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A. SPECIFICHE GENERALI 

I motori elettrici delle macchine saranno ad alta efficienza ai fini del risparmio energetico. 

SP1. DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLE FORNITURE 

L'Appaltatore dovrà trasmettere i disegni di officina e comunicare i dati tecnici relativi alle 

apparecchiature elettromeccaniche da fornire. 

La documentazione dovrà essere completa di tutte le informazioni necessarie per l'esame tecnico 

e la valutazione di ciascuna parte costituente l'apparecchiatura. 

I disegni e i dati tecnici dovranno includere: 

- le dimensioni ed i dettagli costruttivi 

- i pesi dei principali componenti delle apparecchiature e le caratteristiche tecniche di 

funzionamento, con tutte le informazioni necessarie per la progettazione di supporti e fondazioni; 

- dimensione e posizione delle tubazioni in - out;  

- dati tecnici dei motori quali: nome del costruttore, di targa, corrente di avviamento e di 

funzionamento a pieno carico, potenza assorbita all'asse della macchina trascinata;  

- schemi funzionali, schemi di controllo, schemi elettrici di cablaggio;  

- certificati di origine dei materiali, e di collaudo rilasciati dagli organismi competenti;  

- dati di funzionamento alle condizioni di progetto ed ai carichi parziali;  

- curve caratteristiche di funzionamento.  

Per le pompe occorre che siano fomiti: 

- curva portata - prevalenza 

- curva rendimento 

- curva potenza assorbita 
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- curva NPSH r 

- curva coppia resistente 

Per i motori occorre che siano fomiti: 

- curva rendimento; curva costi; curva corrente; curva coppia 

Certificati di garanzia 

Per ciascuna macchina dovranno essere forniti i relativi manuali di manutenzione e conduzione. 

I manuali dovranno comprendere una lista completa delle parti componenti la macchina e 

descrivere in dettaglio le procedure raccomandate dal Costruttore per la manutenzione e l'esercizio 

delle stesse. 

Saranno forniti n. 3 copie dei manuali di manutenzione e conduzione completi dei disegni 

costruttivi, approvati prima della spedizione in cantiere dal Direttore dei lavori. 

Con i manuali di manutenzione sarà inviato un elenco completo delle parti di ricambio ed un 

elenco delle parti di ricambio suggerite per il primo anno di funzionamento. 
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SP2. PROVE DI ACCETTAZIONE E COLLAUDO DELLE POMPE 

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 

Per le pompe operanti a pressione nominale superiore a 50 atm, il collaudatore può richiedere i 

certificati di analisi e di prove meccaniche dei materiali adoperati per la costruzione della pompa. 

PROVA IDROSTATICA 

Il corpo della pompa sarà sottoposto, per un periodo di almeno 30 minuti, ad una pressione 

idrostatica pari a due volte la pressione esistente sulla mandata al numero di giri nominale ed a 

saracinesca chiusa. 

RILIEVO DELLA CURVA CARATTERISTICA E DELLA CURVA DI RENDIMENTO 

Il numero di punti da ricavare e le coppie di valori portata-prevalenza da misurare per tracciare la 

curva caratteristica e la curva di rendimento, saranno scelti in sede di collaudo dal rappresentante 

dell'Amministrazione entro un numero massimo di 8 ed un minimo di 3. 

In ogni caso una delle suddette coppie dovrà coincidere con quella nominale indicata 

nell'ordinazione.  

PROVA DI VIBRAZIONE PER IL BILANCIAMENTO DINAMICO 

La prova di vibrazione sarà eseguita nel punto di lavoro nominale con apposito apparecchio.  

Le misure saranno eseguite su ognuno dei supporti dei cuscinetti della pompa. 

L'ampiezza delle vibrazioni, misurata nella fabbrica del costruttore, non deve superare in alcun 

punto il valore da 0,05 mm. Se la pompa viene fornita in opera, l'ampiezza delle vibrazioni misurata 

sulla pompa installata ad impianto funzionante non deve superare in alcun punto il valore di 0,035 

mm. 
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MISURA DEL N.P.S.H. DELLE POMPE CENTRIFUGHE 

La misura delle NPSH sarà eseguita alla portata nominale, con un manometro a liquido sistemato 

nei pressi della flangia di aspirazione della pompa. 

Sarà assunto quale livello di riferimento: 

- per le pompe ad asse orizzontale: l'asse della pompa; 

- per le pompe ad asse verticale ad una sola aspirazione: il livello della bocca d'ingresso della 

prima girante; 

- per le pompe ad asse verticale a doppia aspirazione: il livello dell'asse orizzontale di scarico della 

girante. 

Le prove di cui al presente articolo possono essere effettuate con le accoppiate ai propri motori 

(elettropompe). In tal caso è consentito determinare invece del solo rendimento della pompa quello 

globale della elettropompa (prodotto dei rendimenti del motore e della pompa). 

PROVE SU MODELLI 

Tutte le prove dovranno essere eseguite direttamente sulle pompe non essendo ammessa la 

possibilità di utilizzare modelli a portata o a prevalenza ridotte, salvo patto esplicito riportato nella 

lettera di ordinazione. 

 

Tipo di prove a cui sottoporre le pompe 

II numero di pompe da provare ed il tipo di prove alle quali sottoporle, sono riportate nella tab. 1 

in funzione della loro potenza e del numero di pompe presentate al collaudo. 

Tabella 1: Percentuale del numero di pompe presentate al collaudo da sottoporre ai vari tipi di prova 

Potenza Kw Prove Tipo A Prove Tipo B 
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fino a 25 25 — 

da 25 a 100 80 25 

da 101 a 300 100 50 

maggiore di 300 100 80 

N.B. I numeri risultati dalla presente tabella vanno arrotondati al numero intero più prossimo. In 

ogni caso tale numero non può essere inferiore a 1. 

 Prove di tipo A 

Le prove di tipo A comprendono: 

- la determinazione della coppia di valori portata/prevalenza nominale e del rendimento nel punto 

di lavoro nominale. 

- fornitura da parte del costruttore del certificato di prova idrostatica di tutte le pompe presentate al 

collaudo. 

 

Prove di tipo B 

Le prove di tipo B sono: 

- la determinazione della curva caratteristica e di quella di rendimento  

- prova di vibrazione per il bilanciamento dinamico  

- prova idrostatica del corpo della pompa 
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NORME DI RIFERIMENTO PER LE MISURE 

Le apparecchiature ed i metodi di misura da adoperarsi per le prove di cui agii articoli precedenti 

saranno conformi a quanto previsto nel par. 5 delle Norme UNI 6871-71 P. In ogni caso la 

strumentazione deve essere tale da garantire un errore di misura non superiore ai valori orientativi 

riportati nel par. 6.4. delle suddette Norme UNI. 

 

Tolleranza sui valori garantiti 

Sui valori ricavati sulle prove, così come letti con la strumentazione avente le caratteristiche di 

cui all'articolo precedente o ricavati con calcoli da dette letture, sono ammesse le seguenti tolleranze 

massime: 

- portata: - 5% (cinque per cento), + 10% (dieci per cento) 

- rendimento r: - 0,075 (1 - r) con un massimo del 2% (due per cento). 

Le tolleranze sopra indicate si riferiscono al punto di funzionamento nominale (indicato nella 

lettera di ordinazione). 

Le curve prevalenza-portata possono discostarsi da quelle garantite (fuorché nel punto di portata 

nominale) del 7,5% (quindici per cento della portata). 

La tolleranza sul rendimento globale è data da: - (rm - tap - rap - tm), dove rm e rap sono i 

rendimenti garantiti rispettivamente per il motore e l'apparecchiatura; tm e tap sono le tolleranze 

ammesse rispettivamente per il motore e per l'apparecchiatura. 

 

STRUMENTAZIONE PER LE PROVE 

Per l'esecuzione di tutte le prove previste nel presente Disciplinare, la ditta appaltatrice dovrà 

utilizzare tutti gli strumenti necessari muniti di certificati di taratura. 
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L'incaricato dell'Amministrazione potrà richiedere per detti strumenti il certificato di taratura 

rilasciato in data non antecedente a 3 mesi da un Istituto Universitario o da altro regolarmente 

riconosciuto. Tutti gli strumenti da utilizzare per il collaudo dovranno avere le seguenti classi di 

precisione: 

- strumenti elettrici: classe non superiore a 0,5 

- strumenti idraulici: tali da garantire un errore di misura non superiore ai valori orientativi 

riportati nel par. 6.4 delle Norme UNI 6871 - 7 LP. 

Le raccomandazioni tecniche che seguono rappresentano il livello di qualità minimo nonché gli 

standard richiesti per la fornitura, la costruzione e l'installazione dei sistemi previsti, comprese le 

condutture per alimentazione e/o distribuzione e le apparecchiature principali ed ausiliarie dei 

circuiti aria dell'impianto di depurazione. 

L'accettazione, la verifica e la installazione in opera delle tubazioni dovranno essere conformi 

alle direttive e norme vigenti in materia; la fornitura stessa avverrà secondo quanto disposto dal 

presente disciplinare non essendo ammesse materiali ed apparecchiature in questa sede non 

espressamente previsti e disciplinati.; l'installazione di materiali ed apparecchiature difformi da 

quanto indicato vanno concordata preventivamente con la Direzione Lavori. 

L'Impresa, dopo la consegna dei lavori, dovrà indicare le ditte fornitrici dei vari sistemi previsti, 

le quali dovranno impegnarsi a fornire disegni tecnici e schemi di funzionamento di dettaglio, da 

sottoporre al direttore dei lavori per approvazione preveniva, nonché dare libero accesso, nelle 

proprie aziende, agli incaricati dell'Amministrazione appaltante affinché questi possano verificare la 

rispondenza dei sistemi prescelti alle prescrizioni generali di fornitura. 

Si ribadisce la necessità dell'osservanza delle vigenti leggi, regolamenti e normative relative alla 

sicurezza, al risparmio energetico ed all'inquinamento. 
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SP3. COLLAUDO IDRAULICO E FUNZIONALE DEL VALVOLAME 

Tutta la produzione di valvole, indipendentemente dal tipo, dovrà essere sottoposta a Collaudo 

Idraulico e Funzionale in conformità alle norme UNI 6884/Par. 5.4. Al termine del collaudo, dopo 

la punzonatura di "Avvenuto Collaudo Positivo" dovrà essere stilato un certificato con evidenziati i 

dati di identificazione, la procedura utilizzata e la conformità alle norme di riferimento. 

In particolare, dovranno essere eseguite le prove di seguito riportate. 

 

Prova di pressione del corpo 

La prova di pressione del corpo deve essere eseguita ad otturatore aperto su tutte le saracinesche 

impiegando acqua a temperatura ambiente ed alla pressione indicata nel prospetto di seguito 

riportato 

La saracinesca deve essere disposta libera, con l'otturatore aperto, le flange chiuse da 

controflange cieche, dotato di un raccordo per l'immissione dell'acqua e fissate esclusivamente alle 

rispettive flange. 

Non è ammesso l'impiego di tiranti interessanti entrambe le controflange e analoghi dispositivi. 

Per saracinesche fino a DN 300 è ammesso il serraggio in pressa. Prima di iniziare la prova 

occorre eliminare possibili sacche d'aria nel corpo, o allentando il premistoppa fino all'uscita delle 

prime gocce, o manovrando l'apposito tappo di sfiato, se questo è stato previsto in fase costruttiva. 

La prova deve avere durata variabile da 2 a 6 min. secondo i diametri nominali della saracinesca, 

è comunque sufficiente per constatare la tenuta completa del corpo. Essa deve essere eseguita 

mantenendo costantemente la pressione dell'acqua al valore richiesto. Durante la prova non si 

devono manifestare perdite o difetti di tenuta. 
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Prova di tenuta delle sedi 

La prova di tenuta delle sedi deve essere eseguita ad otturatore chiuso impiegando acqua a 

temperatura ambiente e alla pressione riportata nel prospetto tab.2. La prova deve essere effettuata 

bilateralmente per provare la tenuta nei due sensi. 

La saracinesca deve essere disposta, con otturatore aperto, sull'attrezzatura di prova e con una 

flangia chiusa mediante flangia cieca o altro mezzo idoneo, dotato di raccordo per l'immissione 

dell'acqua di prova. 

Per saracinesche fino a DN 300 è ammesso il serraggio in pressa. 

Si opera quindi la manovra di chiusura dell'otturatore e si porta la pressione dell'acqua al valore 

di prova. La saracinesca deve rimanere in pressione per almeno 2 min. o comunque per il tempo 

necessario ad una completa ispezione dell'otturatore e delle sedi di tenuta. 

L'operazione sopra descritta dovrà essere ripetuta con la medesima modalità nell'apposito senso 

di prova. 

 

Pressioni di prova delle saracinesche 

Le pressioni di prova delle saracinesche devono corrispondere a quelle indicate nel prospetto 

seguente: 

Tabella 2: Pressioni di prova 

PRESSIONE DI PROVA 

PRESSIONE 

 

ad otturatore aperto ad otturatore chiuso 
Kgf/cm2 MPa Kgf/cm2  MPa 

2,5 4 0,4 2,5 0,25 
4 6,5 0,65 4 0,4 
6 10 1 6 0,6 
10 16 1,6 10 1 
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16 25 2,5 16 1,6 
25 40 4 25 2,5 
40 60 6 40 4 
64 96 9,6 64 6,4 
100 150 15 100 10 

 

Prove particolari 

Su richiesta del collaudatore, potranno essere eseguite prove particolari quali, prova di trazione o 

durezza su provetta dei materiali impiegati, verifica di manovrabilità degli organi di manovra 

compresi gli eventuali dispositivi elettromeccanici o di altro tipo, verifica di altre caratteristiche 

funzionali. 

In tal caso saranno previamente fissate le modalità di esecuzione di dette prove. 

 

Attestato di conformità 

II fabbricante deve fornire al committente un attestato dì conformità con il quale certifica che le 

saracinesche fornite sono conformi alla presente norma (o in particolare ai requisiti di cui ai punti 

precedenti). 

 

SP4. TUBAZIONI IN ACCIAIO 

DESCRIZIONE TECNICA 

Tubazione e pezzi speciali in acciaio al carbonio del tipo saldato, con giunti di estremità per 

saldature di testa o/a bicchiere. Prove di collaudo secondo Norme UNI più recenti e secondo il 

disciplinare allegato al progetto. 

Rivestimenti previsti: 
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- per i tratti fuori terra:  zincatura a caldo 

- per i tratti interrati:  esternamente in triplo strato polietilene rinforzato secondo 

le norme UNI 9099 ed internamente con resina epossidica con sp. 250 micron. 

 

SP5. TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304/304L/316 

DESCRIZIONE TECNICA 

Tubazione in acciaio inossidabile AISI 304/304L, tipo saldato. 

I diametri e gli spessori utilizzati sono elencati nella seguente tabella: 

 

Diametro 

nominale 

DN 

Spessore minimo 

mm 

50 2,11 

65 2,11 

80 2,11 

100 2,50 

125 2,50 

150 2,50 

200 2,50 
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250 3,00 

300 4,00 

 

Gli acciai inossidabili in base alla percentuale dei loro componenti 

si possono riassumere in tre categorie: 

-ferritici;  

-martensitici;  

-austenitici 

Il nostro interesse è diretto esclusivamente verso gli acciai austenitici in quanto sono gli unici 

che presentano sufficienti caratteristiche di resistenza alla corrosione per l’impiego nel settore 

dell’approvvigionamento idrico e della depurazione delle acque. 

Gli acciai inossidabili(austenitici) date le loro caratteristiche di resistenza alla corrosione 

sono sempre più utilizzati al posto di acciai al carbonio. 

La resistenza alla corrosione è dovuta alla presenza di un tenore di cromo di almeno il 12% e 

di nichel almeno 8%. 

Il cromo viene passivato (formazione sulla sua superficie di ossido di cromo, colore quasi 

argenteo) con molta facilità in quanto richiede densità di corrente notevolmente inferiori a 

quelle del ferro. 

Di conseguenza la passivazione del cromo riveste molta importanza, perché esso trasmette 

queste sue qualità passivanti alle leghe di cui entra a far parte. 
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Il nichel aggiunto a queste leghe migliora la stabilità allo stato attivo. 

1. L’acciaio inossidabile più utilizzato è l’AISI 304 o più semplicemente 18/8 o 18/10 

(cromo/nichel). 

2. L’aggiunta di molibdeno in tenori del 2-3% migliora la resistenza alla corrosione localizzata 

per vaiolatura (pitting corrosion): AISI 316. 

3. La diminuzione del carbonio (< 0.03%) diminuisce la corrosione intergranulare, in 

particolare nelle strutture saldate: AISI 304L o AISI 316L. In quanto con la diminuzione di 

carbonio non si formano carburi durante il raffreddamento che segue la saldatura. Di contro 

si ha una sensibile diminuzione delle sue caratteristiche meccaniche.  

4. L’aggiunta di bassi tenori di titanio porta ad ottenere i cosiddetti acciai stabilizzati, infatti il 

titanio previene la corrosione intergranulare (decomposizione granulare): AISI 321. 

L’aggiunta di titanio lo rende più adatto, rispetto all’AISI 304L, per utilizzi a temperature 

più alte (430 °C ÷ 900 °C). La formazione di carburi di titanio sulle superfici dei manufatti 

realizzati, rendono l’aspetto esteriore di questo acciaio peggiore dell’AISI 304L. C’è da 

considerare che la percentuale di C passa da (AISI 304L) 0.03 % a (AISI 321) 0.08 %. 

 

SP6. TUBAZIONE IN PVC PER CONDOTTE NON IN PRESSIONE 

DESCRIZIONE TECNICA 

Tubazione in PVC rigido non plastificato con marchio I.I.P. (Istituto Italiano dei Plastici) di 

conformità alle norme europee UNI EN 1401-1 del 1998 per fognature civili ed industriali, con 

giunzione mediante bicchieri dotati di guarnizione elastomerica a doppio labbro. 

Colore grigio RAL 7037 

I tubi saranno delle dimensioni riportate nel progetto. 
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SP7. SARACINESCA A CORPO PIATTO   

DESCRIZIONE TECNICA 

Saracinesca a corpo piatto, PN 6, con corpo, cappello e volantino in ghisa, albero e bulloni in 

acciaio inox AISI420, cuneo in ghisa sferoidale/ottone, anelli di tenuta o-ring, attacchi a flange 

secondo norme UNI  2223/67, diametri, pressioni di prova e esercizio indicate nelle norme UNI 

1283-1284. Tipo a vite interna. 

 

SP8. VALVOLA DI RITEGNO 

LINEA ARIA ED ACQUA PULITA 

DESCRIZIONE TECNICA 

Le valvole saranno del tipo a clapet in esecuzione WAFER con corpo, albero ed otturatore in 

acciaio inossidabile AISI 316, o-ring in NBR. 

Le valvole dovranno essere marcate CE categoria III come richiesto dalla direttiva 97/23/EC 

(detta CE/PED) entrata in vigore il 29/05/2002. 

 

 

LINEA LIQUAMI E FANGHI 

DESCRIZIONE TECNICA 

Valvola di ritegno a clapet dotata di coperchio d’ispezione per permettere il controllo del 

battente senza smontare la valvola della tubazione. 

Attacchi a flange dimensionate e forate secondo le norme UNI DIN PN 10; condizioni di 
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prova ed esercizio secondo le norme UNI 1284. 

Corpo e battente in ghisa, perno in acciaio, sede corpo in ottone. 

Le valvole dovranno essere marcate CE categoria III come richiesto dalla direttiva 97/23/EC 

(detta CE/PED) entrata in vigore il 29/05/2002. 

 

SP9. VALVOLA A SFERA 

DESCRIZIONE TECNICA 

Valvola a sfera a passaggio totale. Con attacchi femmina / femmina. 

Corpo in acciaio inox, sfera in acciaio inox e guarnizione in PTFE. 

Maniglia in acciaio al carbonio 

Pressione di prova 40 bar. 

 

SP10. VALVOLA A FARFALLA 

DESCRIZIONE TECNICA 

Valvola a farfalla a perfetta tenuta in esecuzione wafer adatta per l’accoppiamento tra flange 

PN 6, PN10 o PN16. 

Sede di tenuta montata sul corpo a rivestimento totale della parte interna dello stesso. Il 

profilo della sede deve garantire una estrema affidabilità anche per velocità del fluido sostenute. 

La perfetta tenuta nel tempo deve essere garantita dalle caratteristiche del composto utilizzato 

per le sedi di tenuta. 

Tenuta perfetta bidirezionale alla massima pressione ammissibile dalla classe della valvola. 
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Nessuna perdita è ammessa (zero gocce). 

La connessione albero-disco deve essere del tipo non in contatto con il fluido, per garantire la 

massima affidabilità della valvola. 

La valvola deve essere costruita in sistema di controllo qualità con certificazione ISO 9001 

per specifico prodotto. 

Le valvole dovranno essere marcate CE e conformi normativa CE/PED. 

Completa di azionamento a leva fino a DN 150 e di riduttore manuale a volantino per DN 

superiori. 

 

MATERIALI 

- Corpo Ghisa  

- Otturatore Acciaio inox AISI 316 

- Albero Acciaio inox  

- Sede di tenuta EPDM 

SP11. PARATOIA MANUALE A TENUTA SU TRE LATI 

DESCRIZIONE TECNICA 

Installazione su canale aperto o su soglia a stramazzo. 

Gargame in profilati e lamiere di acciaio inox AISI304 piegate a “C” di dimensioni 

65x90x65 sp 4 mm, da inghisare alle pareti in calcestruzzo, completo di profili piegati con 

funzione di parapetto. 

Otturatore costituito da lamiera di acciaio inox AISI304, ove necessario coadiuvata da 
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irrigidimenti orizzontali e verticali realizzati con profili pressopiegati. 

Tenute costituite da profili del tipo B.5669 di EPDM avente una durezza di 55÷60 Shore, 

fissate all’otturatore mediante mordacchie. Lo schiacciamento delle tenute è assicurato dalla 

presenza di cunei di schiacciamento, realizzati in acciaio inox AISI304. 

N°1 vite di manovra saliente in acciaio inox AISI420 con filettatura metrica trapezoidale Ø 

40x7 mm. 

N°1 riduttore di sforzo che trasmette il moto mediante accoppiamento a ruote dentate coniche 

(pignone realizzato in C45 UNI EN 10083 e corona realizzata in GJS500-7 UNI EN 1563) 

dotato di cuscinetti reggispinta e chiocciola in Bronzo G CuA1 10 Fe2 e piastra di appoggio di 

grosso spessore in acciaio al carbonio verniciata, a vite saliente, con copristelo in acciaio 

verniciato, rapporto di riduzione 1:4, volantino di manovra Ø400 in acciaio al carbonio 

verniciato. 

Bulloneria in acciaio inox AISI304-A2. 

Trattamento superficiale delle strutture in acciaio inox: decapaggio con l'utilizzo di prodotti 

particolarmente indicati per rimuovere gli annerimenti da saldatura e i residui di lavorazione. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

- larghezza scudo Vedi voce di elenco prezzi 

- altezza scudo Vedi voce di elenco prezzi 

- altezza telaio Vedi voce di elenco prezzi 

MATERIALI 

- scudo Acciaio inox AISI 304 

- telaio Acciaio inox AISI 304 
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- guarnizioni Acciaio inox AISI 304 

- bulloneria Acciaio inox AISI 304 

 

SP12. PARATOIA MANUALE A TENUTA SU QUATTRO LATI 

DESCRIZIONE TECNICA 

Gargame in lamiera di acciaio inox AISI304 spessore 4 mm pressopiegata a freddo, da 

fissare alle pareti in calcestruzzo mediante tasselli ad espansione (inclusi nella fornitura). 

Otturatore costituito da lamiera di acciaio inox AISI304, ove necessario coadiuvata da 

irrigidimenti orizzontali e verticali realizzati con profili pressopiegati. 

Tenute costituite da profili del tipo B.5669 di EPDM avente una durezza di 55÷60 Shore, 

fissate all’otturatore mediante mordacchie. Lo schiacciamento delle tenute è assicurato dalla 

presenza di cunei di schiacciamento, anch’essi realizzati in acciaio inox AISI304. 

N°1 vite di manovra saliente in acciaio inox AISI420, ø 50 x 8 mm con filettatura metrica 

trapezoidale. 

N°1 riduttore di sforzo che trasmette il moto mediante accoppiamento a ruote dentate coniche 

(pignone realizzato in C45 UNI EN 10083 e corona realizzata in GJS500-7 UNI EN 1563) 

dotato di cuscinetti reggispinta e chiocciola in Bronzo G CuA1 10 Fe2 e piastra di appoggio di 

grosso spessore in acciaio al carbonio verniciata, a vite saliente, con copristelo in acciaio 

verniciato, rapporto di riduzione 1:4, volantino di manovra Ø400 in acciaio al carbonio 

verniciato. 

Bulloneria in acciaio inox AISI304-A2. 

Trattamento superficiale delle strutture in acciaio inox: decapaggio con l'utilizzo di prodotti 
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particolarmente indicati per rimuovere gli annerimenti da saldatura e i residui di lavorazione. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

- foro a parete Vedi voce di elenco prezzi 

- dimensioni scudo Vedi voce di elenco prezzi 

- distanza fondo / piano di calpestio Vedi voce di elenco prezzi 

MATERIALI 

- scudo Acciaio inox AISI 304 

- telaio Acciaio inox AISI 304 

- guarnizioni Acciaio inox AISI 304 

- bulloneria Acciaio inox AISI 304 

 

SP13. MANOMETRO 

DESCRIZIONE TECNICA 

Manometro con attacco radiale diametro attacco Ø ½”. 

Tubo a molla tubolare, diametro quadrante min. Ø 100 mm, cassa in acciaio inox.  

Riempimento con glicerina pura. 

Materiale elemento di misura: lega di rame. 
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SP14. MISURATORE DI PORTATA ELETTROMAGNETICO 

Il misuratore di portata elettromagnetico è un apparecchio costituito da un misuratore 

primario ed un convertitore a microprocessore. Quest'ultimo può essere montato sul primario o 

separato a seconda delle situazioni.  

II misuratore primario, in acciaio fuso verniciato, deve essere dotato di flange in acciaio al 

carbonio e rivestito internamente in PTFE o gomma dura per H2O al variare del diametro. Esso, 

costituito da elettrodi in acciaio AISI 316 ti, deve soddisfare un campo di misura continuamente 

selezionabile tra 0,5 e 10 m/sec. Ulteriori caratteristiche del primario devono essere:  

 

 Massima deviazione di portata: < 0,5 % del valore istantaneo.  

 

 Riproducibilità: < 0,5 % del valore istantaneo.  

 

 Minima conducibilità: 5 microns/cm  

 

 Grado di protezione: IP67 

 

L'installazione dovrà essere effettuata in tubo rettilineo nel rispetto delle quantità: 

 

 A monte > 10 DN (Misuratore primario) 

 

 A valle > 5 DN ( Misuratore primario) 

 

Misuratore elettromagnetico di portata costituito da: 

Tubo di misura con DN da 15 a 600 mm   
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Range di velocità: 0 ÷ 10 m/s – velocità minima richiesta 0,5 m/s 

Precisione: ± 0.2 % del valore letto con velocità > 0,2m/s. 

Materiale del tubo di misura: Acciaio inossidabile AISI304  

Materiale flange: Acciaio al carbonio con rivestimento acrilico, a richiesta altri materiali  

Rivestimento interno in PTFE per diametri ≤ DN100; dal DN 125 in ebanite alimentare  

Materiale elettrodi: Hastelloy C, (Titanio, Tantalio o platino su richiesta)  

Massima temperatura 80°C 

Grado di protezione: IP68 

 

Trasmettitore in versione solidale al tronchetto (versione separata su richiesta) 

 

Convertitore in custodia di alluminio pressofuso, utilizzabile sia nella versione compatta che 

separata. Nella versione compatta è possibile ruotare di 90° il convertitore senza effettuare 

smontaggi. Il convertitore dispone di due uscite digitali, una delle quali utilizzabile come 

allarme per massima/minima portata, tubo vuoto, fuori scala, portata inversa o controllo 

dosaggio. Possibilità di utilizzare il misuratore come unità per il dosaggio di qualunque entità di 

liquido.  

 

CUSTODIA CONVERTITORE:   Alluminio verniciato in epoxy, IP 67/68.  

Con finestra in vetro temperato. 

COLLEGAMENTI ELETTRICI:   Pressacavi 20x1.5 in plastica o metallo.  

Accetta anche pressacavi da ½” NPT. 

ALIMENTAZIONE:     90...264 Vac 
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12/24 Vac/dc 

Opzionale 12/24 Vdc a batteria (su richiesta)  

Vita prevista batteria T=0 / 50°C  

Pacco batterie interno» 6-10 anni 

SEGNALI IN USCITA:    Uscita analogica attiva 4-20 mA ; 

Uscita digitale per impulsi massimo 1000 Hz duty 

cycle max 50% per portata istantanea, solo positiva, 

positiva e negativa; 

Uscita digitale programmabile per: 

-- impulsi massimo 1000 Hz duty cycle max 50% 

per portata negativa; 

-- Indicazione di portata negativa; 

-- Allarme cumulativo 

Uscita digitale in frequenza attiva 0-10 kHz; 

Tutte le uscite optoisolate. 

Uscite impulsive con capacità massima di ±35 V 

DC 50 mA. 

COMUNICAZIONE SERIALE:  Interfaccia IrCOM per comunicazione con laptop / 

palmare e SW dedicato di programmazione e 

visualizzazione e scarico dati. 
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Interfaccia MODBUS RTU su RS 485. 

CAMPI DI TEMPERATURA:   Processo» -10°C a 70°C 

Ambiente» -20°C a 60°C 

Stoccaggio» -30°C a 70°C 

ACCURATEZZA:     0.2% del valore letto o un minimo di 2.0 mm/s 

0.4% del valore letto o un minimo di 2.0 mm/s 

RIPETIBILITA’:    0.1% del valore letto o un minimo di 2.0 mm/s 

CALIBRAZIONE:     Standard Uso generico in acqua» 0.4 % 

Estesa Applicazioni ad alte prestazioni» 0.2% 

FREQUENZA CAMPIONAMENTO:  Programmabile tra 5, 3, 1, 1/15, 1/30, 1/60, 1/120, 

1/240, 1/480 Hz. 

DISPLAY:  LCD grafico128x64 pixels, area visiva 50x25mm, 

retroilluminazione programmabile a luce bianca  

Indicazioni simultanee di un contatore + 

variabile istantanea + flags di stato. 

4 totalizzatori disponibili (2 totali positivi e 2 

totali negativi). 

Contatori con caratteri di 8 mm di altezza per una 

lettura facile e sicura. 

Contenuto del display programmabile. 
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PROGRAMMAZIONE:  Con tasti a pressione anche in campo per 

applicazioni non fiscali, attraverso interfaccia laptop 

con software dedicato o attraverso RS485 e 

protocollo MODBUS RTU. 

UNITA’ DI MISURA:  Scelta fra: ml, cl, dl, l, dal, hl, m3, in3, ft3, gal, 

USgal, bbl, oz. s, m, h, gg. 

TEMPI DI RIFERIMENTO:  Impostabili separatamente per contatori, indicazione 

di portata, emissione di impulsi. 

DATA LOGGER DI PROCESSO:  4 MB flash memory, 200.000 righe di dati (una riga 

include: Portata istantanea, 2 contatori, data, ora, 

temperatura). Totalmente programmabile sia come

 contenuto che come tempi di acquisizione. 

DATA LOGGER DI DIAGNOSTICA:  64 kB EEPROM, 2000 righe di dati (una riga 

include:  

Data, ora, temperatura, codici errore, interventi 

utente con modifiche effettuate). Non 

programmabile non escludibile nè resettabile 

dall’utente. 

CONDUCIBILITA’ ELETTRICA:   minimo 5 μS/cm minimo 20 μS/cm (versione a 

batteria) 

VELOCITA’ RACCOMANDATE:   Da -10 a 10 m/s 

 

APPROVAZIONE-CERTIFICAZIONI Il convertitore risponde a tutte le richieste stabilite 
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nelle direttive CE.  

Compatibilità elettromagnetica» Direttiva 

89/336/EEC, EN 61326-1:2006 

Direttiva bassa tensione» Direttiva 2006/95/EC 

Tariffazione» MI-001 e OIML R-49 

(In corso di certificazione) 

 

 

 

OPZIONALI 

Esecuzione  Eex mb IIC T4       

 

 

SP15. MISURATORE DI PORTATA E DI LIVELLO AD ULTRASUONI 

Misuratore, Trasmettitore e Regolatore di livello a microprocessore con display LCD, 2 uscite a 

relè configurabili, e uscita analogica 4-20 mA completo di sensore ad ultrasuoni con 12 metri di 

cavo in versione con frequenza 30 Khz PP/POM con campo di misura 0,35 ÷ 15,0 mt per liquidi, 

idoneo per applicazioni generali 

in alternativa 

Misuratore, Trasmettitore e Regolatore di livello a microprocessore con display LCD, 2 uscite a 

relè configurabili, e uscita analogica 4-20 mA completo di sensore ad ultrasuoni con 12 metri di 
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cavo in versione con frequenza 40 Khz e diaframma affacciato in Valox con campo di misura 0,35 

÷ 10,0 mt per liquidi (acque reflue fognarie) 

 

           

 

 

 

Accessori e opzionali  

Staffa standard in AISI 304 per sensore US a parete 300 mm 

Piastra posteriore per montaggio unità elettronica Shuttle su palina  

Cornice per montaggio unità elettronica Shuttle a fronte quadro 

Kit per montaggio elettronica in campo con tettino para pioggia in Inox 304 

Versione cavo di lunghezza oltre lo standard di 12 metri 

Estensione cavo sensori ad ultrasuoni fino a 100 mt.  

 

Il misuratore ad ultrasuoni consente la misura del livello o della portata al variare del software in 

dotazione. In entrambi i casi è un apparecchio costituito da una centralina ed un trasduttore, la cui 

affidabilità resta garantita dalla sola installazione in corrispondenza di profilo Venturi. 

La centralina, da installare a parete con custodia IP 65, dovrà essere idonea a coprire un campo 

di misura per i liquidi fino a 15 m e per i solidi fino a 7,5 m, in funzione del trasduttore e delle 

condizioni di impiego, con un valore minimo di 300 mm. I dati dovranno rimanere memorizzati in 

una EEPROM. I in assenza di alimentazione. Essa sarà dotata di display digitale a cristalli liquidi, 
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conta ore e conta avviamenti per ogni apparecchiatura asservita. La programmazione deve avvenire 

a mezzo di calibratore all'infrarosso removibile. Ulteriori caratteristiche devono essere: 

 

 Massima deviazione di portata: <_ 0,5 % del valore istantaneo 

 uscita analogica: 4÷20 mA 

 precisione: 0,25% del campo di misura 

 contatti: N° 5 indipendenti SPDT SA-220V/50Hz non induttivi, singolarmente programmabili 

 temperatura ambiente: -20 a +60°C 

 

Il trasduttore deve essere costituito da cristalli al titanio incapsulati in una custodia di 

POLIPROPILENE o KINAR ed essere in grado di sopportare la max temperatura di lavoro 24 ore 

su 24 da -20°C a +65°C e da -40°C a +95°C, in funzione degli intervalli del campo di misura (max 

0,3 - 15 m). 'Esso, caratterizzato da frequenza di lavoro pari 43 KHz, dovrà essere dotato di sonda 

di compensazione di temperatura e garantire un grado di protezione IP68. 

 

SP16. ANALIZZATORI 

Gli analizzatori dei principali elementi caratteristici del liquame, a differenza dei misuratori di 

cui ai paragrafi precedenti, possono avere installazione di tipo "locale" ed essere costituiti da una 

centralina ed un sensore, ovvero avere installazione di tipo "periferico" ed essere costituiti da una 

centralina alimentata tramite campione. 

Si riporta di seguito una breve descrizione degli analizzatori più comunemente in uso presso gli 

impianti di trattamento delle acque. 
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SP16.1 ANALIZZATORE DI PH O REDOX 

L'analizzatore di PH o di REDOX è un apparecchio costituito da una centralina elettronica ed un 

sensore a diretto contatto con il fluido in esame. 

A meno del software di elaborazione, l'apparecchio ha le stesse caratteristiche per la lettura dei 

due parametri e, se necessaria la valutazione di entrambi, può essere configurato per il collegamento 

dei due relativi sensori alla medesima centralina. 

La centralina deve essere dotata di display a doppia indicazione digitale con possibilità 

compensare la temperatura automaticamente nel campo -10 + 110°C; essa avrà uscita analogica 

4-20 mA, precisione pari a +/- 0,25% del fondo scala, e verrà installata a parte o palina o su 

pannello in custodia IP 66. 

La taratura sarà possibile a 1 o 2 punti con correzione di verifica di efficienza degli elettrodi. 

Dovranno essere previsti due contatti di cui n° l da relè di allarme con set point programmabile ed 

n°1 contatto per la gestione del ciclo di lavaggio; questo avrà frequenza impostabile ogni 15 minuti 

(miri) e durata impostabile a 15 sec (miri). 

Le condizioni operative dovranno consentire temperatura da -20 a +55°C con umidità fino al 

95% non condensante. 

A seconda che l'analizzatore sia di PH o di REDOX, inoltre, dovranno essere rispettate le 

seguenti indicazioni: 

 campo scala (PI-l): configurabile fino ad uno spari minimo di 2 pH nel campo 0-14 pH 

 campo scala (REDOX): configurabile fino ad uno span minimo di 100 mV nel c: totale +/- 1000 

mV  

 risoluzione (PH): 0,1 pH 

 risoluzione (REDOX): 1 tnV 

Il sensore dovrà essere in vetro con elettrodo di riferimento ricaricabile, completo di 

compensatore di temperatura Pt100. Per entrambi i fattori di misura si potrà prevedere 
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l'installazione ad immersione o quella a deflusso, sempre comprendendo idoneo ugello di lavaggio. 

Il campo di misura dovrà rientrare nei limiti 0-14pH e+/- 1000 mV a seconda del tipo di sensore. 

L'installazione ad immersione dovrà essere eseguita all'interno di un tubo di supporto in 

polipropilene rinforzato con fibre di vetro, per una lunghezza d'immersione compresa tra 1 e 3 m, 

compatibile con temperature di esercizio variabili nell'intervallo 0-80°. 

L'installazione a deflusso, invece, avverrà all'interno di un portacela in PVC con corpo in 

polipropilene rinforzato con fibre di vetro, completo di attacco filettato 2x1 /2" NPTF, compatibile 

con temperature di esercizio variabili nell'intervallo 0-100° ed una pressione di 2 bar. 

 

SP16.2 ANALIZZATORE DI OSSIGENO DISCIOLTO 

Analogamente a quanto suddetto, l'analizzatore di Ossigeno disciolto è un apparecchio costituito 

da una centralina elettronica ed un sensore a diretto contatto con il fluido in esame. 

La centralina deve essere dotata di display a doppia indicazione digitale con possibilità di 

compensare automaticamente la temperatura nel campo 0 /+ 40°C e la salinità nel campo 0 / 40% 

parti per 1000; essa avrà uscita analogica 4-20 mA, precisione pari a +/- 0,25% del fondo scala, e 

verrà installata a parete o palina o su pannello in custodia IP 66. 

Dovranno essere previsti due contatti di cui n 'l da relè di allarme con set point programmabile 

ed n 'l contatto per la gestione del ciclo di lavaggio; questo avrà frequenza impostabile ogni 15 

minuti (min) e durata impostabile a 15 sec (min). 

Le condizioni operative dovranno consentire temperatura da -20 a +55°C con umidità fino al 

95% non condensante. 

Il campo scala dovrà essere configurabile fino ad uno span minimo di 3 ppm o 30% di 

saturazione nel campo totale 0-20 ppm o 0-200% di saturazione. 
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Il sensore, completo di compensatore di temperatura Pt-100, potrà prevedere l'installazione ad 

immersione o quella a deflusso, sempre comprendendo idoneo ugello di lavaggio. 

L'installazione ad immersione dovrà essere eseguita all'interno di un tubo in PVC fissato a bordo 

vasca mediante idonea staffa, per una lunghezza d'immersione compresa tra 1 e 3 m, compatibile 

con temperature del fluido pari al massimo a 40°C e pressione atmosferica. Per applicazioni in 

presenza di notevoli quantità di solidi in sospensione, sarà necessario completare l'installazione ad 

immersione con un sistema di protezione del sensore del tipo "floating ball". 

L'installazione a deflusso, invece, avverrà all'interno di un portacela in PVC con corpo in 

polipropilene rinforzato con fibre di vetro, completo di attacco filettato 2x1/2" NPTF, compatibile 

con temperature di esercizio variabili nell'intervallo -5/+40° ed una pressione di 2 bar. 

 

SP16.3 ANALIZZATORE DI TORBIDITÀ 

La centralina dell'analizzatore di torbidità deve essere dotata di display a doppia indicazione 

digitale con uscita analogica 4-20 mA, precisione pari a +/- 0,25% del fondo scala, e verrà installata 

a parete o palina o su pannello in custodia IP 66. 

Dovranno essere previsti due contatti di cui n 'l da relè di allarme con set point programmabile 

ed n°l contatto per la gestione del ciclo di lavaggio; questo avrà frequenza impostabile ogni 15 

minuti (min) e durata impostabile a 15 sec (min). 

Le condizioni operative dovranno consentire temperatura da -20 a +55°C con umidità fino al 

95% non condensante. 

Il campo scala dovrà essere programmabile in funzione del sensore abbinato. 

Il sensore, completo di sistema di pulizia meccanico integrato avrà installazione a deflusso con 

diagnostica on-line. Esso dovrà garantire il rispetto delle seguenti condizioni: 
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 risoluzione: 1 FTU 

 ripetibilità: migliore di 1% dello span 

 campo di misura programmabile: 0-100 FTU/0-1000 FTU o 0-2000 mg/l. 

 

SP16.4 ANALIZZATORE DI CLORO RESIDUO 

L'analizzatore di Cloro residuo è un apparecchio costituito da una centralina elettronica e da una 

cella di tipo amperomerrico. 

La centralina dell'analizzatore deve essere dotata di display LCD digitale con uscite analogiche 

4-20 mA, min n.7 uscite digitali impostabili, min n.2 ingressi digitali per collegamento misure, 

porta seriale RS485, e verrà installata a parete o palina in custodia IP 65. 

Le condizioni operative dovranno consentire temperatura da -10 a +55°C con umidità tino al 

95% non condensante. 

Dovrà essere possibile la calibrazione a mezzo di due punti e andrà garantito un tempo di 

risposta pari a 100 msec compatibilmente con gli ulteriori vincoli: 

 sensibilità: 0,33 µ/I 

 

 campo di misura: 0-10 ppm. 

 

La cella di misura in plexiglas sarà costituita da un elettrodo di misura in oro ed un contro-

elettrodo cilindrico in rame; dovrà essere dotata di sistema di pulizia ad abrasione con sabbia di 

Corindone e di compensatore di temperatura Pt100 nell'intervallo 2-50°C. La stessa verrà alimentata 

a mezzo di idoneo campione caratterizzato da pressione compresa tra 0,2 e 4 bar per una portata di 

30 o 60 1/h e dovrà garantire una precisione: pari a +/-0,5% del fondo scala. 
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SP17. TUBAZIONI IN PEAD PER CONDOTTE IN PRESSIONE 

 

DESCRIZIONE TECNICA 

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 100 a superficie liscia, di colore nero, rispondente 

alla norma UNI 10910, recante per esteso il marchio I.I.P. dell’Istituto Italiano dei Plastici, la 

ditta produttrice, il numero del marchio I.I.P., la data di produzione, il diametro esterno del tubo, 

la pressione nominale. 

La ditta produttrice dovrà essere in possesso della certificazione di Qualità Aziendale SQP 

secondo la UNI EN ISO 9002. 

Raccorderia e pezzi speciali in polietilene ad alta densità conformi alla norma UNI 10910. 

Diametri e spessori secondo progetto. 

 

SP18. GRIGLIATO ELETTROFUSO 

 

DESCRIZIONE TECNICA 

Pannelli regolari in grigliato elettrofuso in acciaio S255JR – UNI EN 10025/95. Cornici di 

bordatura in piatto con bugna continua, saldato al pannello mediante procedimento di elettrofusione 

senza materiale di apporto. 

Trattamento di zincatura a caldo a norma (EN ISO 1461/99). 

Freccia elastica massima:  1/200 della luce netta. 

Maglia:  22 x 76 mm 
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Longherina portante:  25 x 3  mm 

 

B. SCOLMATORE 

SP19. PARATOIA A COMANDO MANUALE A TENUTA SU TRE LATI 

 

ITEM PAR 01-A/B 

QUANTITÀ             2 

FASE                        Scolmatore 

SERVIZIO             Intercettazione arrivo 

 

DESCRIZIONE TECNICA 

Installazione su canale aperto o su soglia a stramazzo. 

Gargame in profilati e lamiere di acciaio inox AISI304 piegate a “C” di dimensioni 

65x90x65 sp 4 mm, da inghisare alle pareti in calcestruzzo, completo di profili piegati con 

funzione di parapetto. 

Otturatore costituito da lamiera di acciaio inox AISI304, ove necessario coadiuvata da 

irrigidimenti orizzontali e verticali realizzati con profili pressopiegati. 

Tenute costituite da profili di EPDM avente una durezza di 55÷60 Shore, fissate 

all’otturatore mediante mordacchie. Lo schiacciamento delle tenute è assicurato dalla presenza 

di cunei di schiacciamento, realizzati in acciaio inox AISI304. 

N°1 vite di manovra saliente in acciaio inox AISI420 con filettatura metrica trapezoidale Ø 
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40x7 mm. 

N°1 riduttore di sforzo che trasmette il moto mediante accoppiamento a ruote dentate coniche 

(pignone realizzato in C45 UNI EN 10083 e corona realizzata in GJS500-7 UNI EN 1563) 

dotato di cuscinetti reggispinta e chiocciola in Bronzo G CuA1 10 Fe2 e piastra di appoggio di 

grosso spessore in acciaio al carbonio verniciata, a vite saliente, con copristelo in acciaio 

verniciato, rapporto di riduzione 1:4, volantino di manovra Ø400 in acciaio al carbonio 

verniciato. 

Bulloneria in acciaio inox AISI304-A2. 

Trattamento superficiale delle strutture in acciaio inox: decapaggio con l'utilizzo di prodotti 

particolarmente indicati per rimuovere gli annerimenti da saldatura e i residui di lavorazione. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

- larghezza scudo 0,50 m 

- altezza scudo 0,70 m 

- altezza telaio 3.50 m 

 

MATERIALI 

- scudo Acciaio inox AISI 304 

- telaio Acciaio inox AISI 304 

- guarnizioni Gomma EPDM 

- bulloneria A2 
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SP20. PARATOIA A COMANDO MANUALE A STRAMAZZO 

REGOLABILE 

ITEM PAR 02-A/B 

QUANTITÀ             2 

FASE                        Scolmatore 

SERVIZIO             Sfioro portate in arrivo 

 

DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI COMPONENTI LA SPECIFICA 

Paratoia a stramazzo regolabile per regolazione portate bypass generale. 

L’apparecchiatura è costituita da: 

• Telaio di scorrimento dello scudo in lamiera piegata e opportunamente sagomato in acciaio 

inox; 

• Scudo opportunamente rinforzato con lamiera in acciaio inox AISI 304 

• Vite di scorrimento TPN in acciaio inox AISI 304 tipo saliente; 

• Chiocciola di scorrimento vite TPN in bronzo incorporata sul volantino; 

• Tenute e scorrimento sullo scudo in gomma EPDM montate sulle guide laterali; 

• Volantino per la salita e discesa dello scudo in acciaio al carbonio verniciato  

• Supporto per azionamento in acciaio al carbonio zincato a caldo; 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

- larghezza scudo 1,00 m 

- altezza scudo 0,80 m 
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- altezza telaio 3,05 m 

MATERIALI 

- scudo Acciaio inox AISI 304 

- telaio Acciaio inox AISI 304 

- guarnizioni gomma EPDM 

- bulloneria A2 

 

SP21. MISURATORE DI PORTATA SU SOGLIA 

 

ITEM FIT 01 

QUANTITÀ            1 

SERVIZIO            Misura portata in ingresso (ai pretrattamenti) 

 

Misuratore, Trasmettitore e Regolatore di livello a microprocessore con display LCD, 2 

uscite a relè configurabili, e uscita analogica 4-20 mA completo di sensore ad ultrasuoni con 12 

metri di cavo in versione con frequenza 30 Khz PP/POM con campo di misura 0,35 ÷ 15,0 mt per 

liquidi, idoneo per applicazioni generali 

in alternativa 

Misuratore, Trasmettitore e Regolatore di livello a microprocessore con display LCD, 2 

uscite a relè configurabili, e uscita analogica 4-20 mA completo di sensore ad ultrasuoni con 12 



 

Adeguamento del sistema di trattamento a servizio del 
Comune di Lagonegro (PZ) – Loc.tà Fosso San Francesco 

PROGETTO DEFINITIVO 

D.11 – Disciplinare descrittivo e prestazionale delle 
apparecchiature elettromeccaniche 

 

REV.2 

Febbraio 2022 

Pagina 40 di 94 

 

metri di cavo in versione con frequenza 40 Khz e diaframma affacciato in Valox con campo di 

misura 0,35 ÷ 10,0 mt per liquidi (acque reflue fognarie) 

 

 

 

 

Accessori e opzionali per entrambe le versioni 

Staffa standard in AISI 304 per sensore US a parete 300 mm 

Piastra posteriore per montaggio unità elettronica Shuttle su palina  

Cornice per montaggio unità elettronica Shuttle a fronte quadro 

Kit per montaggio elettronica in campo con tettino para pioggia in Inox 304 

Versione cavo di lunghezza oltre lo standard di 12 metri 

Estensione cavo sensori ad ultrasuoni fino a 100 mt.  

 

Il misuratore ad ultrasuoni consente la misura del livello o della portata al variare del software in 

dotazione. In entrambi i casi è un apparecchio costituito da una centralina ed un trasduttore, la cui 

affidabilità resta garantita dalla sola installazione in corrispondenza di profilo Venturi. 

La centralina, da installare a parete con custodia IP 65, dovrà essere idonea a coprire un campo 

di misura per i liquidi fino a 15 m e per i solidi fino a 7,5 m, in funzione del trasduttore e delle 

condizioni di impiego, con un valore minimo di 300 mm. I dati dovranno rimanere memorizzati in 

una EEPROM. I in assenza di alimentazione. Essa sarà dotata di display digitale a cristalli liquidi, 

conta ore e conta avviamenti per ogni apparecchiatura asservita. La programmazione deve avvenire 

a mezzo di calibratore all'infrarosso removibile. Ulteriori caratteristiche devono essere: 
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 Massima deviazione di portata: <_ 0,5 % del valore istantaneo 

 uscita analogica: 4÷20 mA 

 precisione: 0,25% del campo di misura 

 contatti: N° 5 indipendenti SPDT SA-220V/50Hz non induttivi, singolarmente programmabili 

 temperatura ambiente: -20 a +60°C 

Il trasduttore deve essere costituito da cristalli al titanio incapsulati in una custodia di 

POLIPROPILENE o KINAR ed essere in grado di sopportare la max temperatura di lavoro 24 ore 

su 24 da -20°C a +65°C e da -40°C a +95°C, in funzione degli intervalli del campo di misura (max 

0,3 - 15 m)'Esso, caratterizzato da frequenza di lavoro pari 43 KHz, dovrà essere dotato di sonda di 

compensazione di temperatura e garantire un grado di protezione IP68. 

SP22. GRIGLIA GROSSOLANA AUTOMATICA 

 

ITEM GR 01 

QUANTITÀ            1 

FASE                        Grigliatura grossolana  

SERVIZIO            Scolmatore  

 

DESCRIZIONE 

Le griglie oleodinamiche sono poste in testa agli 

impianti di depurazione, a monte delle pompe di 

sollevamento ed hanno il compito di allontanare dal refluo 

in ingresso tutti quei corpi grossolani di vario genere, quali 

carte, frammenti di legno, materiali plastici, materiali 

filamentosi, vetro, ecc… Sono composte essenzialmente 
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da una struttura cassonata fissa e da una parte mobile (carrello), il tutto corredato di una 

centralina oleodinamica unita ad un quadro elettrico di gestione. 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI 

La struttura fissa è inclinata di 15° rispetto alla verticale ed è composta da lamiere 

pressopiegate a “C” opportunamente rinforzate mediante profili UNP che fungono anche da 

binari per la traslazione del carrello raschiante, il tutto tenuto insieme attraverso le travi di unione 

superiore ed inferiore. Nella zona inferiore è presente la sezione barrata di tipo intercambiabile 

composto da profilati piatti in acciaio curvati nella parte iniziale per facilitare l'operazione di 

rastrellatura del pettine ed il trasporto del materiale grigliato.  

Le barre sono fissate alla piastra di fondo nella parte bassa della macchina ed al cassone di 

proseguimento barre nella parte alta. Nella parte alta della 

griglia è presente lo scarico dove una lama raschiante 

provvede alla pulizia del pettine scaricando il materiale 

sullo scivolo fisso posteriore. 

La parte mobile è composta da un carrello in acciaio sul 

quale è montato pettine rotante ed i relativi sistemi 

idraulici di rotazione pettine e traslazione carrello. La 

rotazione del pettine avviene a mezzo di un cilindro idraulico mentre la traslazione del carrello 

avviene a mezzo di un motore oleodinamico. L’intero carrello portapettine può essere estratto 

completamente dalla macchina per eventuali revisioni o riparazioni importanti. 

Il carrello portapettine è munito di pattini in materiale speciale (Arnite - materiale 

caratterizzato da basso coefficiente di attrito ed elevata durezza), applicati alle fiancate attraverso 

dei perni flangiati in acciaio inox AISI 304. I pattini consentono la traslazione del carrello 

all'interno delle due guide laterali.  

Il pettine rotante ruota su dei perni flangiati sui quali sono montate delle bussole in ottone. In 

fase di discesa del carrello il pettine rotante è mantenuto in posizione di aperto (parallelo alle 
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barre). Giunto a fine corsa nella parte bassa della griglia, il pettine ruota e fa sì che i denti entrino 

gradualmente nelle barre convogliando il materiale di fondo verso le stesse per poi pulire la parte 

in verticale durante la risalita del carrello. Nel punto di scarico, una lama raschiante pulisce il 

pettine scaricando il materiale sullo scivolo fisso posteriore. Tutte le movimentazioni idrauliche 

a bordo macchina sono regolate da una centralina oleodinamica separata dalla macchina e 

posizionabile anche all’aperto in ambiente esterno.  

I collegamenti elettrici di bordo sono protetti da guaine antiolio. La 

logica di funzionamento della centralina è gestita da un PLC. La 

macchina può funzionare sia con tempi di pausa e lavoro (regolabili), 

sia con comando esterno (indicatore di massimo livello nel pozzetto di 

alimentazione, comando DCS etc.). Il carrello durante la pausa resta 

sempre nella parte alta della macchina. In caso di sforzo causato da un 

ostacolo durante il funzionamento, il carrello inverte automaticamente 

il senso di marcia. Il carrello è tenuto bloccato nella posizione di 

riposo da un pistoncino che evita la discesa dello stesso quando i fermi 

sono lunghi. 

VANTAGGI 

Caratteristica essenziale della griglia oleodinamica, oltre alla robustezza e l'affidabilità, è la 

notevole capacità di corsa del carrello portapettine che può raggiungere corse oltre i 15 mt. 

Particolare importante è che a bordo macchina non è presente nessun tipo di apparecchiatura 

elettrica o elettromeccanica. Ciò consente una più sicura installazione in ambienti umidi, con 

pericolo di allagamento o addirittura in zone con pericolo di esplosione. 

COMPONENTI DELLA FORNITURA 

Struttura griglia composta da: 

N° 2 guide laterali per lo scorrimento del carrello porta pettine; 
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N° 1 piastra di fondo in acciaio di opportuno spessore; 

N° 1 montante superiore in acciaio imbullonato alle guide laterali; 

N° 1 scivolo per evacuazione delle sostanze grigliate eseguito in acciaio e completo di 

spondine laterali; 

N° 1 scivolo (cassone) a proseguimento delle barre eseguito in acciaio e completo di rinforzi; 

N° 2 fiancate in acciaio sui lati della sezione sbarrata; 

N° 1 sezione barrata composta da piatti opportunamente sagomati; 

N° 1 lama in acciaio supportata da perni con bussola per il raschiamento e la pulizia del 

pettine; 

N° 1 carrello in acciaio con montato il pettine rotante; 

N° 4 pattini in Arnite montate su perni in acciaio flangiati e di facile smontaggio; 

N° 1 cilindro oleodinamico montato sul carrello per la movimentazione del pettine rotante; 

N° 1 cilindro oleodinamico per il blocco carrello 

N° 1 pettine rotante in lamiera di forte spessore con denti saldati e sagomati alla estremità; 

N° 1 motore idraulico per la traslazione del carrello 

N° 2 perni in acciaio con bussole in bronzo per la rotazione del pettine; 

N° 2 regolatori a vite per chiusura pettine; 

N° 2 carter integrale a protezione della parte fuori canale della griglia; 

N° 1 valvola sequenziale; 
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Bulloneria di bordo macchina in acciaio inox AISI 304; 

Tubazioni oleodinamiche di bordo macchina tipo SAE 100 R2 AT; 

Raccorderia oleodinamica di bordo in acciaio speciale per alte pressioni; 

N° 1 staffa regolabile per ancoraggio griglia al canale o alla soletta. 

N° 1 tamburo avvolgitubo dotato di molla di richiamo ad elevato numero di cicli. 

Centralina oleodinamica per comando griglia composta da: 

CENTRALINA OLEODINAMICA, COSTITUITA DA: 

Centralina olio con volume 40 l  in acciaio al carbonio verniciato  

Carica  Olio idraulico adatto per basse temperature; 

Pompa olio  tipo ad ingranaggi 

• Motore elettrico: 1.5 kW PAM90 B5 4p 

• Livello olio: visivo / temperatura 

• Livello olio: elettrico (livellostato) 

• Valvola di non ritorno 3/8” 

• Valvola di massima pressione 

• Elettrovalvola a 4 vie 3 posizioni (24 V) completa di pulsanti montati sulle bobine per lo 

scambio manuale in caso di avaria 

• N°2 Pressostati tarabili (max 160 bar) 

• Manometro con glicerina 

Tubazioni oleodinamiche 

 Tubi di collegamento tra centralina e griglia tipo SAE 100 R2 AT 3/8” (Max 10 mt.) 

completi di raccordi terminali; pressione tubo, 250 Atm;  

 Tubo del tamburo avvolgitubo del tipo gemellato tipo R7 3/8”. 
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Apparecchiatura elettrica di comando griglia composta da: 

• N° 1 quadro elettrico montato a bordo centralina del tipo a doppia porta in poliestere IP65; 

• N° 1 interruttore generale con blocco porta; 

• N° 1 trasformatore per circuito ausiliario; 

• N° 1 spia di quadro in tensione; 

• N° 1 spia di funzionamento; 

• N° 1 spia di indicazione allarme generale;; 

• N° 1 selettore LOC – 0 – REM per accensione griglia; 

• N° 1 pulsante di marcia manuale griglia; 

• N° 1 pulsante a fungo di arresto ciclo; 

• N° 1 pulsante a fungo di arresto di emergenza; 

• N° 1 teleruttore con salvamotore magnetotermico; 

• Fusibili o automatico a protezione del circuito ausiliario; 

• N°1 Pannello sinottico con visualizzazione griglia in salita / discesa. 

• N° 1 PLC Siemens serie LOGO  per la gestione automatica del funzionamento del sistema con 

display per la visualizzazione dei messaggi, allarmi e per impostazioni o modifiche parametri 

preimpostati. Le caratteristiche principali del PLC sono: 

 N°2 ingressi analogici 

 N°14 ingressi digitali 

 N°8 uscite relè 

 Comunicazione PROFINET intergrata 

 Display logo TDE monocromatico con N°3 colorazione (ROSSO, VERDE, 

BIANCO) settabili in relazione agli eventi (allarmi, marcia, programmazione). 

 N°4 tasti funzione 

 Inoltre il PLC gestisce: 

• Dispositivo di preavviso acustico prima della partenza griglia; 

• Timer Pausa-Lavoro con scale indipendenti; 

• Programmatore giornaliero-settimanale; 
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• Comando locale-remoto e da galleggiante esterno; 

• Display messaggi di allarme termico, minimo olio, manutenzioni varie; 

• Memoria Eprom per copia automatica del programma in caso di impostazioni errate; 

 

MATERIALI DI COSTRUZIONE 

Struttura acciaio inox Aisi 304 

Pacco filtrante (intercambiabile)  acciaio inox Aisi 304 

Esecuzione pettine acciaio inox Aisi 304 

Carter di protezione acciaio inox Aisi 304 

Cilindro pistoni acciaio al carbonio verniciato 

Stelo pistoni acciaio al carbonio cromato 

Bulloneria inox Aisi 304 

Struttura cabina centralina Acciaio verniciato per installazione esterna 

DATI DIMENSIONALI  

Larghezza canale 800 mm 

Altezza canale 2050 mm 

Larghezza griglia 750 mm  

Larghezza zona filtrante 660 mm  

Altezza zona filtrante 1000 mm 

Luce di filtrazione 20 mm  

Altezza di scarico da fondo canale 3000 mm  

Inclinazione rispetto alla verticale 15° 

DATI TECNICI 

Barre filtranti (da lamiera tagliata al plasma) piatto 40 x 8 mm 
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Trazione carrello            motore oleodinamico 

Velocità avanzamento carrello 0,1 m/sec. 

Alesaggio/corsa pistone movimentazione pettine 50 mm / 145 mm 

Diametro stelo pistone movimentazione pettine 25 mm 

Valvola sequenziale tipo a due vie 

   Potenza installata 1,5 kW 

 

C. GRIGLIATURA GROSSOLANA, GRIGLIATURA FINE, 

DISSABBIATURA 

SP23. PARATOIA A COMANDO MANUALE A TENUTA SU TRE LATI 

 

ITEM PAR 03-A/B 

QUANTITÀ             2 

FASE                        Grigliatura grossolana e fine 

SERVIZIO             Intercettazione griglie 

  

 

DESCRIZIONE TECNICA 

Installazione su canale aperto o su soglia a stramazzo. 

Gargame in profilati e lamiere di acciaio inox AISI304 piegate a “C” di dimensioni 
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65x90x65 sp 4 mm, da inghisare alle pareti in calcestruzzo, completo di profili piegati con 

funzione di parapetto. 

Otturatore costituito da lamiera di acciaio inox AISI304, ove necessario coadiuvata da 

irrigidimenti orizzontali e verticali realizzati con profili pressopiegati. 

Tenute costituite da profili di EPDM avente una durezza di 55÷60 Shore, fissate 

all’otturatore mediante mordacchie. Lo schiacciamento delle tenute è assicurato dalla presenza 

di cunei di schiacciamento, realizzati in acciaio inox AISI304. 

N°1 vite di manovra saliente in acciaio inox AISI420 con filettatura metrica trapezoidale Ø 

40x7 mm. 

N°1 riduttore di sforzo che trasmette il moto mediante accoppiamento a ruote dentate coniche 

(pignone realizzato in C45 UNI EN 10083 e corona realizzata in GJS500-7 UNI EN 1563) 

dotato di cuscinetti reggispinta e chiocciola in Bronzo G CuA1 10 Fe2 e piastra di appoggio di 

grosso spessore in acciaio al carbonio verniciata, a vite saliente, con copristelo in acciaio 

verniciato, rapporto di riduzione 1:4, volantino di manovra Ø400 in acciaio al carbonio 

verniciato. 

Bulloneria in acciaio inox AISI304-A2. 

Trattamento superficiale delle strutture in acciaio inox: decapaggio con l'utilizzo di prodotti 

particolarmente indicati per rimuovere gli annerimenti da saldatura e i residui di lavorazione. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

- larghezza scudo 0,80 m 

- altezza scudo 0,80 m 

- altezza telaio 2.00 m 

MATERIALI 
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- scudo Acciaio inox AISI 304 

- telaio Acciaio inox AISI 304 

- guarnizioni Gomma EPDM 

- bulloneria A2 

SP24. PARATOIA A COMANDO MANUALE A TENUTA SU TRE LATI 

 

ITEM PAR 04-A/B 

QUANTITÀ             2 

FASE                        Grigliatura grossolana e fine 

SERVIZIO            Intercettazione griglie 

  

DESCRIZIONE TECNICA 

Installazione su canale aperto o su soglia a stramazzo. 

Gargame in profilati e lamiere di acciaio inox AISI304 piegate a “C” di dimensioni 

65x90x65 sp 4 mm, da inghisare alle pareti in calcestruzzo, completo di profili piegati con 

funzione di parapetto. 

Otturatore costituito da lamiera di acciaio inox AISI304, ove necessario coadiuvata da 

irrigidimenti orizzontali e verticali realizzati con profili pressopiegati. 

Tenute costituite da profili di EPDM avente una durezza di 55÷60 Shore, fissate 

all’otturatore mediante mordacchie. Lo schiacciamento delle tenute è assicurato dalla presenza 

di cunei di schiacciamento, realizzati in acciaio inox AISI304. 
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N°1 vite di manovra saliente in acciaio inox AISI420 con filettatura metrica trapezoidale Ø 

40x7 mm. 

N°1 riduttore di sforzo che trasmette il moto mediante accoppiamento a ruote dentate coniche 

(pignone realizzato in C45 UNI EN 10083 e corona realizzata in GJS500-7 UNI EN 1563) 

dotato di cuscinetti reggispinta e chiocciola in Bronzo G CuA1 10 Fe2 e piastra di appoggio di 

grosso spessore in acciaio al carbonio verniciata, a vite saliente, con copristelo in acciaio 

verniciato, rapporto di riduzione 1:4, volantino di manovra Ø400 in acciaio al carbonio 

verniciato. 

Bulloneria in acciaio inox AISI304-A2. 

Trattamento superficiale delle strutture in acciaio inox: decapaggio con l'utilizzo di prodotti 

particolarmente indicati per rimuovere gli annerimenti da saldatura e i residui di lavorazione. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

- larghezza scudo 0,80 m 

- altezza scudo 0,80 m 

- altezza telaio 2,00 m 

 

MATERIALI 

- scudo Acciaio inox AISI 304 

- telaio Acciaio inox AISI 304 

- guarnizioni Gomma EPDM 

- bulloneria A2 



 

Adeguamento del sistema di trattamento a servizio del 
Comune di Lagonegro (PZ) – Loc.tà Fosso San Francesco 

PROGETTO DEFINITIVO 

D.11 – Disciplinare descrittivo e prestazionale delle 
apparecchiature elettromeccaniche 

 

REV.2 

Febbraio 2022 

Pagina 52 di 94 

 

SP25. PARATOIA A COMANDO MANUALE A TENUTA SU TRE LATI 

 

ITEM PAR 05-A/C 

QUANTITÀ  3 

FASE   Dissabbiatura 

SERVIZIO  Intercettazione dissabbiatore 

  

DESCRIZIONE TECNICA 

Installazione su canale aperto o su soglia a stramazzo. 

Gargame in profilati e lamiere di acciaio inox AISI304 piegate a “C” di dimensioni 

65x90x65 sp 4 mm, da inghisare alle pareti in calcestruzzo, completo di profili piegati con 

funzione di parapetto. 

Otturatore costituito da lamiera di acciaio inox AISI304, ove necessario coadiuvata da 

irrigidimenti orizzontali e verticali realizzati con profili pressopiegati. 

Tenute costituite da profili di EPDM avente una durezza di 55÷60 Shore, fissate 

all’otturatore mediante mordacchie. Lo schiacciamento delle tenute è assicurato dalla presenza 

di cunei di schiacciamento, realizzati in acciaio inox AISI304. 

N°1 vite di manovra saliente in acciaio inox AISI420 con filettatura metrica trapezoidale Ø 

40x7 mm. 

N°1 riduttore di sforzo che trasmette il moto mediante accoppiamento a ruote dentate coniche 

(pignone realizzato in C45 UNI EN 10083 e corona realizzata in GJS500-7 UNI EN 1563) 

dotato di cuscinetti reggispinta e chiocciola in Bronzo G CuA1 10 Fe2 e piastra di appoggio di 
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grosso spessore in acciaio al carbonio verniciata, a vite saliente, con copristelo in acciaio 

verniciato, rapporto di riduzione 1:4, volantino di manovra Ø400 in acciaio al carbonio 

verniciato. 

Bulloneria in acciaio inox AISI304-A2. 

Trattamento superficiale delle strutture in acciaio inox: decapaggio con l'utilizzo di prodotti 

particolarmente indicati per rimuovere gli annerimenti da saldatura e i residui di lavorazione. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

- larghezza scudo 0,80 m 

- altezza scudo 0,70 m 

- altezza telaio 2,00 m 

MATERIALI 

- scudo Acciaio inox AISI 304 

- telaio Acciaio inox AISI 304 

- guarnizioni Gomma EPDM 

- bulloneria A2 

 

SP26. PARATOIA A COMANDO MANUALE A TENUTA SU TRE LATI 

ITEM PAR 06 

QUANTITÀ  1 

FASE   Uscita dissabbiatura 
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SERVIZIO  Uscita pretrattamenti verso trattamento 

 DESCRIZIONE TECNICA 

Installazione su canale aperto o su soglia a stramazzo. 

Gargame in profilati e lamiere di acciaio inox AISI304 piegate a “C” di dimensioni 

65x90x65 sp 4 mm, da inghisare alle pareti in calcestruzzo, completo di profili piegati con 

funzione di parapetto. 

Otturatore costituito da lamiera di acciaio inox AISI304, ove necessario coadiuvata da 

irrigidimenti orizzontali e verticali realizzati con profili pressopiegati. 

Tenute costituite da profili di EPDM avente una durezza di 55÷60 Shore, fissate 

all’otturatore mediante mordacchie. Lo schiacciamento delle tenute è assicurato dalla presenza 

di cunei di schiacciamento, realizzati in acciaio inox AISI304. 

N°1 vite di manovra saliente in acciaio inox AISI420 con filettatura metrica trapezoidale Ø 

40x7 mm. 

N°1 riduttore di sforzo che trasmette il moto mediante accoppiamento a ruote dentate coniche 

(pignone realizzato in C45 UNI EN 10083 e corona realizzata in GJS500-7 UNI EN 1563) 

dotato di cuscinetti reggispinta e chiocciola in Bronzo G CuA1 10 Fe2 e piastra di appoggio di 

grosso spessore in acciaio al carbonio verniciata, a vite saliente, con copristelo in acciaio 

verniciato, rapporto di riduzione 1:4, volantino di manovra Ø400 in acciaio al carbonio 

verniciato. 

Bulloneria in acciaio inox AISI304-A2. 

Trattamento superficiale delle strutture in acciaio inox: decapaggio con l'utilizzo di prodotti 

particolarmente indicati per rimuovere gli annerimenti da saldatura e i residui di lavorazione. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

- larghezza scudo 0,70 m 

- altezza scudo 0,50 m 

- altezza telaio 2,00 m 

MATERIALI 

- scudo Acciaio inox AISI 304 

- telaio Acciaio inox AISI 304 

- guarnizioni Gomma EPDM 

- bulloneria A2 

 

SP27. PARATOIA MANUALE A STRAMAZZO REGOLABILE 

ITEM PAR 07 

QUANTITÀ             1 

FASE                        Pretrattamenti 

SERVIZIO             Uscita pretrattamenti 

 

DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI COMPONENTI LA SPECIFICA 

Paratoia a stramazzo regolabile per regolazione portate bypass generale. 

L’apparecchiatura è costituita da: 
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• Telaio di scorrimento dello scudo in lamiera piegata e opportunamente sagomato in acciaio 

inox; 

• Scudo opportunamente rinforzato con lamiera in acciaio inox AISI 304 

• Vite di scorrimento TPN in acciaio inox AISI 304 tipo saliente; 

• Chiocciola di scorrimento vite TPN in bronzo incorporata sul volantino; 

• Tenute e scorrimento sullo scudo in gomma EPDM montate sulle guide laterali; 

• Volantino per la salita e discesa dello scudo in acciaio al carbonio verniciato  

• Supporto per azionamento in acciaio al carbonio zincato a caldo; 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

- larghezza scudo 0,80 m 

- altezza scudo 0,70 m 

- altezza telaio 2.00 m 

MATERIALI 

- scudo Acciaio inox AISI 304 

- telaio Acciaio inox AISI 304 

- guarnizioni gomma EPDM 

- bulloneria A2 

 

SP28. GRIGLIA FINE AUTOMATICA VERTICALE A NASTRO 

ITEM GR 02 

QUANTITÀ  1 
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FASE   Grigliatura fine  

SERVIZIO  Pretrattamenti 

 

DESCRIZIONE GRIGLIE 

Griglia idonea all’installazione in canaletta, studiata appositamente per trattare liquami con forte 

presenza di sabbie, dotata di nastro filtrante continuo autopulente, costituito da una maglia fitta di 

elementi profilati, in grado di convogliare il materiale trattenuto fino alla sezione di espulsione posta nella 

parte superiore della macchina. 

 

COMPONENTI DELLA FORNITURA 

• Telaio di supporto eseguito in acciaio inox AISI 304 con sagomature di rinforzo, con inseriti nr.1 

albero con ruote dentate di trazione e rinvio del nastro, colonne distanziatrici elettrosaldate alle spalle 

in acciaio inox AISI 304. Le guide sono realizzate in acciaio inox AISI 304.  

• Nastro filtrante continuo, composto da denti di particolare profilo autopulente realizzati in materiale 

plastico resistente all’usura e agli acidi assemblati su alberi in acciaio inox AISI 420. Gli alberi di 

supporto portano all’estremità una catenaria a maglia semplice in AISI 304, rotelline in AISI 304, 

fissate con anelli seeger in acciaio inox avente funzione di catena di trascinamento. Il nastro è dotato 

lateralmente di lamine in acciaio inox AISI 304 che si intersecano in modo da formare un barriera 

continua contro la fuoriuscita laterale del materiale grigliato; inoltre è dotato lateralmente di tenuta 

realizzata con guarnizione in gomma, fissata alle due spalle della macchina; in basso, una spazzola di 

fondo in nylon evita il passaggio dei corpi solidi attraverso lo spazio di rotazione del nastro. Il nastro è 

in grado di separare dal liquame i solidi in sospensione e di convogliarli sulla parte superiore della 

macchina; qui, grazie alla particolare conformazione dei denti, all’atto dell’inversione del moto del 

nastro, avviene l’autopulizia che viene resa più efficace dall’utilizzo di una spazzola controrotante nel 

punto di scarico. I solidi, in questo modo, cadranno per gravità nel punto prestabilito.  

 

• Spazzola controrotante azionata da un motoriduttore ad essa dedicato; le spazzole, in nylon sono 

montate su albero in acciaio inox e sostenute da supporti e cuscinetti lubrificati a grasso. 

• Alberi di trazione e rinvio del nastro realizzato in acciaio inox, sostenuto alle estremità da supporti e 

cuscinetti stagni lubrificati a grasso. 
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• Scivolo, per convogliare il materiale grigliato nel punto di scarico realizzato in acciaio inox. 

• Motoriduttore di azionamento di primaria marca italiana lubrificato con grasso a vita o ad olio, 

calettato direttamente sull’albero di trazione del nastro; sarà fornito un limitatore di coppia elettronico 

pretarato da inserire nell’alimentazione del motore di trazione, allo scopo di evitare danni al nastro in 

caso di blocco. 

• Carter fissato con viti alla struttura di supporto e protezione di tutte le parti in movimento della 

porzione della griglia che fuoriesce dal canale secondo la Normativa Macchine 2006/42/CE e 

successive modifiche in acciaio inox AISI 304. 

• Quadro elettrico di comando e controllo della griglia completo di utenze aggiuntive per coclea e 

compattatore, del tipo a doppia porta IP65, completo di arresto di emergenza a fungo e controllo di 

livello. 

 

DATI TECNICI  

Larghezza canale  800 mm 

Profondità canale  600 mm  

Larghezza griglia  700 mm 

Altezza di scarico da fondo canale  2000 mm 

Spaziatura  6 mm 

Passo  100 mm 

Struttura griglia  acciaio inox Aisi 304 

Elementi filtranti  polietilene ad alta resistenza 

Protezioni  acciaio inox Aisi 304 

Potenza installata 1,1 kW – 50Hz – 4 poli 

 

 

SP29. GRIGLIA GROSSOLANA A BARRE MANUALI 

ITEM GR 01 B 

QUANTITÀ            1 

SERVIZIO            Pretrattamenti 
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DESCRIZIONE 

Esecuzione acciaio al carbonio zincato a caldo 

Larghezza canale 800 mm 

Altezza canale 600 mm 

Lunghezza totale griglia 900 mm  

Luce di passaggio 20 mm 

Inclinazione rispetto alla verticale 20°  

Piatto 40 x 8 mm 

Completa di : 

Rastrello in acciaio al carbonio zincato a caldo; 

Vaschetta di raccolta grigliato in acciaio inox Aisi 304. 

 

SP30. COMPATTATORE OLEODINAMICO 

ITEM COM 01  

QUANTITÀ            1 

SERVIZIO            trasporto del materiale grigliato compattato 

 

DESCRIZIONE 

Il compattatore oleodinamico trova il suo impiego nel trattamento dei solidi residui di grigliatura e 

filtrazione negli impianti di depurazione civili industriali ed agricoli. Il materiale solido da trattare arriva 

nella camera di compressione dell’apparecchiatura attraverso la tramoggia di carico. Grazie al pistone 
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oleodinamico, il materiale viene compresso e nello stesso tempo trasportato verso lo scarico. Il 

compattatore è un apparecchiatura costituita da un robusto tubo in acciaio inossidabile AISI 304 entro cui 

scorre, su apposite guide, il pistone oleodinamico. 

La centralina oleodinamica è completa di motore elettrico trifase e di ogni componente necessario al 

funzionamento del circuito idraulico. La spinta trasmessa al pistone è di 150 bar, tale da consentire una 

riduzione di volume dei solidi trattati fino al 75%.  

COMPONENTI DELLA FORNITURA  

 Camera di compressione in acciaio inox AISI 304; 

 Guide di scorrimento pistone in ottone;  

 Vaschetta di raccolta liquido residuo di compattazione in acciaio inox AISI 304 completa di 

dispositivo di lavaggio; 

 Tubo convogliatore materiale compattato in acciaio inox AISI 304; 

 Centralina idraulica costituita da vasca di contenimento olio in acciaio inox AISI 304, filtro olio, 

pompa ad ingranaggi, valvola per inversione automatica della corsa con regolazione velocità e 

potenza del pistone, manometro controllo pressione, motore elettrico trifase IP 55 (olio escluso); 

 Pistone oleodinamico comandato dalla centralina idraulica; 

 Tramoggia di carico in acciaio inox Aisi 304. 

DATI TECNICI 

Esecuzione acciaio inox Aisi 304 

Centralina oleodinamica acciaio inox Aisi 304 

Diametro camera di compattazione DN 400 

Diametro tubo di mandata DN 300 

Altezza di scarico 1700 mm 

Lunghezza totale 4740 mm 

Portata max 3,5 mc/h 

Motore 5 kW ; classe F ; IP 55 
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SP31. NASTRO TRASPORTATORE 

ITEM NAS 01 

QUANTITÀ 1 

SERVIZIO Grigliatura 

 

DESCRIZIONE TECNICA 

Nastro trasportatore appositamente studiato per l’allontanamento di materiale grigliato. 

Il nastro scorre su profilati di materiale plastico antifrizione. La struttura portante del nastro è 

costituita da elementi modulari in lamiera pressopiegata di opportuno spessore. Completo di sponde 

di contenimento laterale. Gruppo motoriduttore di comando, cofanato, completo di alberi ad 

ingranaggi montati su cuscinetti stagni. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

- larghezza nastro mm 500 

- lunghezza trasportatore mm 3000 

- inclinazione gradi inclinato 

- potenza kW 0,55 

MATERIALI 

- struttura portante Acciaio inox AISI 304 
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SP32. SOFFIANTE A CANALE LATERALE PER AIR-LIFT 

ITEM SF 02 

QUANTITÀ 1 

SERVIZIO Dissabbiatura 

 

Descrizione tecnica:  

COMPRESSORE PER VUOTO A PELETTE A SECCO 

Servizio: Insufflamento aria vasche fanghi 

Quantità: 2 

Descrizione tecnica: 

Ognuno dei due compressori è costituito: 

- Carcassa in lega ferro carbonio, nella quale è ricavata la camera rotorica, questo particolare 

rappresenta anche la parte portante del compressore quindi nella sua parte inferiore sono integrati 

i supporti per i piedi di sostegno del compressore 

- Numero 3 piedi di materiale gommoso atti sostenere la struttura a collegatala a terra per mezzo 

di un fissaggio rigido, la gomma della quale sono costituiti li rende antivibranti andando a 

limitare o completamente ad annullare la vibrazione naturale del compressore in moto 

- Il compressore ha tre protezioni in materiale plastico, una sul retro grigliata che serve per areare 

la macchina contenendone il normale riscaldamento operativo, la griglia sul lato anteriore 

affianco al motore ha uno scopo simile alla prima, ma la terza costruita in policarbonato ha la 

funzione di poter mettere in vista il filtro d’aspirazione. 
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- Il filtro di aspirazione difende la camera rotorica dall’aggressione di particolati esterni che 

possono essere presenti se l’atmosfera è polverosa. 

- All’interno della camera rotorica, montato su cuscinetti a sfere il rotore gira in eccentricamente 

rispetto la camera rotorica creando così la possibilità alle palette, che sono costruite in grafite, di 

muoversi radialmente sull’asse del rotore stesso copiando con la loro estremità la camera esterna 

e mettendo l’aria atmosferica aspirata in pressione nel circuito che alimenta le vasche. 

- Il motore asiscrono trifasico con avvolgimento in rame è multifrequenza e multitensione e 

ottemperante alle normati IE3, per il mercato italiano 400 V a 50 Hz, IP55 ISOF. 

- Il compressore è dotato di silenziatore 

- Il compressore è dotato valvola di non ritorno integrata 

- Il compressore è dotato di valvola di sicurezza che sfiata in atmosfera una volta raggiunta la 

prevalenza di targa 

-  Il compressore è completo di golfare per sollevarlo e trasportarlo 

La funzione del compressore è quella di fornire la quantità di aria necessaria al diffusore che 

nella vasca fornisce l’aria in forma fruibile ai batteri aerobici necessari al trattamento dei fanghi. 

 

Caratteristiche tecniche: 

- Portata nominale a 50 Hz:       m3/h  174 

- Pressione massima a 50 Hz:      mbar rel. +1500 

- Potenza installata a 50 Hz:      kW  7,5 

- Tensione applicabile:       V  400 

- Peso compressore senza motore:      Kg  165 
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- Rumorosità a 50 Hz:       dB(A)  82 

- Numero di giri motore a 50 Hz:      g/1’  721 

- Assorbimento a 50 Hz:       A  16,9 

- Peso del motore:        Kg  120 

- Ingombro massimo, LxLxH      cm 122x64x48 

 

Materiali 

- Carcassa:         Lega ferro/carbonio 

- Rotore:         Lega ferro/carbonio 

- Palette:         Grafite 

- Accessori:         Alluminio/plastiche 

SP33. CLASSIFICATORE SABBIE 

ITEM CL 01 

QUANTITÀ 1 

SERVIZIO Dissabbiatore a pista 

 

DESCRIZIONE 

Il selettore sabbia è impiegato nella fase finale del processo di dissabbiatura effettuata ad esempio 

attraverso dissabbiatori a pista e/o estrazione di sabbie per aspirazione. Il suo utilizzo permette la 

separazione ottimale della sabbia dall’acqua. E’ possibile effettuare in aggiunta a tale processo un 

lavaggio delle sabbie in uscita. L’acqua da trattare viene immessa attraverso la bocca di carico nella 

tramoggia di decantazione, dove i corpi solidi si depositano sul fondo. La bassa velocità di rotazione 



 

Adeguamento del sistema di trattamento a servizio del 
Comune di Lagonegro (PZ) – Loc.tà Fosso San Francesco 

PROGETTO DEFINITIVO 

D.11 – Disciplinare descrittivo e prestazionale delle 
apparecchiature elettromeccaniche 

 

REV.2 

Febbraio 2022 

Pagina 65 di 94 

 

della coclea oltre a favorire la sedimentazione permette di ottenere allo scarico materiale senza liquido. 

L’acqua trattata esce dalla bocca di scarico. 

COMPONENTI DELLA FORNITURA 

 Motoriduttore ad ingranaggi a bagno di olio; 

 Tramoggia in acciaio inox Aisi 304; 

 Canala in acciaio inox Aisi 304;  

 Elica in acciaio al carbonio ad alta resistenza;  

 Valvola di sfiato sulla tramoggia; 

 N° 02 piedi di sostegno in acciaio inox Aisi 304; 

 Golfari di sollevamento; 

 Stramazzi interni a profilo thomson. 

DATI TECNICI 

Esecuzione Acciaio inox Aisi 304 

Elica Acciaio al carbonio 

Tipo elica Senza albero centrale 

Capacità tramoggia 0,9 mc 

Portata massima in ingresso 30 mc/h 

Potenzialità trasporto sabbie 0,29 mc/h 

Lunghezza coclea 4100 mm 

Altezza di scarico 1585 mm 

Inclinazione d’esercizio 25° 

Diametro nominale coclea 280 mm 

Spessore elica 20 mm 

Truogolo tipo Ad U 

Diametro truogolo 325 mm 
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Piatti di strisciamento (n° 04) 40 x 10 mm in acciaio inox Aisi 304 

Lunghezza totale 4,4 m 

Larghezza totale max 1,15 m 

Copertura Coperchi imbullonati 

Tubazione di ingresso DN 100 PN 10 

Tubazione di uscita acqua DN 150 PN 10 

Bocca di scarico N° 01 

Bocca di scarico tipo Verticale 

Motoriduttore tipo Assi paralleli 

Motoriduttore posizione Lato scarico 

Potenza installata 0,55 kW – 400 V. – 50 Hz – IP55 

Velocità di rotazione coclea 5 rpm 

Rivestimento antiusura Piatti imbullonati 

Materiale bulloneria A2 

SP34. DISSABBIATORE A PISTA 

ITEM CP 01 

QUANTITÀ 1 

SERVIZIO Dissabbiatore a pista 

DESCRIZIONE 

 Il dissabbiatore a pista  viene istallato in bacini di dissabbiatura realizzati in cemento armato a forma 

circolare. Esso è costituito da un albero cavo rotante, in acciaio al carbonio verniciato, sul quale sono 

montate delle pale che, imprimendo un moto vorticoso al liquame, permettono una facile 

sedimentazione della sabbia. L’albero ruota grazie ad un sistema di ingranaggi, costituito da un 

cuscinetto di base dentato (imbullonato all’albero), che riceve il moto da un riduttore a vite senza 
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fine. Le ruote dentate sono contenute in un contenitore completamente riempito d’olio. La sabbia 

viene estratta tramite un sistema ad air lift. 

 

COMPONENTI DELLA FORNITURA 

 Motoriduttore ad ingranaggi a bagno di olio; 

 Scatola di contenimento ingranaggi; 

 Asse portante ad alto spessore; 

 Pale miscelatrici applicate all’asse portante;  

 Idroestrattore pneumatico “air lift” per aspirazione sabbie decantate. 

 N° 1+1R soffiante a canale laterale a completa di filtro 

 in aspirazione e valvole di non ritorno 130Kmc/h 

 DATI TECNICI 

Istallazione  su passerella in c.a. 

Diametro bacino  2,0 m 

Diametro idroestrattore DN 80 

Diametro turbina a pale      1,5  m 

Velocità di rotazione          20  rpm 

Diametro attacco acqua 1” ¼ gas 

Diametro attacco aria 1” ¼  gas 

Potenza motore 0,37 kW 

Esecuzione scatola ingranaggi acciaio al carbonio zincato a caldo 

Esecuzione parti immerse acciaio inox Aisi 304 

Bulloneria acciaio inox Aisi 304 

 

SP35. TRASPORTATORE A COCLEA  

ITEM SC 01 

QUANTITÀ 1 
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SERVIZIO Materiale grigliato pretrattamenti 

DESCRIZIONE 

Il trasportatore a coclea senza albero interno convoglia il materiale per mezzo di un’elica di grosso 

spessore, senza tubo interno, che striscia su di un opportuno rivestimento antiattrito e antiusura collocato 

sul fondo della canala di contenimento.  

Tale trasportatore è adatto a trasportare materiali difficili ed eterogenei quali: 

Rifiuti solidi urbani; 

Grigliati e flottati; 

Fanghi disidratati, ispessiti, condizionati; 

Conserve alimentari; 

Sostanze cremose o pastose; 

Scarti della lavorazione di: carne, pesce, frutta e vegetali, etc.. 

Il trasportatore è completamente chiuso così si evitano fuoriuscite di materiale; i coperchi con 

guarnizione evitano la fuoriuscita di odori e ne garantiscono una totale accessibilità per pulizia interna. 

 

 

 

COMPONENTI DELLA FORNITURA 

 Spirale senza albero interno: consente una maggiore capacità e la possibilità di trasportare materiali 

aggrovigliati che tendono a creare occlusioni o con pezzature eterogenee. Il materiale, gli alti spessori 

e il procedimento costruttivo conferiscono all’elica un’alta resistenza e ne garantiscono una lunga 

durata. 

 Truogolo, con sezione ad U in moduli flangiati; 

 Struttura di sostegno con profilati e tubolari elettrosaldati; 

 Bocche di scarico di tipo quadrato o rettangolare; 

 Tramoggia di carico per ricevere il materiale dalla griglia. 

DATI TECNICI 

Portata 1,6 mc/h 
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Versione inclinata 

Tipo di elica senza albero interno 

Prodotto da trasportare grigliati 

Corpo  canala ad “U” in acciaio inox Aisi 304 

Struttura di sostegno acciaio inox Aisi 304 

Coperchi di chiusura acciaio inox Aisi 304 

Spirale  acciaio al carbonio microlegato 

Bulloneria  A2 

Diametro nominale spirale 250 mm 

Diametro truogolo 275 mm 

Lungh. totale flangia/flangia 6000 mm (escluso motoriduttore) 

Passo spira  1:1  

Profilo spira singola 

Spessore spira 20 mm 

Inclinazione max 30° 

Rivestimento cassa  materiale HPDE sp. 10 mm ad alta densità 

Tipo riduttore ad assi paralleli 

Posizione motorizzazione in testa (esecuzione a tirare) 

Potenza installata 1,1 kW – 50Hz – 4 poli 

Grado di protezione motore IP55, classe F. 

Trattamenti superficiali                     sgrassaggio e decapaggio   
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D. COMPARTO OSSIDATIVO 

SP36. SOFFIANTE (SF 03) 

ROBOX completo di: soffiatore, basamento silenziatori reattivi di aspirazione con filtro e di 

scarico, valvola di non ritorno, valvola di sicurezza, raccordo elastico, supporti antivibranti, cabina 

insonorizzata con ventilatore di estrazione aria calda, manometro, indicatore intasamento filtro. 
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E. STABILIZZAZIONE FANGHI 

SP37. SOFFIANTE (SF 04) 

ROBOX completo di: soffiatore, basamento silenziatori reattivi di aspirazione con filtro e di 

scarico, valvola di non ritorno, valvola di sicurezza, raccordo elastico, supporti antivibranti, 
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cabina insonorizzata con ventilatore di estrazione aria calda, manometro, indicatore intasamento 

filtro. 
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SP38. MIXER (MX 01) 

Miscelatore sommergibile KSB Amamix o equivalente, modulare in esecuzione orizzontale 

sommergibile, composto da corpo in fusione di ghisa EN-GJL-250 per un’ottima stabilità termica 

e dinamica, elica ECB antibloccaggio, anche in presenza di fibre lunghe, realizzata in acciaio 

inox EN 1.4571 (legato Titanio). Motore elettrico a tenuta stagna IP 68 a gabbia di scoiattolo, 

adatto ad uso sotto inverter, con sensori di sovratemperatura sullo statore, sensore di umidità 
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resistivo all’interno del vano motore ingresso cavi a perfetta tenuta stagna, con barriera in resina 

epossidica, capace di prevenire infiltrazioni in morsettiera anche in caso di gravi lesioni al cavo 

elettrico, munito di connettore asimmetrico per scollegare il mixer in campo, senza bisogno di 

scollegare il cavo dal quadro elettrico. Il Cavo elettrico sarà del tipo multipolare schermato unico 

sia per potenza che per analisi sensori. 

Doppia Tenuta meccanica, normalizzata, in esecuzione tandem SiC/SiC/FKM lato fluido, 

bidirezionale, montata su un albero in acciaio inox EN 1.4571 (legato Titanio) e immersa in 

bagno d’olio per il raffreddamento, isolamento e lubrificazione. Ampia camera d’olio e setto di 

trafilamento perdite tenuta con tappo d’ispezione. Doppi cuscinetti preingrassati per l’intera 

durata della loro vita operativa. 

Costituiranno gli accessori di assemblaggio: tubo guida a sezione quadrata in acciaio inox di 

altezza adeguata per essere, fissato sul fondo vasca nell’estremità inferiore e a bordo 

vasca/ponteggio nell’estremità superiore, staffe di supporto tubo realizzate in acciaio inox  

orientabili longitudinalmente, 12m di fune in acciaio inox con spessore minimo 6mm, staffa di 

avvolgimento fune da fissare a bordo vasca realizzata in acciaio inox EN 1.4571 (legato Titanio), 

piede di supporto a pavimento in acciaio inox, per argano a baionetta trasportabile . 

Il Trattamento di tutte le superfici ossidabili a contatto con il liquido sarà eseguito con finitura 

esterna in vernice epossidica bi-componente RAL 5002 

- mixer/vasca: n° 2 
- numero vasche n° 1 
- dimensioni vasca (BxLxHwl) m 16.0 x 5.00 x 2.6 
- funzione del miscelatore: - Agitazione fanghi 
- velocità dell’elica: r.p.m. 920 
- diametro dell’elica:  mm 294 
- numero di pale:  n° 2 
- Velocità minima di circolazione 

  in vasca cm/s 30  

- Portata minima di circolazione 
  impressa in vasca cad. mixer m³/s 3.88 
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- potenza installata minima kW 1.80 
- Potenza assorbita a rete sul DP      kW 1.18 
- profondità di installazione  m 2.6 
- Sezione minima tubo guida mm 60 x 60 x 3 
- Lunghezza tubo guida m 4 
- peso minimo miscelatore kg 56 
- fluido convogliato Fanghi attivi con TSS al 2% 
- motore Sommergibile IP68 – 3~400V – 50Hz – 6 poli – Cavo da 

10m 

a completamento: 

- 1 Kit per mixer: Accessori di installazione (tubi guida e supporti) come sopra descritto 
- 1 Argano di sollevamento (1 per impianto), trasportabile (peso max 20kg), realizzato con 

struttura in lega leggera di alluminio e con argano/rocchetto in acciaio inox. Range operativo 
regolabile fino a 1000mm e portata operativa minima 160kg   

- 1 Kit per mixer: Cavo di sollevamento in come sopra descritto per argano trasportabile con 
avvolgicavo da muro/ponte 

- 1 per mixer: centralina di analisi anomalie sensori mixer e anomalie di fase con interfaccia 
ModbusRTU 

- 1 per mixer: Piede di posizionamento come sopra descritto per argano a baionetta (1 per mixer)
  

 

F. DISIDRATAZIONE MECCANICA FANGHI 
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SP39. CENTRIFUGA 

ITEM CE 01 

QUANTITÀ             1 

SERVIZIO Disidratazione fanghi 

 

L’estrattore centrifugo ad alto rendimento è’ una macchina di nuova generazione che, nonostante abbia un 

tamburo di diametro più piccolo, può garantire una portata superiore alle centrifughe tradizionali perché 

la portata non dipende solo dal diametro e dalla lunghezza del tamburo, ma anche dalla percentuale 

del suo volume utilizzato. 

Un decanter ad alto rendimento si distingue, dalle altre centrifughe tradizionali, per la maggior forza di 

gravità e per l’utilizzo dell’intero volume del tamburo (altri costruttori possono usare soltanto il 35%, 

massimo 50% del tamburo).  

L’impiego di questa tecnologia permette di avere con una macchina, apparentemente più piccola, una 

maggiore portata, ma anche una percentuale superiore di secco.   

Le nostre macchine sono dotate di un sistema idraulico per la variazioni dei giri differenziali della coclea; 

il rendimento di tale sistema ci permette di installare motori più piccoli con un risparmio energetico 

nettamente superiore. 

Particolarità costruttive: 

le nostre testate di scarico solido e liquido, sono costruite interamente in AISI 304 e intercambiabili (altri 

costruttori  usano la “Camera scarico liquido e solido AISI 304” che vuol dire acciaio al carbonio rivestito 

internamente con AISI 304);  inoltre un decanter ad alto rendimento non necessita di un miscelatore 

fango/polimero poiché la miscelazione avviene direttamente all’interno della centrifuga. 

Particolare cura è stata rivolta alla scelta dei materiali che costituiscono il ns. standard di produzione, 

segue la  descrizione tecnica  a giri variabili. 

 

1) Materiali costruttivi 
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Il tamburo e la coclea costituenti le parti principali della centrifuga a contatto col prodotto sono realizzati 

in acciaio inox ad alta resistenza. Le parti più soggette ad usura sono in materiale ceramico o protette con 

riporti di carburi di tungsteno, gli o-ring sono in gomma Buna-N/Viton, le guarnizioni a doppio labbro sono 

in NBR/Viton.  

Il tubo di alimentazione è costruito in acciaio inox AISI 304. Il bancale e la carcassa di contenimento 

sono in acciaio saldato, verniciato con sistema multistrato resistente alla corrosione. 

 

2) Sistema di azionamento motori principali (tamburo e coclea) 

 

Il sistema di azionamento consiste in due motori elettrici ed un sistema di cinghie. Le cinghie sono 

multiple del tipo a V trapezoidali, per offrire piena capacità di carico e sopportare la coppia d’avviamento 

piena maggiorata del 40÷50%. I motori sono di rendimento IE2 tipo B5 di nuova generazione a risparmio 

energetico. L’avvolgimento in rame, progettato con alta capacità termica per operare a 400 V / 3 fasi / 50 Hz, 

2900 giri/min., scatola terminale in ghisa, e servizio continuo. La temperatura del motore non eccederà 130 

°C al 90% del voltaggio nominale. Grado di protezione IP 55. I cuscinetti del motore sono lubrificati con 

grasso speciale per cuscinetti a sfere o rulli anti-frizione di costruzione standard. 

 

3) Avviamento della centrifuga 

 

L’avviamento della centrifuga ad alto rendimento, avviene in maniera totalmente sicura per quanto 

riguarda il sistema di trasmissione, poiché i motori elettrici sono pilotati in potenza da inverter.  

Grazie a questi dispositivi è possibile effettuare la regolazione di velocità di rotazione del tamburo e 

quindi della forza centrifuga agente sul prodotto in lavorazione. Inoltre è possibile in caso di arresto della 

centrifuga, effettuare la ripartenza del motore senza attendere la completa fermata degli organi in rotazione. 

Tutti i collegamenti e cavi sono realizzati con rame di qualità.  

4) Sistema di azionamento della coclea  
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La centrifuga è equipaggiata con un sistema di azionamento composto da due motori elettrici e da un 

riduttore epicicloidale Cyclo. 

Un motore elettrico fornisce la potenza necessaria per l’azionamento al tamburo. il secondo motore 

aziona la coclea. Il controllo della velocità differenziale di rotazione tra il tamburo e la coclea è realizzato da 

un PLC, il qual è programmato per il controllo del ciclo di lavorazione e per la protezione del sistema da 

eventuali sovraccarichi di coppia. 

 

5) Osservazioni sul funzionamento   

Il ns. Decanter, per il corretto funzionamento, non necessita di un miscelatore statico di 

polielettrolita/fango; inoltre, grazie alla sua tecnologia, è in grado di disidratare o addensare un fango che ha 

una percentuale di solido secco in ingresso variabile dal  0,5 %  al 12 %.  

 

6) Materiale tamburo 

 

Il materiale standard usato per la realizzazione dei tamburi è in AISI 304 che offre valori  più elevati al 

carico di rottura e di snervamento, ciò conferisce maggiore resistenza alla fatica, pur mantenendo un’ottima 

resistenza alla corrosione (più duro dell’AISI 316, più inossidabile dell’AISI 414). Il tamburo della 

centrifuga è costituito da una parte cilindrica e da una conica, realizzati in acciaio inox ad alta resistenza.  

La posizione del foro di spillamento della fase liquida è regolabile dall’utente su 18 diversi diametri 

semplicemente ruotando sul suo asse la posizione di scarico del “livello”. I fori di scarico della fase solida 

sono protetti da boccole in ceramica facilmente sostituibili dall’esterno, grazie ad un accesso laterale posto 

sulla zona di evacuazione della fase solida stessa. 

 

7) Coclea trasportatrice 

 

La coclea è costituita da un fusto e da una spirale entrambe in acciaio inox AISI 304 (o da altri materiali 

su richiesta). La centrifuga è progettata in modo tale che l’immissione del prodotto da elaborare avvenga 

attraverso un tubo di adduzione posto coassialmente al fusto della coclea stessa, secondo il principio della 
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separazione controcorrente. Le aperture di passaggio praticate nel fusto della coclea per far defluire il 

prodotto verso il tamburo possono essere protette dall’usura con un apposito materiale (Carburi di tungsteno 

TS 457 Super), così come le spirali della coclea. 

La coclea è montata in modo indipendente e può ruotare ad una velocità diversa da quella del tamburo. Il 

compito principale di questo componente è di trasportare il solido dalla sezione cilindrica a quella conica di 

scarico con il minimo disturbo del bacino. 

 

8) Rumore e vibrazioni 

 

La macchina è progettata in modo tale da limitare al massimo la generazione e la propagazione delle 

vibrazioni. Per tale ragione le parti rotanti vengono sottoposte a equilibratura e l’interna struttura è 

appoggiata su antivibranti. Da prove effettuate da organismi enti esterni alla CBB DECANTER, si è rilevato 

che il valore medio dell’accelerazione verticale trasmessa la terreno è circa di 3,9 [m/sec2] (valore medio 

ricavato dalle misurazioni effettuate su diversi punti della zona di appoggio della macchina). 

 

9) Quadro elettrico  

 

Il quadro elettrico è attrezzato con DPC  ( Decanter Process Controller ). 

. 

Il cuore della DPC è gestito da due microprocessori della ST-Microelectronics, programmati in 

linguaggio assembly, per avere il massimo della velocità nei calcoli e nello scambio di segnali digitali-

analogici. 

La DPC permette di soddisfare pienamente le nostre esigenze e soprattutto le necessità del cliente, senza 

dover ricorrere all’utilizzo di eventuali convertitori aggiuntivi, per far dialogare i vari sensori e servocomandi 

installati nella macchina. Il software di gestione, come accennato è unico, non ha eguali, essendo ideato 

appositamente per la nostra DPC permette di gestire i vari apparati in maniera eccellete, senza compromessi.  

Ovviamente la DPC non consente di controllare solo la centrifuga, ma ci da la possibilità di gestire 

l’intero impianto di disidratazione fango, pompe fango, pompe polimero, coclea, elettrovalvole di lavaggio, 
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sensori di livello ON-OFF o a ultrasuoni (4-20 mA), misuratori di portata, sensori di vibrazione, sonde per la 

temperatura e quant’altro di cui l’impianto necessita. 

L’interfaccia con il mondo “esterno” (PLC, PC, SCADA …) è realizzato tramite il protocollo di 

comunicazione ModBus, in quanto nell’automazione industriale è il più usato e non è coperto da royalty. 

Ovviamente è possibile comunicare con altri protocolli, tramite convertitori che si trovano in commercio o 

direttamente prodotti da noi. 

Non può mancare inoltre la parte di Telecontrollo, tramite la quale è possibile fare diagnosi, modificare 

parametri e aggiornare l’intero software.  

La nostra società, in continua evoluzione, dopo approfonditi studi e ricerche, ha immesso nel mercato una 

nuova scheda elettronica di 6^ generazione, sempre dotata di microprocessore della ST-Microelectronics 

della serie ARM a 32bit. 

Questa nuova scheda ci porterà a potenziare e ottimizzare ancora di più la gestione della centrifuga e del 

relativo impianto, mediante automatismi e algoritmi all’avanguardia, che saranno in grado di migliorarne la 

produttività e semplificarne l’utilizzo e la gestione. 

 

10) Telaio e carcassa Split case 

 

Le parti rotanti della centrifuga, vengono sostenute da due supporti cuscinetti, alloggiati e fissati nel 

basamento portante, costruito in acciaio al carbonio, di alto spessore, dov’è sostenuta e fissata anche la 

carcassa esterna, formata da tre parti:  

• scarico liquido, costruito in acciaio inox AISI 304 con portello per la facile sostituzione dei 

livelli liquido, ed apribile in due parti per il facile smontaggio del tamburo; 

La copertura centrale superiore e inferiore, costruita in acciaio al carbonio, verniciata, apribile in due parti 

per il semplice smontaggio del tamburo e la pulizia della macchina; 

• scarico solido, costruito in acciaio inox AISI 304, apribile in due parti, per la semplice 

pulizia, controllo e smontaggio del tamburo. 

Il basamento portante, costruito in acciaio al carbonio di alto spessore e resistenza, verniciato con vernice 

speciale, sostiene il motore elettrico di trasmissione. Tutta la trasmissione (motori etc.) è montata nella parte 
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inferiore del basamento per evitare vibrazioni.  Il basamento appoggia su speciali antivibranti in gomma ed 

acciaio, per il fissaggio sul pavimento. 

 

11) Portata effettiva ad alto rendimento  

 

Normalmente una centrifuga tradizionale non può usare il completo volume del tamburo, perché 

condizionato dal diametro dei scarichi solidi. 

Le macchine sono centrifughe di ultima generazione ad alto rendimento. 

Applicando un sistema di bloccaggio del fango liquido all’interno della macchina (baffle disk), si può 

usufruire del volume completo del tamburo. 

Questa tecnologia ci permette, usando anche tamburi di diametro e lunghezza più piccoli, di arrivare a 

portate e secco del fango elevatissimi. 

 

12) Boccole di Scarico 

 

Le nostre boccole di scarico sono maggiormente dure e protette contro abrasioni, rispetto a quelle dei 

nostri concorrenti. 

 

TABELLA DUREZZA IN ORDINE DECRESCENTE DEI MATERIALI ESPRESSA IN HV 

(VICKERS) 

 MATERIALE HV (VICKERS) 

1  HV 3000   3000 

2 HRC 60     700 

3 AISI 440    600 

4 AISI 420    440 
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5 Duplex  280 

6 AISI 304 220 

7 AISI 316 180 

 

Le nostre boccole sono Vickers HV 3000 equivalente a 6.8 volte più dure delle AISI temperato 420 e 4.2 

volte più dure delle HRC 60, quindi si avrà minore abrasione sulle boccole di scarico, inoltre i nostri inserti 

possono essere facilmente cambiati entro pochi minuti. 

Il sistema permette di usare le boccole ruotandole nella posizione più volte; quindi allunghiamo la durata 

di queste per 4 volte. 
 

Dimensioni 

    

Lunghezza A 2435 mm 

Larghezza B (compresa leva per pompa 

apertura coperture)  / 

Larghezza D 800 mm 

Altezza C  1255 mm 

Peso 1130 Kg 
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Diametro tamburo Ø290 mm 

Lunghezza tamburo 1000 mm 

Rapporto di snellezza 3,4 

Materiali 

Basamento acciaio al carbonio 

Copertura centrale acciaio al carbonio 

Carter superiore acciaio al carbonio 

Carter inferiore acciaio al carbonio 

scarichi solido e liquido AISI 304 

Tamburo AISI 304 

Coclea AISI 304 

Protezione antiusura coclea  carburo di tungsteno 

Boccole di scarico solido AISI 304 + Ceramica antiusura 

Raschiasolidi AISI 304 

Tubo di alimentazione AISI 304 

Livelli scarico liquido AISI 304 

Verniciatura struttura grigio ral 7012 

Portata idraulica 10 m3/h 

Portata effettiva in funzione delle caratteristiche del prodotto da trattare  

Portata solidi  in funzione delle caratteristiche del prodotto da trattare 

Giri max tamburo 6000 rpm 

Giri differenziali da 1 a 55 rpm 

Forza G max. 5800 
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Efficienza del processo di separazione 95-98% 

Livello sonoro 78 dB 

Motore elettrico tamburo 11 kW 2 poli IP55 efficienza IE3 

Motore elettrico coclea 5,5 kW 2 poli IP55 efficienza IE3 

Motore elettrico raschiasolidi 0,18 kW 4 poli IP55 efficienza IE2 

Tensione/frequenza alimentazione 400 V/50 Hz 

Gestione e controllo giri differenziali con DPC (Decanter Process Controller) 

Azionamento tamburo con motore elettrico 

Avviamento motore tamburo con inverter (incluso nella fornitura del decanter) 

Trasmissione tamburo con cinghia trapezioidale 

Azionamento coclea con motore elettrico  

Avviamento motore coclea con inverter (incluso nella fornitura del decanter) 

Trasmissione coclea con cinghia sincrona dentata e riduttore cicloidale 

Controllo velocità tamburo/coclea con sensori induttivi 

Raschiasolidi 
montato sul decanter (evita incrostazioni sulle pareti dello 

scarico solido 

Trasmissione raschiasolidi con motoriduttore e ingranaggi dentati 

Antivibranti 
sugli appoggi a terra del decanter (per smorzare eventuali 

vibrazioni) 

Scarichi e coperture  apribili e ispezionabili individualmente 

Carter superiore sollevabile per ispezione 

Livelli scarico liquido con 15 possibilità di livello d'uscita 

Cuscinetti lubrificati a grasso marche SKF-NSK-FAG 

Ingrassaggio cuscinetti lubrificazione manuale 

Lubrificazione riduttore cicloidale lubrificazione manuale a grasso 
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Sensori temperatura montati sui supporti dei cuscinetti del tamburo 

Sensore vibrazioni montato sul basamento della macchina 

Manuali macchina 
in dotazione in lingua italiana: 2copie in formato cartaceo                          

1 elettronico 

In dotazione con la fornitura della macchina 

Kit ingrassaggio cuscinetti e riduttore (per primo ingrassaggio),                            

kit elettrovalvole (per lavaggio interno ed esterno tamburo),                                   

kit sensori velocità di ricambio,                                                                           

kit chiavi, giraviti (per interventi sulla macchina) 

 

Quadro elettrico 

 
 

 

Dimensioni 

Larghezza A 800 mm 

Profondità B 600 mm 

Altezza C 2300 mm 

Peso 300 Kg 
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Materiali 

    

Carpenteria  acciaio al carbonio 

Verniciatura grigio ral 7035 

    

Caratteristiche tecniche 

Alimentazione trifase 400V 50 Hz 

Protezione IP 55 

Numero ante una 

Interruttore generale con blocco porta 

Pulsante per l'arresto d'emergenza a fungo con chiave 

Segnalazione presenza tensione con spia luminosa 

Segnalazione allarme 

con spia acustico/visiva e segnale (contatto pulito) in 

uscita dalla morsettiera 

Comando locale di start/stop ciclo con pulsante 

Comando reset allarmi con pulsante 

Selezione modalità lavoro automatico/modalità test con selettore a chiave 

DPC (Decanter Process Controller) CBB Customer Card montata all'interno del quadro 

Touch screen 
per la gestione dei parametri di lavoro, la 

visualizzazione degli stati, degli allarmi e l'azionamento 

dell'utenze; montato sul pannello comandi; lingua 
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italiana 

Segnale polimero pronto segnale (contatto pulito) in ingresso su morsettiera 

Segnale livello fango segnale (contatto pulito) in ingresso su morsettiera 

Segnale misuratore polimero 4-20mA segnale in ingresso su morsettiera 

    

  
  Segnale misuratore fango 4-20 mA segnale in ingresso su morsettiera 

Alimentazione per misuratori di portatata fango e polimero 220V-50Hz disponibile su morsettiera 

Azionamento motore tamburo 
con inverter montato all'interno del quadro nella 

zona bassa 

Azionamento motore coclea 

con inverter montato all'interno del quadro nella 

parte bassa 

Azionamento motore raschiasolidi con teleruttore 

Azionamento motore pompa fango con teleruttore  

Azionamento pompa polimero con teleruttore  

Azionamento sistema evacuazione fanghi con teleruttore (per coclea)  

Azionamento elettrovalvola lavaggio interno tamburo con relè 

Azionamento elettrovalvola lavaggio esterno tamburo con relè 

Azionamento elettrovalvola lavaggio sistema evacuazione 

fanghi con relè 

Relè  a bassa tensione montati all'interno del quadro 

Elementi elettromeccanici per l'azionamento dei motori in funzione delle utenze richieste 

Morsettiera di collegamento dei cavi di potenza (esclusi 

quelli collegati ad inverter) posizionata nella zona alta del quadro 
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Morsettiera di collegamento dei cavi di segnale posizionata nella zona alta del quadro 

Manuale quadro elettrico e schema elettrico 
in dotazione in lingua italiana: 2 copie in formato 

cartaceo 1 elettronico 

                                

SP40. POMPA MONOVITE PER DOSAGGIO POLI 

ITEM PD 01 A/B 

QUANTITÀ             2 

SERVIZIO Disidratazione fanghi 

 

 Materiali 

Corpo pompa ghisa grigia 

Rotore AISI 316 

Statore gomma nitrile/NBR 

Parti rotanti AISI 316 

Tenuta albero di comando tipo meccanico 

Verniciatura bianco ral 9018 

 

Dimensioni 

Lunghezza A 1120 mm 

Larghezza B 330 mm 
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Altezza C 402 mm 

Peso 50 Kg 

Attacchi al processo DN40/PN16 DIN 2576 

 

Caratteristiche tecniche 

Tipologia pompa  pompa monovite 

Portata massima 3,7 m3/h a 675 rpm 

Pressione di esercizio 2-4 bar 

Trasmissione con motoriduttore 

Motore elettrico 1,1 kW 4 poli IP55 efficienza IE2con servoventola 0,12 kW 

Tensione/frequenza alimentazione 400V/50Hz 

Variazione giri motore tramite inverter    

 

 

 

 

 

SP41. COCLEA EVACUAZIONE FANGO 

ITEM SC 02 
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QUANTITÀ             1 

SERVIZIO Disidratazione fanghi 

 

 

 

 

 

 

COCLEA Ø 250L5 Aisi 304 
 

 Materiali 

Culla acciaio al carbonio 

Coperture acciaio al carbonio 

Cavalletto acciaio al carbonio 
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Spirale coclea AISI 304 

Verniciatura struttura grigio ral 7012 

  Dimensioni 

Lunghezza A 5020 mm 

Larghezza cassa B 330 mm 

Peso 380 Kg 

Diametro coclea Ø250 mm 

Spessore spirale decrescente da 5 a 3 mm 

  Caratteristiche tecniche 

Portata trasportabile alla massima 

inclinazione 259 kg/min 

Canala coclea con sezione ad U 

Coperture apribili per ispezione spirale 

Bocca di carico con tramoggia a sezione rettangolare 

Bocca di scarico a sezione quadrata 

Cavalletto per fissaggio a terra incernierato sulla coclea  

Elettrovalvola per il lavaggio del tubo di scarico liquido della coclea 

Manicotto per scarico liquidi 
diametro Ø100 mm, posizionato su di un lato della coclea                  (solo 

se la coclea è posizionata direttamente sotto la centrifuga) 

Ingrassaggio cuscinetti lubrificazione manuale grasso 

Trasmissione diretta con motoriduttore posizionato nella zona di scarico della coclea 

Motore elettrico 2,2 kW 4 poli IP55 efficienza IE 2 

Tensione/frequenza alimentazione  400V/ 50Hz 

Riduttore a vite senza fine Coppia trasmissibile 635 Nm rapporto di riduzione 1/30 
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Inclinazione di lavoro massima inclinazione di lavoro 30° 

Manuali coclea in dotazione in lingua italiana; 2 copie in formato cartaceo 1 elettronico 

 

SP42. MISURATORE DI PORTATA ELETTROMAGNETICO 

ITEM MP 01 

QUANTITÀ             1 

SERVIZIO Fango Disidratazione fanghi 

 

Misuratore di portata fango DN40 

 

 

 

 

Materiali 

Rivestimento interno neoprene 

Elettrodi AISI 316 Ti 

Corpo sensore acciaio al carbonio 

Tubo di misura AISI 304 

Verniciatura bianco ral 9018 
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Dimensioni 

Flangiatura DN40/PN16 DIN 2501 

  

Caratteristiche tecniche 

Protezione IP 67 

Segnale analogico in uscita 4-20 mA 

  
SP43. MISURATORE DI PORTATA ELETTROMAGNETICO 

ITEM MP 02 

QUANTITÀ             1 

SERVIZIO Polielettrolita Disidratazione fanghi 

 

Misuratore di portata polimero DN25 

 

 

Materiali 
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Rivestimento interno neoprene 

Elettrodi AISI 316 Ti 

Corpo sensore acciaio al carbonio 

Tubo di misura AISI 304 

Verniciatura bianco ral 9018 

  

Dimensioni 

Flangiatura DN25/PN16 DIN 2501 

  

Caratteristiche tecniche 

Protezione IP 67 

Segnale analogico in uscita 4-20 mA 
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