
PROGETTO DEFINITIVO 

ABITATI DI SCANZANO JONICO E TURSI – ADEGUAMENTO 
DEI DEPURATORI CITTADINI; FORNITURA ACQUA POTABILE 

DEPURATORE TURSI LA CANALA – ADEGUAMENTO 
DEPURATORE CITTADINO E ZONE RURALI DI SCANZANO 

Elaborato ED.07.00 – Disciplinare descrittivo e prestazionale 

Progettista: 

Maggio 2018 

Pierpaolo
Perrone timbro



PROGETTO DEFINITIVO 

Abitati di Scanzano Jonico e Tursi – Adeguamento dei depuratori cittadini; fornitura acqua potabile 

depuratore Tursi la Canala – Adeguamento depuratore cittadino e zone rurali di Scanzano. 

 

ACQUEDOTTO LUCANO   

 

Pag. 1 a 12 

Elenco Revisioni 

 

Versione Data Autore 
Revisore Descrizione dei cambiamenti 

1 18/05/2018 
Pierpaolo 

Amato 
Gianluca 
Perrone  

Prima revisione  

2     

     

     

     

     

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGETTO DEFINITIVO 

Abitati di Scanzano Jonico e Tursi – Adeguamento dei depuratori cittadini; fornitura acqua potabile 

depuratore Tursi la Canala – Adeguamento depuratore cittadino e zone rurali di Scanzano. 

 

ACQUEDOTTO LUCANO   

 

Pag. 2 a 12 

 
 PREMESSE .............................................................................................................................. 3 

 SISTEMA DI AERAZIONE ........................................................................................................ 3 

 SOFFIANTI .............................................................................................................................. 3 

 VALVOLE DI NON RITORNO .................................................................................................. 4 

 CARROPONTE SEDIMENTATORE SECONDARIA ................................................................... 4 

 MISCELATORE SOMMERSO ................................................................................................... 4 

 PARATOIE MANUALI ............................................................................................................. 5 

 POMPE PER FANGHI DI RICIRCOLO E DI SUPERO ................................................................ 5 

 MIXER E JET AERATOR .......................................................................................................... 5 

 DISCIPLINARE TECNICO IMPIANTO ELETTRICO ............................................................. 6 

10.1 Quadri elettrici di BT di distribuzione ................................................................................. 6 

10.2 Quadri elettrici di campo ................................................................................................... 8 

 CAVI E CAVIDOTTI ............................................................................................................. 9 

 Gruppo elettrogeno insonorizzato ....................................................................................... 10 

 IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE ............................................................ 12 

 

  



PROGETTO DEFINITIVO 

Abitati di Scanzano Jonico e Tursi – Adeguamento dei depuratori cittadini; fornitura acqua potabile 

depuratore Tursi la Canala – Adeguamento depuratore cittadino e zone rurali di Scanzano. 

 

ACQUEDOTTO LUCANO   

 

Pag. 3 a 12 

 PREMESSE 

Il disciplinare descrittivo e prestazionale precisa, sulla base delle specifiche tecniche, tutti i contenuti 

prestazionali tecnici degli elementi previsti nel progetto. Il disciplinare contiene, inoltre, la 

descrizione, anche sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, della forma e delle principali 

dimensioni dell’intervento, dei materiali e di componenti previsti nel progetto. 

 

 SISTEMA DI AERAZIONE 

Il sistema di aerazione sarà composto da diffusori a disco da 9'' con membrana in EPDM perossidico 

e rivestimento Esterno in PFTE. Il fissaggio dei diffusori ai tubi porta diffusori avviene grazie 

all'attacco filettato maschio da 3/4'' NPT. I porta diffusori sono previsti con prese a staffa in Nylon 

pa66+30% FV montate ed allineate in officina. Tutti i tubi impiegati sono previsti in pvc per fluidi in 

pressione secondo la normativa en 1452-2. Ogni collettore è dotato di un pozzetto di spurgo 

composto da una tubazione rigida in pvc d25 fissata alla parete con collari e viti in inox e raccordi in 

pvc. All'estremità di ogni tubazione verrà posta una valvola a sfera manuale per l'evacuazione della 

condensa. Il tubo rigido di spurgo è collegato al pozzetto mediante tubo flessibile (L1,5 m) ad alta 

resistenza in EPDM con treccia di rinforzo in AISI 304 facilmente installabile mediante raccordi 3/4'' 

f gas girevoli. La bulloneria a fissaggio delle flange e dei supporti è realizzata in AISI 304 o AISI 316. 

Il fissaggio dei diffusori avviene grazie a prese a staffe in Nylon PA66 rinforzato con il 30% di fibra 

vetro ed attacco filettato femmina 3/4'' NPT.  

 

 SOFFIANTI 

È prevista l’installazione delle soffianti per le stazioni di ossidazione e stabilizzazione nei depuratori 

di Scanzano Jonico e Tursi. Le soffianti saranno del tipo a tre lobi rotanti per funzionamento sotto 

inverter (non previsto) completa di cabina insonorizzante come descritta di seguito. Le dimensioni 

della soffiante sono di circa 1140x1500x1450 (h) mm. La connessione alla mandata è DN150; il 

peso della soffiante compresa di cabina è di circa 900 kg. La tensione nominale è di circa 400/690 

V, 50 Hz, classe di efficienza IE3, grado di protezione IP55, classe d'isolamento F. Il motore elettrico 

della ventola di estrazione dalla cabina ha potenza di 0.18 kW, tensione nominale e230/400 V, 

frequenza nominale 50 Hz. È compreso il filtro per il silenziatore di aspirazione, il silenziatore di 

mandata, la valvola di sicurezza in mandata (sovrappressione), la valvola di ritegno in mandata, 

trasmissione mezzo cinghia-pulegge, basamento, slitte del supporto motore, supporti antivibranti, 

manicotto elastico e fascette lato mandata, cabina di insonorizzazione completa di ventola di 

estrazione motorizzata, indicatore di intasamento filtro e manometro.  
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 VALVOLE DI NON RITORNO  

È prevista la sostituzione di n° 2 valvole di non ritorno nella stazione di sollevamento del depuratore 

di Scanzano Jonico. La valvola di non ritorno sarà prevista con rivestimento epossidico dal DN 250. 

 

 CARROPONTE SEDIMENTATORE SECONDARIA 

È prevista la sostituzione di un carroponte nella stazione di sedimentazione secondaria nell’impianto 

di depurazione di Scanzano Jonico. Il carroponte è a trazione periferica, diametro 21.9 mt, costituito 

da:  

- travata mobile in lamiera zincata a caldo S235JR sp.4mm piegata a freddo e profilati di acciaio 

elettrosaldati, larghezza mm1.000, completa di grigliato zincato a caldo, parapetti e fermapiedi a 

norma ISPESL; 

- Supporto centrale costituito da un robusto cuscinetto reggispinta lubricato a grasso;  

- carrello periferico di trazione a doppio asse costruito in lamiera di acciaio al carbonio S235JR 

zincata a caldo, completo di ruota motrice in ghisa con rivestimento in poliuretano fi300x100 mm 

calettata direttamente sull'asse del riduttore e ruota fole fi300x100 mm su cuscinetti a sfere lubrificati 

a vita, motoriduttori ad ingranaggi lubricati in bagno d'olio, accoppiato ad una della ruota del carrello;  

- collettore a spazzole per la distribuzione dell'energia elettrica del tipo ad anello chiuso con 

spazzole, portaspazzole e morsetti per il collegamento del cavo di alimentazione del motoriduttore 

e coperchio parapioggia;  

- cilindro deflettore di calma, realizzato in lamiera calandrata e pressopiegata so. 2,5 mm, staffato 

alla travata;  

- lama trascina-schiume di superficie, costituito da lamiera a l sp.4 mm in AISI 304, ancoraggio al 

carroponte con struttura di sostegno realizzata in profilati in AISI 304; struttura basculante di 

trascinamento e convogliamento delle schiume nella vaschetta di raccolta (scum-box), realizzata in 

profilati di acciaio inox Aisi304;  

-discesa sugli scivoli; struttura sommersa avente funzione di braccio raschiante di fondo, costituito 

da calate verticali e diagonali laterali di sostegno realizzate in tubi di acciaio inox AISI 304 da 1''1/2 

sp.3, lama di fondo realizzata in lamiera di acciaio AISI 304 di spessore 5 mm, sez. ad L dotata per 

tutta la lunghezza e sul bordo esterno di gomma telata in neoprene, sezione mm10x120 fissata con 

contropiatto e bulloni m8x30 ogni 20 cm. esecuzione interamente in AISI 304. 

 

 MISCELATORE SOMMERSO  

È prevista la sostituzione di n° 2 miscelatori sommersi nella stazione di denitrificazione del 

depuratore di Scanzano Jonico. L’ elettromiscelatore sarà equipaggiato con motore incapsulato a 

tenuta stagna in classe di efficienza IE3 Premium Efficiency, elica autopulente e supporto 

d'installazione in monofusione per l'accoppiamento al tubo quadro di guida o alla staffa di supporto. 
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il diametro dell'elica è pari a 300mm, n°2 pale; potenza nominale del motore pari a kW1,5, potenza 

massima assorbita dalla rete kW1,84, tensione v400, Hz 50, grado di protezione IP68.  

 

 PARATOIE MANUALI 

Le paratoie previste saranno del tipo manuali, costituite da uno scudo in acciaio opportunamente 

irrigidito dallo spessore di 4mm, avente tenute laterali su 4 lati in tondo cavo di EPDM, fissate tramite 

piatto e viti in acciaio inox, telaio costituito da lamiera pressopiegata sp. 4mm, sistema di manovra 

costituito da vite saliente a filettatura quadra; traversa superiore imbullonata alle colonne, saldatura 

continua su tutta la paratoia per evitare incrostazioni di ruggine. Gruppo di movimentazione 

composto da: gruppo di comando diretto B02C con cuscinetti reggispinta, tronchetto copri stelo in 

AISI304, volantino diametro 400 mm, filettatura chiocciola, piastra d'attacco al gruppo di comando. 

Lo scudo, il telaio e la bulloneria sono previsti in acciaio AISI 304, le guarnizioni in EPDM. 

 

 POMPE PER FANGHI DI RICIRCOLO E DI SUPERO 

È prevista la sostituzione di n°3 pompe per il ricircolo dei fanghi e per i fanghi di supero nell’impianto 

di depurazione di Scanzano Jonico. L’ albero è previsto in acciaio AISI 431, girante in ghisa, grillo in 

acciaio inox; compresa di catena in acciaio zincato, tassello in acciaio zincato a caldo tipo hsa F M 

20X170, piede di accoppiamento forato DN150/200 mm, piastrina 50x50x4 con foro D22 in acciaio 

inox AISI 304 per tassello M20. 

 

 MIXER E JET AERATOR 

È prevista l’installazione di jet aerator e di mixer nel bacino di sedimentazione primaria per 

trasformarlo in stazione di equalizzazione, nel depuratore di Scanzano Jonico. il jet aerator è 

provvisto di girante da 9kW con cavo di 10 mt, antivibrante in acciaio inox attacco m10 D58mm, filtro 

a cestello completo di tronchetto terminare per aspirazione aria tubo DN150, estensione del tubo di 

aspirazione aria DN150 sp. 3,2 mm, l=2,5 mt per vasca superiore H=3,5 mt in acciaio zincato, relè 

unità di controllo e allarme per sensore capacitivo e sensore galleggiante. Il mixer ha una potenza 

nominale di 1,5kW, 400 v, 50 Hz, 3 fasi, 10 mt di cavo ;l'albero è in acciaio inox AISI304, la girante 

in acciaio AISI 316L, completo di catena calibrata in acciaio inox AISI 316L, lunghezza 9 mt, 

blocchetto fermacavo in nylon completo di moschettone di scorrimento in acciaio aisi316l, tubo guida 

50x50x4, supporto inferiore in acciaio AISI 304, supporto in acciaio zincato per bandiera, kit di 

montaggio n°2 tasselli chimici, gancio di sollevamento in acciaio aisi316L completo di grillo e 

spezzone di catena, gancio di sollevamento in acciaio Inox AISI 316L, gru a bandiera in acciaio 

zincato, argano per esterno completo di 15 mt di fune, blocchetto fermacavo in nylon completo di 

moschettone di scorrimento AISI 316. 
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 DISCIPLINARE TECNICO IMPIANTO ELETTRICO 

Il presente paragrafo ha per oggetto la fornitura in opera di quadri elettrici B.T., cavi e cavidotti, 

collegamenti elettrici, impianto di messa a terra e qualsiasi altra opera elettrica a servizio delle 

utenze oggetto di adeguamento dell’impianto di depurazione di Scanzano Jonico (MT). 

Si fa presente che in tutte le fasi dei lavori sarà indispensabile assicurare il continuo funzionamento 

delle macchine ed apparecchiature al fine di evitare situazioni critiche per il malfunzionamento 

dell’impianto. 

Ogni intervento di sostituzione o installazione di macchine e di apparecchiature potrà avvenire solo 

dopo aver concordato, con il responsabile dell’impianto e la D.L., il programma degli interventi che 

potrebbero essere effettuati anche in ore pomeridiane e notturne di minor afflusso di reflui e, 

comunque, dopo l’arrivo sull’impianto di tutte le apparecchiature e materiali da installare, inoltre 

l’installazione deve avvenire solo in presenza di personale specializzato. 

Nei casi di interruzione dell’energia elettrica necessari per l’esecuzione degli interventi in oggetto 

(quali sostituzione e installazione dei quadri B.T., cavi, ecc), l’impresa appaltatrice dovrà provvedere 

ad alimentare le macchine ed apparecchiature mediante un proprio gruppo elettrogeno mobile 

(adeguatamente dimensionato) che sopperisca alla mancanza dell’alimentazione elettrica di rete. 

Saranno previsti, inoltre, idonee linee provvisorie e relativi collegamenti per garantire la continuità 

dell’esercizio dell’impianto nelle fasi di sostituzione delle macchine ed apparecchiature. 

Di seguito vengono descritte in dettaglio le specifiche delle macchine ed apparecchiature oggetto 

dell’appalto. 

 

10.1 Quadri elettrici di BT di distribuzione 

CARATTERISTICHE GENERALI 

I quadri elettrici sarnno progettati, assemblati e collaudati in fabbrica in conformità delle vigenti 
norme CEI EN 61439-1-2. e saranno corredati dai relativi certificati. 
 
Avranno le seguenti caratteristiche: 

Tensione nominale 1000V 
Tensione esercizio 400 V 
Numero delle fasi 3F + N 
Livello nominale di isolamento tensione di prova a frequenza industriale per un 
minuto a secco verso terra e tra le fasi 

2,5 kV 

Frequenza nominale 50/60 Hz 
Corrente nominale sbarre principali 4000 A 
Corrente nominale sbarre di derivazione 4000 A 
Corrente di c.to circuito simmetrico 100 kA 
Durata nominale del corto circuito 1’’ 
Grado di protezione IP55 
Dimensioni LxAxP (mm) 856x2000x665 
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I quadri saranno del tipo a installazione fissa a terra con fissaggio a parete e 

composti da unità modulari aventi dimensioni di ingombro idonei ai locali di 

installazione. 

Saranno realizzati con una struttura in lamiera secondo UNI EN 10142 e 

pannelli di chiusura (portelle + pannelli laterali + pannelli posteriori) in 

laminato a freddo secondo UNI EN 10130 dello spessore non inferiore a 15-

20/10. 

I quadri saranno chiusi su ogni lato con pannelli asportabili a mezzo di viti. 

Le porte anteriori saranno corredate di chiusura a chiave, il rivestimento 

frontale sarà costituito da pannelli trasparenti e/o dove previsti comandi 

questi saranno posti su porta frontale piena. 

Sul pannello anteriore saranno previste feritoie per consentire il passaggio 

degli organi di comando. 

Tutte le apparecchiature saranno fissate su guide Multifix o su pannelli fissati 

su specifiche traverse di sostegno. 

Gli strumenti e lampade di segnalazione saranno montate sui pannelli 

frontali. 

 

 

 

Sul pannello frontale, ogni apparecchiatura, sarà contrassegnata da targhette indicatrici che ne 

identificano il servizio. 

Tutte le parti metalliche del quadro saranno collegate a terra (in conformità a quanto prescritto dalla 

citata norma CEI 17.13/1). 

Per garantire un’efficace resistenza alla corrosione, la struttura e i pannelli saranno opportunamente 

trattati e verniciati. 

Le sbarre e i conduttori saranno in rame elettrolitico e dimensionati per sopportare le sollecitazioni 

termiche e dinamiche corrispondenti ai valori della corrente nominale e per i valori delle correnti di 

corto circuito previste. 

Le sbarre saranno identificati con opportuni contrassegni autoadesivi a seconda della fase di 

appartenenza così come le corde saranno equipaggiate con anellini terminali colorati. 

Dovrà essere garantita, inoltre, una facile individuazione delle manovre da compiere, che saranno 

pertanto concentrate sul fronte dello scomparto. 

All'interno dei quadri dovrà essere garantita una agevole ispezionabilità ed una facile manutenzione. 

Tutti i componenti elettrici ed elettronici saranno contraddistinti da targhette di identificazione 

conformi a quanto indicato dagli schemi. 

Figura 1 - Esempio di 
quadro IP55 
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Nella realizzazione dei quadri sarà previsto, uno spazio pari al 20% dell'ingombro totale delle 

apparecchiature che consenta eventuali ampliamenti senza intervenire sulla struttura di base ed i 

relativi circuiti di potenza. 

Per i collegamenti ausiliari saranno previsti cavi flessibili con isolamento pari a 3KV con le seguenti 

sezioni minime: 

- 2,5 mmq per i circuiti di comando; 

- 1,5 mmq per i circuiti di segnalazione e T.V. 

Ogni conduttore sarà completo di anellino numerato corrispondente al numero sulla morsettiera e 

sullo schema funzionale. 

Saranno identificati i conduttori per i diversi servizi (ausiliari in alternata – corrente continua - circuiti 

di allarme - circuiti di comando - circuiti di segnalazione) impiegando conduttori con guaine colorate 

differenziate oppure ponendo alle estremità anellini colorati. 

Saranno previste morsettiere di interfacciamento per acquisizione segnali degli stati ed allarmi delle 

apparecchiature per il telecontrollo e teleallarme (se previste). 

Le linee elettriche di ingresso ed uscita si attesteranno ad idonee morsettiere in modo adeguato per 

rendere agevole qualsiasi intervento di manutenzione. 

Le morsettiere non dovranno sostenere il peso dei cavi ma gli stessi dovranno essere ancorati ove 

necessario a dei specifici profilati di fissaggio. 

 

l quadri, sotto elencati, porteranno montate e connesse a perfetta regola d’arte le apparecchiature 

definite dagli schemi elettrici: 

- QGE; 

- QP-P; 

- QP-N; 

- Q-FM-P; 

- Q-FM-N. 

 

I quadri oggetto di riqualificazione dovranno essere modificati e connessi a perfetta regola d’arte, 

qualora si individuino criticità che non consentano di consegnare il lavoro a regola d’arte si dovrà 

predisporre la messa a norma dell’intero quadro secondo la normativa vigente. 

 

 

10.2 Quadri elettrici di campo 

I quadri elettrici di campo, dedicati all’alimentazione delle stazioni ti trattamento del refluo, sono di 

seguito elencati: 

- Q-STB-P; 
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- Q-STB-N; 

- Q-EQ-P; 

- Q-EQ-N; 

- Q-OSS-P; 

- Q-OSS-N; 

- Q-PROC; 

- Q-SED-P; 

- Q-SED-N. 

Tutti i quadri, sopra elencati, porteranno montate e connesse a perfetta regola d’arte le 

apparecchiature definite dagli schemi elettrici unifilari. 

Per questa tipologia di quadro dovrà essere previsto l’alloggiamento all’interno di scatoalti di 

protezione in poliestere con grado di protezione minimo IP66, dovranno essere montati su apposita 

base di appoggio e dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

Tensione nominale 690V 
Tensione esercizio 400 V 
Numero delle fasi 3F + N 
Icc (max) 6 kA 
Frequenza nominale 50/60 Hz 
Grado di protezione IP66 
Dimensioni LxAxP (mm) 448x1000x200 

 

I quadri delle soffianti, dotate di inverter, dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

- alimentazione a 400V – 50Hz; 

- scheda di memoria per datalog; 

- filtro di rete; 

- reattanza di rete. 

Inoltre dovrà essere previsto: 

- kit di bypass per effettuare  l’avviamento della macchina in condizioni di emergenza; 

- selettore MANUALE – ZERO – SEMIAUTOMATICO – AUTOMATICO; 

- pulsanti luminosi MARCIA – ARRESTO. 

 

 CAVI E CAVIDOTTI 

Fornitura in opera di cavi isolati (di potenza ed ausiliari) del tipo FG16OR16 0,6/1 kV .per i 

collegamenti dai quadri generali di diramazione linea fino ai quadri di commutazione e distribuzione 

utenze, sia generali che di apparecchiatura. 

Le sezioni minime dei cavi B.T. (norme CEI 20-13 - CEI UNEL 35318 - CEI EN 60332-1-2) da 

impiegarsi sono riportati negli elaborati di progetto. 
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Tutti i cavi saranno completi di terminazione collegamento e identificazione e saranno posati in 

cunicoli, cavidotti, passerelle ecc. 

È previsto che: 

 tutti i conduttori abbiano colorazione conforme alle C.E.I. 64-8 III edizione e UNEL 00722 

 non saranno impiegati conduttori di colore verde o di colore giallo 

 il Conduttore N sarà sempre di colore azzurro. 

 il Conduttore PE sarà sempre di colore giallo-verde. 

in ogni caso e comunque per la scelta della colorazione dei conduttori si farà riferimento alla 

seguente tabella: 

COLORE DESTINAZIONE 

Giallo-Verde Protezione di terra 

Nero-Grigio-Marrone Potenza Circuiti 400/230V 

Azzurro-Celeste Neutro Circuiti 400/230V 

Bianco Ausiliari 

Rosso Ausiliari BTS/BTF 

Arancio Interblocchi 

 

I cavidotti saranno in tubazione a doppia parete destinata alle installazioni di cavi elettrici interrati. Il 

cavidotto è realizzato in materiale plastico rigido ad alta densità (polietilene HDPE), conformato da 

due elementi coestrusi, quello esterno corrugato per una maggior resistenza allo schiacciamento, 

quello interno liscio per facilitare l'introduzione e lo scorrimento dei cavi. 

Caratteristiche: colore rosso-arancio; resistenza allo schiacciamento <10% a 750 N per 5 cm; 

resistenza agli urti fino a -25°C; resistenza di isolamento >100 Mohm e rigidità > 800 kV/cm; 

resistenza agli agenti chimici; elevata curvabilità; giunti a tenuta; sonda tirafilo interna. 

 

 GRUPPO ELETTROGENO INSONORIZZATO 

Fornitura in opera di n. 1 Gruppo elettrogeno con idonea cofanatura da installarsi all’interno del 

locale GE del fabbricato su idoneo basamento, già realizzato. 

Il gruppo avrà una potenza nominale 250 kVA con fattore di sovraccaricabilità non inferiore a 2 

idoneo per il funzionamento di tutte le utenze privilegiate composto da motore Diesel accoppiato ad 

alternatore trifase, su unico basamento metallico al cui interno avrà incorporato il serbatoio 

combustibile giornaliero di capacità 100 litri. 

 

MOTORE DIESEL 
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Sarà a quattro tempi, tipo per servizio continuo per impianto fisso, di primaria marca, a cilindri 

verticali o disposti a V, a semplice effetto, alimentazione a gasolio con iniezione diretta o a 

precamera. Motore in servizio continuo alla velocità di 1500 giri al minuto primo, secondo curva DIN 

6270 A - Consumo specifico non superiore a 160 gr/CVh - avviamento con motorino elettrico a 24 

Volt, alimentato da batteria di accumulatori al piombo avente capacità 2x150 Ah. 

Il motore sarà dotato di volano ampiamente dimensionato, adeguatamente silenziato 

tramite cofanatura di protezione ed insonorizzazione. Detta cofanatura sarà corredata di sportelli 

laterali muniti di serrature con chiusura a chiave, per l’accessibilità ai vari componenti. L’interno sarà 

suddiviso da setti fonoassorbenti. Il raffreddamento sarà ad acqua. 

Il livello di rumorosità sarà mantenuto al disotto dei limiti prescritti dalle vigenti norme in materia 

d’inquinamento acustico. Il raffreddamento del gruppo sarà del tipo ad acqua. 

Inoltre il motore sarà completo di collettore di aspirazione per la circolazione forzata dell’olio di 

lubrificazione, filtro olio, tubazione scarico olio dalla coppa, regolatore 

automatico di velocità di tipo centrifugo, pressostato olio per segnalazione di minima 

pressione olio, termostato e scaldiglia per segnalazione massima temperatura motore, collettore gas 

di scarico collegato ad una marmitta silenziatrice del tipo STOPSON completa di cappellotto di 

chiusura, comando asta a cremagliera pompa iniezione a mezzo elettromagnete di arresto. 

Il tubo di scarico e la marmitta all’interno ed all’esterno della cofanatura insonorizzata e del manufatto 

murario dovranno essere protetti con materiali coibenti per assicurare, sulla superficie esterna degli 

stessi, temperature inferiori di almeno 100° rispetto alle temperature di autoignizione del carburante 

impiegato. Le tubazioni devono essere adeguatamente protette e schermate per la protezione delle 

persone da accidentali contatti. 

 

ALTERNATORE 

Al suddetto motore Diesel, sarà accoppiato coassialmente, a mezzo giunto elastico, provvisto di 

protezione antinfortunistica, un idoneo alternatore trifase della potenza nominale di 250 kVA in 

servizio continuo necessario al corretto funzionamento delle utenze privilegiate a pieno carico - 

frequenza 50 Hz. - collegamento a stella con neutro accessibile, neutro collegato all’impianto di terra 

- caduta di tensione a pieno carico e cos  0,8 minore del 15% - rendimento a pieno carico e cos  

0,9 maggiore dell’85% - velocità di rotazione 1500 giri al minuto primo atto a sopportare punte di 

carico non inferiori al 25% della potenza nominale per la durata di 30 primi senza subire 

conseguenze dannose e comunque per consentire l’avviamento dell’elettropompa tramite inverter. 
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 IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE 

Sarà realizzato un impianto di e messa a terra come indicato nelle planimetrie di progetto ad 

integrazione di quello esistente, in conformità alle norme CEI 64.8 e 11.8. e successive modificazioni 

ed integrazioni. 

L’impianto comprenderà: 

 

CAVI DI TERRA 

Corda di rame elettrolitica da 35 mmq interrata ad una profondità di 500mm circa. 

 

MORSETTI BIFILARI A PETTINE 

Morsetti bifilare a pettine in ottone con bulloni in acciaio zincato per sezioni da 25 a 50mm. 

 

CAPICORDA A MORSETTO 

Capicorda a morsetto in ottone nichelato a quattro bulloni per sezioni da 25 a 50 mmq. 

 

NODO EQUIPOTENZIALE 

Nodo equipotenziale costituito da barrette di rame forate o da sistema analogo, contenuta in apposita 

scatola di derivazione o in apposita sezione del quadro elettrico, connessa alla rete generale di terra 

con cavo di sezione adeguata. Sono comprese le eventuali opere murarie, le targhette identificatici 

da apporre nei terminali dei cavi, i collegamenti alla rete generale di terra. 

 

DISPERSORE DI TERRA 

Dispersore in profilato di acciaio con sezione a X di mm 50x50x5, zincato a caldo lunghezza 3 m + 

piastra a 2 fori secondo norme CEI per connessione conduttore di terra. 

 


