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1.0 PREMESSA 
 
Il presente elaborato, redatto ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 207/2010, costituisce il Disciplinare 
descrittivo e prestazionale del Progetto Definitivo relativo ai “Lavori di  potenziamento dell’impianto di 
depurazione” di Casalgrasso, in provincia di Cuneo. 
 
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti oggetto dei lavori, devono 
essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e 
accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di 
prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o 
richiamate negli elaborati grafici e descrittivi progettuali. 
 
Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della 
loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano gli articoli del presente 
Disciplinare parte II. 
 
 
2.0 OPERE CIVILI - STRUTTURE 
 
Le opere di natura strutturale in progetto sono costituite da: 

- Vasca MABR; 
- Vasca sedimentatore; 
- Edificio soffianti; 
- Scale e passerelle di servizio.  

 
2.1 VASCA MABR 
 
Si tratta di una vasca in calcestruzzo armato realizzato in opera delle dimensioni nette interne di 
metri 5.00 x 3.10, ed altezza di metri 3.70. 
Le pareti hanno spessore di 30 cm, per una dimensione totale esterna di metri 5.60 x 3.70. 
La vasca è fondata su di una platea di spessore di 40 cm, che sporge rispetto al filo esterno delle 
pareti di 30 cm ove possibile (un lato della vasca è infatti posto a fianco di una vasca preesistente). 
Le pareti risultano parzialmente interrate (la quota intradosso platea è posizionata a -2.30 metri dal 
piano di campagna). 
 
 
2.2 VASCA SEDIMENTATORE 
 
Il manufatto è costituito da una vasca in calcestruzzo armato a pianta circolare, con diametro interno 
di metri 8.40, spessore delle pareti di cm 30 ed altezza di metri 4.50. Lo spessore della platea è di 30 
cm, ed il basamento si approfondisce verso il centro della vasca dove è collocato un pilastro centrale 
di diametro di cm 70 ed altezza di metri 4.90. Intorno al pilastro è anche ricavato il canale di raccolta 
del fango, mentre a fianco della vasca sono posizionati due pozzetti rispettivamente di dimensioni 
nette interne di metri 1.50 x 1.20 e profondità di metri 5.69, e di metri 2.60 x 0.80 e profondità di 
metri 6.40 rispetto alla sommità della vasca e 5.00 rispetto al piano di campagna. 
Anche questa vasca risulta parzialmente interrata (le pareti sono incassate nel terreno per 3.10 metri 
e sporgono da esso per 1.40 metri). 
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2.3 EDIFICIO SOFFIANTI 
 
Si tratta di un piccolo locale adibito all’alloggiamento di apparecchiature collegate e necessarie al 
processo depurativo che si svolge nelle vasche attigue (realizzato con strutture in calcestruzzo 
armato) di dimensioni nette interne di metri 2.56 x 2.38, dotato di fondazioni tipo trave rovescia di 
sezione di cm 50x30, sostenuto da 4 pilastri di sezione di cm 25x25. La soletta di piano si trova a 
quota di  + 1.30 metri rispetto al piano di campagna. L’altezza netta interna del locale è di metri 
2.70. 
La soletta di piano è costituita da soletta piena in calcestruzzo armato di spessore di 20 cm, così 
come la soletta di copertura. 
I muri di tamponamento sono realizzati mediante muratura in blocchi di calcestruzzo. 
 
2.4 SCALE E PASSERELLE DI SERVIZIO 
 
Si tratta di manufatti realizzati in carpenteria metallica (con pilastri, travi e cosciali costituiti da 
normalprofilati) con piani di calpestio realizzati in grigliato di acciaio zincato a caldo. 
In particolare, è presente una scala che consente l’accesso dal piano di campagna alla quota + 1.45 
metri circa per permettere l’accesso ai fabbricati soffianti e quadri elettrici e ad altre apparecchiature 
poste a bordo vasca. 
La scala e la passerella sono dotate di cosciali e travi principali realizzate con profili tipo UPN 140, 
travi secondarie costituite da profili tipo UPN 100. 
La seconda porzione di passerella è sostenuta da due profili ad L a lati uguali di sezione 100x100x10 
mm, tassellate direttamente alla parete della nuova vasca MABR e al lato opposto alla soletta 
dell’edificio soffianti. 
La terza porzione di passerella su cui appoggerà anche la griglia, è invece realizzata mediante travi 
principali, secondarie e pilastri costituiti da profili tipo HEA 120. 
 
 
3.0 OPERE ELETTROMECCANICHE 
 
La consistenza e le caratteristiche tecniche e prestazionali degli elementi tecnici elettromeccanici e 
strumentali sono riportate nelle Specifiche Tecniche allegate al presente documento. 
 
 
4.0 OPERE ELETTRICHE 
 
L’intervento previsto per l’impianto elettrico, si colloca nell’ambito dell’opera generale di realizzazione 
dei lavori di potenziamento del depuratore, con le relative opere edili e fluidomeccaniche, in cui la 
parte elettrica completa e rende funzionale l’intero sistema di trattamento. Si rimanda al progetto 
generale dell’opera, per i dettagli in merito alle costruzioni edili, agli impianti meccanici e di processo, 
il loro dimensionamento e le logiche di funzionamento del trattamento depurativo. 
 
L’impianto deve alimentare le utenze elettriche indicate negli schemi allegati (pompe, soffianti ed 
altre utenze), gli impianti elettrici di servizio come le prese e l’illuminazione, gli impianti elettrici ed 
elettronici ausiliari, come le alimentazioni ed i segnali per strumenti e sonde in campo. 
 
 



ACDA S.p.A 
Comune di Casalgrasso (CN) 

Lavori di potenziamento impianto di depurazione 
Progetto Definitivo 

Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici 

Parte I 
P0236-DE-GE-TX-05-00 Pag. 5 di 6 

 

 

L’intervento è da intendersi come nuovo impianto elettrico ai sensi del D. 37/2008, alimentato con un 
nuovo allacciamento in Bassa Tensione al distributore di energia elettrica, con tensione 230/400V 
trifase con neutro a frequenza 50Hz e sistema elettrico di tipo TT. 
 
4.1 DESCRIZIONE INTERVENTO 
 
L’intervento prevede la realizzazione completa al nuovo, degli impianti elettrici e di automazione, 
secondo lo schema allegato al presente progetto, per la piena funzionalità dell’impianto depurativo, 
con adeguate prestazioni e affidabilità dei sistemi. Il potenziamento dell’impianto di depurazione, con 
i nuovi trattamenti dei reflui e le nuove utenze, rende obsoleto l’attuale impianto elettrico di 
distribuzione ed automazione. L’impianto esistente, dopo una fase di transizione tra il vecchio ed il 
nuovo impianto, deve essere completamente smantellato, in quanto sostituito dall’impianto elettrico 
ed automazione in progetto. 
 
Le uniche parti di impianto esistente, che possono essere considerate idonee e da recuperare, sono 
le parti disperdenti dell’impianto di messa a terra, da riconnettere alla nuova rete dei conduttori di 
terra e protezione, da allestire nell’ambito dell’appalto in oggetto. 
 
Gli impianti previsti nel presente progetto, sono quelli di distribuzione dell’energia elettrica, 
l’illuminazione e le prese, le alimentazioni forzamotrice, le parti ausiliarie, di controllo e di comando 
del depuratore, gli impianti di messa a terra, gli impianti ausiliari in genere. 
 
4.1.1 Oggetto dell’appalto e descrizione delle opere 
 
Le parti dell’impianto elettrico, le unità tecnologiche ed apparecchiature oggetto del presente 
progetto di realizzazione, sono: 

• Fornitura, posa ed installazione di un nuovo quadro elettrico di consegna dell’energia in bassa 
tensione QCONS, secondo lo schema di progetto allegato, installato nei pressi del contatore 
fiscale di energia, compresi collegamenti a monte e valle, fornito completo di ogni onere ed 
accessorio 

• Fornitura, posa ed installazione di un nuovo quadro elettrico di distribuzione dell’energia in 
bassa tensione QDISTR, secondo lo schema di progetto allegato, installato nei locali tecnici 
dell’impianto, compresi collegamenti a monte e valle, fornito completo di ogni onere ed 
accessorio 

• Fornitura, posa ed installazione di un nuovo quadro elettrico di automazione, controllo e 
comando dell’energia in bassa tensione QAUT, secondo lo schema di progetto allegato, 
installato nei locali tecnici dell’impianto, compresi collegamenti a monte e valle, fornito 
completo di ogni onere ed accessorio 

• Fornitura, posa ed installazione dei sistemi di alimentazione alle varie apparecchiature 
presenti sull’impianto, con la realizzazione delle condutture portacavo, l’installazione delle 
linee in cavo, gli allacciamenti, le prove di funzionamento ed ogni altro onere; in particolare 
sono previste le seguenti alimentazioni minime: 

o Quadro elettrico di consegna dell’energia 
o Quadro elettrico di distribuzione dell’impianto 
o Quadro elettrico di automazione, controllo e comando dell’intero depuratore 
o Quadro elettrico grigliatura grossolana (fornito con la macchina) 
o Quadro elettrico grigliatura fine (fornito con la macchina) 
o Compressori di trattamento biologico o similare 
o Pompe di sollevamento, dosaggio, fanghi, altro 
o Carroponte sedimentatore circolare  
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o Estrattore aria locale tecnico 
o Apparecchiature di illuminazione 
o Apparecchiature prese, altre utenze di servizio 
o Sistemi di miscelazione, altro 
o Strumenti di grandezze chimico, fisico e biologico, comprese sonde e segnali in genere 
o Apparecchiature presenti in genere nell’impianto in oggetto, secondo i dettagli degli 

schemi allegati 
• Fornitura, posa ed installazione di nuove linee di interconnessione di energia, realizzate in 

cavo, a partire dal nuovo punto di consegna, fino agli utilizzatori, utenze, prese a spina, 
apparecchi illuminanti, utenze varie, con cavi, tubazioni e sistemi portacavi indicati negli 
schemi di progetto 

• Fornitura, posa ed installazione di nuove linee di interconnessione ausiliarie, realizzate in 
cavo, a partire dai nuovi quadri elettrici, fino alle utenze, sonde e strumenti in campo, relative 
interconnessioni funzionali, con cavi, tubazioni e sistemi portacavi indicati negli schemi di 
progetto,  

• Fornitura, posa ed installazione del nuovo sistema di messa a terra, con la parte disperdente 
interrata in parte da recuperare ed in parte nuova, la connessione di masse, masse estranee 
e collegamenti equipotenziali supplementari, tutte le linee di interconnessione, tutti i collettori 
di messa a terra, il tutto come indicato negli elaborati grafici allegati, compresi i collegamenti 
ai limitatori di sovratensione e le messe a terra funzionali per la strumentazione e gli schermi 
dei sistemi elettronici 

• Fornitura, posa ed installazione del nuovo sistema di illuminazione ordinaria ed emergenza, 
presente nell’impianto di depurazione, realizzato con apparecchi illuminanti, funzioni e 
componenti, il tutto come indicato negli elaborati grafici allegati 

• Fornitura, posa ed installazione del nuovo sistema di prese di servizio presente nell’impianto 
di depurazione, realizzato con apparecchi e dispositivi, funzioni e componenti, il tutto come 
indicato negli elaborati grafici allegati 

• Fornitura, posa ed installazione dei complementi per l’impianto elettrico in oggetto, necessari 
alla piena funzionalità ed a fornire l’opera finita e funzionante, con adeguate prestazioni e 
livello di sicurezza, il tutto come indicato negli elaborati grafici allegati, come ad esempio: 

o Predisposizione di un sistema di sgancio dell’energia elettrica in caso di emergenza 
o Predisposizione di un sistema di illuminazione esterna complesso 
o Realizzazione di una connessione modem per il sistema di controllo e comando 

remoto, presso una sala controllo del gestore dell’impianto 
• Opere varie di dettaglio e complemento secondo le indicazioni di schema e secondo i 

documenti di computo metrico (stima, computo, lista delle lavorazioni). 
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S.T. 
n. 

Sigla Descrizione Funzione Q.tà 

001 PAR 101 
Paratoia manuale  
(con tenuta su tre lati) 

Sezionamento grigliatura 1 

002 GR 101 
Griglia meccanica sub-verticale 
a barre 

Grigliatura acque in ingresso 1 

003 P 101 A/B Pompa sommergibile 
Sollevamento al trattamento 
biologico 

2 

004 GR 102 Rotostaccio Grigliatura automatica fine 1 

005 MABR 101 Sistema MABR Trattamento biologico 1 

006 DIF 101 Sistema aerazione bolle fini Diffusione aria 1 

007 DIF 102 Sistema aerazione bolle fini Diffusione aria 1 

008 BL 101 Soffiante a canale laterale 
Fornitura aria di processo 
MABR 

1 

009 BL 102 A/B Soffiante a canale laterale Aria equalizzazione 2 

010 CAR 101 
Carroponte a trazione 
periferica 

Raccolta fanghi e schiume 1 

011 P 102 P 103 Pompa sommergibile 
Ricircolo fango secondario. 
Spurgo fango secondario 

1+1 

012 PD 101 Pompa dosatrice 
Dosaggio ipoclorito per 
disinfezione 

1 

013 S 101 Serbatoio stoccaggio Stoccaggio ipoclorito 1 

014 VT101 Valvola telescopica Spurgo fanghi 1 

015 AER 01 Aeratore radiale Aerazione fango 1 

S 01 FIT 101-102-103 
Misuratore di portata 
elettromagnetico 

Misuratore di portata su 
tubazioni in pressione 

3 

S 02  FIT 104 Misura di portata  
Misura di portata ad ultrasuoni 
su soglia 

1 

S03 XITO2-101 Misuratore di ossigeno disciolto Misuratore di ossigeno disciolto 1 
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PARATOIA MANUALE (con tenuta su tre lati) 
PAR 101  

 
Quantità  1 

 
DESCRIZIONE 
 
Telaio costruito con profilati in acciaio elettrosaldati. Scudo in lamiera in acciaio con nervature di 
rinforzo elettrosaldate. Tenuta realizzata mediante guarnizione profilata riportata sullo scudo 
tramite viti e liste in acciaio. Guide a strisciamento su liste in ottone lavorate. Asta filettata di 
manovra in acciaio inox AISI 420, madrevite in bronzo.  
Comando manuale di tipo ad asta saliente, mediante volantino agente direttamente sull’asta di 
manovra e posta con supporto sulla traversa superiore del telaio. Supporto provvisto di cuscinetti 
radiali portanti reggispinta a sfere. Protezione asta saliente con tubo graduato in plexiglass. 
Le dimensioni dello scudo sono funzioni delle canalette in cui vengono posizionate, l’altezza del 
telaio è uguale, almeno, al doppio dello scudo più 50 mm. 
 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
 

Item Servizio Quantità Tenuta 
Scudo 
(cm) 

Distanza 
punto di 
manovra  
(da fondo 

telaio) 

  n.  L H cm 

PAR 101 
Sezionamento 

grigliatura 
1 3 lati 50 100 600 

 
 
 
MATERIALI 
 
Scudo   acciaio inox AISI 304 
Telaio   acciaio inox AISI 304 
Guarnizioni  EPDM/Neoprene antiolio 
 
 
 
 
 



SPECIFICA TECNICA 

002 Lavori di potenziamento impianto di depurazione di Casalgrasso (CN) 
P0236-DE-GE-TX-05-00 

Progettazione Definitiva 

 

pag. 1 di 2 

GRIGLIA MECCANICA SUB-VERTICALE A BARRE 
GR 101 

 
Quantità  1 

Funzione Grigliatura acque in ingresso 

Stazione di lavoro Nuovo canale di grigliatura 

 
Descrizione 
 
La griglia sarà composta da una parte fissa (barre, scivolo e guide) e da una parte mobile 
(carrello).  
 
La parte fissa costituita da un robusto telaio in profilati d’acciaio sarà inclinata rispetto alla 
verticale. La parte mobile sarà composta da un carrello in acciaio sul quale saranno montati il 
pettine con il relativo cilindro/i idraulico/i di movimentazione. 
 
La traslazione del carrello lungo le guide laterali averrà tramite di un motore idraulico bialbero 
montato sul carrello oppure tramite un secondo pistone oleodinamico. 
 
Il pettine, montato su apposito carrello, sarà azionato da uno o due cilindri idraulici i quali, a fine 
discesa, imprimeranno al pettine una rotazione che seguirà la forma particolare delle barre di 
grigliatura. 
Nel punto di scarico, una lama raschiante oscillante o sistema equivalente pulirà il pettine 
scaricando il materiale sullo scivolo fisso. 
Il carrello si potrà estrarre completamente dalla macchina per eventuali riparazioni. Le ruote di 
scorrimento saranno in materiale autolubrificato e ruoteranno su perni fissi. 
La sezione barrata sarà formata da profilati piatti o trapeziodali; le barre saranno fissate alla 
piastra di fondo nella parte bassa ed al cassone di proseguimento barre nella parte alta.  
La macchina funzionerà con tempi di pausa e lavoro regolabili.  
 
Nel caso il carrello incontri, sia in salita che in discesa, uno sforzo o un ostacolo, automaticamente 
dovrà invertire il senso di marcia. 
 
La fornitura è completata da una centralina idraulica costituita da una vasca e gruppo di 
pompaggio completo di motore elettrico. 
 
In linea di massima saranno presenti i seguenti dispositivi di controllo e di sicurezza: 

− Limitatore di coppia di tipo dinamometrico con dispositivo di segnalazione di allarme da 
riportare sul quadro di controllo; 

− Fine corsa per blocco rastrello in discesa; 
− Fine corsa per blocco rastrello in salita; 
− Dispositivo per blocco rastrello al di fuori dell’acqua durante le pause; 
− Carter per la protezione della parte di griglia fuori canale; 
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La centralina oleodinamica per il comando della griglia sarà completa di olio per il primo 
riempimento. 
Il quadro elettrico di comando sarà  montato a bordo centralina. 
Il quadro elettrico dovrà disporre di interfaccia di comunicazione di tipo Modbus RS 485 e 
morsettiera per scambio segnali (stati e comandi da remoto). 
 
I dispositivi elettrici ed oleodinamici saranno collocati all’interno di una cabina alloggio per esterni 
adatta a ricoverare centralina e relativo quadro elettrico, composta da struttura in acciaio sp. 
20/10, completa di porta a due o tre cerniere con chiusura su due punti, zoccolo e finestrelle per 
ricircolo aria. Verniciatura previo fosfosgrassaggio con polveri epossidiche. 
 
La cabina dovrà disporre di blocco di emergenza a fungo accessibile dall’esterno. 
 
Saranno incluse le tubazioni oleodinamiche atte al collegamento idraulico fra la centralina e la 
griglia ed il tamburo avvolgitubo tipo a molla con tubo avvolto gemellato (distanza massima 
griglia-centralina < 3 c m). 
 
Saranno comprese staffe e supporti per bloccaggio della griglia al canale e/o alla soletta. 
 
Tutti gli elementi della fornitura dovranno essere idonei per installazione in ambiente esterno 
senza necessità di ulteriori protezioni da aria, vento, precipitazioni ed irraggiamento atmosferico. 
Temperatura ambiente di esercizio: - 10°C ÷ 35°C. 
 
Caratteristiche tecniche 
 

Parametro u.m. Valore 

Larghezza canale mm 500 

Altezza canale mm 1.500 

Altezza scarico m 6,0 dal fondo canale 

Altezza totale griglia mm 7.550 

Altezza zona filtrante mm 1.500 

Luce di filtrazione mm 15 

Potenza installata kW 1,5 

Portata m3/h 300 

Motoriduttore  Nord a bagno d’olio 

Inclinazione griglia gradi 75 

Esecuzione  Acciaio zincato 
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POMPA SOMMERGIBILE 
P 101 A/B 

 
Quantità  2  

Funzione Sollevamento al trattamento biologico 

Stazione di lavoro Pozzetto di sollevamento 

Descrizione 
 
Elettropompa sommergibile, adatta per il pompaggio di acque di scarico con corpi solidi. 
Corpo pompa, con passaggio libero uniforme. Girante bilanciata dinamicamente, bipalare su 
diffusore scanalato con profilo autopulente; motore elettrico stagno a gabbia di scoiattolo con 
sensore di temperatura sullo statore. Doppia tenuta meccanica, serbatoio di olio per il 
raffreddamento e la lubrificazione delle tenute con viti per ispezione e doppio cuscinetto 
preingrassato di supporto. Trattamento delle superfici per tutte le parti di fusione che vengono a 
contatto con il liquido da pompare: trattamento di fondo con primer alchidico, finitura esterna con 
vernice nera al clorocaucciù o equivalente 
 
Caratteristiche tecniche 
 

Parametro u.m. Valore 

Portata m3/h 85 

Prevalenza mca 7 

Giri/min r.p.m. 3000 

Potenza installata kW 3,0 

Rendimento totale minimo % > 60 

Tipo di girante  antintasamento 

Profondità di installazione m 4 

Connessione di mandata DN/PN 100/10 

Peso circa kg 110 

Isolamento/protezione classe H/IP 68 

 
Inclusioni 
 

− Piede di accoppiamento automatico, costituito da un basamento da fissare sul fondo 
della vasca, completo di curva flangiata per il collegamento alla tubazione di 
mandata corredato da tasselli di fissaggio ad espansione e portaguide superiore; 

− Valvole di ritegno e sezionamento; 
− Tubazione di mandata fino al collettore; 
− Cavo elettrico sommergibile (10 m); 
− tubi guida da 2” 

− Catena zincata per il sollevamento; 
− Manometro;N° 3 livellostati a pera per l’azionamento. 
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ROTOSTACCIO 
GR 102 

 

Quantità  1 

Funzione Grigliatura automatica fine 

Stazione di lavoro: Ingresso vasca MABR 

 
Descrizione 
 
Sgrigliatore autopulente realizzato mediante cilindro rotante. L’acqua da filtrare sarà distribuita 
sull’esterno del cilindro su cui si depositeranno le particelle solide contenute nel liquido. L’acqua 
filtrata all’interno del cilindro fuoriuscirà dal basso determinando un’azione di controlavaggio delle 
luci di filtrazione. Il materiale solido depositato sarà trasportato tramite la rotazione del cilindro 
fino alla zona di distacco realizzato tramite lama scolmatrice. 
L’apparecchiatura comprenderà le vasche di alimentazione e di scarico dell’acqua nonché gli scivoli 
ed eventuali convogliatori necessari al corretto allontanamento del grigliato. 
 
Caratteristiche tecniche 
 

Diametro cilindro mm 600 

Lunghezza cilindro mm 600 

Luci filtrazione mm 1,0 (wedge weir) 

Portata (con 200 ppm di ss) m3/h 80 

Potenza installata kW 0,75 

Velocità rotazione rpm 9 

Peso a vuoto  kg 200 

 
 
Materiali di costruzione 
 
Telaio, distributore, vasca di raccolta AISI 304 
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SISTEMA MABR 

MABR 101  

 
Quantità  1 

 
DESCRIZIONE 
 
Nr. 2 cassette di membrane dense polimeriche a struttura supportata per lo sviluppo di biomassa 
adesa. Ciascuna cassetta si compone di un telaio in AISI 316 L e quarantotto (48) moduli di 
membrana, ognuno dei quali di superficie pari a 40 m2 per la crescita di biofilm; la superficie di 
membrana è dunque pari a 1920 m2/cassetta (3840 m2 in totale). Ciascuna cassetta è dotata di 
un sistema di aerazione a bolle grosse localizzato nella parte inferiore della cassetta stessa, per la 
fornitura di aria per lo scuotimento e la miscelazione delle fibre.  
 
L’alimentazione di questo flusso di aria alle cassette verrà spillata dalla linea di aerazione a servizio 
del comparto biologico a fanghi attivi, di nuova realizzazione. In particolare, i flussi di aria richiesti 
sono: 

• Miscelazione: da 80 a 130 Nm3/h per cassetta a 350 mbar, con cicli tipici di funzionamento 
pari a 10 s ON / 100 s OFF, che saranno modificabili tramite il software di controllo; 

• Scuotimento per controllo dello spessore del biofilm: 160-272 Nm3/h a 350 mbar, con cicli 
di tipici di funzionamento di 3-5 minuti ogni 12 ore. Anche in questo caso i parametri di 
attivazione e disattivazione delle sequenze saranno modificabili dall’utente tramite 
l’interfaccia di controllo. 
 

Parte dello scopo di fornitura del costruttore di membrane è la stesura delle logiche di 
automazione necessarie per le sequenze di processo e l’acquisizione dal campo dei parametri di 
monitoraggio e controllo del processo. 
Analogamente, costituiscono parte dello scopo di fornitura del fornitore di membrane il supporto 
tecnico per la stesura di elaborati di progettazione (P&ID, schemi di installazione, definizione delle 
specifiche di apparecchiature elettromeccaniche non incluse nella fornitura specifica), nonché la 
redazione del manuale operativo. 
È compreso nello scopo di fornitura l’assistenza all’avviamento del processo, per un periodo della 
durata massima di cinque giorni lavorativi. 

− Nr. 1 compressore a palette funzionante a secco, per l’alimentazione di aria di processo alle 
due cassette mabr. Il compressore sarà asservito ad inverter ed erogherà una portata di 
aria fino a 32 Nm3/h alla pressione di 450 mbar.Il compressore è dotato di filtro, valvola di 
non ritorno, nippli e riduzioni per l’installazione a regola d’arte; 

− Nr. 1 trasduttore di pressione ceramico per la misura di aria lungo la linea di aerazione di 
processo. Il sensore sarà dotato di segnale analogico in uscita del tipo 4-20 mA per la 
trasmissione a PLC; 

− Nr. 1 sensore per la misura dell’ossigeno in fase gassosa, con principio di misura del 
sensore in zirconio o elettrochimico o laser. Il sensore sarà dotato di centralina per la 
trasmissione del segnale analogico in uscita 4-20 mA a PLC. 
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SISTEMA AERAZIONE BOLLE FINI 
DIF 101 

 

Quantità  1 

Funzione Diffusione aria  

Stazione di lavoro Vasca aerobica 1 

 
DESCRIZIONE 
 
Sistema di diffusione dell’aria a bolle fini completo di: 

− Diffusori a piattello con membrana EPDM;  
− Rete di distribuzione sul fondo con tubazioni in PVC; 
− Supporti per il fissaggio del sistema al fondo della vasca; 
− Scarico condensa; 
− Calate. 

 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE PER OGNI VASCA  
 

Parametro u.m. Valore 

Dimensioni vasche m 3,5 x 3,8 

Battente liquido m 3,10 

Dimensioni diffusore  9” 

Diffusori per vasca n° 27 

Fattore di copertura % 8 

Reti per vasca n° 1 

Calate  n° 1 

Ø calate DN 50 

SOTR (capacità ossigenazione 
cond. Standard) 

KgO2/h 2,5-4,5 (medio-max) 

Rendimento SOTE (a Qmax) % > 15 

Portata aria totale (max) Nm3/h 100 
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SISTEMA AERAZIONE BOLLE FINI 
DIF 102 

 

Quantità  1 

Funzione Diffusione aria  

Stazione di lavoro Vasca aerobica 2 

 
DESCRIZIONE 
 
Sistema di diffusione dell’aria a bolle fini completo di: 

− Diffusori a piattello con membrana EPDM;  
− Rete di distribuzione sul fondo con tubazioni in PVC; 
− Supporti per il fissaggio del sistema al fondo della vasca; 
− Scarico condensa; 
− Calate. 

 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE PER OGNI VASCA  
 

Parametro u.m. Valore 

Dimensioni vasche m 7,8 x 3,8 

Battente liquido m 3,10 

Dimensioni diffusore  9” 

Diffusori per vasca n° 60 

Fattore di copertura % 8 

Reti per vasca n° 1 

Calate  n° 1 

Ø calate DN 80 

SOTR (capacità ossigenazione 
cond. Standard) 

KgO2/h 5,0-9,0 (medio-max) 

Rendimento SOTE (a Qmax) % > 15 

Portata aria totale (max) Nm3/h 200 
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SOFFIANTE A CANALE LATERALE 
BL 101  

 

Quantità  1 

Funzione Fornitura aria di processo MABR 

Stazione di lavoro Locale tecnico 

 
 
Descrizione 
 
Compressore del tipo a canali laterali realizzata con corpi e girante in lega di alluminio, in 
esecuzione monoblocco, con giranti equilibrate dinamicamente direttamente calettate sull'albero 
motore. 
Funzionamento basato sul principio del deflusso rigenerativo senza parti di contatto. 
Motore elettrico dimensionato per l'esercizio continuo. 
Esecuzione orizzontale completa di basamento. 
 
Caratteristiche tecniche: 
 

Portata  Nm3/h 32 

Pressione differenziale mbar 450 

Potenza installata kW 2,2 (inverter) 

Diametro bocche  2” G 

Rumorosità massima dB (A) < 78 

peso kg 60 

 
 
Inclusioni 
 

− basamento; 
− motore; 

− valvola di non ritorno; 
− filtro aria. 
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SOFFIANTI VOLUMETRICHE A LOBI 
BL 102 A/B 

 

Quantità  2 

Funzione Produzione aria ossidazione 

Stazione di lavoro Nuovo locale tecnico 

 
 
DESCRIZIONE 
 
Soffiante 
Soffiante volumetrica del tipo a lobi. 
La soffiante sarà costituita da un'unità di compressione con doppio rotore. Il Fornitore è libero di 
proporre il profilo ritenuto più idoneo (2/3 lobi, lobi ritorti, vite) per ottenere il miglior rendimento. 
Il raffreddamento del corpo compressore avverrà per convezione naturale e senza l’utilizzo di fluidi 
raffreddanti. 
La lubrificazione avverrà per sbattimento o con sistema equivalente (pompa olio inclusa se 
necessaria). 
I rotori saranno collegati e fasati in modo fisso mediante gruppo di ingranaggi. 
L'accoppiamento potrà essere del tipo diretto con riduttore a rapporto fisso oppure mediante 
pulegge e cinghie di trasmissione del tipo antistatico e antiolio. 
Nel caso di trasmissione con cinghie, il loro tensionamento dovrà avvenire in modo automatico 
mediante bascula con vincolo elastico (molla) o gravimetrico. 
 
Motore 
Il motore dovrà essere in esecuzione IP55 con classe di efficienza IE3 o equivalente. 
Il motore dovrà essere servoventilato (o comunque idoneo per il funzionamento continuo al regime 
minimo di rotazione previsto) ed adatto all’azionamento mediante inverter. 
I cuscinetti motore saranno del tipo isolato. 
 
Cabina afona 
La cabina afona dovrà essere di tipo smontabile, a chiusura completa e con ventilazione forzata.  
La cabina sarà realizzata in lamiera zincata o verniciata con pannelli autoportanti. Il materiale di 
insonorizzazione sarà costituito da schiuma di poliuretano autoestinguente (o materiale 
equivalente). 
La tenuta tra i panelli sarà in gomma o analoga soluzione insonorizzante.  
La cabina sarà dotata di silenziatore d'ingresso per l'aria aspirata e per l'aria di ventilazione. La 
ventilazione della cabina sarà assicurata mediante ventilatore ausiliario di aspirazione dell'aria dalla 
cabina verso l'esterno. 
La cabina dovrà essere facilmente apribile o smontabile per accesso a tutte le parti oggetto di 
manutenzione. 
Tutti gli indicatori e le spie visive dovranno essere visibili all'esterno della cabina afona. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

Portata Nm3/h 270 

Pressione differenziale mbar 400 

Potenza installata kW 7,5 

Diametro bocche DN 65 

Rumorosità massima dB (A) < 73 

Peso kg 350 

 
 
INCLUSIONI 
 
Dovranno essere inclusi: 

− basamento completo; 
− valvola di non ritorno a passaggio pieno con clapet; 
− valvola di sicurezza con otturatore a piattello con profilo progressivo (o equivalente); 
− supporti antivibrazioni; 
− carter; 
− manometro sulla mandata (diametro 63 mm). 
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CARROPONTE A TRAZIONE PERIFERICA 
CAR 101 

 

Quantità  1 

Funzione Raccolta fanghi e schiume 

Stazione di lavoro Sedimentatore secondario 

 
Descrizione 
 
Carroponte a trazione periferica dei fanghi da installarsi in vasca circolare di sedimentazione. 

− Travata mobile poggiante al centro su supporto rotante in acciaio e alla periferia su carrello 
di rotazione. La travata è realizzata con lamiera piegata a freddo rinforzata da profilati in 
acciaio elettrosaldati; 

− Piano di calpestio in grigliato zincato, parapetti e fermapiede a norme ISPESL, larghezza 
1000 mm; 

− Carrello periferico di trazione costruito in lamiera d’acciaio al carbonio, completo di ruote in 
ghisa rivestite in gomma piena, alberi portaruote e supporti. Il motore sarà dotato di 
dispositivo di limitazione della coppia con blocco automatico; 

− La raschiante sul fondo a profilo parabolico completa di guarnizioni in neoprene e ruote 
pirottanti; 

− Supporto centrale costituito da un cuscinetto reggispinta lubrificato a grasso montato su 
apposita piastra di fissaggio, perni orizzontali di fissaggio e sostegno della travata mobile, 
coperchio stagno, collettore per distribuzione energia elettrica, tipo ad anello chiuso in 
contenitore stagno; 

− Cilindro di calma centrale sp 2 mm con supporto; 
− Bordo di sfioro a profilo Thompson e lama fissa paraschiume in lamiera d’acciaio, completo 

di staffe di sostegno ed accessori di fissaggio; 
− Canaletta perimetrale 25x25 cm in acciaio inox spessore 2 mm completa di staffe. 

 
Caratteristiche tecniche 
 

− diametro interno vasca:   m  8,4 
− altezza parte cilindrica:   m  3,8 
− franco:      m  0,4 
− pendenza del fondo:    %  3,0 
− potenza installata:    kW  0,75 

− velocità periferica carroponte:  m/min  15 
 

Materiali 
 

− stramazzo, anello paraschiuma con staffe di fissaggio e schum-box in acciaio inox AISI 304. 
− altra carpenteria zincata a caldo. 
− dispositivo di limitazione della coppia di trascinamento. 
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POMPA SOMMERGIBILE 
P 102 P 103 

 

Quantità  1+1 

Funzione 
Ricircolo fango secondario. Spurgo 

fango secondario 

Stazione di lavoro Pozzetto fanghi 

Descrizione 
 
Elettropompa sommergibile, adatta per il pompaggio di acque di scarico con corpi solidi. 
Corpo pompa, con passaggio libero uniforme. Girante bilanciata dinamicamente, bipalare su 
diffusore scanalato con profilo autopulente; motore elettrico stagno a gabbia di scoiattolo con 
sensore di temperatura sullo statore. Doppia tenuta meccanica, serbatoio di olio per il 
raffreddamento e la lubrificazione delle tenute con viti per ispezione e doppio cuscinetto 
preingrassato di supporto. Trattamento delle superfici per tutte le parti di fusione che vengono a 
contatto con il liquido da pompare: trattamento di fondo con primer alchidico, finitura esterna con 
vernice nera al clorocaucciù o equivalente 
 
Caratteristiche tecniche 
 

Parametro u.m. Valore 

Portata m3/h 40 

Prevalenza mca 4 

Giri/min r.p.m. 1.500 

Potenza installata kW 1,5 

Rendimento totale minimo % > 40 

Tipo di girante  antintasamento 

Profondità di installazione m 4 

Connessione di mandata DN/PN 80/10 

Peso circa kg 70 

Isolamento/protezione classe H/IP 68 

 
Inclusioni 
 

− Piede di accoppiamento automatico, costituito da un basamento da fissare sul fondo 
della vasca, completo di curva flangiata per il collegamento alla tubazione di 
mandata corredato da tasselli di fissaggio ad espansione e portaguide superiore; 

− Valvole di ritegno e sezionamento; 

− Tubazione di mandata fino al collettore; 
− Cavo elettrico sommergibile (10 m); 
− tubi guida da 2” 
− Catena zincata per il sollevamento; 
− Manometro;N° 3 livellostati a pera per l’azionamento. 
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POMPA DOSATRICE 
PD 101 

 

Quantità  1 

Funzione Dosaggio ipoclorito per disinfezione 

Stazione di lavoro Disinfezione 

 
Descrizione 
 
Elettropompa dosatrice a membrana meccanica o idraulica, con corsa di ritorno positivo a biella.  
Carcassa del meccanismo in ghisa con olio per la lubrificazione del riduttore a vite senza fine. 
La portata della pompa sarà regolabile, nel campo 10-100 % mediante volantino manuale. 
 
Caratteristiche tecniche 
 

Portata massima l/h 10 

Contropressione bar 2 

Potenza installata kW 0,25 

Connessioni  3/8" Gff 

Fluidi pompati  Ipoclorito (11-15% Cl) 

Funzionamento  discontinuo 

Corse minuto (max)  < 150 

 
 
Materiale di costruzione 
 

Corpo dosatore PVC 

Membrana PTFE 

Valvole PIREX 

 
 
Inclusioni 
 

− Motore; 
− Valvola di sicurezza in PVC regolabile; 
− Valvola automatica al punto di dosaggio; 
− Filtro sicurezza a “y”. 
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SERBATOIO STOCCAGGIO 
S 101 

 

Quantità  1 

Funzione Stoccaggio ipoclorito 

Stazione di lavoro Disinfezione 

 
 
Descrizione 
 
Contenitori in PE per le stazioni di miscelazione e dosaggio di reagenti. Con bocca di carico e 
indicatore visivo di livello. 
La parte superiore è predisposta per fissaggio di: 

− pompe dosatrici, con e senza staffe 
− lancia aspirazione 
− agitatore di miscelazione 
− rubinetto carico acqua 
− tubo spurgo pompa 
− valvola di sfiato nella parte alta del contenitore. 

 
La parte inferiore è predisposta per l’inserimento di un rubinetto di scarico (foro filettato cieco). 
Tutti gli elementi assemblati sul contenitore rimangono all’interno del perimetro del contenitore 
stesso, quindi il massimo ingombro è dato dal diametro del contenitore. 
Tutti i fori sono ciechi in modo che i fissaggi rimangano isolati dal contenuto del bidone. 
 
Caratteristiche tecniche 
 

Parametro u.m. Valore 

Capacità del serbatoio litri 1.000 

Dimensioni del serbatoio mm Ø 1.000 x 1.420 

Densità del contenuto kg/dm3 < 1.000 

 
Verniciatura trasparente con UV-Absorber esterno. 
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VALVOLA TELESCOPICA 

VT 101  
Quantità  1 

Funzione Spurgo fanghi 

Stazione di lavoro Ispessimento fanghi 

 
 
Descrizione 

 
La valvola telescopica è costituita essenzialmente da:  

− doppio tubo telescopico in acciaio opportunamente 
equipaggiato irrigidito e portante le tenute concentriche 
in treccia quadra grafitata e premistoppa a flange; 

− asta di manovra costituita da supporti, chiocciola e vite; 
− volantino manuale a razze con asta di manovra. 

 
 
 
Caratteristiche tecniche 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Materiali 
 

Tubo telescopico  acciaio inox AISI 304 
Tubo fisso   acciaio al carbonio verniciato 
Asta di comando  acciaio inox 

 

Diametro parte mobile DN 100 

Escursione mm 700 

Altezza parte fissa mm 1500 

Distanza piano di manovra  
(da altezza massima) 

mm 300 ca 
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AERATORE RADIALE 
AER 01 

 

Quantità  1 

Funzione Aerazione fango 

Stazione di lavoro Vasca fanghi 

Descrizione 
 
Aeratore sommerso costituito da motore elettrico sommergibile direttamente collegato alla sezione 
idraulica con girante radiale a geometria stellare, diffusore periferico provvisto di condotto d’aria a 
canali radiali di espulsione. 
 
Caratteristiche tecniche 
 

Parametro u.m. Valore 

Potenzialità aerazione KgO2/h > 2,5 (SOR) 

Sommergenza m 3,0 

Giri/min r.p.m. 1.500 

Potenza installata kW 3,0 

Connessione aria DN 32 

Peso circa Kg 65 

Isolamento/protezione classe H/IP 68 

 
Inclusioni 
 

− Piede di appoggio; 
− Tubazione di aspirazione in acciaio inox AISI 304 con cappello a rete di protezione; 
− Cavo elettrico sommergibile (10 m); 
− Catena zincata per il sollevamento. 
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MISURATORE DI PORTATA 
ELETTROMAGNETICO 

 

FIT 101 - FIT 102 - FIT 103  
 

Quantità  3 

Funzione Misuratore di portata su tubazioni in pressione 

 
Descrizione 
 
Misuratore, di tipo elettromagnetico da installarsi su tubazioni in pressione, completo di 
trasmettitore a microprocessore configurabile in campo. 
Memoria dei dati del sensore su EEPROM per salvare i dati anche in caso di mancanza di 
alimentazione senza ausilio di batteria. 
Indicatore locale della portata istantanea e totalizzata. 
Fondoscala del trasmettitore impostabile in campo. 
Calibrazione standard su 3 punti 0.5%. 
 
Caratteristiche tecniche 
 

Alimentazione 24 VDC 

Materiale rivestimento gomma/PTFE 

Uscita portata istantanea mA 4÷20 (sempre positivo) 

Uscita totalizzatore impulsiva 

Connessioni al processo flangiatura PN 16/10 

Precisione di misura ± 0,5% (valore misurato) 

 

Item DN 
Campo misura 

m3/h 
Fondosc 

m3/h 
Quantità 

Caratteristiche 
del fluido 

Servizio 

FIT 101 100 0 ÷ 80  100 1 
acqua reflua 

TSS < 500 mg/l 
misura ingresso 

FIT 102 80 0 ÷ 40 50 1 
Fango TSS  

< 2% 
Ricircolo fango 

FIT 103 50 0 ÷ 10 20 1 
Fango TSS  

< 2% 
Spurgo supero 

 
Inclusioni 
 

− Custodia elettronica in esecuzione IP-67, completa di display e pressacavi 
− Targhette in acciaio inox con sigla strumento incisa. 
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MISURATORE DI PORTATA 
 

FT 104 
 

Quantità  1 

Funzione Misura di potata ad ultrasuoni su soglia 

Stazione di lavoro Vasca disinfezione 

 
Descrizione 
 
Sistema di misura della portata costituito da misuratore trasmettitore di livello installato su soglia 
di sfioro. Gli elementi principali hanno le seguenti caratteristiche: 
 
Trasmettitore: 

− unità a microprocessore monocanale, in collegamento a sonda; 

− elettronica ad elementi "Fuzzy-logic" per analisi intelligente dell'eco; 
− relè di uscita indirizzabile a programma; 
− separazione galvanica totale tra alimentazione, ingresso, uscita analogica ed uscita a 

relè; 
− precisione (tipica): +/-1% del campo di misura max; 

− elettronica in custodia di plastica ABS, IP 65, per montaggio su parete 
− modulo di calibrazione e gestione dati da frontale; 
− display LCD, tastiera, totalizzatore, LEDs di segnalazione integrati nell'elettronica; 
− 0/4÷20mA; 
− alimentazione: 110 VCA 

 
Sonda ad ultrasuoni con le seguenti caratteristiche: 

− sonda ad ultrasuoni per portata specifica per liquidi, campo misura 0,05 5 m max. 
− T esercizio: -40/-20°C...+60°C;  P esercizio: max 2 bar abs 
− Classe protezione: IP 68 

− Corpo a membrana: PPS 
− Sensore per compensazione temperatura incorporato. 

 
Caratteristiche tecniche 
 

Item Quantità Servizio 
Campo di 

misura 
(m3/h) 

Larghezza 
Soglia 
(mm) 

FT 104 1 Misura portata scarico finale 100 500 
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MISURATORE DI OSSIGENO DISCIOLTO 
 

XITO2-101 
 

Quantità  1 

Funzione Misura ossigeno disciolto 

Stazione di lavoro Vasca aerobica 2 

 
Descrizione 
 
Strumento atto alla misurazione dell’ossigeno disciolto, avente le seguenti caratteristiche: 

− Misura di O2 di tipo ottico a fluorescenza; 

− Trasmettitore a microprocessore, completo di display e ingresso per massimo n° 2 sonde; 
− Calibrazione precaricata; 
− Uscita 4/20 mmA; 
− Alimentazione:110 -220 VCA. 

 
 
Caratteristiche tecniche 
 

− Campo di misura:  mgO2/l  0-10 
 
Inclusioni 
 
Contenitore da campo IP 65; 
Supporto per la sonda. 
 
 
 
 


