteristiche organolettiche.

10) La capacità utile di carico delllmpianto, in ogni caso, deve potere contenere

alloggiamenti per almeno mq 5,00 di superficie di appoggio di prodotti da essiccare; la
fornitura di tali ripiani essiccatori deve essere compresa nel prezzo unico offerto e le
relative caratteristiche devono rispettare i seguenti requisiti:
1. I vassoi di appoggio dei materiali da essiccare devono essere mobili, con
dimensione singola e costruiti in materie compatibili con le vigenti norme attinenti
il trattamento di alimenti (tipo polipropilene),
2. I prani di appoggio dei vassoi devono essere opportunamente forati per garantire al
meglio i processi di essiccazione; in tal senso è escluso l'uso dell'acciaio elo altro
metallo, al fine di evitare quanto piu possibile processi di ossidazione per contatto
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dei prodotti da essiccare. Per i vassoi l'uso dell'acciaio inox è consentito solo quale
struttura portante dei vassoi medesimi.
11) L'impianto dovrà essere reso in opera funzionante, compreso ogni accessorio
idoneo a garantire il relativo funzionamento e le diverse garanzie di igiene del processo
di trasformazione; ai fini della relativa gestione, i medesimi dovranno garantire le
vigenti norme di sicurezzadegli operatori.
l2l La portata d'aria deve dipendere dalla temperatura che può essere impostata
dall'operatore. il pannello di programmazione, gestione e controllo deve garantire la
programmazione e la gestione di tale set-point, secondo le esigenze dei prodotti da
trattare.
13) Ai fini dell'ammissibilità dell'offerta, pena l'esclusione, la capacità di lavorazione
delf impianto che sarà offerto dovrà garantire una efficienza ed efficacia del relativo
ciclo di essicazione pari all'essiccazione di anche 30 kg di prodotto in un ciclo
massimo di due giorni, in condizioni climatiche idonee e per determinate
caratteristiche di prodotto.
14) L'impianto, nella sua configurazione minimale, dovrà essere costituito almeno dalle
seguenti componenti tecnologiche:
Un sistema di essiccazione idoneo a garantire almeno mq 5,O0 di superficie di
appoggio di prodotti da essiccare, i cui ripiani essiccatori e relativi accessori
devono essere compresi e compensati nel prezzo unico offerto.
Predisposizione per alimentazione fotovoltaica (impianto fotovoltaico non compreso
nella fornitura) per rendere funzionante il sistema anche mediante questa fonte

energetica ausiliaria; l'alimentazione ausiliaria riguarderà i sistemi di
programmarione, comandi, controllo e mantenimento, e, solo parziaknente,
atttezzature accessorie, quali gli impianti di ventilazione ed estrazione da
utllizzare per particolari prodotti ed in particolari condizioni di impiego che
saranno individuati dal committente (aree in pieno campo con grande insolazione

ma sprovviste di rete elettrica).
Un'unità programmaziorte, comando e controllo, realizzata in ambiente protetto.
Un sistema di alimentazione da rete elettrica a 230 volt
15) Le strumentazioni di programmazione comando e controllo, devono essere contenute
in apposito alloggiamento di protezione, in materiale in grado di garantire una
ptotezione dalle intemperie, ed adatto a garantire la sicurezza degli operatori nel
rispetto delle norme CE.
16) Il partecipante, alla presentazione dell'offerta economica, deve allegare elaborati e
specifiche tecniche delf impianto di essicc azione proposto ed attestazioni tali da
garantire la rispondenza con i requisiti richiesti, nonché per il rendimento
complessivo delf impianto medesimo.
IMPIANTO CON SISTEMA FOTOVOLTAIOCO INTEGRATO
Le principali caratteristiche costruttive dell'impianto di essicc azione per prodotti
alimentari (escluso l'isola fotovoltaicaf oggetto del presente bando devono essere

rispondenti ai seguenti requisiti:
17) Dimensioni esterne: 100 x 110 x 180 cm
18) Dimensioni utili interne: 144 x 99 x 81 cm

19)

Peso: max. 130kg.
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2Ol Pareti: policarbonato alveolare di 10 mm di spessore
2l) struttura: in alluminio con profilati vari con 2 mrn di spessore
22) T. media essic.: fino a 40'C
23) La struttura intelaiata delf impianto, cosi come iI pianale di sostegno, deve essere

teahzzata in metallo e rifinita con materiali compatibili con le vigenti norme attinenti il
trattamento di alimenti; in tal senso in fase di presentazione di offerta dovranno
essere specificate le compatibilità di tutte le parti delf impianto.
24) Ltmpianto da fornire deve essere idoneo ad essere esercito anche in ambiti
esterni; esso deve essere mobile o smontabile e trasportabile nelle parti accessorie.
25) I1 rivestimento esterno delf impianto deve essere reaLizzato in materiale idoneo a
riparare dalla radiazione solare i prodotti da essiccare, al fine non fare degradare le
relative caratteristiche organolettiche.
26) La capacità utile di carico delf impianto, in ogni caso, deve potere contenere
alloggiamenti per almeno mq 5,00 di superficie di appoggio di prodotti da essiccare; Ia
fornitura di tali ripiani essiccatori deve essere compresa ne| prezzo unico offerto e le
relative caratteristiche devono rispettare i seguenti requisiti:
3. I vassoi di appoggio dei materiali da essiccare devono essere mobili, con
dimensione singola e costruiti in materie compatibili con le vigenti norme attinenti
il trattamento di alimenti (tipo polipropilene),
4. I piani di appoggio dei vassoi devono essere opportunamente forati per garantire al
meglio i processi di essiccazione; in tal senso è escluso l'uso dell'acciaio elo altro
metallo, al fine di evitare quanto piu possibile processi di ossidazione per contatto
dei prodotti da essiccare. Per i vassoi l'uso dell'acciaio inox è consentitò solo quale
struttura portante dei vassoi medesimi.
27) Llmpianto dovrà essere reso in opera funzionante, compreso ogni accessorio
idoneo a garantire il relativo funzionamento e le diverse garanzie di igiene del processo
di trasforrnazione; ai fini della relativa gestione, i medesimi dovrarrro garantire le
vigenti norme di sicurezza degli operatori.
28) La portata d'aria deve dipendere dalla temperatura che può essere impostata
dall'operatore. il pannello di programmazione, gestione e controllo deve garantire la
programmazione e la gestione di tale set-point, secondo le esigenze dei prodotti da
trattare.
291 Ai fini dell'ammissibilità dell'offerta, pena l'esclusione, la capacità di lavorazione
delf impianto che sarà offerto dovrà garantire una efficienza ed efficacia del relativo
ciclo di essicazione pari all'essiccazione di anche 30 kg di prodotto in un ciclo
massimo di due giorni, in condizioni climatiche idonee e per determinate
caratteristiche di prodotto.
30) L'impianto, nella sua configurazione minimale, dovrà essere costituito almeno dalle
seguenti componenti tecnologiche:
Un sistema di essiccazione idoneo a garantire almeno mq 5,OO di superficie di
appoggio di prodotti da essiccare, i cui ripiani essiccatori e relativi accessori
devono essere compresi e compensati nel prezzo unico offerto.
una isola fotovoltaica integrata, finalizzata principalmente a rendere funzionante il
sistema di programmazione, comandi, controllo, mantenimento e, solo
parzialmente, attrezzature accessorie, quali impianti di venttlazione da utllizzare
per particolari prodotti ed in particolari condizioni di impiego che saranno
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individuati dal committente (impiego in pieno campo sprowisto di energia e/o in
piena stagione estiva).
Un'unità programmazione, comando e controllo, rea\izzata in ambiente protetto.
Un sistema di alimentazione da rete elettrica a 230 volt
31) Le strumentazioni di programmazione comando e controllo, devono essere contenute
in apposito alloggiamento di protezione, in materiale in grado di garantire una
protezione dalle intemperie, ed adatto a garantire la sicurezza degli operatori nel
rispetto delle norme CE.
32) I1 partecipante, alla presentazione dell'offerta economica, deve allegare elaborati e
specifiche tecniche delf impianto di essiccazione proposto ed attestazioni tali da
garantire la rispondenza con i requisiti richiesti, nonché per il rendimento
complessivo delllmpianto medesimo.
Dalla sede della Associazione Sviluppo Rurale

di procedimento
ll,Direttore
L:ucffito LaÉteri
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