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GRUPPO DI RILANCIO IN RETE 
 
Ognuna delle 6 pompe costituenti il gruppo per il rilancio in rete avrà le seguenti caratteristiche: 

 Tipologia:        pompa centrifuga verticale 
multistadio non autoadescante 

 Liquido da sollevare:       acqua potabile 

 Materiale piastra di base e testa pompa:    ghisa sferoidale (EN-GJS-500-7 

EN 1563) 

 Materiale girante:       acciaio inox AISI 304 (EN 1.4301) 

 Tenuta meccanica in materiale ceramico ed anelli in gomma EPDM 

 Portata:        30 l/s 

 Prevalenza:         60 m 

 Potenza nominale:       22 kW 

 Assorbimento nominale:      42 A 

 Alimentazione:        3*380 V 

 Frequenza:        60 Hz 

 Fattore di potenza cos Φ:      0,9 

 Grado di protezione:       IP 55 

 Velocità nominale:       ≅ 3600 giri/min 

 Motore elettrico asincrono trifase incorporato di tipo chiuso a 2 poli 

 Avviamento:        elettronico 

 Raffreddamento:       ad aria 

 Classe di efficienza del motore:      IE4 

 Rendimento del motore:      ≥90% 

 Rendimento della pompa:      ≥80% 

 Rendimento globale (pompa e motore):     ≥70% 

 Flange:        DIN 

 Diametro bocca di aspirazione:      DN 100 

 Diametro bocca di mandata:      DN 100 

 Pressione nominale:       PN 16 
 
Il gruppo avrà complessivamente una portata massima di 170 l/s con una prevalenza di 60 m e una portata 
minima di 20 l/s con una prevalenza di 40 m. Il gruppo, a velocità variabile, permetterà di regolare la portata e 
la pressione in rete in funzione delle richieste idriche.  
La regolazione della pressione sarà ottenuta con il sistema che permette di alimentare la rete con una 
pressione ottimale nell’arco della giornata, ottenendo una riduzione della pressione media e 
conseguentemente dei volumi di perdita e dei consumi energetici. Tale sistema è composto da un’unità di 
controllo, che sarà installata all’interno del quadro di comando, e da alcuni sensori di pressione, che saranno 
installati sulla rete. Nel caso in esame se ne prevedono tre, nei punti ritenuti più significativi per una corretta 
erogazione del servizio (la localizzazione è quella evidenziata nella planimetria allegata al presente progetto). 
La logica del sistema prevede l’acquisizione giornaliera delle misure registrate dai data logger installati sulla 
rete e, tramite un algoritmo appositamente studiato, consente di calcolare la curva del valore del setpoint di 
pressione in uscita dal gruppo per mantenere costante la pressione al punto critico. I sensori sono alimentati a 
batteria (avente un’autonomia fino a 5 anni) e giornalmente trasmettono via SMS i dati al controller installato a 
quadro.  
 



Realizzazione impianto di pompaggio in rete, misura e telecontrollo alla stazione di San Magno  

 

 
3 

 
Comune di FOSSANO 

 

Il gruppo di pompaggio sarà composto da pompe identiche tra loro, collegate in parallelo, montate su un 
basamento comune e connesse ad un pannello di controllo. 
Le bocche di aspirazione e di mandata saranno allo stesso livello (in linea) e di dimensioni identiche. Tra il 
collettore di mandata e le singole pompe saranno presenti due valvole a farfalla e una valvola di non ritorno. 
Le pompe saranno montate su una base comune realizzata mediante profilati ad omega o scatolari in acciaio 
inox. Ogni singola pompa sarà fissata a tale base mediante 4 punti di ancoraggio e sarà dotata di giunti 
antivibranti per ridurre la rumorosità e le vibrazioni generati dalla rotazione dei motori e dal flusso del liquido 
nella tubazione e nei raccordi. Alle estremità di tale base saranno utilizzati degli appoggi (realizzati sempre 
con profilati metallici ad omega in acciaio inox) posti su uno strato di gomma che consenta di ridurre 
ulteriormente le vibrazioni trasmesse alla soletta. Il gruppo sarà posizionato con uno spazio libero di almeno 1 
m su tutti i lati ai fini di permettere di eseguire in sicurezza ed agevolmente le operazioni di controllo e 
manutenzione delle pompe ed eventuali interventi di sostituzione delle stesse. 
La larghezza del gruppo di pompaggio montato deve essere inferiore a 2,5 m, per non rientrare nella 

categoria dei trasporti eccezionali. 

Saranno installati un trasduttore per la misura della pressione in mandata (che servirà come garanzia contro la 
marcia a secco). Sono inoltre compresi i cavi (potenza e segnale), per una lunghezza di circa 15 m. 
 
Sono di seguito riportate le caratteristiche delle tubazioni di collegamento e delle valvole: 

- Tubazioni di collegamento con pompa in acciaio inox AISI 304, DN 150 (compresa riduzione 

150x100) 

- Valvole di non ritorno, lato mandata, a membrana in gomma, anello in acciaio inox, DN 150, PN 

16, in GJL 250, flange EN 1092-2 

- Valvole a sfera in acciaio inox su pressostati DN 1”, PN 40 

Il quadro di comando e controllo sarà in grado di espletare le seguenti funzioni: 

- Controllo della pressione costante con regolatore che consenta la modifica dei parametri tramite 

quadro. Sarà inoltre possibile controllare i parametri in remoto tramite web browser e protocollo 

standard di comunicazione 

- Controllo automatico del funzionamento delle pompe per garantire la massima efficienza 

(indipendentemente dalla percentuale delle portata erogata da ogni singola pompa). Il controllo 

permette di regolare quante pompe devono essere in funzione e la velocità di ogni singola pompa. 

Le pompe del gruppo sono controllate singolarmente dall'unità di controllo generale dotata di 

software ottimizzato per regolare il funzionamento di ogni singola pompa in funzione dei dati 

idraulici ed elettrici misurati 

- Commutazione ed alternanza del funzionamento delle pompe per assicurare che tutte le pompe 

funzionino per lo stesso numero di ore. Quotidianamente il quadro di controllo verifica se una 

pompa attiva ha funzionato continuamente nelle ultime 24 ore. In caso affermativo, la pompa con il 

numero più elevato di ore di funzionamento viene fermata e sostituita dalla pompa con il numero 

più basso di ore di funzionamento. 

- Mantenimento della pressione costante indipendentemente dalla pressione di aspirazione 

- Controllo del funzionamento automatico in cascata in base al setpoint di pressione 

- Selezione del tempo minimo tra arresto ed avvio, dell’alternanza delle pompe e della priorità di 

funzionamento 

- Prova automatica per evitare il bloccaggio delle pompe 
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- Sensore di pressione di riserva con pressostati a contatti 

- Funzionamento manuale 

- Possibilità di variare da remoto i setpoint  

- Massimo e minimo punto di lavoro definibile dal gestore con almeno 4 setpoint differenti 

- Monitoraggio dello stato dei sensori e dei cavi 

- Registro allarmi 

- Spie con stato di funzionamento 

- Contatti per segnali di funzionamento e di avaria 

- Protocollo di comunicazione con porta seriale per estrarre i dati di funzionamento dei parametri 

elettrici 

- Moduli di comunicazione per collegamento al telecontrollo con schemi e registro degli elementi da 

esportare 

- Collaudo del sistema con dati preimpostati in stabilimento 

- Pompa fuori intervallo operativo 

 
TUBAZIONI IN ACCIAIO 
Le tubazioni in acciaio saranno conformi alle norme UNI EN 10224:2006 relative alla caratteristiche, 
tolleranze, spessori e prove per tubi in acciaio per condotte in pressione, ovvero alla Circolare n. 2136 del 
05/05/1966 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Dovranno essere osservate integralmente le 
prescrizioni in esse contenute con le seguenti ulteriori specificazioni: 
Il tipo di acciaio da impiegare per la fabbricazione dei tubi non dovrà avere caratteristiche chimico-fisiche-
meccaniche inferiori a quelle del tipo Fe 410 e precisamente: 

 Carico unitario di snervamento ≥ 255 N/mm2 

 Carico unitario di rottura ≥ 410 N/mm2. 

 Allungamento ≥ 22 % 
Composizione chimica percentuale risultante dall'analisi di colata come segue: 

 Percentuale massima di carbonio:   0,21 % 

 Percentuale massima di fosforo:   0,04 % 

 Percentuale massima di zolfo:    0,04 % 

 Percentuale massima di manganese:   1,20 % 

 Percentuale massima di silicio:    0,35 % 
Nell'analisi sul prodotto sono ammessi, rispetto ai massimi consentiti sull'analisi di colata, i seguenti 
scostamenti: 

 Per il carbonio:      + 0,03 %  

 Per il fosforo e lo zolfo:     + 0,005 %  

 Per il manganese:     + 0,10 %  

 Per il silicio:      + 0,05%  
Le analisi di colata relative ai materiali impiegati per la fabbricazione delle tubazioni dovranno essere 
comprovate mediante l'esibizione dei certificati originali della ditta produttrice. 
Su ogni tubo dovrà essere indicato il numero di colata corrispondente al fine della sua esatta identificazione. 
È facoltà della Direzione dei Lavori rifiutare tutta o in parte la fornitura che sia sprovvista di tali 
documentazioni. 
 
I tubi saranno rivestiti internamente con prodotti atossici conformi al D.M. 174 del 06/04/2004 e s.m.i. ed 
esternamente in polietilene. I tubi e i pezzi speciali di acciaio prima dell'applicazione del rivestimento protettivo 
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dovranno essere sottoposti in officina alla prova idraulica, assoggettandoli ad una pressione tale da generare 
nel materiale una sollecitazione pari a 0,5 volte il carico unitario di snervamento.  
Per i pezzi speciali, quando non sia possibile eseguire la prova idraulica, saranno obbligatori opportuni 
controlli non distruttivi delle saldature, integrati da radiografie. Sui lotti di tubi e pezzi speciali potranno essere 
eseguiti controlli di accettazione statistici, per accertarne le caratteristiche meccaniche, eseguiti secondo le 
indicazioni fornite dalla Direzione dei Lavori.  
I raccordi devono essere di acciaio, per saldatura testa a testa, con caratteristiche non minori di quelle 
prescritte dalla UNI EN 10253:2002.  
 
Le flange devono essere di acciaio, del tipo da saldare rispondenti alla norma UNI EN 1092-1: 2018. Le flange 
a collarino saranno ricavate in un solo pezzo da fucinati di acciaio, saranno lavorate e tornite secondo UNI EN 
1092-1: 2018, con superficie di tenuta a gradino secondo la stessa norma.  
Gli elementi di collegamento filettati devono avere caratteristiche meccaniche non minori di quelle prescritte 
dalla UNI EN 20898-2:2012 per la classe 4.8.  
Le curve in acciaio saranno ricavate da tubo saldato (fattore di saldatura V=1) o non saldato secondo le 
indicazioni del progetto esecutivo ed avranno le seguenti caratteristiche:  

 ST 37 DIN 1626/84 curvate a 90° dima 3D,  

 Snervamento: 245-360 N/mm², 

 Carico di rottura: 360-470 N/mm², 

 Produttore e diametro segnati con marchiatura a punzone, 

 Conformi alle norme DIN 2605 e DIN 2609, 

 Certificate secondo UNI EN 10204:2005.  
I Tes saranno in acciaio senza saldatura ST 35,8 DIN 17175/79, con le seguenti caratteristiche: 

 Snervamento: 245-360 N/mm², 

 Carico di rottura: 360-470 N/mm², 

 Produttore e diametro segnati con marchiatura a punzone, 

 Conformi alle norme DIN 2609 e DIN 2615, 

 Certificati secondo UNI EN 10204:2005.  
I fondi bombati saranno in acciaio FE 360 con le seguenti caratteristiche: 

 Snervamento: 255 N/mm², 

 Carico di rottura: 410 N/mm², 

 Produttore e diametro segnati con marchiatura a punzone, 

 Conformi alle norme NFA 49-185, 

 Certificati secondo UNI EN 10204:2005. 
 
 
TUBAZIONI IN ACCIAIO INOX 
Le condotte in acciaio inox saranno del tipo AISI 304 secondo la norma ASTM A 240, certificate secondo 
norme UNI EN 10088-2:2014 e UNI EN 10088-3:2014, prodotte da azienda certificata CISQ ISO 9002, fornite 
in barre da 6 m. Anche tutti i pezzi speciali (curve, Tes, riduzioni, flange, bulloni, dadi, …) avranno le stesse 
caratteristiche delle condotte. Le saldature saranno realizzate utilizzando gli appositi elettrodi per acciaio inox. 
Ciascun tubo dovrà riportare: 

 Nominativo della Ditta produttrice 

 Tipo di materiale 

 Diametro nominale 

 Spessore 
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 Normative di riferimento. 
 

La raccorderia e le giunzioni devono essere del tipo a saldare, per saldatura autogena all'arco elettrico, con 
speciali elettrodi in acciaio austenitico, rivestiti con materiale di protezione della saldatura. Non sono ammesse 
curvature a freddo o a caldo del tubo: si dovranno usare esclusivamente raccordi prefabbricati. I tratti da 
saldare dovranno essere perfettamente in asse e la saldatura dovrà avvenire in più passate (almeno due) 
previa preparazione dei lembi, con smusso a "V". 
Tutte le variazioni di diametro dovranno essere realizzate con tronchi di raccordo conici, con angolo di conicità 
non superiore a 15°. 
Sono ammessi la prefabbricazione fuori cantiere di tratti con le estremità flangiate ed il successivo 
assemblaggio in cantiere dei tratti così flangiati, mediante bulloni in acciaio inox AISI 304. 
Per l'esecuzione di collegamenti facilmente smontabili (ad esempio tubazioni-serbatoi o altre apparecchiature) 
si useranno esclusivamente giunzioni a flange. 
Le tubazioni di aspirazione e di mandata del gruppo saranno DN 300, PN 16, spessore 3 mm, flangiate alle 
estremità con flange libere in acciaio inox AISI 304 stampate EN 1092-2. 
 
 
SERBATOIO IN ACCIAIO A MEMBRANA INTERCAMBIABILE (AUTOCLAVE) 
Sarà installato un serbatoio in acciaio a membrana intercambiabile avente le seguenti caratteristiche: 

- Pressione nominale:    PN 14 

- Omologazione:     CE/PED (direttiva attrezzature in pressione) 

- Precarico:     2,5 bar 

- Volume:     300 litri 

- Diametro:     624 mm  

- Altezza:     1370 mm 

- Attacchi:     1” 1/4 

- Materiale membrana:    gomma EPDM alimentare 

- Verniciatura epossidica 

 
SARACINESCHE 
Saranno utilizzate saracinesche aventi le seguenti caratteristiche: 

 Tipologia:    corpo piatto, cuneo gommato 

 Diametro nominale:   DN 200 

 Pressione nominale:   PN 16 

 Corpo:     ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 

 Rivestimento cuneo:   gomma EPDM 

 Struttura cuneo:   ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 

 Guida:     nylon 

 Madrevite:    bronzo / alluminio 

 Asse:     acciaio inox AISI 420 (EN 1.4021) 

 Vite:     acciaio zincato 8.8 

 Guarnizione:    gomma EPDM 

 Cappello:    ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 

 Boccola:    poliossimetilene 
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 O-ring:     gomma nitrile NBR 

 Boccola di tenuta:   ottone 

 Parapolvere:    gomma nitrile NBR 

 Volantino:    acciaio S235JR  

 Verniciatura:    rivestimento interno ed esterno epossidico blu (RAL 5015), spessore 
250 micron 

 Flange:    UNI EN 1092-2 

 Temperatura di esercizio:  fino a +70°C 

 Norma di collaudo:   UNI EN 12266-1:2012 

 Norme di progetto:   EN 1171:2015, EN 1074-1:2001 e EN 1074-2:2004 
 

Sul corpo saranno riportate le seguenti informazioni: 

 Diametro nominale in mm (DN) 

 Pressione nominale in bar (PN) 

 Tipo di ghisa sferoidale 
Sull’etichetta saranno indicati: 

 Diametro nominale in mm (DN) 

 Pressione nominale in bar (PN) 

 Senso di chiusura 

 Codice prodotto 

 Anno e mese di fabbricazione – numero della serie 

 Norma di riferimento: EN 1074 
 
 
VALVOLE A FARFALLA DI TIPO LUG CON LEVA DI COMANDO MANUALE 
Saranno utilizzate valvole a farfalla tipo LUG aventi le seguenti caratteristiche: 

- Diametro nominale:   DN 150 
- Pressione nominale:   PN 16 
- Corpo e disco:    ghisa sferoidale EN GJS 400-15 
- Tenuta:    gomma EPDM 
- Albero:     acciaio inox AISI 420 (EN 1.4021) 
- Boccola:    fibra di vetro + PTFE 
- O-ring:     gomma nitrile NBR 
- Semi anello:    acciaio 
- Rondella:    ottone 
- Leva:     ghisa lamellare EN GJL 250 
- Verniciatura:    rivestimento esterno epossidico blu (RAL 5015), spessore 250 micron 
- Flange:    UNI EN 1092-2 
- Temperatura di esercizio:  fino a +80°C 
- Norma di collaudo:   UNI EN 12266-1:2012 
- Norme di progetto:   UNI EN 593:2017, UNI EN 1074-1:2001 e EN 1074-2:2004 
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VALVOLE A FARFALLA DI TIPO LUG CON RIDUTTORE MANUALE A VOLANTINO 
Saranno utilizzate valvole a farfalla tipo LUG con riduttore manuale a volantino aventi le seguenti 
caratteristiche: 

- Diametro nominale:   DN 300 
- Pressione nominale:   PN 16 
- Corpo e disco:    ghisa sferoidale EN GJS 400-15 
- Tenuta:    gomma EPDM 
- Albero:     acciaio inox AISI 420 (EN 1.4021) 
- Boccola:    fibra di vetro + PTFE 
- O-ring:     EPDM 
- Coperchio:    ghisa sferoidale EN GJS 400-15 
- Riduttore:    ghisa sferoidale EN GJS 400-15 
- Verniciatura:    rivestimento esterno epossidico blu (RAL 5015), spessore 250 micron 
- Flange:    UNI EN 1092-2 
- Temperatura di esercizio:  fino a +80°C 
- Norma di collaudo:   UNI EN 12266-1:2012 
- Norme di progetto:   UNI EN 593:2017, UNI EN 1074-1:2001 e EN 1074-2:2004 

 
 
VALVOLE DI REGOLAZIONE A FUSO 
La valvola a fuso per la regolazione della portata in ingresso nei filtri avrà le seguenti caratteristiche: 

- Diametro nominale:    DN 250 
- Pressione nominale:    PN 16 
- Materiale meccanismo di manovra:  acciaio inox 
- Materiale corpo della valvola:   ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 EN 1563 
- Materiale otturatore:    acciaio inox AISI 304 (EN 1.4301) 
- Guarnizioni di tenuta:    gomma poliuretanica 
- Flange:     UNI EN 1092-2  
- Temperatura di esercizio:   Min. 0°C (escluso gelo)  Max. + 70°C 
- Peso:      145 kg 
- Riduttore di manovra predisposto per attuatore 

 
- Tipologia di attuatore:    multigiro tipo Auma SA07.6 F10 
- Motore:     a corrente trifase 
- Alimentazione:     400 V 
- Frequenza:     50 Hz 
- Grado di protezione:    IP 68 
- Velocità:     11 giri/min  

 
La valvola di regolazione sarà conforme a quanto descritto dalle norme UNI EN 12266-1:2012 (criteri di 
accettazione per valvole industriali) e UNI EN 1074-1:2001 (prove di verifica per valvole per la fornitura di 
acqua). 
La valvola sarà inoltre conforme alle norme: 

 UNI EN 1092-2:1999 per la foratura delle flange 

 ISO 5211:2017 per il gruppo valvola - riduttore 

 ISO 5210:2017 per il gruppo riduttore - attuatore 

 D.M. 174 del 06/04/2004 nelle parti applicabili 

 UNI EN 19:2016 per quanto riguarda la marcatura 
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Sul corpo della valvola dovranno essere indicati: 

 Diametro nominale DN in mm 

 Pressione nominale PN in bar 

 Tipo di ghisa sferoidale 

 Logo del produttore 

 Direzione del flusso 

 Codice del modello 

 Data di fusione 
Sull’etichetta della valvola dovranno essere indicati: 

 Diametro nominale DN in mm 

 Pressione nominale PN in bar 

 Pressione di funzionamento ammissibile PFA 

 Senso di chiusura 

 Codice di prodotto 

 Marchio del produttore 
 
 
VALVOLE DI NON RITORNO 
Saranno utilizzate valvole di non ritorno tipo ondastop aventi le seguenti caratteristiche: 

- Diametro nominale:   DN 150 
- Pressione nominale:   PN 16 
- Corpo:     ghisa lamellare EN GJL 250 
- Nucleo:    ghisa lamellare EN GJL 250 
- Anello:     ottone 
- Membrana:    gomma EPDM 
- Verniciatura:    rivestimento interno ed esterno epossidico blu (RAL 5017), spessore 

250 micron 
- Flange:    UNI EN 1092-2 

 
 
GIUNTI IN GOMMA ANTIVIBRANTE 
Saranno utilizzati giunti in gomma antivibrante aventi le seguenti caratteristiche: 

- Diametro nominale:   DN 300 
- Pressione nominale:   PN 16 
- Corpo:     gomma EPDM 
- Rinforzo:    nylon 
- Filo di rinforzo   acciaio 
- Flangia girevole:   acciaio zincato 
- Flange:    UNI EN 1092-1 
- Temperatura di esercizio:  fino a +80°C 

 
 
SUPPORTI A PAVIMENTO PER CONDOTTE 
Le condotte DN 300 saranno sostenute da appostiti supporti costituiti da piastra di base, colonna e guida 
dell'albero, albero filettato e collare. Tutti gli elementi saranno in acciaio inox AISI 304. 
Considerati i diametri delle condotte, il materiale (acciaio inox), lo spessore (3 mm) ed il peso del fluido 
all’interno delle condotte sono stati calcolati i pesi per unità di lunghezza che devono essere sostenuti dalle 
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staffe e dai collari di supporto. I pesi sono pari a 95 kg/m per le condotte DN 300, saranno quindi utilizzati 
collari di tipo pesante.  
I collari saranno rivestiti internamente mediante una guarnizione in gomma EPDM per attutire le vibrazioni 
generate dal pompaggio. La guarnizione coprirà l’intera sagoma del collare, garantendo un isolamento 
completo della tubazione e l’abbattimento delle vibrazioni trasmesse ai supporti. 
 
 
MISURATORI DI PORTATA 
Per la misura della portata di pompaggio e immessa in rete saranno utilizzati misuratori aventi le seguenti 
caratteristiche: 
 

 Tipologia:     elettromagnetico flangiato, versione separata 

 Diametro nominale:    DN 250 (pompaggio da pozzi) e DN 300 (rilancio in rete) 

 Pressione nominale:    PN 16 

 Materiale corpo e flange:   acciaio al carbonio verniciato, rivestimento in rilsan RAL 6028 

 Materiale elettrodi:    acciaio inox AISI 316 L 

 Flange:     UNI EN 1092-2 

 Alimentazione:     100…240 V ac – 44/66 Hz 

 Grado di protezione IP:    IP 67 

 Precisione di misura:    ± 0,4 % del valore misurato (con velocità fluido > 1m/s) 

 Segnale:     4 - 20 mA 

 Protocollo:     HART / MOD BUS 

 Trasmissione dei dati:     RS 485 

 Conduttività minima:    5 μS/cm 

 Sensore versione senza o-ring 

 Convertitore ad elettronica separata con display retroilluminato e custodia in NYLON PA 6 rinforzato in 
fibra di vetro 

 2 uscite digitali e 2 uscite analogiche 

 1 input digitale 

 Conversione del segnale in portata istantanea 

 Totalizzazione ed integrazione della portata  

 Dotato di funzione per la calibrazione automatica 

 Possibilità di inserire 2 soglie di allarme (minima e massima) 
 
 
MISURATORE DEI LIVELLI DELLA FALDA E DELLA VASCA 
Per la misura dei livelli della falda e della vasca saranno utilizzati 2 distinti misuratori aventi le seguenti 
caratteristiche: 

 Misuratore del livello idrico nei pozzi: 
o Intervallo di misura del battente idrostatico:   0 - 70 m 
o Sensore in acciaio inox piezoresistivo 
o Materiale corpo del sensore:     acciaio inox AISI 316 L  
o Alimentazione:       14…30 V (DC) 
o Grado di protezione:      IP 68 
o Precisione di misura:      ± 0,25 % del valore misurato 
o Segnale in uscita:      4 - 20 mA 
o Protocollo di comunicazione:     HART  
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o Tecnica 2 fili 

o Lunghezza cavo:      ≅ 70 m 
o Materiale cavo:       conforme con il D.M. 174 del 

06/04/2004 per le parti a contatto con l’acqua 
 

 Misuratore del livello della vasca ad ultrasuoni (per l’avviamento e l’arresto delle pompe del pozzo): 
o Intervallo di misura:      0,25 - 6 m  
o Alimentazione:       12…36 V (DC) 
o Grado di protezione sensore:     IP 68 
o Precisione di misura:      ± 0,2 % del valore misurato 
o Segnale in uscita:      4 - 20 mA 
o Protocollo di comunicazione sensore:    HART 
o Trasmissione dei dati:      RS 485 
o Tipologia di misuratore:     ultrasuoni 
o Temperatura:       Min -20°C Max 70°C 
o Logger in policarbonato, sensore in polipropilene 
o Tecnica 2 fili 
o Compensazione della temperatura 

 
 
MISURATORI DI PRESSIONE 
Per la misura della pressione di rilancio in rete sarà utilizzato un misuratore avente le seguenti caratteristiche: 

 Sensore con membrana piezoresistiva interna  

 Intervallo di misura:    0 - 10 bar  

 Alimentazione:     12…28 V (DC) 

 Grado di protezione:    IP 67 

 Precisione di misura:    1% 

 Segnale in uscita:    4 - 20 mA 

 Protocollo:     HART  

 Connessione:     1”  

 Temperatura:     Min -25°C Max 85°C 

 Tecnica 2 fili 
 
 
 
STRUMENTI DI MISURA DEI PARAMETRI CHIMICI 
Saranno installati sensori per la misura dei seguenti parametri: 

 Cloro 

 pH 

 Conducibilità 
 

I sensori avranno le presenti caratteristiche comuni: 

 Alimentazione:        100…240 V (AC) 

 Precisione di misura:       ± 0,25 % del valore misurato 

 Data logger interno per allarmi, eventi, dati di calibrazione 

 Conduttività minima dell’acqua da analizzare:    5 μS/cm 
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Il sensore per il monitoraggio del cloro e del pH avrà inoltre le seguenti caratteristiche: 

 Intervallo di misura cloro libero:   0,01 - 5 mg/l 

 Intervallo di misura pH:    2 - 12 

 Alimentazione:     230 V 

 Grado di protezione:    IP 66 

 Segnale:     4 - 20 mA 

 Protocollo:     MOD BUS 

 Sistema amperometrico a cella aperta (senza elettrolita e membrana), a tre elettrodi separati così da 
avere una deriva minima inferiore a 1% al mese 

 Compensazione in tempo reale con misura del pH integrata con elettrodo in gel 

 Compensazione automatica della temperatura 

 Protezione contro le sovratensioni per gli ingressi e le uscite 

 Raccordo uscita 15x20 (1/2”) 

 Sistema automatico di pulizia idrodinamico 

 Trasmettitore in custodia di alluminio 

 Programmazione tramite tastiera frontale 

 2 relè programmabili oltre 1 relè di allarme 
 
 
Il sensore per il monitoraggio della conduttività avrà le seguenti caratteristiche: 

 Intervallo di misura conduttività:   0,1 μS/cm – 100 mS/cm 

 Alimentazione:     230 V 

 Grado di protezione:    IP 66 

 Precisione di misura:    ± 0,5 % del valore misurato 

 Segnale:     4 - 20 mA 

 Protocollo:     MOD BUS 

 Sensore di misura a 4 elettrodi in platino insensibile ai fenomeni di polarizzazione e comparsa di 
incrostazioni 

 Sensore di temperatura integrato per la compensazione automatica della misura 

 Monitoraggio del flusso del campione, con allarme dedicato per mancanza flusso 

 Auto calibrazione dell’elettronica mediante resistenza interna per annullare la possibilità di deriva 

 Trasmettitore in custodia di alluminio 

 Programmazione tramite tastiera frontale 

 2 relè impostabili oltre 1 relè di allarme 
 
CENTRALINA PER LA VISUALIZZAZIONE E IL CONTROLLO DEI TRASMETTITORI CON PROTOCOLLO 
HART 
L’impianto sarà dotato di una centralina di controllo globale avente le seguenti caratteristiche: 

- Custodia in policarbonato a tenuta stagna 

- Grado di protezione:    IP 65 
- Temperatura:     Min -20°C Max 50°C 
- Sensori in ingresso:    8 canali 

- Possibilità di alimentare i trasmettitori con tecnica a 2 fili, 30 Vcc / 60 mA 

 
INDICATORE UNIVERSALE PER IL MONTAGGIO A QUADRO 
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L’impianto sarà dotato di un indicatore universale avente le seguenti caratteristiche: 
- Grado di protezione:    IP 65 
- Indicazione delle variabili di processo tramite display LCD 128 x 64 pixel 2,7 pollici con 

retroilluminazione programmabile 

- Tempo di campionamento impostabile dall’utente (da 1 s a 1h) 

- Tipologia di ingresso:    universale (IN1) 

- Segnale in uscita:    4 – 20 mA 

- Protocollo:     MOD BUS 
- Trasmissione dei dati:     RS 485 
- Alimentazione per trasmettitori 

- Temperatura:     Min 0°C Max 45°C 
- Umidità:     Min 35% Max 95% 
- Possibilità di definire soglie di allarme (eventualmente ritardate) 

 
IMPIANTO DI DISINFEZIONE 
L’impianto per la disinfezione con ipoclorito di sodio avrà le seguenti caratteristiche: 

- 2 pompe dosatrici per ipoclorito di sodio a membrana in PTFE (politetrafluoroetilene) 

- Testa in PVDF (polivinile di fluoruro), dotata di motore a velocità variabile ed elettronica di controllo 

- Valvole a doppia sfera in ceramica per garantire massima precisione di dosaggio 

- Valvola di sfiato 

- Sensore di pressione 

- Dosaggio manuale ad impulsi ed analogico 4 - 20 mA 

- Segnali in uscita impulsi ed analogico interfaccia Bus 

- Portata:     Min 2,8 ml/h Max 7,5 l/h   

- Potenza:     24 W 

- Alimentazione:     230 V 

- Frequenza:     50 Hz 

- Pressione nominale:    PN 16 

- Cavi di comando pompa dosatrice 4 poli spina M12 

- Linee di aspirazione rigida per montaggio in serbatoio composta da valvola di fondo, tubo di 

aspirazione con sensore di livello con cavo e connettori 

- Valvole di dosaggio attacco G½  

- Tubazioni flessibile in PE 4x6 mm 

- Serbatoio di stoccaggio da 500 l in PE stabilizzato UV 

- Serbatoio stabilizzato UV di contenimento per fuoriuscite accidentali che contenga il volume 

massimo del serbatoio di stoccaggio 

 
 
TELECONTROLLO 
Il nuovo telecontrollo della rete di Fossano interesserà in questa fase la stazione di San Magno, comunicherà 
con il centro di supervisore del telecontrollo sito a Savigliano e avrà le seguenti caratteristiche: 

- Postazione per operatore remoto per l’accesso ai dati del supervisore 
- PC con processore Intel Core i7 6700/3,4 Gz 
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- Memoria 6 GB 

- Velocità max 4GHz 

- Sistema operativo Microsoft 7 Professional 64-bit edition 

- Monitor 24” con risoluzione 1920 x 1080 pixel, proporzione 16:9, tempo di risposta 1 ms, luminosità 

300 candele/mq 

- Licenza Wincc OA Client di supervisione in grado di gestire sino a 10 impianti di pompaggio e di 

visualizzare dati, allarmi, trend e bilanci, inviare comandi, … 

L’unità periferica di San Magno sarà caratterizzata da elevata programmabilità e sarà compatibile con le 

varie apparecchiature presenti nell’impianto, disporrà di HTTP server, FTP server, protocolli IT, porta USB 

slave, porta RS 485 e doppia porta Ethernet con funzione Switch. Con la commessione via modem si 

potranno realizzare tutte le funzioni in teleassistenza, riducendo i tempi d’intervento e di fuori servizio.  

Le piattaforme consentiranno la comunicazione con i sistemi esistenti (N2bus), l’integrazione di protocolli 

standard (BACNet, LON) e non (dedicati), oltre al supporto dei più diffusi protocolli di comunicazione nella 

Building Automation (EIB-KNX, Dali, M-Bus, EnOcean, Modbus). 

Il ciclo vita delle apparecchiature sarà di almeno 15 anni, quindi è garantita la durabilità nel tempo e la 

tutela dell’investimento sia dal punto di vista economico che tecnologico.  

Il File System integrato consentirà di realizzare registrazioni dei dati e degli eventi su file in formato TXT o 

CSV, su supporti di memoria Flash. Questi file potranno essere poi esportati attraverso l’FTP Server con un 

semplice FTP Client. 

Il protocollo SMTP consentirà l’invio di e-mail con allegati, attraverso l’interfaccia Ethernet (LAN) e la 

sincronizzazione automatica dell’orologio attraverso orologio server di rete. 

Le caratteristiche tecniche della stazione di Fossano San Magno saranno le seguenti: 

- 42 ingressi digitali 

- 9 uscite digitali 

- 10 ingressi analogici 

- Router industriale 3G 

- Quadro elettrico per interno in vetroresina IP 55 (comprensivo di piastra di fondo e accessori per il 

montaggio) montato e cablato con le seguenti apparecchiature: 

- 1 interruttore generale magnetotermico differenziale 16 A, 0,3 A 

- 1 alimentatore caricabatteria 230/24V 5A 

- 2 batterie 7 Ah 

- Sezionatori a fusibile 

- Presa di servizio multivalente 

- Morsetti per ingressi digitali ed analogici 

- Relè per uscite digitali 

- Accessori di cablaggio 

Il supervisore sarà integrato e personalizzato aggiungendo al suo interno la nuova stazione periferica e 

avrà le seguenti funzioni: 
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- Connessione con la stazione 

- Creazione delle nuove pagine video 

- Elaborazione dei dati acquisiti 

- Gestione allarmi 

- Gestione tracce 

- Storico allarmi ed eventi 

- Storico misure e conteggi (bilanci) 

- Gestione reperibilità 

 


