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     CARATTERISTICHE APPARECCHIATURE 

ELETTROMECCANICHE  E  DISTINTA MATERIALI 
 

 

       IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO INIZIALE 
 

A)  N° 2  ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI   (1+1 di riserva)      

 

            - Liquido pompato                             :  liquami 

            - Fusioni principali                             :  in ghisa  GG25 

            - Girante monocanale                         :  in ghisa  GG25 

            - Tenuta meccanica esterna                 :  in ceramica / carbonio 

            - Passaggio libero                               :  mm  76  minimo 

  

            Prestazioni nel punto di lavoro richiesto con girante tipo Piranha 

 

            - Portata                                              :   20     l / sec 

            - Prevalenza                                        :     6     ml 

            - Potenza ass. dalla girante                   :     2     Kw 

 

            Motore elettrico  

 

            - Asincrono trifase, rotore a gabbia, 380 Volt, 50 Hz, 4 poli 

            - Isolamento / protezione                     :   classe F IEC 85/IP 68 

            - Potenza nominale                             :    2     Kw 

            - Raffreddamento                               :   diretto dal liquido circostante 

 

            Collaudo : le curve caratteristiche devono garantire secondo le norme ISO 2548 classe C 

 

            Ogni pompa deve essere completa di : 

 

            - Piede di accoppiamento automatico da fissare sul fondo vasca, con curva flangiata UNI PN 

              DN  80 , corredato di tasselli di fissaggio ed espulsione e portaguide superiore 

            - n. 1 spezzone da 6 m. di catena in acciaio zincato per il sollevamento 

            - Cavo elettrico sommergibile lunghezza m. 10 di potenza sez.  4 G  2, 5  mmq  (avviamento 

              diretto)  

 

B)  N° 2 VALVOLE DI RITEGNO A PALLE  DN  80   

 

C)  N° 4 SARACINESCHE  DN  150 

 

D)  N° 1 QUADRO ELETTRICO DI COMANDO  e protezione ad    

      azionamento automatico o manuale delle 2 elettropompe da 2 kw       

 

         Tipo di custodia                         :  cassa per esterno realizzata in Peraluman 

        

         - Fissaggio                                 :  a parete  

         - Avviamento                             :  diretto 

         - Alimentazione                          :  380 V - 50 Hz  
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        Conterrà montanti e collegati i seguenti materiali : 

 

        - n. 1 Sezionatore rotativo, completo di manovra bloccaporta lucchettabile  

        - n. 2 Portafusibile tripolare con fusibili a caratteristica ritardata 

        - n. 2 Contattore tripolare con fusibili a caratteristica ritardata  

        - n. 2 Selettore man- O-aut ( posizione manuale non stabile ) 

        - n. 4 Portalampada con lampade  

                 - 2 verdi ( presenza tensione ausiliari ) 

                 - 2 bianche ( pompa in marcia ) 

        - n. 1 Set di strumenti costituito da : 

 - 1 voltmetro elettromagnetico 500 V con commutatore voltometrico e fusibili di     

  protezione                                               

                 - 2 amperometro elettromagnetico fondo scala adeguato adatto per inserzione diretta  

                 - 2 contaore di funzionamento 

        - n. 1 Trasformatore monofase, per circuiti ausiliari di potenza adeguata 

           q.b. Relè per automatismi di funzionamento 

        -        materiale vario di cablaggio, morsetti di connessione targhette indicatrici e quant’altro 

                 necessario per la realizzazione del quadro elettrico a regola d’arte. 
 

                 Norme di riferimento : CEI 17-13/1 fascicolo 1433 

 

E)  N° 3 REGOLATORI DI LIVELLO A VARIAZIONE DI ASSETTO  

   

           Il quadro sarà equipaggiato con 3 regolatori di livello tipo EMN-10 in polipropilene completi 

         di m. 13 cavo elettrico i quali appesi nel pozzo avranno le seguenti funzioni: 

         - n. 1 in basso effettuerà l’arresto delle elettropompe  

         - n. 2 in alto a quote prestabilite effettueranno l’avvio delle elettropompe man mano che i 

           livelli salgono nel pozzetto. 
 

           Descrizione  
 

           L’involucro in materiale sintetico, con incorporato un deviatore sensibile e collegato ad un 

           cavo, viene sospeso all’altezza desiderata. 

           La variazione del livello del liquido presente in vasca fa cambiare posizione al regolatore e il   

           deviatore sensibile chiude o apre il circuito di controllo. 

 

           Dati tecnici 

 

            Temperatura                                  :  min. 0 °C 

                                                                        max  60 °C 

            Peso specifico del liquido               :  min. 0,95 Kg/dmc 

                                                                       max  1,10 Kg/dmc 

            Profondità di immersione               :  max 20 m.  

            Potere d’interruzione                     :  AC, carico resistivo, 250 V 16 A 

                                                                      AC, carico induttivo, 250 V 4 A 

                                                                      cosfi   0,5   ;      DC , 30  V 5 A 

            Materiali 

 

            Corpo                                              :  polipropilene 

            Manicotto di protezione cavo             :  gomma EPDM 

            Cavo                                                :  neoprene 

 

F)  N° 1  GRIGLIA MECCANICA SUB-VERTICALE  
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    SIGLA      SGRS 1 

QUANTITA'      1 
 

Descrizione Tecnica 
 

Griglia meccanica con pulizia automatica adatta alla separazione dei corpi solidi di effluenti civili 

da installarsi nel canale di arrivo liquami al pozzo di sollevamento iniziale . 

La pulizia è assicurata da uno o più pettini pulitori direttamente ancorati alle catene di 

traslazione; lo scarico avviene per mezzo di un dispositivo oscillante . 

La macchina è essenzialmente costituita  da un telaio in lamiera d’acciaio piegata a freddo sul 

quale sono ricavate le guide per le catene di tipo speciale a rulli in acciaio ad alta resistenza . 

Albero superiore con corone dentate per comando catene e gruppo motoriduttore in esecuzione 

stagna . La protezione dai sovraccarichi può avvenire con dispositivi dinamometrici di coppia 

massima o con limitatori elettronici di assorbimento.  
 

Dati Costruttivi 
 

 Dimensioni del canale di arrivo :   larghezza ml  0,60  - altezza l. 0,50 

 Portata :   mc/h   180 

 Tubazione di arrivo     :   fi   315 

 Velocità pettine           :   4,00   m/s 

 Potenza installata         :   0,75   kW  

 Altezza della griglia      :   4,50  ml  dal piede allo scarico del grigliato, da effettuarsi in  

                                                         cassonetto in lamiera zincata del tipo omologato per  R.S.U. 
 

G) N° 1  VALVOLA DI NON RITORNO,  del tipo a clapet, con galleggiante di azionamento da 

inserire sulla tubazione di troppo pieno a gravità del pozzetto contenente le pompe del 

sollevamento iniziale ed inserito all'imbocco del DN 300 in acciaio in modo tale che si dovrà 

chiudere quando l'impianto di sollevamento è in funzione. La valvola si apre quando il livello 

del liquido nel pozzetto raggiunge e supera la quota prefissata di alcuni cm. dal fondo del tubo 

di by-pass DN 300 che per un primo tratto avrà la pendenza del 1,5 %. 
 

H) IMPIANTO DI COMPATTAZIONE DEL GRIGLIATO , composto da un compattatore 

oleodinamico, costituito da camera di compressione in acciaio AISI 304, pistone e guide in 

ottone, vaschetta di raccolta liquido residuo di compattazione in acciaio inox AISI 304 completo 

di dispositivo di lavaggio, tubo convogliatore del materiale compattato in acciaio inox AISI 304, 

centralina idraulica costituita da vasca di contenimento olio in acciaio inox, filtro olio, pompa ad 

ingranaggi, valvola per inversione automatica della corsa con regolazione automatica del 

pistone, manometro continuo controllo pressione, motore elettrico trifase IP 55, pistone 

oleodinamico comandato dalla centralina completo di tramoggia di carico, olio idraulico, quadro       

elettrico di comando e protezione. 
 

I) QUADRO GENERALE DI PROTEZIONE E COMANDO, in armadio di PVC, vano misura 

ENEL, struttura modulare, a doppio vano di cui uno per il gruppo di misura ENEL e l'altro per 

vano utente, comprendente: n° 1 interruttore generale magnetotermico 4 P+N + n° 2 interruttori 

di linea magnetotermico-differenziali 4P+N, (a 2 tempi di intervento con ripristino automatico 

per guasti verso terra di futura integrazione), di cui 1 (linea fognante) previsto di contatto 

ausiliario per segnale di sgancio / attivazione del gruppo elettrogeno, compreso orologio, 

fotocellula crepuscolare, contattori, guide DIN, morsettiere e accessori e quanto altro occorre 

per dare il lavoro compiuto a regola d'arte nel rispetto delle norme CEI vigenti, il tutto secondo 

lo schema unifilare allegato al progetto. 

 

OPERE COMPLEMENTARI ALL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO 
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A)  N°  2  PARATOIE DI INTERCETTAZIONE  

 

SIGLA:                                        PNC1000 

QUANTITA’:                              n° 2   

SERVIZIO:                    NEL POZZETTO DI VIA CAIAZZANO PER REGOLARE LA  

                                       PORTATA IN ARRIVO ALL’  IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO 
 

Dati costruttivi  
 

Luce:                                             500  x  600  mm. 
 

Descrizione tecnica 
 

Telaio costruito con profilati in acciaio al carbonio elettrosaldati. 

Lente modulare composta da elementi intercambiabili in lamiera di acciaio al carbonio con profilati 

in rinforzo elettrosaldati. 

Tenuta su tre lati e tra gli elementi realizzata mediante guarnizione profilata in teflon fresato e 

riportato all’interno del telaio. 

La cava di fresatura fa da tenuta e scorrimento per la lente. 

Azionamento manuale mediante maniglione. 

Trattamento: zincatura elettrolitica. 

 

B)  N° 1 SERIE DI OPERE IN FERRO ,  per parapetti , scale , botole , ecc. , realizzate in acciaio    

      al carbonio debitamente protetto contro la corrosione con zincatura o verniciatura epossidica. 

 

      - peso                                            Kg.   800 

 

C)   MISURATORE DELLA PORTATA 

 

       Il manufatto è realizzato in cemento armato e presenta le seguenti dimensioni fondamentali: 
 

       - pianta tipo                               quadrata 

       - lunghezza interna                     m.  0,50 

       - larghezza interna                      m.  0,60 

       -  altezza interna                          m.  0,50 

 

      La sezione è dotata delle seguenti apparecchiature: 

 

-  N°  1   SOGLIA DI STRAMAZZO , realizzata in acciaio INOX AISI 304 , avente le seguenti 

   caratteristiche: 
 

       - sigla  

       - sezione tipo                              Venturi  mm.  600x1200x500  

       - dimensioni                                mm.  600x500 

       - peso                                         Kg.    120 

       - lunghezza                                  mm.  3000 

      

Completa degli accessori di fissaggio sia alla parete di arrivo liquame che sul fondo con opportuni 

piedini di fissaggio . 

 

-  N° 1  SISTEMA DI MISURA DEL LIVELLO , avente le seguenti caratteristiche: 

 

      - tipo                                             ultrasuoni 

      - costruzione                                  Chemitec 
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      Completo di scatola trasmettitrice. 

 

      S104       MISURATORE-TRASMETTITORE  a microprocessore di livello o portata ad   

                     ultrasuoni per liquidi . 

 

      -   minima  zona  morta  0.3 mt. 

      -   auto zero in presenza di  vapori,  turbolenze, schiume,  ecc. 

      -   autocompensazione dell’ultrasuono  in attraversamento  di mezzi   diversi  dall’aria  

      -   memoria di programmazione , misura e  totalizzazione   in  E  ROM  permanente non volatile  

      -   taratura e programmazione per mezzo di un dispositivo all’infrarosso ( S104 TL) estraibile,        

    non incluso      

     -   precisione : 2 mm.   per misure fino a 3 mt.   0,5% fino a 7,5 mt. 

     -   display digitale,  quattro  cifre , LCD     

     -   libera collocazione del decimale  

     -   totalizzatore della portata ,8 cifre, incorporato, salvato in  E ROM  

     -  5 contatti relè indipendenti, 5A  220V 50 Hz, non induttivi con possibilita’ di programmazione      

         sequenziale (rotazione pompe) 

    -    singola programmazione  di:  

                 - allarme perdita eco , 

                 - allarme alta temperatura  

                 - taratura e  ritardo dei relè  

    -   temperatura di lavoro (elettronica)   -20,+ 60° C 

    -   max  distanza  fra elettronica e trasduttore ( S 424) mt. 300   

    -   Range di misura  0.3/7,5 mt. 

    -   Uscita 0 - 20 mA, 350   max 

    -   Elettronica in custodia, IP 65, con coperchio trasparente avvitato. 

 

    S 424  trasduttore ad ultrasuoni  termocompensato ( elettronica attiva ) a due stadi acustici.  

 

    Realizzato con cristalli al  titanio  incapsulati in custodia  in CVPC. Materiali di rivestimento in            

    poliuretano  (PTFE  a richiesta).  Esecuzione   ADPE IP 68. Attacco gas 1” con 1 mt di cavo   

 

   -    freq.   41,5 KHz  

   -    angolo  di trasmissione 12°  

   -    temperatura di funzionamento  -40 + 93°C 

  

   - S104TL Programmatore infrarosso per S104 .Contenitore ( 67x100x24) in ABS. Cella di carico    

      al Litio a lunga durata 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPIANTO  DI  DEPURAZIONE 

 

 

    #     ARRIVO LIQUAMI 
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    L’arrivo dei liquami è previsto con n. 2 tubazioni in acciaio fi 150 PN 10 nella vasca in cls di 

predenitrificazione . 

 

A)  N°  1  SERIE DI OPERE IN FERRO  per parapetti, scale, botole, ecc., realizzate in acciaio al 

      carbonio debitamente protetto contro la corrosione con zincatura o verniciatura epossidica: 
 

     - peso                                            Kg.   600 

 

B)  N° 1  SERIE GRIGLIATI   tipo keller, in acciaio zincato, completi dei telai ed accessori : 
 

     - peso                                             Kg.    50 

 

C)  AGITATORE AD ASSE VERTICALE 
 

SIGLA      AGT VRT 5 

QUANTITA'     1 

SERVIZIO     DENITRIFICAZIONE 

 

Descrizione Tecnica 
 

Costituito da elica bipala in carpenteria saldata al mozzo centrale inclinata a 45° per dare al moto 

una componente verticale atta ad evitare la sedimentazione dei fiocchi di fango provenienti dal 

ricircolo. 

Giunto di smontaggio tra albero elica ed albero motore. 

Motoriduttore  ad albero verticale con motore elettrico esecuzione stagna (IP 55 ) Isolamento Cl. F. 

cappellotto antistillicidio. 

Riduttore di velocità V.S.F. 
 

Potenza installata  Kw     5 

Giri al minuto primo                     50 

 

D)  ESTRATTORE DELLE SABBIE AD  AIR-LIFT 

 

SIGLA      AIR LIFT 4 

QUANTITA'                         1   

SERVIZIO                                                          NEL BACINO DI PREDENITRIFICAZIONE  

 

Descrizione Tecnica 
 

Tubazione di aspirazione fanghi DN 100 conformata secondo le pareti della vasca di 

denitrificazione, munita al fondo di innesto per aria compressa, munita di raccorderia e staffaggi. 

Scarico delle sabbie intercettato da opportuna saracinesca DN 100, terminante con curva verso il 

basso . 

Zincatura epossidica di protezione 

Tubazione di alimentazione dell'aria compressa da 1" zincata munita di raccorderia e staffaggi. 

Rubinetto di derivazione aria compressa dalla soffiante aerazione. 

 

     #       TRATTAMENTO OSSIDATIVO - NITRIFICAZIONE 

 

 

Il manufatto è realizzato in cemento armato e presenta le seguenti dimensioni fondamentali: 

 

      - unità                                   n.  1 

      - pianta tipo                          quadra 
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      - lunghezza interna               m.  10 

      - larghezza interna                m.  10 

 - altezza interna                    m.  3,00 + 0,50 

 

La sezione è dotata delle seguenti apparecchiature: 

 

A)  N°  1  RETE DISTRIBUZIONE ARIA COMPRESSA 

      realizzate  in  tubazione  di  acciaio  al  carbonio  zincato 

      DN 200/150 completa di ogni accessorio e fissaggio 

 

B)  N°  1  CALATA  DIFFUSIONE  ARIA  

      ognuna costituita da serie di tubazioni di distribuzione  

      in   PVC  DN  150 ,  con  pezzi  speciali e  fissaggi   e 

       valvole di acciaio a sfera DN 150   
 

C)  N°  100  DIFFUSORI D’ARIA , forniti e posti in opera   

      predisposti per il montaggio su tubi in PVC di  De = 110 e 

      supportati da piedini in acciaio   INOX   fissati con bulloni 

      sul fondo vasca , ciascuno così caratterizzato :  

      - tipo                                        a piattello in gomma  EPDM 

      - tipo                                        bolle fini 

      - dimensioni                             mm.  250 - 260 

      - portata utile                           Nmc/h  4 

      - rendimento minimo               10% 

 

D)  N.  1  PARATOIA DI STRAMAZZO  in lamiera di acciaio al carbonio zincato a caldo, delle 

      dimensioni di mm.  600x200, completa di fissaggi: 

 

      - peso totale                   Kg.  150 

 

E)  N. 1 SERIE DI OPERE IN FERRO  per parapetti, scale, botole,ecc., realizzate in acciaio al 

      carbonio debitamente protetto contro la corrosione con zincatura o verniciatura epossidica:  

 

      - peso                                    Kg.  200  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      #    CENTRALE COMPRESSIONE ARIA 

 

La sezione, alloggiata nell’apposito locale, è costituita dalle seguenti apparecchiature: 

 

A)   N°  2  COMPRESSORI D’ARIA  (di cui 1 di riserva) 

      aventi le seguenti caratteristiche: 

 

      - tipo                                                              ad aspi rotanti 
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      - portata                                                         Nmc/h       400 

      - prevalenza                                                    mbar         400 

      - potenza motore                                             Kw          7,50 

      - potenza assorbita                                           Kw          5,60 

      - velocità rotazione compressore                       giri/1’      1600 

      - velocità rotazione motore                               giri/1’      1455   (4 poli) 

      - accoppiamento                                              n° 2 cinghie trapezoidali 

      - bocche                                                          DN           125 

      - costruzione                                                    Robuschi 

      - temperatura mandata                                      64  °C  

      - livello pressione sonora                                   78   dBA 

 

    Completi di: 

       - motore elettrico IEC : 160  M. TEFC , rotore in c.c. , IP 55 , isolamento F , 380 Volt , H= 50 , 

                                           quadro elettrico di azionamento del motore con i normali accessori d’uso 

       - telaio di base  

       - giunto pulegge di accoppiamento  

       - appoggi antivibranti  

       - filtro sull’aspirazione 

       - silenziatori di aspirazione e mandata  

       - cabina insonorizzante con livello sonoro       <=   70  dBA 

       - manometro  

       - valvola di sicurezza                                     DN  100 

       - valvola di ritegno                                        DN  125 

       - giunto elastico 

       - saracinesca                                                 DN  125  

       - dimensioni ingombro max  :                        mm  1200x1200x1300 

 

C)  N° 2  SERIE DI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO  

      in acciaio al carbonio zincato  DN  200  complete 

      di accessori, giunzioni, ecc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      #     SEDIMENTAZIONE SECONDARIA 

 

 

Il manufatto è realizzato in cemento armato e presenta le seguenti dimensioni fondamentali: 
 

      - unità                          n.  1  

      - pianta tipo                 quadrata  

      - lato interno                ml  5,50 

      - altezza interna            ml  4,80 
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      SEDIMENTATORE  
 

  -  tipo                                        Dortmund  a pianta quadrata 

      -  quantità                                 N°   1 

      -  dimensioni                             ml   5,50 x 5,50      

      -  altezza netta interna                ml   4,75  

      -  altezza tratto cilindrico            ml   1,00 

      -  cilindro deflettore                   DN  800  acciaio zincato  spessore = mm  7,2 

      -  altezza cilindro                       ml   3,80  

      -  tubazione di adduzione           DN  400 

      -  bordi di sfioro                        con paraschiuma in acciaio INOX o alluminio 

                                                            (per ogni vasca  ml  20)   
 

      La sezione è dotata delle seguenti apparecchiature: 

 

A)  N°  1  GRUPPO  IMMISSIONE LIQUAMI   

      costituito da: 
 

      - n. 1 tubazione in acciaio DN                   mm.  400 

      - camino deflettore in acciaio al carbonio zincato, aventi le seguenti caratteristiche: 

          - diametro                            mm.    800 

          - altezza                               mm.  2500   

      - deflettore                          mm.  1300   
 

         Completo di attacchi  alla base  

 

B)  N° 3 ELETTROPOMPE  SOMMERGIBILI 

 

   - N°  1  per ricircolo fanghi  

   - N°  1  per ricircolo miscela aerata 

   - N°  1  per estrazione surnatanti della sedimentazione  

 

            Liquido pompato                              :  liquami 

            - Fusioni principali                            :  in ghisa  

            - Girante                                            :  in ghisa con anello tritulatore 

            - Tenuta meccanica esterna               :  in carburo di tungsteno 

 

           Prestazioni nel punto di lavoro richiesto con girante monocanale con passaggio libero sferico 

           maggiore di  48  mm. 

            - Portata                                             :  l / sec.    7,5 

            - Prevalenza                                        :  ml.         3,5 

            - Potenza ass. dalla girante                   :  Kw        1,1 

 

            Motore elettrico  
 

            - Asincrono trifase, rotore a gabbia, 380 Volt, 50 Hz, 4 poli 

            - Isolamento / protezione                    :  classe F IEC 85/IP 68 

            - Potenza nominale                             :   Kw    1,1 

            - Raffreddamento                               :  diretto dal liquido circostante 

 

            Dispositivi di controllo incorporati :   N. 3 microtermostati nello statore 

            Collaudo : le curve caratteristiche devono garantire secondo le norme ISO 2548 classe C 

 

            Ogni pompa deve essere completa di : 



 10 

 

            - Piede di accoppiamento automatico da fissare sul fondo vasca, con curva flangiata UNI PN 

              10 DN 50, corredato di tasselli di fissaggio ed espansione e portaguide superiore 

            - n. 1 spezzone da 3 m. di catena in acciaio zincato per il sollevamento 

       -  Cavo elettrico sommergibile lunghezza m. 10 di potenza sez. 4 G  1,5 mmq (avv.  diretto) 

 - Per l’elettropompa dei surnatanti dovranno essere fornite le apparecchiature di captazione  

              dei fanghi galleggianti, le tubazioni di collegamento mobile con la vasca di ossidazione,  

              n° 1 paranco per poter sollevare alla quota opportuna il sifone di presa dei fanghi stessi 

 

C)  N° 1 QUADRO ELETTRICO DI COMANDO  e protezione ad 

      azionamento automatico o manuale delle 3 elettropompe da 1,1 kw 

      

        - Tipo di custodia                      :  cassa per interni in lamiera 

        - Fissaggio                                 :  a parete o pavimento  

        - Avviamento                            :   diretto 

        - Alimentazione                         :  380 V - 50 Hz  

 

        Conterrà montanti e collegati i seguenti materiali : 

 

        - n. 1 Sezionatori rotativi, completi di manovra bloccaporta lucchettabile  

        - n. 3 Portafusibile tripolare con fusibili a caratteristica ritardata 

        - n. 3 Selettore man- O-aut ( posizione manuale non stabile ) 

        - n. 6 Portalampada con lampade  

                 -  verde ( presenza tensione ausiliari ) 

                 -  bianca ( pompa in marcia ) 

        - n. 3 Set di strumenti costituito da : 

                 - 3 voltmetro elettromagnetico 500 V con commutatore voltometrico e fusibili di 

                       protezione 

                 - 3 amperometro elettromagnetico fondo scala adeguato adatto per inserzione diretta  

                 - 3 contaore di funzionamento 

         - n. 1 Trasformatore monofase, per circuiti ausiliari di potenza adeguata 

         - n. 3 Programmatori a tempo durante le 24 ore per ognuna delle elettropompe 

 

         q.b. Relè per automatismi di funzionamento 

 

         -        materiale vario di cablaggio, morsetti di connessione targhette indicatrici e quant’altro 

                  necessario per la realizzazione del quadro elettrico a regola d’arte. 

 

                 Norme di riferimento : CEI 17-13/1 fascicolo 1433 

 

 

     #     DISINFEZIONE  

 

La sezione è dotata delle seguenti apparecchiature: 

 

A)  N° 1  SERBATOIO PER DISINFETTANTE   

      avente le seguenti caratteristiche: 

 

      - capacità                                      l.    1000 

 

      Completo di: 

      - camicia di sicurezza aperta 
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      - bocchelli  

      - tappi  

      - scarichi 

      - indicatori di livello, etc. 

 

B)  N° 1 POMPA DOSATRICE EROGAZIONE DISINFETTANTE  

      avente le  seguenti  caratteristiche: 

 

      - sigla  

      - marca                                          tipo Dosapro 

      - regolazione                                 continua 

      - portata max                                 lt/h  0-10 

      - prevalenza                                   m.  20 

      - motore elettrico potenza             Watt  160 

  

C)  N°  1  SERIE DI TUBAZIONI IN PVC O POLIETILENE   

      per il collegamento tra la sezione di dosaggio e la vasca di contatto. 

 

D)  N° 1 SERIE DI OPERE IN FERRO  per parapetti, scale, botole, ecc., realizzate in acciaio al 

      carbonio debitamente protetto contro la corrosione con zincatura o verniciatura epossidica: 

 

      - peso                                    Kg.  1000  

 

E)  N° 1  SERIE DI GRIGLIATI  tipo keller, in acciaio zincato, completi dei telai ed accessori. 

 

      - peso                                    Kg.   100  

 

F)  N°  3  SETTI  DI  SEPARAZIONE IN ALLUMINIO   

     dei bacini di clorazione, in  lastre mobili di spessore mm 30 , 

     altezza ml 5.00 e larghezza di ml 0.50 , compreso telaio in 

     alluminio o teflon  di scorrimento delle lastre per permettere 

     la pulizia integrale dei bacini nei casi di intasamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

      #    LETTI  ESSICCAMENTO  FANGHI 

 

 

I letti sono costituiti da più strati di ghiaia e sabbia, opportunamente granulati, posati su un battuto 

di calcestruzzo e delimitati da muretti di cemento armato. 

Le caratteristiche dimensionali della sezione sono: 
 

     - spessore drenante                                      cm.  35 - 40 

     - campi                                                        n.    3 

     - dimensioni campi                                       ml.   4,00 x 8,50 
 

     La sezione è dotata delle seguenti apparecchiature: 
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A)  N°  3  SARACINESCHE DI ACCIAIO PN 6 DN 100   

      a corpo piatto e lunghezza ridotta, complete di deflettore 

      mobile per l’immissione del fango nei campi  

 

B)  N° 3  PARATOIE IN LEGNO RESINOSO CATRAMATO   

      per l’accesso ai letti , complete di guide di acciaio zincato , 

      cadauna di m. 2,50 x 0,50 . 

 

 

       #     COLLEGAMENTI IDRAULICI 

 

Le varie sezioni dell’impianto saranno collegate idraulicamente secondo le indicazioni riportate nei 

grafici di progetto.  

Tutte le tubazioni di collegamento dell’impianto devono essere corredate di pezzi speciali , giunti di 

dilatazione , saracinesche di intercettazione e giunti di smontaggio . 

 

 

     #   ATTREZZATURE  PER LABORATORIO  

 

    Serie di apparecchiature e attrezzature per laboratorio di analisi, costituite da : 

phmetro, misuratore di portata, misuratore di ossigeno disciolto, conducimetro, termometro, di tipo 

digitali, bilancia  elettronica, frigotermostato, fornetto, kit per analisi biochimiche e tutto quanto 

altro occorrente per rendere il laboratorio funzionante e idoneo nel rispetto delle norme vigenti . 

   

   

     #   QUADRO ELETTRICO 

    

    QUADRO ELETTRICO in armadio di vetroresina per esterno , IP 45 , vano misura ENEL , 

comprese le opere di fissaggio , il portello , le guide DIN , le morsettiere , su blocco di fondazione , 

questo incluso , per la protezione ad azionamento automatico o manuale di n° 2 compressori , di cui 

uno da  12,5  kw  e l’altro da  5,6  kw  , comprendenti le apparecchiature descritte in dettaglio nel 

relazione tecnica degli impianti e dei relativi schemi unifilari, compreso : 
 

        - n. 1 Trasformatore monofase, per circuiti ausiliari di potenza adeguata 

          q.b. Relè per automatismi di funzionamento 

        -        materiale vario di cablaggio, morsetti di connessione targhette indicatrici e quant’altro 

                 necessario per la realizzazione del quadro elettrico a regola d’arte. 

 

       #     GRUPPO  ELETTROGENO 

 

  

     GRUPPO  ELETTROGENO  supersilenziato  per interni  da  30  KVA ,  a  1500 giri /1’,  Hz 50, 

V  380/220,    cos  f  = 0,8 ,con  motore diesel Perkins o  AIFO  raffreddati ad acqua ,motore con 

cilindrata di  2500 cm 3 , N°  3 cilindri , dimensioni di ingombro  2050 x 1050 x 1250  di circa 900 

Kg , allestito su base  d’acciaio, completo di serbatoio  per il gasolio incorporato nel telaio, 

silenziatore  del gas di scarico, batteria, alternatore, carica batteria motore, cabina di 

insonorizzazione  in acciaio  zincato a  caldo  con lamiera da  20/10 ,verniciatura poliuretanica a 

forno, marmitta silenziatrice , quadro automatico di controllo ed avviamento motore entro max 15 

sec.     dall’abbassamento o mancanza di tensione di rete ENEL,  strumenti di misura/controlli , 1 

voltmetro , 3 amperometri , 1  frequenziometro, 1 contaore , serbatoio di gasolio da 1000   litri  

interrato  completo di tutti  gli accessori  per  il  caricamento  del serbatoio  giornaliero, il   tutto  

secondo le   norme antinfortunistiche  e le disposizioni  antincendio dei  VVFF . 
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     #   GESTIONE  PER  MESI   2  

 

 

    L’impresa, dopo il collaudo positivo e dopo aver raggiunto l’efficienza biologica con effluente 

conforme alla  tab.  I del D. Lgvo  152/1999 , accertata con apposito verbale di constatazione 

redatto dalla  D. L.  previa comunicazione scritta dell’impresa di aver ottenuto le caratteristiche 

della tab. I del D. Lgvo  152/1999 , con le prescritte prove effettuate da laboratori ufficiali di analisi 

delle acque depurate a cura e spese dell’impresa, provvederà alla gestione per  MESI  DUE  a 

partire dall’accertamento - constatazione ,  secondo il disciplinare tecnico allegato (elaborato n° 20). 

 

 

                           I progettisti  in R.T.P.     Collaboratore 
    

Ing. Tancredi Castellano                Ing.  Franco  Lo  Presti      arch.  Francesco  Di Renna 

       (Capogruppo) 
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     #   POZZO  

 

 

A)  N°  1  ELETTROPOMPA  SOMMERGIBILE 

 

            Liquido pompato                               :  acqua di falda 

            - Fusioni principali                             :  in ghisa  

            - Girante                                           :  in ghisa a più stadi 

            - Tenuta meccanica esterna                :  in carburo di tungsteno 

 

           Prestazioni nel punto di lavoro richiesto : 

            - Portata                                              :  l / sec.     1,5 

            - Prevalenza                                         :  ml.          40 

            - Potenza ass. dalla girante                    :  Kw         1,0 

 

            Motore elettrico  

 

            - Asincrono trifase, rotore a gabbia  :  380 Volt, 50 Hz, 4 poli 

            - Isolamento / protezione                     :  classe F IEC 85/IP 68 

            - Potenza nominale                              :  Kw    1,0 

            - Raffreddamento                                :  diretto dal liquido circostante 

 

    L’elettropompa deve essere completa di : 

 

✓ filtro in acciaio INOX ;  

✓ valvola di non ritorno da 2” ;  

✓ cavo di alimentazione elettrica del tipo sommergibile di ml 70 di sezione  4 F  G 7  da 2,5 mmq  

e neutro adeguatamente ancorato con fascette alla tubazione di mandata;  

✓ autoclave PN 10 di capacità 500 l ;  

✓ flangia di estrazione, giunti, manometro, curve e pezzi speciali per il raccordo alla rete idrica ed 

antincendio ;  

✓ sondine contro la marcia a secco ;  

✓ impianto di protezione catodica di tutte le tubazioni di acciaio dell’impianto idrico con anodi di 

zinco posati nel tratto terminale del pozzo, compreso il raddrizzatore - trasformatore per la 

corrente catodica e ogni accessorio per la misura della protezione catodica e per il collegamento 

delle tubazioni di acciaio; 

✓ quadro elettrico di protezione e comando. 

 

 

                           I progettisti  in R.T.P.     Collaboratore 
    

Ing. Tancredi Castellano                Ing.  Franco  Lo  Presti      arch.  Francesco  Di Renna 

       (Capogruppo) 

 


