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DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

DEGLI ELEMENTI TECNICI 

 

 

Art. 1 - POZZETTO D'ISPEZIONE PREFABBRICATO DIAMETRO INTERNO 1200 

mm. 

Fornitura e posa in opera di pozzetto d'ispezione in calcestruzzo vibrato compresi gli oneri per la 

formazione della base di appoggio in calcestruzzo magro, i rinfianchi in materiale incoerente, il 

collegamento delle tubazioni, gli oneri di trasporto, carico scarico, movimentazione, controllo idraulico 

ed ogni altro onere necessario per la realizzazione di un pozzetto perfettamente funzionante ed a tenuta 

idraulica senza l'impiego di sigillanti o stuccature di qualsiasi natura sia per gli innesti principali che per 

gli eventuali allacciamenti.  

Il pozzetto d'ispezione dovrà essere in calcestruzzo vibrato realizzato con l'impiego di cemento ad alta 

resistenza ai solfati, con camera di diametro interno di 1200 mm, con spessore minimo della parete di 

150 mm per innesti fino a diametro 350 mm, spessore 230 mm per innesti fino a 600 mm e spessore 

310 mm per innesti fino a 800 mm.  

Il pozzetto per altezze fino a circa tre metri, dovrà essere realizzato in due soli elementi: la base 

completa con fori d'innesto, rivestimento interno in polycrete con sagomatura del fondo e l'elemento 

monolitico di rialzo ad altezza come da progetto completo di cono di riduzione fino al diametro di circa 

600 mm necessario alla posa del chiusino.  

Il giunto tra la base e l'elemento monolitico di rialzo dovrà essere sagomato sia nel maschio che nella 

femmina, in modo da garantire le tolleranze ottimali per la compressione della gomma costituente la 

guarnizione.  

Per facilitarne il montaggio, il giunto dovrà presentare l'elemento femmina nella base. L'anello di tenuta 

in gomma sintetica, dovrà essere incorporato durante il getto e sarà protetto da un idoneo elemento in 

polistirolo. Quest'ultimo e le guarnizioni per gli innesti delle tubazioni principali e secondarie dovranno 

avere una durezza della gomma di 40 +/- 5° IRHD conforme alle norme UNI 4920, DIN 4060, ISO 4633, 
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UNI EN 681.1.  

Le tolleranze dimensionali, controllate e registrate in stabilimento di produzione, riferite alla circolarità 

dell'elemento maschio e femmina del pozzetto e dei fori per gli innesti delle tubazioni principali, 

dovranno essere comprese tra 1-2 % delle dimensioni nominali. 

La produzione dei pozzetti dovrà essere controllata nelle varie fasi in analogia a quanto previsto nelle 

tabelle, dalla prima alla quinta, della guida applicativa I.C.M.Q. per la certificazione del sistema di qualità 

aziendale per le tubazioni prefabbricate in calcestruzzo. 

I pozzetti, i collegamenti tra le basi e gli elementi monolitici di rialzo e gli innesti con le condotte 

dovranno essere a perfetta tenuta idraulica e garantire il rispetto delle prescrizioni contenute 

nell'allegato 4 dei "Criteri, metodologie, e norme tecniche generali", di cui all'art...... 2, lettere b), d), e), 

della Legge 10 maggio 1976, n. 319. La posa sarà preceduta dalla rimozione della protezione in 

polistirolo della cavità di espansione della gomma e dalla lubrificazione dell'elemento maschio da 

effettuarsi con apposito lubrificante.  

Art. 2 - GUARNIZIONI IN GOMMA  

Guarnizioni incorporate nel giunto F 103 GLIPP (tubi e pozzetto MONOLITE 2000)  

Le guarnizioni del tipo incorporato nel giunto dovranno avere una protezione in materiale espanso per 

assicurare la perfetta pulizia del cavo al momento della giunzione e la libertà di deformarsi con 

l'angolazione richiesta dalle norme, senza provocare il contatto tra calcestruzzo e calcestruzzo. La 

gomma dovrà essere sottoposta a controlli di qualità certificati, rispondere alle norme UNI 4920, DIN 

4060, ISO 4633, UNI EN 681.1 e aver la capacità di resistere almeno due anni di stoccaggio all'aperto 

senza perdere le seguenti caratteristiche:  

• Durezza 40 +/- 5° IRHD  

• Resistenza alla trazione 9 Mpa  

• Allungamento 450 %  

• Deformazione permanente  

• 72 h/23°C 12 %  

• 24 h/70°C 25 %  

• Trazione assiale alla giunzione 100 %  

La larghezza dell'area di tenuta della guarnizione dovrà garantire il raggiungimento del rapporto minimo 

di 0.75 tra la larghezza della stessa compressa e la distanza nominale tra maschio e femmina.  
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Le tolleranze dimensionali permesse nella circolarità del maschio e della femmina sono comprese tra il 2 

e l'1 per mille della dimensione del diametro. 

I valori intermedi saranno ottenuti interpolando linearmente il valore max del diametro di mm. 2000, a 

cui corrisponde l'uno per mille, e il valore minimo di 300 mm., a cui corrisponde il due per mille.  

Tali tolleranze saranno controllate a discrezione della D.L. con appositi calibri da procurarsi a cura e 

spese dell'appaltatore.  

Art. 3 - GUARNIZIONI F 910 (per allacciamenti flessibili a pareti in cls)  

La guarnizione Forsheda F 910 è prodotta in gomma sintetica in grado di superare le caratteristiche 

richieste dalle normative UNI 4920, DIN 4060, ISO 4633 e al UNI EN 681.1. E' prodotto di stampaggio 

fino ad un diametro esterno D = 255 mm. oppure tramite processo di estrusione-vulcanizzazione con 

l'ausilio di linee a UHF, il profilo è tagliato a misura e giuntato a caldo su stampo con iniezione di 

gomma di pari caratteristiche. La giunzione così ottenuta è in grado di superare allungamenti a trazione 

assiale superiori al 100%. 

Ogni anello deve essere marchiato con: DN tubo e foro; codice prodotto; marchio di fabbrica; anno e 

trimestre di produzione. L'anello F 910 deve fornire una tolleranza di interferenza totale elevata.  

Art. 4 - POLYCRETE  

Rivestimento protettivo dei manufatti per liquidi con pH variabile tra 1 e 10, ottenuto mediante 

applicazione di malta polimerica derivante da miscelazione in opportune dosi di inerti selezionati di 

granulometria 0-2 mm, resina poliestere, additivi con elevato potere tixotropico, reagenti ed indurenti. 

La stesa dovrà essere preceduta dall'applicazione di un primer d'attacco, per consentire un perfetto 

aggrappaggio del rivestimento al manufatto in calcestruzzo. Lo spessore minimo del rivestimento sarà di 

2 cm, qualsiasi sia l'inclinazione della parete di posa. La finitura superficiale non dovrà presentare 

asperità o discontinuità, ed il suo aspetto dovrà essere vetroso sia alla vista che al tatto. L'applicazione 

dovrà avvenire nel cantiere di produzione del manufatto da rivestire, in ambiente termicamente 

controllato, tale da garantire la maturazione a temperature superiori a 14º C. Il rivestimento sarà 

compensato per la superficie effettivamente realizzata ed il prezzo sarà comprensivo di ogni onere per la 

sua esecuzione a perfetta regola d'arte.  

Art. 5 - CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE  

Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa sferoidale conforme alle norme UNI-EN 124 con resistenza 

a rottura maggiore di 40 ton., con luce di passaggio passo d'uomo minimo di 600 mm., rivestito in 
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vernice bituminosa costituito da : 

-Tipo BLOKING con telaio a sagoma circolare o quadrato di diametro o lato di 850 mm., altezza 100 

mm. munito di guarnizione in polietilene tra la superficie di contatto coperchio/telaio, inoltre sarà 

provvisto di sistema di bloccaggio tra coperchio e telaio al fine di garantire al coperchio un' adeguata 

stabilità. Peso circa Kg. 64/72  

-Tipo SAFETY con telaio a sagoma circolare o quadrato di diametro o lato di 850 mm., altezza 100 mm. 

munito di guarnizione in gomma tra la superficie di contatto coperchio/telaio, inoltre sarà provvisto di 

sistema basculante a cerniera tra coperchio e telaio al fine di garantire un più pratico utilizzo.  

Peso circa Kg. 90/98 -Tipo TRAFFIC con telaio a sagoma circolare o quadrato di diametro 810 mm., 

altezza 76 mm. munito di guarnizione in gomma tra la superficie di contatto coperchio/telaio, il 

coperchio del tipo a riempimento presenterà la possibilità di essere rifinito con calcestruzzo o materiali 

da pavimentazione comuni. Peso circa Kg. 51/58 non riempito - Kg. 82/89 con cemento 

Art. 6 - TUBAZIONI IN GRES CERAMICO 

Le tubazioni e i pezzi speciali in Grés ceramico, ottenuti da impasto omogeneo, verniciati internamente 

ed esternamente, con giunto a bicchiere - sistema C – dovranno soddisfare le norme UNI EN 295 parti 1 

- 2 - 3 ed essere dotati di marcatura CE in base al rispetto dei requisiti essenziali di prestazione 

contenuti nella norma europea EN 295-10:2005. 

La giunzione sarà composta da elementi di tenuta in poliuretano applicati sulla punta ed all'interno del 

bicchiere che, sottoposti alle prove di cui alla UNI EN 295/3 punto 15, dovranno soddisfare i limiti 

riportati nel prospetto VII della UNI EN 295/1 punto 3.1.2 e garantire gli aspetti di tenuta idraulica 

indicati dalla norma UNI EN 295/1 punto 3.2. 

Sistema di giunzione 

Le tubazioni devono essere munite, sia sul bicchiere che sulla punta, di guarnizioni elastiche 

prefabbricate in poliuretano fissate in stabilimento. Dette guarnizioni dovranno avere le seguenti 

caratteristiche:  
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Certificazione di collaudo 

Come previsto dal "Decreto del Ministero dei lavori Pubblici del 12 dicembre 1985 Norme tecniche 

relative alle tubazioni" le singole forniture dovranno essere accompagnate da una dichiarazione di 

conformità, redatta secondo quanto previsto dalla norma UNI CEI EN 45014 Aprile 1999, rilasciata dal 

fabbricante all'impresa esecutrice. Il documento attesta la conformità della fornitura alla normativa UNI 

EN 295. 

Art. 7 - TUBAZIONI DI POLIETILENE AD ALTA DENSITA’ 

1 - Generalità 

Le tubazioni tipo fognatura dovranno corrispondere a tutte le prescrizioni della norma di unificazione 
UNI 7054/72 - Materiali termoplastici di polietilene.  

Sistema di classificazione e metodi di prova.  

La presente norma riguarda esclusivamente i tubi a sezione circolare, fabbricati con polietilene ad alta 
densità, opportunamente stabilizzato per resistere allo invecchiamento all'esterno, normalmente con 
nero fumo, destinati al convogliamento di  acque di  scarico civili  e industriali.   

Agli effetti della presente norma si definisce PE a.d. il polimero dell'etilene indicativamente classificato 
secondo UNI 7054/72, PE/A-4-1-P-C, PE/A-4-2-P-C, PE/A-5-1-P-B, PE/A-5-1-P-C, PE/A-5-2-P-B, PE/A-5-
2-P-C, o comunque avente caratteristiche tali da consentire l'ottenimento di tubi rispondenti ai requisiti 
avanti specificati. 

2 - Caratteristiche generali 

Peso specifico                                                0.945-0.965 kg/dmc 

Conducibilità termica                                     0.47  Kcal/mq h . °C. 

Coefficiente dilatazione termica lineare         2.1 x 10 -4  mm.  °C. 
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Modulo di elasticità                                         9000 kg/cmq. 

Resistenza a trazione (snervamento)                < 20% 

Allungamento a rottura                                  > 500% (50 mm/min.) 

Il nero  fumo,  normalmente impiegato  come additivo in quantità non inferiore al  2%  in peso, avrà le 
seguenti caratteristiche generali: 

1.5 - 2 g/cmc.                                   Massa volumica 

0.010 - 0.025 m.                               Misura media delle particelle 

3 - Aspetto e tenuta idraulica 

Superficie interna ed esterna liscia ed uniforme, esente da irregolarità e difetti. Sezione compatta esente 
da cavità e bolle.  

Tenuta idraulica - La prova viene effettuata su tubo o su tratto della condotta in opera (comprendente 
almeno un giunto). 

Il valore della pressione da mantenere durante la prova è di 1.5 volte il valore della pressione nominale 
e deve essere raggiunto in  circa 30 secondi e mantenuto per un tempo non minore di 2 minuti.  

Si controlla se si manifestano delle perdite, deformazioni localizzate ed altre eventuali irregolarità. 

4 - Marcatura e designazione 

La designazione dei tubi deve comprendere: 

a) indicazione materiale e tipo 

b) il diametro esterno 

c) l'indicazione della pressione nominale 

d) il riferimento al numero delle norme. 

5 - Accettabilità 

 Le tubazioni dovranno presentare la superficie interna ed esterna liscia ed uniforme,  esente da 
irregolarità e difetti. La superficie interna della sezione dovrà essere compatta, esente da cavità e da 
bolle. I tubi vengono forniti in barre nelle lunghezze commerciali o da convenirsi fra committente e 
fornitore. 

6 - Condizioni di impiego - basi di calcolo 

Il tubo 303 è adatto per condotte interrate per lo scarico di acque usate civili e industriali. 

– massimo ricoprimento sulla generatrice superiore del tubo ml. 6.00 se la larghezza dello scavo 
non supera il diametro + 50 cm.; ml. 4.00 se la larghezza dello scavo non supera il 
diametro+100 cm.     

– ricopertura minima sotto  superficie di traffico  fino a12 ton.; ml. 1.00 per diametro fino a 600 
mm.; ml.1.50 per diametri superiori 

– ricopertura minima di ml. 1.50 sotto superficie di traffico fino a 20 ton. (vedasi Capitolato 
Speciale LL.PP.). 

Basi di calcolo - Il calcolo dello spessore delle pareti dei tubi a pressione viene fatto partendo dal valore 
della resistenza allo scorrimento interno (creep) della materia per 50 anni, che a 20°C. è di 65 kg/cmq. 
Come fattore di sicurezza si è fissato 1.3 cosicché ne deriva una tensione ammessa nella parete del tubo 
di 50 kg/cmq. Nel tubo interrato, impiegato per condutture di scarico senza pressione, occorre che lo 
spessore ammesso delle pareti sia fissato in base al carico esterno causato dalla pressione della terra e 
della circolazione stradale. 

7 - Tubazioni 

I tubi in p.e.a.d.  previsti in questa analisi sono della serie decimale, in colore nero, in barre da ml. 
10.00 e con spessori adatti alla pressione di esercizio di 2,5 e 3,2 Atm. prodotti secondo quanto stabilito 
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dal progetto UNIPLAST CT 267 del gennaio 1976. 

Art. 8 - TUBI IN CALCESTRUZZO E CALCESTRUZZO ARMATO 

Prima delle prove di officina, l'Appaltatore dovrà presentare per iscritto alla Stazione  Appaltante una 
descrizione dettagliata ed impegnativa, con disegni costruttivi, dei tubi che intende fornire. 

In particolare, dovranno essere precisati: sistema di produzione, procedimenti e tempi di maturazione, 
dimensioni (lunghezze, spessori, armature metalliche, sia longitudinali che trasversali, ecc.), tipo, forma 
e dimensioni dei giunti, tipo, qualità e dimensioni delle guarnizioni, tolleranze sulle singole dimensioni, 
composizione del calcestruzzo, (tipo e dosaggio del cemento, qualità e curva granulometrica degli 
inerti), ecc. 

In  ogni  caso, le caratteristiche indicate non dovranno essere inferiori  a  quelle  prescritte nel presente 
Capitolato. 

L'approvazione da parte della Stazione Appaltante delle proposte suddette non esonera l'Appaltatore dal 
rispetto delle prescrizioni contrattuali e da tutte le responsabilità di Legge. 

a - Processo di fabbricazione dei tubi 

I tubi dovranno essere fabbricati in officine o cantieri debitamente attrezzati, con procedimento atto a 
garantire il costante raggiungimento dei requisiti in tutti i manufatti prodotti; a tal fine, tutte le 
operazioni che compongono il processo di lavorazione, dovranno essere ripetute secondo uno schema 
prestabilito e ben precisato. 

I getti saranno tolti dalle forme solo quando il conglomerato sarà in grado di superare agevolmente le 
sollecitazioni conseguenti.   

La stagionatura potrà avvenire entro vasche d'acqua a temperatura non inferiore a 10° C.  e  per un 
periodo di tempo non inferiore a 6 giorni, oppure, specie per i tubi di più grande diametro, sistemati in 
posizione verticale, con continua aspersione d'acqua. Ovvero si potrà adottare il trattamento a vapore; i 
periodi o i sistemi di stagionatura dovranno essere precisati in sede di offerta.   

L'impianto di stagionatura dovrà essere attrezzato in modo da garantire il costante rispetto del 
trattamento programmato. 

Ogni tubo dovrà essere contrassegnato col nome del costruttore,  col diametro nominale, col numero 
d'ordine e con la data di fabbricazione incisi nel getto o scritti con vernici o inchiostri indelebili. 

b - Inerti, cemento, acqua 

Gli inerti  ed  i leganti idraulici dovranno  essere  tali da assicurare la migliore resistenza contro possibile 
corrosione chimica e meccanica da parte delle acque convogliate;  per tale ragione, nell'offerta dovrà 
esserne chiaramente specificata la natura e la provenienza (cemento portland, cemento d'altoforno, 
cemento pozzolanico, inerti silicei, ecc.). Gli inerti dovranno essere perfettamente lavati, di 
granulometria assortita, almeno di 3 granulometrie (per esempio: da 0 a 3 mm., da 3 a 7 mm. e sopra 7 
mm.) con l'avvertenza che la dimensione massima non sarà  mai superiore ad  1/4  dello  spessore  del 
tubo  e comunque  non  maggiore  di  25  mm.   

La loro composizione granulometrica dovrà essere indicata nell'offerta e dovrà essere tale da consentire 
la massima compattezza del getto. Il cemento dovrà essere almeno del tipo 425  ed il suo dosaggio non 
dovrà mai essere inferiore a  ql. 3,5 per mc. di impasto. 

L'acqua dovrà essere limpida, non contenere acidi o basi in percentuale dannosa e dosata in modo da 
ottenere un impasto piuttosto asciutto. 

c - Armature metalliche 

L'armatura metallica trasversale sarà costituita da tondi  piegati ad anelli, ovvero avvolti in semplice o 
doppia elica e collegati da barre longitudinali in numero e diametro sufficiente per costituire  una 
robusta  gabbia, non soggetta a deformazioni durante la fabbricazione ed atta a conferire al tubo la  
necessaria resistenza.   

Per tubi del diametro fino  a cm. 120,  l'armatura sarà di regola costituita da una semplice gabbia 
preferibilmente ellittica, indicando in tal caso con una riga interna ed esterna e la parola "alto" la 
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posizione dell'asse minore; per tubi di spessore superiore,  si  adotterà  una doppia  gabbia,  disposta in  
modo  da  assicurare ai tondini un ricoprimento effettivo di cm. 1,5 collocando, preferibilmente, i ferri 
dell'armatura longitudinale all'interno delle armature trasversali.  

Alla gabbia interna dovrà essere assegnato almeno il 50%  dell'area di ferro trasversale richiesta dal 
calcolo e quella esterna per lo meno il 40% dell'area stessa. 

La distanza mutua tra i singoli elementi della armatura trasversale dovrà essere proporzionata al  
diametro del tondino ed alla maggiore dimensione dell'inerte impiegato e, in direzione parallela all'asse 
del tubo, non dovrà superare 1,5 volte lo spessore del tubo. La distanza mutua tra i ferri dell'armatura 
longitudinale non dovrà superare i 40  cm. Le gabbie di armatura potranno essere anche costituite da 
reti di tondini elettrosaldate aventi maglie quadrangolari e lati disposti nelle due direzioni principali 
generatrici-direttrici. 

Nei tubi armati con reti, il processo di costituzione dovrà essere  studiato con  speciale cura e con 
riferimento a provata esperienza dal fabbricante. 

Sulla posizione delle armature è ammessa una tolleranza di +/- 0,5 cm., per tubi di diametro fino a mm. 
1200; per tubi di diametro superiore è ammessa una tolleranza i +/-  1 cm.; dovrà essere sempre 
assicurato il copriferro minimo effettivo di cm. 1,5. 

Il ferro da impiegarsi per la formazione delle armature dovrà essere conforme alle norme vigenti per 
l'esecuzione delle opere in cemento armato e sottoposto alle  prove di qualità  previste nelle norme 
stesse. In ogni caso, per i ferri tondi si impiegherà ferro di qualità non inferiore a Fe B 32. 

Se richiesto dalla Direzione Lavori, dovranno essere forniti i calcoli di stabilità alla pressione interna ed ai 
carichi esterni, le curve granulometriche degli inerti, i dosaggi di cemento ed acqua. 

d - Impasti - Lavorazione - Requisiti del calcestruzzo 

Gli ingredienti degli impasti dovranno essere misurati con precisione, il cemento sarà misurato in peso, 
gli inerti preferibilmente in peso, l'acqua in peso o in volume. 

Il rapporto  acqua-cemento dovrà essere  oggetto di controllo con le  modalità  più indicate per  il 
procedimento di fabbricazione impiegato, tenendo conto anche dell' umidità degli inerti. 

Il mescolamento dell'impasto verrà fatto con macchina di tipo  appropriato per un tempo non inferiore a 
3 minuti primi. La qualità del conglomerato si dovrà controllare sistematicamente su provini 
appositamente preparati almeno ogni 100 mc. di impasto e comunque con frequenza non minore di una 
serie di prove ogni 7 giorni. 

La resistenza caratteristica cubica R'bk dei calcestruzzi non dovrà essere inferiore a 400 Kg/cmq. 

e - Forma e dimensione dei tubi 

I tubi dovranno risultare circolari, con ovalizzazioni tollerate sul diametro interno fino ad un massimo 
dello 0,3% e comunque tali da non compromettere minimamente la tenuta del giunto. 

La lunghezza utile dei tubi potrà essere compresa fra 2 e 6 metri. 

Fermo restando l'obbligo al soddisfacimento di tutte le condizioni indicate precedentemente i tubi 
dovranno avere i seguenti spessori minimi: 

                    dn.  interno    mm.  250            spessore mm.   35 

                       "      "           "     300                 "          "     40 

                 "      "           "     400                 "          "     45 

                    "      "           "     500                 "          "     50 

                    "      "           "     600                 "          "     60 

                    "      "           "     700                 "          "     70 

                    "      "           "     800                 "          "     90 

                  "      "           "     900                 "          "     90 

                    "      "           "   1000                 "          "   100 

                    "      "           "   1100                 "          "   110 
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                    "      "           "   1200                 "          "   120 

                    "      "           "   1300                 "          "   130 

                    "      "           "   1400                 "          "   130 

                    "      "           "   1500                 "          "   140 

                  "      "           "   1600                 "          "   150 

                    "      "           "   1700                 "          "   160 

                    "      "           "   1800                 "          "   170 

              "      "           "   1900                 "          "   180 

                     "      "           "   2000                 "          "   180 

                     "      "           "   2100                 "          "   190 

                     "      "           "   2200                 "          "   200 

Previo benestare della Direzione Lavori ed a condizione che non ne derivino fessurazioni e non  risulti 
ridotta la resistenza del tubo, potranno essere praticati lungo la generatrice superiore del tubo, uno o 
due fori con diametro di circa cm. 5, per l'aggancio dei tubi; tali fori andranno perfettamente richiusi e 
sigillati a posa avvenuta. 

La Direzione Lavori si riserva di ordinare che venga praticato in un certo numero di tubi un foro 
d'ispezione, in corrispondenza della generatrice superiore, del diametro di 80 cm. e ben rifinito. 

Per questi tubi, l'armatura dovrà essere appositamente studiata e rinforzata in modo che non si 
verifichino fessurazioni o rotture, tenuto  presente che  proprio in quella zona si potranno trasmettere 
direttamente le sollecitazioni stradali, tramite il torrino con chiusino. 

Le superfici esterne dei tubi dovranno risultare ben compatte, omogenee e regolari; in particolare, la 
superficie interna del tubo e del bicchiere e la superficie esterna del maschio dovranno risultare 
perfettamente levigate, senza incrostazioni, cavità, ecc. 

f - Giunti 

I giunti  dovranno  essere  del tipo  a cordone e bicchiere, con guarnizione  a  anello  di  gomma; 
dovranno essere realizzati in modo da assicurare, una volta posti in opera, la perfetta tenuta  dell'acqua 
e da consentire piccoli assestamenti dei tubi. 

Il disegno del giunto, le dimensioni e relative tolleranze saranno stabilite al fabbricante e da questi 
dichiarate in modo impegnativo in vista del controllo di produzione. 

Il disegno del giunto, da allegare all'offerta, sarà sviluppato nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 

– il bicchiere avrà spessore non inferiore a quello del corpo del tubo e lunghezza sufficiente a 
garantire la tenuta del giunto anche nel  caso che si verifichi una angolazione,  tra gli assi  dei tubi  
adiacenti,  contenuta entro i seguenti limiti: 

– 2° per dn. compreso tra 50 e 100 

– 1°30' per dn. maggiore di 100 

– i piani delle estremità dovranno essere perpendicolari all'asse del tubo con tolleranza massima di 15 
mm. tra due generatrici opposte 

– le superfici del maschio e della femmina destinate a venire a contatto con la guarnizione di gomma 
devono essere perfettamente lisce e regolari 

– l'anello di tenuta in gomma sarà di qualità rispondente alle norme ISO/R 1398/1970; in opera, 
risulterà compresso, tenuto conto delle massime possibili tolleranze dimensionali delle  superfici  nei  
due  sensi  e  della massima possibile eccentricità di posa tra  i tubi adiacenti,  fino ad uno spessore 
pari al 50 - 60% circa rispetto allo spessore originario; il suo allungamento  longitudinale in opera  
sarà dell'ordine dell'8-10% rispetto alla lunghezza libera. 

Per tubi con spessori delle pareti uguali o superiori a 18  cm. sarà ammesso ricavare il bicchiere nello 
spessore del tubo;  in tal caso, l'armatura sia longitudinale che trasversale dovrà essere prolungata nel 
maschio e nella femmina almeno per il 70% della loro lunghezza; in particolare, l'armatura trasversale 
dovrà comprendere nel tratto di spessore ridotto, almeno 2 anelli di cui uno a chiusura dell'estremità 
dell'armatura. 

Sulla base delle procedure riportate precedentemente, il committente  potrà  richiedere l'esecuzione di 
prove di montaggio ed idrauliche su una o più coppie di tubi, dalle quali risulti che il giunto risponde ai 
seguenti requisiti essenziali: facilità e sicurezza di montaggio,  impermeabilità di tenuta alla pressione  di 
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0,5  Atm. anche tra tubi angolati, e che non trasmetta ai tubi adiacenti sforzi dannosi. 

Le superfici dei tubi interessanti la giunzione devono essere perfettamente lisce, prive di asperità, 
irregolarità, incisioni e simili difetti; a tal fine è consentito un ritocco delle superfici stesse, purché 
localizzato, sporadico ed eseguito con materiali d'apporto di provata efficacia, resistenza e ben aderente 
al getto; è inoltre prescritto che le prove di impermeabilità e di rottura siano eseguite con attrezzature 
che consentano di collaudare  anche la tenuta e la resistenza del giunto. 

Le guarnizioni di gomma saranno fornite in imballaggio atto a mantenerle al riparo dalla luce e dall'aria 
fino al momento dell'impiego in opera; su un anello ogni 1000 forniti saranno eseguite le prove previste 
dalle citate norme ISO/R/1398/1970. 

g - Riparazioni 

I tubi  potranno  essere  riparati per imperfezioni casuali prodotte durante la fabbricazione o  danni 
accidentali verificatisi durante la manipolazione. 

Tali riparazioni dovranno essere espressamente autorizzate dal Direttore dei Lavori.  

Le riparazioni dovranno essere solide, ben rifinite, debitamente stagionate, perfettamente aderenti ai 
getti e dovranno essere giudicate accettabili dalla Direzione Lavori. 

I tubi, una volta riparati, dovranno rispondere a tutte le prescrizioni del presente Capitolato. 

Art. 9 - SFIATI AUTOMATICI KSB BOAVENT-SVA 50 

Sfiati automatici a tre funzioni anticolpo d’ariete in ghisa sferoidale aventi le seguenti caratteristiche: 

• corpo e cappello in ghisa sferoidale, otturatore in polipropilene, galleggiante e asta in acciaio inox 

AISI 316, boccaglio e sede di tenuta in acciaio inox, rubinetto in ottone nichelato, 

• possibilità di intervento senza smontare lo sfiato dalla condotta, 

• costruito secondo la Norma UNI 10235, 

• pressione Max. di esercizio 16 bar, 

• pressione Min. di esercizio 0,3 bar, 

• temperatura Max. liquame fognatura 70°C, 

• verniciatura epossidica, 

Art. 10 - POMPA SOMMERGIBILE 

SERVIZIO: Sollevamento SS01 

MODELLO: ABS - XFP 81E-VX4-PE70/2-D05*10 

Elettropompa sommergibile ad elevato rendimento della nuova gamma ABS EffeX, con motore elettrico 

IP68 in classe IE3 secondo IEC60034-30. Idonea al funzionamento, anche in continuo, a secco verticale 

o orizzontale senza necessità di mantello di raffreddamento. 

DATI TECNICI 
Potenza assorbita dalla rete kW 7.74 

Potenza nominale resa all’albero kW 7 

Tensione nominale/Fasi/Frequenza V/fasi/Hz 400/3/50 
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Intensità di corrente nominale A 13.50 

Intensità di corrente allo spunto A 95.0 

Modalità di avviamento tipo diretto o S/T 

Fattore di potenza al  100% del carico Cosfi 0.83 

Fattore di potenza al    75% del carico Cosfi 0.76 

Efficienza motore  al  100% del carico % 90.48 

Efficienza motore  al    75% del carico % 90.81 

Numero di giri nominali giri min-1 2930 

Grado di protezione  IP  68 

Esecuzione motore tipo antideflagrante secondo EEx dII BT4/ATEX II 2Gk 

Isolamento statore  Classe H 

Cavo elettrico sommergibile tipo H07RN8-F10G1.5 

Lunghezza m 10 

Girante tipo Vortex 

Diametro esterno mm 160 

Passaggio libero mm 65 

Aspirazione DN 80 

Mandata DN 80 

Peso kg 139 

PRESTAZIONI AL PUNTO DI LAVORO OFFERTO (lav) secondo ISO 9906 – Annex A1/A2 
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CARATTERISTICHE E MATERIALI 
Raffreddamento motore liquido circostante e/o pompato 

Sistema di protezione sovratemperatura sensori termici bimetallici (klixon) nell'avvolgimento 

Sistema di protezione umidità sensore infiltrazione in vano di separazione motore/idraulica 
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Tipo di aggancio maniglia in AISI316 

Carcassa motore ghisa grigia GG25 

Corpo pompa ghisa grigia GG25 

Girante ghisa grigia GG25 

Albero motore acciaio inox AISI 420 (1.4021) 

Viteria a contatto con il liquido Acciaio inox AISI316 

Tenuta inferiore albero  meccanica in carburo di silicio (SiC/SiC) 

Tenuta superiore albero  meccanica in carburo di silicio (SiC/C) 

Ciclo verniciatura  primer zincante, finitura resina epossidica bicomponente  

 

Nº di unità   2 

Tipologia d'installazione   sommergibile 

Sommergenza massima m  20 

Temperatura massima del liquido pompato 

(in funzionamento continuo) 

°C  40 

ELENCO MATERIALI 
Codice Descrizione Q.tà 

GXJB1H411111211 XFP 81E-VX.4-PE70/2-D05*10 come sopra descritto 2 

62320649 BASAMENTO CON CURVA DN 80 per accoppiamento rapido della pompa alla tubazione di 
mandata, con ancoraggio superiore tubo di guida (2”) 2 

62320649 BASAMENTO CON CURVA DN 80 per accoppiamento rapido della pompa alla tubazione di 
mandata, con ancoraggio superiore tubo di guida (DN50). Escluse viteria pezzo 
intermedio e chiavarde per fissaggio a fondo vasca. 2 

62610775 SET CHIAVARDE a espansione zincate per fissaggio basamento DN 80 2 

62610632 SET VITI in acciaio zincato per pezzo intermedio basamento DN 80. 2 

A07602510 TUBO di guida 2” in acciaio inox AISI316 , lunghezza 6 m. Diametro esterno 60.3 mm, 
spessore 3 mm. 2 

61420501 SARACINESCA a corpo piatto a vite interna DN 100, flangiata con foratura UNI PN 10. 
Corpo, coperchio, volantino e cuneo in ghisa, anelli tenuta in ottone, albero acciaio inox. 2 

61400524 VALVOLA DI RITEGNO a palla DN 100 flangiata con foratura UNI PN 16. Corpo e 
coperchio in ghisa. 2 

Art. 11 - MISCELATORE SOMMERSO 

SERVIZIO: Sollevamento SS01 

MODELLO: ABS - RW 2022 S13/4-10 

Miscelatore sommerso con motore incapsulato a tenuta stagna con elica autopulente e supporto 

d’installazione in  

monofusione per l’accoppiamento al tubo quadro di guida o alla staffa di supporto. 

CARATTERISTICHE DELL’INSTALLAZIONE:   
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Numero di vasche da miscelare:   1 

   

Forma della vasca:   quadrata 

Dimensioni della vasca (manufatto):  m 2 x 2 

Volume utile: m3 d.c. 

Battente utile: m d.c. 

   

Finalità del processo di miscelazione:   evitare sedimentazioni in vasca 

Tipo di refluo:   liquami civili 

Concentrazione solidi sospesi:  kg/m3 n.d. 

SVI ml/g n.d. 

Ore di funzionamento giornaliere del miscelatore: h/g n.d. 

   

Numero di miscelatori totali previsti:   1 

Numero di miscelatori previsti per vasca:   1 

   

   

Caratteristiche delle apparecchiature proposte:   

   

Tipo di installazione:   con slitta su palo sezione 60x60 

   

Diametro dell’elica:  mm 200 

Numero di pale:   2 

Inclinazione delle pale:  ° 16 

Velocità di rotazione dell’elica:  rpm 1327 

Caratteristiche del supporto di installazione:  staffa di sospensione 

Peso:  kg 26 

   

Dati del motore elettrico:   

   

Versione:   standard 

Potenza nominale del motore:  kW 1,3 

Potenza massima assorbibile dalla rete: kW 1,9 

Tensione:  V 400 

Frequenza:  Hz 50 

Intensità di corrente nominale:  A 3,6 

Avviamento:   diretto 

Raffreddamento:   liquido circostante 

Grado di protezione:   IP 68 

Sistemi di protezione:  sensori di temperatura nello statore e di 
umidità in camera olio 

Classe isolamento:   F 

Lunghezza cavo:  m 10 

   

   

 

MATERIALI COSTRUTTIVI:   
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Carcassa motore:   ghisa GG-25 

Albero motore:   AISI 420 

Elica:   ghisa GG-25 

Tenuta meccanica:   carburo di silicio 

Supporto d'installazione:  AISI 304 

Viteria:   AISI 316 

Verniciatura parti in ghisa:   primer zincante, finitura epossidica 
bicomponente 120 micron 

   

   

Prestazioni per ciascun miscelatore in acqua pulita:   

   

Portata idraulica:  m3/s 0,06 

Spinta:  N 196 

Potenza assorbita dalla rete:  kW 1,4 

Potenza resa all’asse:  kW 0,7 

ELENCO MATERIALI 
Codice Descrizione Q.tà 

 

04125500 

 

Mixer RW 2022 S13/4-10 come sopra descritto 1 

61265049 

 

Slitta chiusa 60x60 per RW200/280 in AISI304 

 

1 

A05040606 

 

Palo guida orientabile 60x60 in AISI 304 da 6 m (massima altezza vasca 5,75 m) 

 

1 

Art. 12 - QUADRO ELETTRICO 

SERVIZIO: Pompe e miscelatore Sollevamento SS01 

Quadro elettrico per la gestione di n° 2 pompe  400Vac trifase, in avviamento diretto con centralina 

PC242 e strumenti + gestione mixer, per esterno con carpenteria in poliestere colore grigio RAL 7035, 

avrà doppio isolamento, esecuzione monoblocco in policarbonato autoestinguente grado V-2 secondo la 

norma UL 94, resistente al calore anormale ed al fuoco fino a 850 °C. 

• Versione: Doppia porta 

• Porta Esterna:  Porta esterna cieca 

• Grado di protezione:  IP 65 secondo EN60529 

• Dimensioni indicative : 847x636x300 (mm HxLxP) 

• Installazione : stradale a pavimento con colonnina di supporto   

Il quadro elettrico sarà composto da: 
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• Scomparti accessibili anteriormente tramite portella a cerniera 

• Collegamenti destinati all’esterno del quadro faranno capo a morsettiere poste nella parte inferiore 

del quadro 

• Apparecchi, collegamenti e morsetti contrassegnati con le sigle riportate sugli schemi 

n. 1 Interruttore generale, completo di manovra bloccoporta. 

n. 1 Trasformatore di isolamento per circuiti ausiliari di potenza adeguata 

n. 1 Set di strumenti di misura costituito da: 

 voltmetro generale (con commutatore voltmetrico), amperometro ad inserzione diretta o tramite 

trasformatore amperometrico e contaore per ciascuna elettropompa  

n. 1 Avviatore automatico diretto in versione compatta, completo di teleruttore, relè e protezione 

magnetotermica resettabile integrata per ciascuna elettropompa (oppure completo di tre 

teleruttori e relè termico nelle versioni Stella/Triangolo). 

n. 1 Selettore MAN-0-AUT con posizione manuale non stabile per l’avviamento dell’elettropompa 

n. 1 Spia di segnalazione presenza tensione (BIANCA) 

n. 1 Spia di segnalazione per marcia/arresto di ciascuna elettropompa (VERDE) 

n. 1 Spia di segnalazione manutenzione per ciascuna elettropompa (ROSSA) 

q.b. Portafusibili con fusibili a caratteristica standard GL per la protezione dei circuiti ausiliari 

n. 3 Portafusibili con fusibili di linea per ciascuna pompa nelle versioni Stella/Triangolo 

q.b. Relè ausiliari per automatismi di funzionamento 

 Circuito sensori termici 

 Circuito predisposizione allarme alto livello da interruttore a variazione di assetto AquaLevel® 

DESCRIZIONE SEZIONE DI AUTOMAZIONE LOCALE, TELECOMANDO E TELECONTROLLO: 

La sezione di  automazione locale, sarà composta da: 

Portafusibili  con fusibili a caratteristica standard GL per la protezione delle apparecchiature elettroniche 

Dispositivo per il telecontrollo, telecomando ed automazione locale della stazione di sollevamento 

realizzato per installazione fronte quadro, e su barra DIN OMEGA composto da modulo di I/O in grado di 
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disporre di : 

14 Ingressi digitali liberamente programmabili  

5  Uscite digitali liberamente programmabili  

4  Ingressi analogici ad elevata risoluzione liberamente programmabili  

2 Porte seriali RS232  

Protocolli di comunicazione disponibili COMLI® o MODBUS®  

Il dispositivo di telecontrollo, telecomando ed automazione locale oltre che misurare in modo dinamico 

la portata di ciascuna elettropompa secondo la legge Jacuzzi-Jager, la portata in ingresso ed in uscita 

nonché il volume pompato, dispone anche di un DATA-LOGGER in grado di operare con 8 canali di 

misura programmabili, per ciascuno dei quali sarà possibile impostare un campionamento minimo di 1 

secondi sino ad un massimo di 1 ora.  

• Gruppo di back-up per il funzionamento di emergenza della centralina di automazione locale, 

telecomando e telecontrollo, che permetta la memorizzazione dei dati dell’impianto per alcune ore  

in caso di mancanza dell’alimentazione di rete 

• Alimentatore 220V/24Vdcper l’alimentazione del dispositivo di telecontrollo, telecomando ed 

automazione locale e per il mantenimento in tampone del gruppo batterie 

• Supporto in lamiera d’acciaio opportunamente trattato per il montaggio della batteria 

• Pannello operatore integrato con display grafico 

• (OPZIONALE) Sensore ad immersione piezoresistivo o piezocapacitivo corredati di cavo schermato e 

ventilato per la compensazione della pressione atmosferica di lunghezza. 

• (OPZIONALE) Modem di comunicazione GSM/GPRS con alimentazione 9-36 Vdc per montaggio su 

barra OMEGA DIN completo delle opportune protezioni, accessori di fissaggio ed antenna, corredata 

di 3,5 metri di cavo coassiale. 

Il quadro elettrico sarà predisposto per il funzionamento in emergenza della stazione tramite interruttori 

a variazione di assetto AquaLevel®, inclusi nella presente proposta; la commutazione viene prevista 

tramite selettore a chiave Galleggianti/Automazione  

Il dispositivo di automazione locale, mediante la tastiera/display di cui è dotato, potrà essere configurato 

completamente in campo senza l’ausilio di computer o software proprietari.   

Nella versione qui proposta, il dispositivo di telecontrollo, telecomando ed automazione locale sarà in 

grado di gestire i seguenti segnali/comandi/misure: 

SEGNALI 



282 – CAPHolding S.p.A.. – Comune di Boffalora Ticicno: Estensione della fognatura alla via Folletta e 
località Magnana nonché alla frazione Ponte Nuovo 
Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici 

 

   

pag 19/43 

• Segnalazione di marcia/arresto (per ciascuna elettropompa)  (n. 2 DI) 

• Segnalazione scatto termico (per ciascuna elettropompa) (n. 2 DI) 

COMANDI 

• Comando di avviamento di ciascuna elettropompa (n. 2 DO) 

MISURE 

• Misura di livello (n. 1 AI) 

NORMATIVA GENERALE 

Per la progettazione, la realizzazione ed il collaudo verrà applicata l’ultima edizione delle norme CEI, 

CEI-EN in particolare ma non limitatamente: 

CEI EN 60439-1 Apparecchiature Assiemate di Protezione e Manovra per Bassa Tensione (Quadri B.T.) 

• Parte 1 – Apparecchiature di serie soggette a prove di tipo (ANS) 

• Classificazione CEI 17-13/1 

• CEI EN 60204 Sicurezza del macchinario / Equipaggiamento elettrico delle macchine 

Classificazione CEI 44-5 

• CEI EN 60447 Interfaccia uomo macchina / Principi di manovra Classificazione CEI 16-5 

• CEI EN 60529 Gradi di protezione degli involucri (Codice IP) Classificazione CEI 70-1 

Verrà altresì rilasciata la certificazione di collaudo prevista dalla norma CEI 17-13/1 (IEC 439-1 EN 

60439-1) relative al cablaggio e funzionamento elettrico, misura della resistenza d’isolamento, verifica 

delle connessioni di protezione con allegato il risultato della prova d’isolamento. 

ELENCO MATERIALI 
Codice Descrizione Q.tà 

A08525711 Quadro Elettrico come sopra descritto 1 

A08920006 Lampada lampeggiante di allarme24/230VCA  IP65 MONT.SEPARATO 1 

12800223 
SET 2 regolatori di livello AQUALEVELcon 10 m di cavo, completi di pesi e staffa con viti. (2 fili + 
terra) 

2 

17234008X Sensore di livello piezocapacitivo HSC2, corpo in AISI, battente 0-10 mH2O, cavo 25m in PVC 1 

Art. 13 - VASCA MONOBLOCCO IN C.A. PREFABBRICATO 200x200x405 cm 

SERVIZIO: Alloggiamento pompe stazione di sollevamento SS01 

Manufatti monoblocco di contenimento per molteplici usi: 
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• Contenimento liquidi, anche ad uso alimentare 

• Opere d’arte complesse in reti fognarie 

• Locali 

• Locali tecnici 

COSTRUZIONE 

• • Calcestruzzo confezionato con cemento tipo I 52,5R Alta Resistenza ai Solfati, esposizione XA3 

“ambiente chimico fortemente aggressivo” (secondo UNI EN 206-1). 

• Armatura con barre di acciaio nervate (aderenza migliorata) B450C ad alta duttilità per zone 

sismiche (in conformità al D.M. 14.01.08 “Norme tecniche per le costruzioni”) impiegabile anche 

come FeB44k. 

• Impermeabilità duratura ai liquidi 

• Verifica al rischio sismico e ai carichi previsti dalle norme italiane vigenti in materia sulle opere in 

c.a. e sulle costruzioni prefabbricate D.M. 03.12.87. 

• Materiali e tecnica costruttiva tali da garantire una elevata resistenza nei confronti di molti agenti 

aggressivi compresi gli idrocarburi,  

• Assenza di fessurazioni. 

• Perfetta tenuta idraulica dei manufatti, senza alcuna necessità di rivestimenti interni,  

• Garanzia per un periodo minimo di 10 anni. 

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI 

• Portanza [kg/m2].........................................5.500 

• Larghezza esterna [cm]................................... 225 

• Lunghezza esterna [cm]...................................225 

• Altezza esterna [cm].......................................430 

• Spessore pareti [cm].........................................12 

• Spessore fondo [cm].........................................15 

• Spessore soletta [cm]........................................20 

• Volume interno totale [m3]..................................16 

• Peso [kg]..........................................……......14.600 

Art. 14 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA 

Serbatoio formato da tubazioni di polietilene alta densità (PE a.d.) per condotte di scarico interrate  non 

in pressione, con profilo di parete strutturato di tipo Spiralato, in tutto conforme alla norma DIN 16961, 

prodotta da ditta in possesso della certificazione di Qualità Aziendale secondo UNI EN ISO 9001/2000. Il 

profilo di parete dovrà essere internamente liscio e colorato per consentire una migliore ispezionabilità 
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visiva o con telecamere, esternamente la struttura dovrà essere idonea a garantire il momento d’inerzia 

necessario per ottenere la rigidità anulare prevista e potrà essere supportata da materiali polimerici 

diversi dal PE. Le barre dovranno riportare sulla superficie esterna la marcatura indicata dalla norma di 

riferimento. Le giunzioni degli elementi saranno eseguite a mezzo di apposito bicchiere di polietilene 

costruito per avvolgimento continuo su mandrino senza soluzione di continuità con il tubo e dotato di 

apposita resistenza interna per la realizzazione dell’elettrofusione con il maschio dell’elemento 

successivo. 

• La rigidità anulare sarà pari a SN 4 kN/m2 (SR24) quando misurata secondo UNI EN ISO 9969. 

• La resistenza all’abrasione del materiale utilizzato dovrà essere verificata secondo EN 295-3.  

• Diametro interno utile 2500 mm.  

Gli innesti di alloggiamento pompe saranno formati da tubazioni di polietilene alta densità (PE a.d.) per 

condotte di scarico interrate  non in pressione, con profilo di parete strutturato di tipo Spiralato, in tutto 

conforme alla norma DIN 16961, come sopra di rigidità anulare pari a SN 4 kN/m2 (SR24) quando 

misurata secondo UNI EN ISO 9969. 

Tutte le saldature di pezzi speciali: calotte, innesti, ispezioni, alloggiamenti, supporti, fondi saranno 

realizzate con apporto di materiale estruso, da parte di personale patentato secondo la norma DVS 2212 

Part. 2. 

Le predisposizioni filettate per l’ancoraggio di pompe e accessori e la bulloneria saranno in acciaio inox 

AISI304. 

ELENCO MATERIALI 

• n. 2 Prolunghe per ispezioni DN800 prodotte con polietilene vergine al 100%, avente densità 0.930 

kg/dm3 (ISO 1183), fornite da azienda certificata UNI EN ISO 9001/2000 DN 800 di altezza pari a 

1000 mm, a sezione circolare, provvista di nervature esterne strutturate di rinforzo e ancoraggio al 

terreno dotata di gradini in alluminio a sezione di profilo quadrata completamente rivestita di 

polietilene in fase di stampaggio, posti all’interno del pozzetto alla distanza di 250 mm l’uno 

dall’altro con possibilità di inserimento elementi antiscivolo.  

• n. 2 Coni di riduzione per ispezioni DN800, concentrici in PE DN 800x625 con altezza paria 450 mm, 

a sezione circolare, con possibilità di regolazione centimetrica in difetto per piano strada pari a 250 

mm, ridotto fino a diametro interno pari a 625 mm (conforme DIN 4034 T1), provvisto di nervature 

esterne strutturate di rinforzo e ancoraggio al terreno. I vari moduli presentano scanalature per 

facilitarne l’assemblaggio sia mediante una saldatura per estrusione con apporto di un cordone di 

materiale estruso sia mediante l’utilizzo di una guarnizione elastomerica in EPDM. 

• n. 1 Pompa di lavaggio: 
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- Elettropompa Flygt  NP 3102.181 LT 420 

- Pot. Nom. 3,1 kW - 400 Volt -50 Hz -3 fasi 

- 10m.  Cavo SUBCAB 4G2,5+2x1,5 

- Mandata corpo pompa : 150 mm.  EN 1092-2 tab. 9 

- Predisposta per valvola di flussaggio 

- Sezione Materiali: 

� Fusione principale: Ghisa grigia 

� Albero : Acciaio inox AISI 420 

� Girante : Ghisa 

- Tenute meccaniche: 

� interna : WCCR / Al2 O3 

� esterna : WCCR / WCCR 

- Finitura: Verniciatura std. Flygt 

• n. 2 Pompe di rilancio 

- Elettropompa Flygt  CP 3057.181 HT 264 

- Pot. Nom. 1,7 kW - 400 Volt -50 Hz -3 fasi 

- 10m.  Cavo SUBCAB 4G1,5+2x1,5 

- Mandata corpo pompa : 50 mm. 

- Sezione Materiali: 

� Fusione principale: Ghisa grigia 

� Albero : Acciaio inox Aisi 304 

� Girante : Acciaio inox Aisi 304 

- Tenute meccaniche: 

� interna : CSb / Al2 O3 

� esterna : WCCR / Al2 O3 

- Finitura: Verniciatura std. Flygt 

QUADRO ELETTRICO 

Quadro elettrico di potenza e automazione con centralina app741 per la gestione di una vasca di prima 

pioggia, completa di pompe di scarico e gruppi pompa + eiettore di lavaggio  

• Tipo di custodia : Armadio per esterno in poliestere, doppia porta cieca IP 65 

• Fissaggio : A pavimento 

• Avviamento : Diretto 

• Alimentazione : 400 V, 50 Hz, trifase + Neutro 
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Apparecchiature di potenza 

• interruttore generale automatico magnetotermico differenziale, di adeguata taratura, con dispositivo 

bloccoporta 

• interruttore magnetotermico per alimentazione APP700 

• filtro antidisturbi e scaricatore di sovratensione per protezione APP700 

• alimentatore, 230Vac/24Vcc completo di batteria tampone 

• voltmetro elettromagnetico, 500 V con commutatore voltmetrico e fusibili di protezione 

• lampada di segnalazione verde generale (presenza tensione) 

• trasformatore monofase 400/24 V, di potenza adeguata, per circuiti ausiliari di comando e 

segnalazione, completo di fusibili di protezione 

• avviatore diretto, per cad. utenza, costituito da: 

o interruttore automatico magnetotermico con termica regolabile e contatti ausiliari 

o contattore per avviamento diretto 

o selettore man-O-aut (posizione manuale non stabile) 

o lampada di segnalazione bianca ( utenza in moto) 

o lampada di segnalazione gialla (intervento protezione) 

o amperometro 

o circuito di protezione pompa da sovratemperatura e da infiltrazione, realizzato per 

mezzo di relè minicas, lampade di segnalazione e pulsante di ripristino (quando previsto 

come dotazione pompa); 

• contatti puliti, segnali e predisposizioni varie per la realizzazione dell’interfaccia con l’unità di 

automazione, e precisamente: 

o segnalazione marcia utenze 

o segnalazione intervento protezione termica utenze 

o segnalazione utenze in manuale 

o segnalazione presenza tensione 

o comandi di marcia utenze da unità di automazione 

o segnale analogico 4-20 mA relativo alla misura di assorbimento di corrente delle pompe 

di scarico realizzata per mezzo di opportuno trasduttore 

• relè di livello di tipo conduttivo per la segnalazione di inizio e fine evento pioggia  

• q.b relè ausiliari per funzioni di logica e di interfaccia 

Apparecchiature di automazione 

• controllore di automazione locale APP741, composto da un modulo ingressi/uscite con 16DI, 8DO, 

1AI, un pannello operatore IP 65 da fronte quadro con display LCD, tastiera dedicata, 16 + 16 

Mbytes di memoria, 3 porte seriali, 1 porta ethernet; pannello allarmi, programma software adatto 
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alla gestione completa della vasca di prima pioggia; 

A completamento della fornitura sono previsti i seguenti strumenti da posizionare in campo: 

• un sensore sommergibile di livello, (LTU) con campo di misura 0-10 metri, elemento sensibile in 

ceramica, alimentazione 12-30 V cc., uscita 4-20 mA., lunghezza cavo 20 metri, corpo in acciaio inox 

AISI 316L, cavo in polietilene, grado di protezione IP68, posizionato nella vasca di prima pioggia per 

il comando delle utenze; 

• sonde conduttive complete di supporto, da posizionare nel pozzetto di precarico e sfioro per la 

segnalazione di inizio e fine evento di pioggia; 

• N. 2 Regolatore di livello ENM 10 per liquidi con peso specifico 0,95-1,10 con 20 mt di cavo in PVC 

Il quadro elettrico è predisposto per poter effettuare le seguenti principali funzioni: 

• numero degli avviamenti per ciascuna pompa di scarico e lavaggio 

• ore di funzionamento di ciascuna pompa di scarico e lavaggio 

• disfunzione termica di ciascuna pompa di scarico e lavaggio 

• correnti assorbite dalle pompe di scarico 

• monitoraggio in continuo del livello nel bacino 

• ingresso digitale esterno per indicazione inizio e fine evento pioggia 

• comando di inizio sequenza svuotamento vasca da ingresso digitale e/o arresto crescita livello in 

vasca 

• gestione completa delle pompe di svuotamento bacino (ritardo avvio 0-48 ore, alternanza, max una 

pompa in funzione, max numero avvii/ora, max tempo di funzionamento)  

• gestione completa degli eiettori di lavaggio bacino (quote differenziate di avvio/arresto, 

funzionamento intermittente/continuo, blocco per altissimo livello) 

• gestione di un’eventuale paratoia di esclusione vasca (solo comando apri/chiudi e risposta 

aperta/chiusa, escluso teleinvertitore di potenza da prevedersi esternamente) 

• stati ed allarmi secondo tre diversi livelli di priorità 

• memorizzazione di 1000 allarmi con descrizione dettagliata 

• controllo mancanza alimentazione 

• password di accesso 

• predisposizione per gestione di modem telefonici 

• gestione comunicazione Ethernet 

• predisposizione per teleprogrammazione 

• predisposizione per invio messaggi allarme SMS 

• predisposizione per trasmissione dati ed allarmi ad eventuale centro di controllo 

• predisposizione per blocco remoto di altre unità APP700 
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LOGICA DI FUNZIONAMENTO 

Elenco apparecchiature che compongono il sistema 

• DP1 – DP2 Pompe di scarico acque di prima pioggia alla fognatura nera 

• CU1 – CU2 Gruppi pompa/eiettore per il lavaggio della vasca di prima pioggia (CU2 eventuale) 

• PR1 Paratoia automatica di sezionamento vasca di prima pioggia (eventuale) 

• LT1 Sensore di livello a spinta idrostatica posto nella vasca prima pioggia  

• LSH1 Livello conduttivo monitoraggio pozzetto di precarico e sfioro per evento di pioggia 

(eventuale) 

Condizioni iniziali 

In condizioni normali la vasca di prima pioggia è vuota, la paratoia PR1(se prevista) è aperta, DP1/2 e 

CU1/2.sono ferme. 

Inizio evento di pioggia e conseguente arrivo d’acqua al sistema 

Caso in cui è presente il pozzetto di precarico e sfioro 

L’acqua di prima pioggia arriva nel pozzetto di precarico e sfioro ed inizia a sfiorare nella vasca di 

accumulo, il sistema di automazione riceve l’indicazione dell’evento per mezzo dell’interruttore di livello 

LSH1 in stato ON. In questa condizione il sistema provvede ad inibire il funzionamento di DP1/2 e 

CU1/2. 

Caso in cui non è presente il pozzetto di precarico e sfioro 

L’acqua di prima pioggia arriva direttamente nella vasca, il sistema di automazione riceve l’indicazione 

dell’evento per mezzo del controllo effettuato in continuo sulla variazione crescente del livello in vasca 

rilevato dal sensore LT1 

In questa condizione il sistema provvede ad inibire il funzionamento di DP1/2 e CU1/2. 

Termine evento di pioggia 

La condizione di termine dell’evento di pioggia è rilevato dal sistema di automazione, sia per il ritorno in 

stato OFF dell’interruttore di livello LSH1 (se presente), sia mediante la rilevazione del livello statico in 

vasca (variazione di livello X, tarabile, in un tempo Y, anch’esso tarabile, monitorato dal sensore LT1). 

A questo punto, qualsiasi sia stato l’imput che ha determinato la condizione di fine evento di pioggia, il 
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sistema di automazione inizia un conteggio di tempo (tarabile da 0 a 2880 minuti), denominato tempo di 

blocco, al termine del quale inizierà la sequenza di svuotamento e lavaggio della vasca di prima pioggia. 

Sequenza di svuotamento e lavaggio vasca di prima pioggia 

Trascorso il tempo di blocco (0-2880), inizia la sequenza di svuotamento e lavaggio della vasca di prima 

pioggia, gestita dalla misura di livello rilevato dal sensore LT1; tale sequenza si basa su di un 

programma software appositamente sviluppato da ITT Flygt che prevede: 

1. Attesa per il raggiungimento del tempo di fine blocco (durante il quale tutte la macchine restano 

bloccate) 

2. Blocco forzato della/e unità di lavaggio CU1 e CU2 per altissimo livello in vasca al fine di 

impedire fenomeni di turbolenza e fuga di liquame 

3. Attivazione in alternanza di una pompa di scarico DP1 o DP2 (una macchina è sempre di 

riserva ed interviene automaticamente in caso di disfunzione della titolare) e conseguente inizio 

del ciclo di svuotamento della vasca 

4. Ad un primo livello decrescente (tarabile) attivazione della/e unità di lavaggio (CU1 e CU2) in 

modo intermittente 

5. Ad un secondo livello decrescente (tarabile) attivazione della/e unità di lavaggio (CU1 e CU2) 

in modo continuo 

6. Ad un terzo livello decrescente (tarabile) arresto dell’unità di lavaggio con minore battente 

d’acqua (CU2 se presente) 

7. Ad un quarto livello decrescente (tarabile) arresto dell’unità di lavaggio più prossima alla canala 

di raccolta acqua (CU1) 

Ad un quinto livello decrescente (tarabile) arresto della pompa di svuotamento in marcia (DP1 o DP2) 

Ripristino condizioni iniziali 

Al termine della sequenza di svuotamento e lavaggio della vasca che avrà una durata pari al tempo di 

blocco settato (0-2880 minuti), + il tempo impiegato dalla pompa di scarico per lo svuotamento, la 

vasca di prima pioggia è nuovamente pronta per un nuovo ciclo di lavoro. 

Gestione paratoia PR1 (se presente) 

Il sistema di automazione prevede la funzione per la gestione di una eventuale paratoia di sezionamento 

della vasca di prima pioggia, una volta che quest’ultima si è riempita. 

La paratoia automatica PR1, pur entrando a far parte del sistema, ha però un funzionamento 
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indipendente, nel senso che la sua logica di comando è asservita esclusivamente a due soglie, 

liberamente impostabili, sulla misura rilevata del sensore LT1 posto nella vasca di prima pioggia (alto 

livello-chiude paratoia, basso livello-apre paratoia). 

Il sistema è quindi predisposto per fornire in morsettiera due contatti digitali relativi ai comandi apri e 

chiudi della paratoia, ed accetta, sempre in morsettiera, due contatti digitali relativi alla segnalazione di 

stato della paratoia (aperta o chiusa). 

Non è previsto il teleinvertitore di potenza che dovrà essere fornito da terzi a corredo della paratoia 

automatica. 

Note: 

1. Nel caso l’evento atmosferico sia di limitata portata, tale da non riempire completamente la 

vasca di prima pioggia, la possibilità di rimanere con la vasca parzialmente piena è scongiurata. 

2. Infatti, in ogni caso il sistema di automazione, una volta acquisita l’indicazione di fine evento e 

trascorso il tempo di blocco, provvederà comunque ad attuare la sequenza di svuotamento a 

prescindere dal livello in vasca. 

3. Nel caso il sistema si trovi in una fase intermedia del tempo di blocco e si ripresenti nuovamente 

l’evento atmosferico, la sequenza azzera il tempo trascorso ed inizia nuovamente il conteggio 

dall’inizio. 

4. Nel caso il sistema si trovi in una fase intermedia della sequenza di scarico e si ripresenti 

nuovamente l’evento atmosferico, il sistema si arresta e, cessato l’evento e trascorso il tempo di 

blocco, riprende la sequenza di svuotamento. 

Art. 15 - PARATOIA MECCANIZZATA 60x60 cm 

SERVIZIO: Pozzetto di cario Vasca di Prima Pioggia 

Gruppo chiusura vasca volano composto da:  

• N°1 Paratoia a tenuta sui quattro lati, per apertura circolare, fissaggio contro parete. Costruita con 

telaio e profili di rinforzo in acciaio inossidabile AISI 316, lente e scudo in polietilene. 

o uguale tenuta idrostatica a monte ed a valle  

o sistema di trasmissione a vite non risalente in acciaio inossidabile aisi 316  

o passo della vite calcolato per una rapida apertura e chiusura  

o telaio autoportante  

o lama in HDPE  

o blocchi di sollevamento in POM (Poliossimetilene) trattato  
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o guarnizioni sostituibili in EPDM  

o kit di fissaggio a muro mediante tasselli in acciaio inox con guarnizione di tenuta EPDM  

o Diametro tubazione: 600 mm  

o Massimo battente idrico: 5 m  

o Larghezza totale: 750 mm  

o Altezza totale: 1250 mm  

o Peso: 60 kg  

• N° 1 Asta di prolunga in Aisi 316 dimensioni 20x20 con pezzo di adattamento all’attuatore  

• N° 1 mensola per l’appoggio dell’attuatore per movimentazione della paratoia, con predisposizione 

per flangia F10. La colonnina è costruita in PEAD ed è dotata di kit di tasselli in acciaio AISI 316 per 

il suo fissaggio. 

• N° 1 Attuatore tipo Auma-norm serie SA avente le seguenti caratteristiche:  

o Motore elettrico trifase a gabbia di scoiattolo. Isolamento in Classe "F". Completo di 

protezione termostatica incorporata realizzata a mezzo di Nr. 3 pasticche bimetalliche, 

in serie tra loro con i terminali riportati a morsettiera.  

o Servizio: S2 - 15 minuti/60 avviamenti ora. 

o Alimentazione: 400 V - 3 - 50 Hz.  

o Comando manuale di emergenza a volantino con leva di innesto e dispositivo 

automatico di disinnesto.  

o Nr. 2 interruttori di fine corsa (1 in apertura e 1 in chiusura) con contatti NA + NC  

o Nr. 2 limitatori di coppia (1 in apertura e 1 in chiusura) con contatti NA + NC.  

o Resistenza anticondensa (5-20 watt) da alimentare esternamente (110-250V).  

o Protezione a tenuta stagna IP67 in accordo alle EN60529.  

o Temperatura ambiente di esercizio – 25°C +80°C.  

o Verniciatura finale Auma standard KN con colore grigioargento (RAL 9007).  

o Presa multirapida di collegamento a pluriconnettori maschio/femmina e coperchio con 

tre imbocchi cavo (2xM25x1,5 e 1xM20x1,5).  

o Base in accordo alle ISO 5210. 

Art. 16 - MISURATORE DI PORTATA MAGNETICO DN200 

SERVIZIO: Pozzetto di regolazione a valle dello scolmatore SC01 

MODELLO: ABB - FXP4000 (PARTI-MAG II) – DN200 mm 
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