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1. OGGETTO DELLA FORNITURA 

La fornitura del presente appalto consiste in: 

• n° 11 centrifughe per disidratazione fanghi  

• n°   8 poli preparatore, 

• n° 16  misuratori portata polielettrolita  

• n° 16  pompe dosaggio polielettrolita; 

• n° 16  pompe alimentazione fango 

• n° 11  misuratori di portata fango; 

• n° 11 quadri elettrici di alimentazione, protezione, comando e controllo della 

centrifuga e di tutte le apparecchiature di servizio e ausiliarie oggetto della 

presente fornitura. 

 

1.1 PRESTAZIONI MINIME CENTRIFUGA 

La macchina fornita dovrà garantire un tenore di sostanza secca a 105°C non inferiore 

al 20% in peso del fango disidratato, indipendentemente dai risultati del tipo di fango 

dell’impianto considerato e fornito durante il sopralluogo espletato in sede di gara, che è da 

considerarsi solamente indicativo per la scelta da parte del concorrente di optare su quale centrifuga 

offrire, la quale dovrà essere obbligatoriamente funzionante alle seguenti condizioni operative e 

TASSATIVE: 

• portata di lavoro da trattare non inferiore a 20mc/h di fango al 1,5 % di SST e 

percentuale di sostanza organica volatile SSV nel fango < 80% di SST; 

• cattura dei solidi SS nel chiarificato non superiore a < 400 mg/I; 

• portata massima di solido da trattare non inferiore a > 450 kgSST/h; 

• consumo di polielettrolita liquido in quantità non superiore < 40 kg di principio 

attivo per ton di SST trattata. 

 

Le apparecchiature proposte dovranno essere conformi alle vigenti normative e 

dimensionate secondo le esigenze della linea fanghi di ciascun impianto di depurazione 

in elenco. 

 

Le caratteristiche costruttive e di qualità di ogni singola centrifuga non potranno 

essere inferiori alle seguenti: 
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• Diametro interno del tamburo non inferiore a 470 mm; 

• Rapporto di snellezza L/D non inferiore a 4; 

• Accelerazione gravitazionale (G) non inferiore a 3.000 G; 

• Rumorosità: minore od uguale ad 80 dBA (norma ISO 3744). 

• Tamburo e coclea realizzati in acciaio inossidabile Duplex; 

• Protezione della coclea con riporto in carburo di tungsteno applicato a fiamma;  

• Copertura del rotore realizzata in acciaio inossidabile (minimo AISI 304), in rispetto 

dell’art. 130 del D.P.R. 547/55 

 

La centrifuga per la disidratazione fanghi dovrà inoltre essere dotata dei seguenti 

accessori/componenti a corredo della fornitura: 

 

- supporti antivibranti; 

- valvola automatica a ghigliottina, con azionamento elettrico, per la deviazione del 

fango umido durante le operazioni dl accensione e spegnimento (lavaggio) del 

Decanter su canale di raccolta dell’acqua di chiarifica; 

- connessioni flessibili per il collegamento della centrifuga alle tubazioni di mandata del 

fango e del polielettrolita, oltre a un giunto flessibile per connettere lo scarico dei solidi 

disidratati alla valvola automatica a ghigliottina ed un altro giunto flessibile per lo 

scarico dell’acqua di chiarifica; 

- sistema automatico di regolazione della velocità tra tamburo e coclea (controllo di 

coppia) attraverso due inverter di frequenza gestiti in automatico dal PLC e dai 

componenti installati nel quadro elettrico; 

- sistema automatico di lavaggio all’interno della centrifuga attivato in automatico a 

fine ciclo di produzione; 

- dispositivo di controllo automatico del sovraccarico collegato al circuito di allarme 

gestito dal quadro comandi; 

- tutte le chiavi ed utensili necessari per le operazioni di manutenzione; 

- olii e grassi per il primo anno di funzionamento; 

- dichiarazione di costruzione delle macchine secondo le disposizioni di legge; 

- targa riportante i dati dei limiti di velocità e di carico della centrifuga stabiliti dal 

costruttore; 

- sistema di miscelazione del polielettrolita con il fango, interno al rotore. 



 
 

 

Lario Reti Holding S.p.A. 

E-mail – info@larioreti.it |Pec – segreteria@larioretipec.it |Sito web – www.larioreti.it 

pag. 5 

 

1.2    CARATTERISTICHE DEL QUADRI ELETTRICO DI AUTOMAZIONE E CONTROLLO 

E' richiesto un quadro elettrico generale di potenza e automazione da installare nella 

sala di disidratazione in prossimità di ogni centrifuga, per il comando di tutti i macchinari 

necessari al funzionamento della sezione. 

 L'armadio/quadro, dovrà un avere l'ingresso cavi ispezionabile, pertanto dovrà essere 

realizzato uno zoccolo in acciaio inox Aisi 304, dotato di opportuni pannelli asportabili 

fissati con bulloneria in acciaio inox.  

 

Per garantire la protezione delle apparecchiature interne, sul fondo dello zoccolo, 

anch'esso realizzato in inox, occorre installare opportuni pressacavi dimensionati in base 

alla sezione dei cavi previsti. 

 

Il quadro dovrà: 

• Essere dotato di una sbarra in rame per tutti i collegamenti di terra. 

• Tutte le bandelle di rame dovranno essere stagnate. 

• Tutti i terminali dei cavi elettrici dovranno essere identificati con specifico cartellino 

segnalatore. 

• Tutti gli strumenti montati all'interno del quadro dovranno essere identificati con 

apposito cartellino. 

• Si dovranno sempre visualizzare sulla porta del quadro tutti gli allarmi collegati ai 

macchinari. 

• L'uscita a 220V per l'alimentazione degli strumenti misuratori di portata dovrà essere 

dotata di stabilizzatore di tensione. 

• Sugli armadi dovrà essere applicata una targhetta con indicato: il nome del quadro, il 

nome del costruttore, l'anno di costruzione, la matricola, la normativa seguita, la 

frequenza nominale, la corrente di corto circuito, la tensione dei circuiti ausiliari. 

• Dovranno essere forniti i disegni dell'impianto elettrico e schema unifilare 

dell'impianto con segnate le identificazioni dei terminali dei cavi elettrici, firmati da 

tecnico abilitato. 

• Il sistema di controllo delle apparecchiature deve essere di alta qualità ed   affidabilità 

per permettere a tutto il sistema un funzionamento continuo, automatico senza la 

presenza continua dell'operatore. 
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• Il quadro quindi, dovrà provvedere al controllo ed al comando di tutti gli automatismi 

dei macchinari e degli strumenti che compongono l'impianto di disidratazione oggetto 

del presente appalto. Dovrà contenere un PLC tipo Siemens SIMATIC S7 o equivalente. 

Completo di pannello operatore Touch-Screen a colori, o equivalente, predisposto alla 

gestione di tutte le funzioni delle centrifughe e per l'impostazione e la regolazione in 

automatico dei giri differenziali della coclea rispetto al tamburo. 

• Sul quadro dovrà essere presente un temporizzatore per predisposizione del tempo 

di lavoro dell'impianto ed i comandi di regolazione degli inverter (delle pompe monho 

del fango e del polielettrolita), oltre al display degli strumenti di misura delle portate. 

• Tutti i macchinari dovranno essere comandati da selettori con posizione MAN-O-AUT 

ed abbinati a lampade spia di controllo (luce rossa per macchina in funzione, luce verde 

per macchina in stand-by, luce gialla intermittente per anomalia). 

• L'impianto di disidratazione dovrà essere assoggettato ad un sistema di sicurezza 

che all'insorgere di un guasto, di uno qualsiasi dei macchinari, blocchi in cascata il 

funzionamento di tutti i macchinari che costituiscono l'impianto stesso. L'impianto 

d'allarme dovrà monitorare anche la centralina di produzione di polielettrolita e la 

coclea e pompa di evacuazione fanghi. Il blocco dell'impianto deve intervenire anche 

in caso di mancata alimentazione elettrica in modo che i macchinari non possano 

riavviarsi automaticamente al ripristino della tensione in rete. 

• Il quadro elettrico dovrà essere dotato di contatti in uscita ed in ingresso, o di porta di 

comunicazione digitale a mezzo di protocollo riconosciuto, in grado di predisporre tutti i 

segnali, gestiti dal sistema di telecontrollo già implementato dalla stazione appaltante 

ed allo sviluppo successivo di automazione coordinato con le altre apparecchiature 

presenti sull'impianto. 

• Deve contenere i comandi, gli avviatori e gli inverter dei circuiti di potenza di tutti i 

macchinari che compongono l’impianto di disidratazione, come da tavole grafiche 

allegate. 

• Il quadro potrà essere di tipo modulare a blocchi che dovranno avere un’altezza 

di circa 2.000 mm, con grado protezione IP 55. 

• La struttura del quadro dovrà essere metallica con spessore lamiere non inferiore a 

15/10 di mm, verniciato. 

• Sul pannello anteriore dovranno essere montati: interruttore generale, strumenti di 

controllo, voltaggio e amperometri, contatore centrifuga, selettori per ogni utenza con 
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posizione Manuale-0-Automatico, lampade spia per controllo macchine: luce rossa per 

macchina in moto, luce verde per macchina in stand-by (ciclo automatico), luce gialla 

intermittente per eventuali anomalie o scatto, il comando di ogni utenza dovrà essere 

identificato con un cartellino serigrafato fissato con viti. 

• All'interno dell'armadio, sul pannello porta strumenti vanno installati tutti i 

componenti elettrici: inverter delle pompe monho, teleruttori, interruttori automatici di 

protezione motori, salvamotori, avviatori, morsettiere, ecc. 

• Il trasformatore del circuito ausiliario dovrà essere dimensionato per il doppio 

dell'assorbimento massimo delle utenze alimentate. La corrente in uscita dovrà essere 

di 110-24 V per l'alimentazione dei circuiti ausiliari. 

• Tutti i cavi in entrata ed in uscita dovranno essere collegati a morsettiera. 

 

1.3   CARATTERISTICHE DEL SISTEMA CARICAMENTO FANGHI  

Il sistema di caricamento fanghi per gli impianti di Lomagna, Osnago e Calolziocorte sarà 

così composto da 

- n° 2 pompe caricamento fanghi (scheda 1A) una per centrifuga ma tra loro 

interconnesse in caso di avaria; 

- n° 2 misuratori di portata fango di tipo elettromagnetico, completo di flange per 

l’installazione nella tubazione di mandata a cad. delle pompe monho fanghi (scheda 

1C). 

 

Per gli impianti di Taceno, Ballabio, Dervio, Verderio e Colico: 

- n° 2 pompe caricamento fanghi (scheda 1A); per “l’Unica” centrifuga  

- n° 1 misuratori di portata fango di tipo elettromagnetico, (scheda 1C) completo di 

flange per l’installazione nell’ “Unica” tubazione di mandata in arrivo dalle pompe 

fanghi. 

 

1.4    CARATTERISTICHE SISTEMA POLIELETTROLITA 

 Il sistema di preparazione e caricamento polielettrolita per ogni impianto in elenco è così 

composto da: 

- n° 1 poli preparatore (scheda 2A); 

- n° 2 pompe dosaggio polielettrolita (scheda 2B); 

- n° 2 misuratori portata polielettrolita, di tipo elettromagnetico, completo di flange per 
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l’installazione nella tubazione di mandata delle pompe del polielettrolita, (scheda 1C). 

 

1.5    CARATTERISTICHE COCLE EVAQUAZIONE FANGHI  

Il Fornitore dovrà valutare l’affidabilità, la funzionalità, la congruenza impiantistica 

l’adattabilità o la sostituzione delle coclee esistenti o meno alle nuove centrifughe proposte 

e all’impianto nel suo complesso, e proporre una sostituzione o meno delle stesse, 

presentando, nel caso di sostituzione, le caratteristiche e le specifiche tecniche necessaria 

per l’acquisto delle stesse. 

Ovviamente l’attività di verifica delle coclea esistenti per l’evacuazione dei fanghi e la 

fornitura dell’eventuale sostituzione con presentazione delle Specifiche Tecniche di 

competenza sarà valutata tra gli elementi tecnici e quantificata in sede di gara. 

Art. 2 – PROVE E VERIFICHE FUNZIONALI DEI NUOVI IMPIANTI DI 

DISIDRATAZIONE DI PREPARAZIONE POLIELETTROLITA, ALIMENTAZIONE ED 

EVAQUAZIONE FANGHI 

 

Durante il periodo di collaudo funzionale ed avviamento dei NUOVI IMPIANTI DI 

DISIDRATAZIONE, Lario reti holding provvederà a verificare, in contraddittorio con un 

incaricato dell’aggiudicatario, se gli impianti integrali forniti, ed in particolare le prestazioni 

delle centrifughe, corrispondano a quanto dichiarato in sede di offerta. 

 

Se le apparecchiature fornite risultassero insufficienti allo scopo o non rispondenti a quanto 

dichiarato, LRH a suo insindacabile giudizio potrà rifiutare la fornitura. L’aggiudicatario 

dovrà provvedere a sue spese alla conseguente sostituzione. 

Art. 3 – AVVIAMENTO E COLLAUDO NUOVI IMPIANTI DI DISITRATAZIONE 

La fornitura sarà rifiutata se difettosa, ovvero non conforme o non rispondente alle 

prescrizioni tecniche poste in gara. 

Una volta installate tutte le apparecchiature e completata la fase delle verifiche e prove 

funzionali per ogni impianto, il tecnico incaricato di Lario reti holding rilascerà autorizzazione 

scritta all'appaltatore, per dar corso all'avviamento, all'assistenza e all'esercizio, come di 

seguito meglio precisato. 
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- AVVIAMENTO: durata minima 2 gg per ogni impianto a carico dell’aggiudicatario, 

compreso il personale costituito da n. 1 tecnico responsabile + n. 1 operatore, resi 

disponibili per l'intero periodo. Durante il periodo di avviamento lo stesso aggiudicatario, 

provvederà all'istruzione del personale di Lario reti holding, come precisato in 

precedenza. 

- PRESA IN CONSEGNA: dopo il periodo di avviamento con l’accertamento del corretto 

funzionamento della macchina e delle apparecchiature accessorie, si procederà alla 

presa in consegna provvisoria da parte di Lario reti holding, con l’emissione di adeguato 

verbale, da considerarsi “COLLAUDO PROVVISORIO” per il periodo di esercizio assistito, 

nel rispetto del capitolato. 

- ASSISTENZA ALL’ESERCIZIO: durata 20 gg lavorativi, con onere a carico 

dell’aggiudicatario di effettuare n. 1 visita settimanale e fornire la disponibilità ad 

intervenire su chiamate del Gestore dell'impianto in caso di disfunzioni del sistema. 

La fornitura dovrà essere accettata e collaudata dal  Responsabile del procedimento 

per la fase di esecuzione di Lario reti holding o da suo delegato “Responsabile  della 

Fornitura” decorso il periodo di “Assistenza dell’esercizio”. 

L'accettazione con presa in carico della fornitura non esonera comunque 

l'aggiudicatario dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o non rilevabili 

al momento dell'accettazione della fornitura. 

Ogni spesa relativa alle operazioni di collaudo sarà a carico dell’aggiudicatario con la 

sola eccezione della fornitura dell'acqua ad uso industriale, dell’energia elettrica e del 

polielettrolita, che saranno in carico a Lario reti holding.  

Si precisa che il polielettrolita utilizzato dal Committente è del fornitore “ORANGE” marca 

e tipo ZETAG 8868FS. 

In particolare, il Verbale di collaudo dovrà ricomprendere: 

• la conformità ai tempi di consegna della fornitura; 

• verifica della documentazione, dei certificati di origine e delle dichiarazioni di 

conformità: 

- controllo dei manuali di gestione e manutenzione, elenco ricambi; 

- controllo schemi elettrici e impiantistici; 

- dichiarazione di conformità e CE. 
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• verifica visiva e dimensionale delle apparecchiature e dei collegamenti elettrici ed 

idraulici, verifica delle saldature, della bulloneria e della tipologia dei materiali 

impiegati: 

- verifica marcatura CE e targhette di identificazione (nome costruttore, 

modello, sigla e caratteristiche); 

- verifica collegamenti elettrici (grado di protezione, morsetteria, siglatura 

cavi, ecc...) ed idraulici. 

• prove di funzionamento delle apparecchiature: 

- verifica avvio/spegnimento apparecchiature e delle protezioni di sicurezza; 

- verifica collegamenti equipotenziali; 

- verifica dei cicli manuale e automatico; 

- verifica delle segnalazioni e dei pannelli interfaccia uomo/macchina; 

• verifica rumorosità: 

- verifica del livello sonoro LEQ 

• verifica prestazionale (documento ''prove di collaudo"): 

- verifica dei parametri previsti dal capitolato speciale d’appalto e di quelli 

dichiarati nella scheda tecnica, sia in fase di emissione del “Collaudo 

provvisorio”, sia dopo 20 gg dalla “Presa in consegna” per la 

determinazione dei costi di utilizzo. 

 

I tempi necessari per le operazioni di avviamento e di collaudo compreso eventuali 

lavori di adeguamento sono ricompresi nel tempo utile per dare ultimata la fornitura. 

 

ALLEGATI 

• SCHEDE SPECIFICHE TECNICHE: 1A - 1C – 2A  


