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FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA MODULARE DI 
ULTRAFILTRAZIONE-OSMOSI INVERSA-EVAPORAZIONE DI REFLUI 
PRETRATTATI PROVENIENTI DA PROCESSI DI PRODUZIONE DI 
NITROCELLULOSE 

 

SPECIFICA TECNICA 

 

1 SCOPO ED APPLICABILITÀ 

Lo scopo della presente Specifica Tecnica è di definire la progettazione, la fornitura e l’installazione 
con consegna in regime chiavi in mano di progettazione, fornitura ed installazione di una linea 
modulare di ultrafiltrazione-osmosi inversa-evaporazione di reflui pretrattati provenienti da processi 
di produzione di nitrocellulose e di polveri propellenti (di seguito anche “Sistema UF+OS+EV) presso 
lo Stabilimento Militare Propellenti di Fontana Liri (FR), di seguito anche “SMP”, con portata pari a 
400 m3/giorno (16,7 m3/h). La Ditta aggiudicataria (nel seguito semplicemente “Ditta”) eseguirà la 
fornitura, l’installazione e la gestione dell’impianto sino a pervenuto collaudo del sistema. La Ditta, 
oltre a fornire, installare ed avviare gli impianti è inoltre obbligata ad una garanzia di performance, 
cioè a garantire il raggiungimento delle efficienze di impianto e dei limiti di concentrazione delle 
specie inquinanti meglio descritte/i nelle sezioni rilevanti del presente documento. Una seconda 
linea modulare, con eguale portata e con medesime caratteristiche, è richiesta in opzione. 

Obiettivo dell’Agenzia Industrie Difesa (AID o Committente) è pervenire al potenziamento 
dell’attuale sistema di trattamento delle acque, con lo scopo di migliorare le caratteristiche dei reflui 
provenienti dai sistemi chimico-fisici attualmente installati, nonché migliorare la gestione dei fanghi 
di depurazione. Tale potenziamento permetterà un più efficace utilizzo degli impianti produttivi ed il 
riciclo della risorsa idrica. La qualità del refluo in uscita dalla sezione chimico-fisica dovrà essere tale 
da permettere sia lo scarico con rispetto dei limiti imposti dalla Tabella 3, allegato 5 alla Parte III, 
DLgs 152/2006 (scarico in acque superficiali) e ss.mm.ii. o dei limiti imposti dalla normativa regionale 
ove più stringenti, sia l’eventuale riciclo presso gli impianti di produzione, in modo da aumentare la 
flessibilità produttiva e di processo. 

L’attività di cui al presente documento, affidata alla Ditta, consiste nel fornire quanto descritto nella 
presente Specifica Tecnica, nel posarlo in opera presso lo SMP, nell’avviarlo e nel pervenire 
all’ottimizzazione delle performance sino al raggiungimento almeno di quelle minime specificate nel 
presente documento. La fornitura includerà la progettazione di dettaglio, da svilupparsi sulla base del 
progetto definitivo qui descritto, nonché la posa in opera. Tali attività, oggetto del presente 
documento, saranno sotto piena responsabilità della Ditta, che le eseguirà a proprie spese e cura.  
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2 DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 

La Ditta dovrà operare in conformità e nel pieno rispetto a quanto previsto dalle leggi e dalle 
normative tecniche in vigore, Nazionali e locali (norme tecniche, ambientali, antinfortunistiche e di 
igiene del lavoro, del Comitato Elettrotecnico Italiano - C.E.I. ed altre anche se non specificate) 
applicabili per il particolare tipo di intervento richiesto e che la Ditta dichiara di conoscere ed 
approvare. 

La Ditta è inoltre tenuta ad osservare tutte le procedure applicate presso lo SMP ed in generale 
applicabili per il caso in oggetto. 

A titolo di esempio, ma non limitatamente a queste, la Ditta dovrà operare quindi in conformità e nel 
pieno rispetto di: 

 Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.; 

 D.Lgs del 27 gennaio 2010, n.17 - Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle 
macchine (...) e ss.mm.ii; 

 La direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 12 dicembre 
2006, nota agli addetti ai lavori come Direttiva Bassa Tensione e ss.mm.ii; 

 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii - Norme in materia ambientale; 

 D.M. 22 ottobre 2009 - Procedure per la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei 
siti e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale. 

 Legge 11 agosto 2014, n. 116 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 
giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e 

 l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo 
delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la 
definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea; 

 Decreto Presidente Repubblica 01/08/2011 n° 151 e ss.mm.ii - Regolamento recante 
semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a 
norma dell'articolo 49; 

 comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 

 ogni altra applicabile anche se non espressamente specificate; 

 le modificazioni, implementazioni e revisioni delle norme sopra-citate, anche se intercorse 
prima dell’emissione del presente documento 

3 TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA  

3.1 CARATTERISTICHE GENERALI 

Sarà a cura della Ditta: 

1. La presa visione dell’area di sedime dell’impianto tramite sopralluogo tecnico obbligatorio, 
regolato dalla presente specifica; 

2. La presa visione del DUVRI statico; 
3. Lo sviluppo della progettazione esecutiva e di dettaglio secondo le specifiche tecniche qui 

descritte; 
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4. La predisposizione dei “Documenti di Sicurezza” per tutte le fasi della fornitura con posa in 
opera (installazione, avviamento, collaudi) come previsto dalla normativa applicabile e la loro 
consegna al Committente; 

5. L’esecuzione delle eventuali opere civili necessarie all’installazione degli impianti ove 
identificate dalla Ditta come necessarie; 

6. La fornitura dell’impianto compresa di trasporto e scarico presso l’area di sedime dello 
stesso, sita presso SMP; 

7. La posa in opera dell’impianto con approntamento dei collegamenti elettrici, idraulici e di 
quant’altro si renda necessario al suo corretto funzionamento; 

8. Il completo approvvigionamento di tutti i prodotti necessari al funzionamento dell’impianto 
durante le operazioni di collaudo, sino alla chiusura con esito positivo di tali operazioni; 

9. L’avviamento dell’impianto e la gestione dello stesso fino al raggiungimento, documentato, 
delle performances minime di cui alla presente specifica e secondo le procedure di Collaudo 
ivi descritte; 

10. La consegna dei manuali di uso e manutenzione, degli elaborati che definiscano l’effettivo 
stato di fatto dopo l’installazione e gli avviamenti (“as built”), della lista dettagliata dei 
componenti, della lista dei ricambi critici, del piano di manutenzione, delle certificazioni di 
conformità applicabili (CE, Bassa tensione e quant’altro previsto dalle leggi e normative 
applicabili); 

11. Il training teorico sul funzionamento, la gestione tecnica e la manutenzione ordinaria 
dell’impianto (minimo 40 ore divise in 20 ore di corso teorico e 20 ore di corso pratico) del 
personale AID all’uopo designato dal Committente. 

3.2 POSIZIONAMENTO, DISPOSIZIONE E CANTIERIZZAZIONE 

Per “posizionamento” si intende la collocazione dell’impianto rispetto all’interno dell’area assegnata, 
per “disposizione” si intende il mutuo collocamento delle varie apparecchiature ed elementi di 
processo all’interno dell’area di posizionamento.  

L’impianto dovrà essere consegnato, posizionato ed installato a cura della Ditta nella zona indicata 
nella figura seguente.  
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Figura: area assegnata agli impianti oggetto della presente specifica, definiti in figura: “nuovo 
impianto UF+OS+EV” è evidenziata in bianco. I sistemi definiti “Chimico Fisico 1” e “Chimico Fisico 2”, 

di seguito rispettivamente abbreviati in CF1 e CF2 (quest’ultimo non presente nell’immagine 
satellitare) rappresentano le attuali installazioni di pre-trattamento, a cui il nuovo impianto andrà 

collegato. Il posizionamento relativo all’area dello Stabilimento verrà mostrato ed esplicitato in fase 
di sopralluogo. 

  

La disposizione degli elementi di impianto è indicata in Allegato 1 (Schema planimetrico). Nello 
schema viene mostrata la linea 1 e, in tratteggio, la linea 2 opzionale. 

La disposizione degli elementi di impianto all’interno dell’area assegnata potrà variare in base a 
specifiche scelte di dettaglio della Ditta, adottate in base a quanto rilevato in sede di Sopralluogo. 
Eventuali variazioni si intendono da adottarsi a soli fini migliorativi e senza alcun onere per AID. 
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Il cantiere di posa in opera (definita nel presente documento anche “installazione” dovrà essere 
adeguatamente delimitato. Tutta l’attività lavorativa si svolgerà all’interno di detti limiti. 
Attrezzature, materiali, consumabili, veicoli ed in generale quanto necessario all’esecuzione delle 
installazioni saranno ivi posizionati.  

La Ditta agirà ponendo in essere tutti gli obblighi normativi previsti, che comprendono, ma non sono 
limitati a: 

a) delimitazione delle aree di cantiere con apposite barriere anti-intrusione; 
b) pannelli di divieto e pittogrammi recante ogni informazione prevista dalle normative vigenti 

e definita nei documenti di Sicurezza di cui alla normativa applicabile; 
c) la predisposizione dell’attrezzatura di sicurezza; 
d) ogni altra attrezzatura di sicurezza prevista dalle normative applicabili anche se non 

specificatamente qui elencata. 

Prima dell’inizio dei lavori è fatto obbligo alla Ditta la consegna al Committente e la conservazione 
presso gli uffici di cantiere dei seguenti documenti: 

1. Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura con oggetto sociale 
inerente la tipologia dell’appalto; 

2. specifica documentazione attestante la conformità di ciascuna macchina, attrezzatura o 
opera provvisionale ove applicabile; 

3. elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione; 
4. attestati e certificazioni inerenti la formazione, l’idoneità tecnico-professionale e la relativa 

idoneità sanitaria di ciascun componente del personale della Ditta qualora previsti dalle 
norme vigenti per l’attività specifica; 

5. “Documenti di Sicurezza” come da normative applicabili; 
6. ogni altro documento previsto dalle normative applicabili anche se non specificatamente qui 

elencato. 

3.3 SPECIFICHE E PRESCRIZIONI TECNICHE 

3.3.1 Assunti generali, descrizione generale e oggetto della fornitura 

La Ditta eseguirà le operazioni di progettazione di dettaglio, fornitura ed installazione sotto la propria 
piena responsabilità, effettuando a proprie spese e cura tutto ciò che si renda necessario per la 
corretta predisposizione dell’impianto ed il corretto funzionamento di quest’ultimo. La fornitura e 
l’installazione si intendono sotto piena responsabilità ed a carico della Ditta, ivi comprese tutte le 
predisposizioni atte a rispettare i vincoli normativi, ambientali e di sicurezza.  

La funzione dell’impianto è di trattare in automatico le acque industriali provenienti dai due sistemi 
di trattamento chimico-fisico attualmente operanti presso lo SMP (CF1 e CF2), a loro volta 
provenienti dalle attività di produzione di nitrocellulose.  
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Le caratteristiche chimico-fisiche (massime) in ingresso al sistema UF+RO+EV (quindi in uscita da CF1 
e CF2) sono le seguenti: 

voce u.m. valore 

Portata di punta m3/h  16,7 

Portata media (cada modulo) m3/giorno 400 

pH adimensionale 6 -9  

COD   mg/l 140 

BOD5   mg/l 30 

Solidi sospesi totali  mg/l 60 

N-ammonio (N-NH4+)   mg/l 1,5 

N-nitrico (N-NO3)   mg/l 1000 

N-nitroso (N-NO2)   mg/l 1 - 10 

N-totale (TKN)   mg/l 1000 

Solfato (SO42-)   mg/l 800 

Cloruro (Cl-)   mg/l 700 

Calcio (Ca2+)   mg/l 400 

Fosforo (P-totale)   mg/l 0,1 

Grassi e oli  mg/l Assenti 

Temperatura °C T amb 

 

Oggetto fornitura e portate:  

- n.1 linea con portata pari a 400 m3/giorno (16,7 m3/h), definita in Allegato 1 – Schema 
planimetrico “1° linea di progetto”, composta da due sotto-linee ciascuna comprendente un 
modulo di ultrafiltrazione (UF), un modulo di osmosi inversa (RO) ed un modulo di 
evaporazione (EV), muniti di pretrattamenti, accessori, processi ausiliari, accumuli, uscite 
permeati, evaporati, concentrati, sistemi di automazione e controllo, quadri elettrici e 
quanto necessario al corretto funzionamento. Ciascun modulo UF e RO è posto in container. 

- n.1 linea opzionale con portata pari a 400 m3/giorno, definito in Allegato 1 – Schema 
planimetrico “1° linea di progetto” 

L’impianto dovrà permettere il rispetto dei limiti imposti dalla Tabella 3, allegato 5 alla Parte III, DLgs 
152/2006 (scarico in acque superficiali) e ss.mm.ii. o dei limiti imposti dalla normativa regionale ove 
più stringenti. 

I flussi provenienti da CF1 e CF2 dovranno quindi confluire sulla Linea 1 e, ove questa fosse richiesta, 
sulla linea 2 opzionale secondo il seguente schema di flusso generale, che mostra la sola linea 1. La 
linea 2 opzionale avrà medesime caratteristiche.  
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La linea 1 opera come da schema precedente ricevendo il refluo dalla stazione di sollevamento, che 
indirizza lo stesso a due sottolinee equivalenti e costituite da, ciascuna: un modulo di accumulo 
(ACC), un modulo di ultrafiltrazione (UF), un modulo ad osmosi inversa (RO). Da ciascun modulo RO è 
presente un’uscita di permeato, che può essere indirizzata a scarico superficiale o rilanciata agli 
impianti produttivi, ed un’uscita di concentrato, a sua volta indirizzata ad un accumulo comune (ACC 
C). Dall’accumulo il concentrato viene rilanciato al modulo di evaporazione (EV), munito di un’uscita 
dell’evaporato, che può essere indirizzata a scarico superficiale o rilanciata agli impianti produttivi, e 
di concentrato, da destinare a smaltimento. 

I limiti di fornitura sono:  

da 

uscita refluo CF1 e CF2 incluso tubazioni, condotte e sistema di pompaggio 

a 

uscite permeati, evaporati, concentrati  

La fornitura include quindi: 

- le raccorderie, tubazioni, sistemi di pompaggio e tutti i sistemi idraulici atti a garantire il 
funzionamento dell’impianto 

- gli accumuli, i moduli UF, RO ed EV 
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- i sistemi di stoccaggio, di trasporto e di dosaggio degli additivi chimici necessari al 
raggiungimento delle performances sopra-descritte ed al funzionamento dei processi 

- i locali tecnici necessari alla gestione dell’impianto 
- i sistemi elettrici, elettronici e di gestione (PLC, SCADA) necessari al funzionamento 

dell’impianto 
- tutti i lavori edili necessari all’installazione, progettati ed eseguiti secondo normativa vigente 

anche in relazione alla zona specifica. Sono compresi (ma possono essere non limitati a) 
sbancamenti, platee, consolidamenti. Sono altresì comprese progettazioni, relazioni di 
calcolo, certificazioni sui materiali e qualsiasi documentazione prevista a norma di legge 
Nazionale e locale 

- i quadri elettrici e l’adeguata connessione elettrica di questi ai sistemi di alimentazione di 
SMP 

Il sistema dovrà operare in modo automatico, sia per quanto riguarda la ripartizione dei flussi e la 
gestione degli allarmi, sia per quanto riguarda la gestione degli additivi chimici, dei controlavaggi, dei 
livelli di accumulo. Dovranno quindi essere predisposte adeguate linee complete di preparazione, 
trasporto e dosaggio di additivi.  

I sistemi dovranno essere progettati nel rispetto dei principi di economicità di gestione, facilità 
manutentiva e durabilità dei materiali, oltre che alle prescrizioni generali e particolari qui riportate. 

Ogni elemento dovrà essere inoltre progettato in modo da evitare qualsiasi accumulo, incrostazione 
o sedimentazione anomali, prestando quindi la massima attenzione agli aspetti idrodinamici ed 
idraulici, che dovranno essere trattati e dimostrati nel Progetto esecutivo proprio della Ditta. 

Di seguito vengono elencati i punti di processo imprescindibili ed a cui la Ditta farà riferimento, salvo 
proprie soluzioni migliorative, non onerose, da indicare nella proposta tecnica di offerta e 
successivamente integrate nel proprio progetto esecutivo. Ogni sezione di processo è da intendersi 
relativa a ciascuna sotto-linea UF-RO-UV. 

 

3.3.2 Caratteristiche particolari di funzionamento dei moduli UF, RO 

L’impianto permette la messa in opera di processi di ultrafiltrazione e successiva demineralizzazione 
ad osmosi inversa, con evaporazione finale del concentrato. Data la caratterizzazione dell'acqua, 
provenendo da un impianto di depurazione di tipo chimico fisico con parziale rimozione del 
contenuto inquinante di solidi sospesi e disciolti, sono prescritte per la sezione RO membrane a 
basso sporcamento (fouling resistant). Nelle ipotesi sopra richiamate – ed in particolare nell’ipotesi di 
un contenuto in calcio nelle acque influenti inferiore a 150 mg/l – con pressione operativa di 
funzionamento del sistema pari a circa 26 bar è attesa una resa in termini di acqua demineralizzata 
pari a circa il 75%. 

L'impianto di trattamento è suddivisibile nelle componenti principali di cui sono di seguito riportate 
le caratteristiche salienti. La descrizione tecnica dell’impianto di filtrazione su membrane è riferita ad 
una singola linea modulare. 

3.3.2.1 Prefiltrazione per ultrafiltrazione. 

Nella sezione di prefiltrazione, inclusa nel modulo UF, l'acqua passa attraverso una sezione di 
filtrazione con n. 2 filtri di guardia a cartuccia da 100 μ. Tale sezione ha la funzione di rimuovere tutte 
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le particelle di dimensione eccedente in maniera da evitare intasamenti eccessivi delle membrane di 
ultrafiltrazione prolungando gli intervalli di esercizio e riducendo la frequenza dei controlavaggi. 

Questo stadio rappresenta una sicurezza per la sezione a membrane successiva. La cartuccia del 
filtro, realizzata in poliestere, è alloggiata in un gruppo filtro in materiale plastico (polipropilene) ed è 
facilmente sostituibile. 

Lo sporcamento del filtro è controllato da un misuratore di pressione analogico collegato al PLC e con 
visualizzazione anche in campo ed impostazione del setpoint di intervento. Qualora si verifichi un 
intasamento l'impianto si arresta e gli allarmi visivi avvertono della necessità della sostituzione. Il 
filtro è fornito di valvola di scarico inferiore e di sfiato superiore. 

3.3.2.2 Sezione UF. 

Nella sezione di ultrafiltrazione l'acqua passa dai moduli membrana UF. La porosità delle membrane 
è di 0,02 μm e quindi si avrà il totale abbattimento dei solidi sospesi come pure la garanzia di avere 
un'acqua con assente carica batterica. 

Il funzionamento è completamente automatico e prevede la riclassificazione che può essere standard 
o CEB. Nella riclassificazione standard le membrane sono pulite in controcorrente da un flusso di 
acqua mentre nella procedura CEB vengono anche addizionati prodotti chimici, quali ipoclorito, soda 
od acido citrico. La procedura CEB è pure automatica ed impostata a cicli periodici in base alle 
necessità operative e al tipo di sporcamento a cui le membrane possono essere soggette. 

Sono controllate sia le portate che le pressioni operative attraverso misuratori a paletta rotativa e 
treno di impulsi e misuratori analogici di pressione. Al raggiungimento dei valori di setpoint di avviso 
o blocco impianto impostati sull'interfaccia utente l'impianto avverte l'operatore attraverso segnale 
visivo o va in modalità di arresto. 

3.3.2.3 Dosaggio antiprecipitante 

Il dosaggio di antiprecipitante (o “antiscalant”) ha la funzione di apportare un prodotto che evita la 
precipitazione carbonatica sulle membrane. Si esegue attraverso una pompa dosatrice a membrana 
con motore passo-passo e regolazione della portata mediante regolazione fronte pompa. 

La pompa all'alimentazione e abilitazione dell'impianto si accende e rimane tale. Un contatto di avvio 
la pone nella condizione di servizio e quindi di dosaggio. 

Il serbatoio di stoccaggio del prodotto è fornito con vasca di contenimento a norma di sicurezza e 
dotato inoltre di sonda di livello per mancanza prodotto. 

Il dosaggio è inoltre dotato di un sensore di effettivo dosaggio che avverte nel caso, nonostante la 
pompa sia attiva il prodotto non venga dosato. Alla rilevazione di detti allarmi l'impianto si arresta. 

Il dosaggio di antiprecipitante è fondamentale per il corretto funzionamento e mantenimento nel 
tempo delle membrane e quindi è necessario prestare particolare attenzione poiché le 
problematiche inerenti siano facilmente risolvibili. 

3.3.2.4 Stoccaggio acqua ultrafiltrata e prefiltrazione RO. 

In questa sezione è presente un serbatoio di stoccaggio dell'acqua ultrafiltrata. Tale stoccaggio è 
necessario per poter far continuare a produrre acqua dall'impianto di osmosi inversa quando la 
sezione UF è in riclassificazione. Da notare che un impianto UF si controlava ogni 45 minuti; in 
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mancanza di un adeguato serbatoio di compenso ciò indurrebbe l'impianto RO a continue fermate e 
riavvii. Prima della sezione RO è comunque presente un gruppo filtrante di guardia da 5 micron. 

3.3.2.5 Sezione RO 

La sezione dove avviene la vera e propria filtrazione e separazione degli ioni dall'acqua, attraverso 
l'utilizzo di membrane a spirale avvolta. 

La pompa di pressurizzazione è del tipo verticale multigirante in AISI 316 

La pressione di alimento e del concentrato è controllata da misuratori di pressione analogici collegati 
al PLC e con visualizzazione anche in campo ed impostazione del setpoint di intervento. 

Qualora si verifichi uno sfasamento fra i valori impostati e quelli di lavoro l'impianto avverte con un 
primo segnale visivo di avvertimento e successivamente al raggiungimento di una seconda soglia si 
arresta. 

Il controllo della portata sia del permeato che del concentrato è monitorato da due misuratori a 
palette rotative collegati con il PLC. Anche in questo caso setpoint di portata possono far intervenire 
avvertimenti o fermo impianto. 

L'impianto è inoltre fornito con i punti di campionamento in ingresso, sul permeato, e sul 
concentrato per rendere agevole il controllo dei parametri chimici. 

 

 

3.3.2.6 Sezione CIP 

La sezione CIP (“clearing in place”) è la sezione dedicata al lavaggio delle sezioni UF ed RO. 

Si effettuano dei lavaggi quando si riscontrano degli abbassamenti di portata o sfasamenti dalle 
pressioni corrette di lavoro. Il lavaggio può essere di tipo alcalino od acido in base al tipo di 
sporcamento rilevato. 

La pompa di lavaggio è dotata di un serbatoio troncoconico di stoccaggio dell'acqua permeata a cui 
possono essere addittivati i prodotti di lavaggio. Il serbatoio troncoconico favorisce il lavaggio dello 
stesso al cambio delle soluzioni di lavaggio. 

La pompa di lavaggio dell'impianto flussa in ricircolo la soluzione attraverso le membrane. Sia il 
concentrato che il permeato in questa fase possono essere ricircolati nel serbatoio mediante 
l'azionamento di due valvole a tre vie automatiche. 

Il serbatoio CIP assume per l’impianto un’ulteriore funzione: attraverso la valvola a tre vie 
automatica il permeato può essere indirizzato al serbatoio CIP. L'impianto, in automatico ad ogni 
avviamento riempie il serbatoio CIP con acqua permeata. Alla successiva fermata la pompa CIP flussa 
e riempie l'impianto e le membrane con l'acqua precedentemente prodotta, lasciando così le stesse 
in una soluzione pulita e priva di sali. 

Questo sistema è di particolare ausilio in impianti dove vi possono essere precipitazioni saline o 
sporcamenti batterici 

3.3.2.7 Quadro elettrico e collegamenti elettrici 

Il quadro elettrico è costruito seguendo direttive di tipo industriale. 
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Particolare attenzione è dedicata alla durata delle apparecchiature e sia il quadro che le 
canalizzazioni sono in materiale plastico, garanzia contro le corrosioni. 

Il controllo è affidato ad un PLC di marca Siemens o similare che gestisce tutte le fasi del processo di 
filtrazione in automatico. 

Attraverso l'interfaccia utente (HMI) touch screen è possibile monitorare le fasi di processo, i dati 
analogici come pure la gestione degli allarmi. E' inoltre possibile gestire tutti i setpoint e variarli al 
meglio per un corretto funzionamento. 

La pompa di pressurizzazione delle membrane è alimentata da un inverter che oltre a garantire una 
rampa di salita e discesa in fase di accensione e spegnimento e quindi minor stress idraulico per le 
membrane, rende anche possibile una gestione della pressione di alimentazione variabile e quindi un 
risparmio energetico andando a settare l'inverter alla pressione desiderata. 

Il sistema è predisposto per il controllo remoto dell'impianto. In questo modo è possibile visualizzare 
i parametri di interesse, quali portate, pressioni o totalizzatori, come andare a settare o resettare le 
utenze, ma anche ricevere allarmi su indirizzi mail associati. 

3.3.2.8 Tubazioni 

Le tubazioni in alta pressione sono in AISI 316. Le tubazioni bassa pressione in PVC-U PN 16. 

Non vi sono parti filettate se non strettamente necessarie, come nel caso dei manometri e ogni 
attacco su metallo è del tipo victaulic o saldatura TIG, mentre per le parti in plastica sono ad 
incollaggio. L'impianto di trattamento è suddivisibile nelle componenti principali di cui sono di 
seguito riportate le caratteristiche salienti. La descrizione tecnica dell’impianto di filtrazione su 
membrane è riferita ad una singola linea modulare (corrispondenti ad una unità ACC+UF+RO). 

3.3.2.9 Descrizione della fornitura sopra-descritta. (riferita a ciascuna singola linea modulare). 

 

Sezione prefiltrazione 

ITEM Q.tà Descrizione 

A.1 PZ 1 Pompa di alimento UF. Sigla P102 
Tipo: Centrifuga multistadio verticale. 
Materiali: AISI 316 L. 
Alimentazione: 400 V 50 HZ classe di efficienza IE3 
Dati di funzionamento: 15 m3/h a 25 m. 2,2 kW. 
Peso: 49 kg. 

A.2 PZ 2 Contenitore filtro altezza: 40" 
completamente costruito in polipropilene rinforzato 
attacchi in/out: DN 50 PVC-U ad incollaggio 
pressione di esercizio massima: 6 bar 
smontaggio facilitato mediante fascia metallica a due bloccaggi 
completo di piedi di appoggio 
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A.3 PZ 2 Cartuccia pieghettata in poliestere lavabile 
altezza: 40" 
grado di filtrazione: 100 micron 

A.4 PZ 2 Valvola in PVC-U di sfiato superiore e di scarico inferiore 
diametro: DN 20 
complete di porta gomma 

A.5 PZ 1 Misuratore trasmettitore di pressione in versione a visione diretta in campo 
materiale: acciaio inox AISI 316L 
diametro attacco: 1" M 
diametro manometro:100 mm 
visualizzazione valore attraverso manometro e numerico 
uscita 4-20 mA 
interfacciamento con logica di controllo e visualizzazione pressione su HMI 

 

Sezione UF 

ITEM Q.tà Descrizione 

B.1 PZ 2 Modulo membrana UF 
metri quadri membrana: 80 
completo di selle di appoggio e tiranti 

B.2 PZ 1 Pompa di controlavaggio UF. Sigla P103. 
Tipo: Centrifuga multistadio verticale. 
Materiali: AISI 316 L. 
Alimentazione: 400 V 50 HZ classe di efficienza IE3  
Dati di funzionamento: 36,1 m3/h a 22 m. 4 kW.  
attacchi IN/OUT: DN 80 tenuta in Viton 
peso: 93,5 kg 

B.3 PZ 2 Misuratore trasmettitore di pressione in versione a visione diretta in campo 
materiale: acciaio inox AISI 316L 
diametro attacco: 1" M 
diametro manometro:100 mm 
visualizzazione valore attraverso manometro e numerico 
uscita 4-20 mA 
interfacciamento con logica di controllo e visualizzazione pressione su HMI 

B.4 PZ 2 Misuratore di portata a palette rotative per il controllo della portata del concentrato e 
del permeato  
uscita: impulsiva 
completo di adattatore di istallazione su tubazione 
interfacciamento con logica di controllo 

B.5 PZ 1 Serbatoio stoccaggio per controlavaggio UF 
materiale: polietilene 
volume: 3000 l 
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B.6 PZ 4 Pompa dosatrice peristaltica. Sigla P106. 
portata 6 l/h a 10 bar  

B.6 PZ 2 Serbatoio in PPE per dosaggio additivi 
Capacità 120 l. 

 

Sezione dosaggio antiprecipitante 

ITEM Q.tà Descrizione 

C.1 PZ 1 Serbatoio dosaggio in polietilene naturale trasparente da 110 litri 
completo di vasca di contenimento a norme di sicurezza contro gli sversamenti 

C.2 PZ 2 Pompa dosatrice peristaltica Sigla P107. 
portata 6 l/h a 10 bar 

C.3 PZ 1 Galleggiante di livello 
materiale: PP 
caratteristiche elettriche: contatto pulito ad immersione 

C.4 PZ 1 Rilevatore di flusso a contatto reed 
materiale: PP 
caratteristiche elettriche: contatto pulito 

 

Sezione stoccaggio e prefiltrazione RO 

ITEM Q.tà Descrizione 

D.1 PZ 2 Contenitore filtro altezza: 40"  
completamente costruito in polipropilene rinforzato 
attacchi in/out: DN 80 PVC-U ad incollaggio 
pressione di esercizio massima: 6 bar 
smontaggio facilitato mediante fascia metallica a due bloccaggi 
completo di piedi di appoggio 

D.2 PZ 2 Cartuccia tipo coroless attacco FON altezza: 40" 
grado di filtrazione: 5 micron 

D.3 PZ 2 Valvola in PVC-U di sfiato superiore e di scarico inferiore 
diametro: DN 20 
complete di porta gomma 

D.4 PZ 1 Misuratore trasmettitore di pressione in versione a visione diretta in campo 
materiale: acciaio inox AISI 316L 
diametro attacco: 1" M 
diametro manometro:100 mm 
visualizzazione valore attraverso manometro e numerico 
uscita 4-20 mA 
interfacciamento con logica di controllo e visualizzazione pressione su HMI 
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Sezione RO 

ITEM Q.tà Descrizione 

E.1 PZ 1 Pompa multistadio verticale di prealimentazione. Sigla P104A 
Tipo: Centrifuga multistadio verticale. 
Materiali: AISI 316 L. 
Alimentazione: 400 V 50 HZ classe di efficienza IE3  
Dati di funzionamento: 14 m3/h a 36,8 m. 3 kW.  
attacchi tipo Victaulic da 2" 
peso: 55 kg 

E.2 PZ 1 Pompa multistadio verticale di pressurizzazione RO. Sigla P104B  
Tipo: Centrifuga multistadio verticale. 
Materiali: AISI 316 L. 
Alimentazione: 400 V 50 HZ classe di efficienza IE3  
Dati di funzionamento: 14 m3/h a 214,8 m. 15 kW.  
attacchi tipo Victaulic da 2" 
peso: 197 kg 

E.3 PZ 2 Misuratore trasmettitore di pressione in versione a visione diretta in campo 
materiale: acciaio inox AISI 316L 
diametro attacco: 1" M 
diametro manometro:100 mm 
visualizzazione valore attraverso manometro e numerico 
uscita 4-20 mA 
interfacciamento con logica di controllo e visualizzazione pressione su HMI 

E.4 PZ 1 Misuratore trasmettitore di conducibilità e temperatura da campo versione cieca 
uscita: 4-20 mA 
completo di sonda di conducibilità 0-100 μS 
interfacciamento con logica di controllo 

E.5 PZ 3 Vessel per alloggiamento di n° 3 membrane 
Diametro: 8" 
Pressione massima di esercizio: 55 bar 
costruiti in vetroresina 1000 PSI modello 
tipo attacchi: end port 
completi di selle e tiranti 
attacchi in/out DN40 in AISI 316L 

E.6 PZ 12 Membrana osmotica a spirale avvolta da 8”  
area membrana: 380 ft2 (37 m2) 
distanziale: 28 mil 
reiezione salina: > 99,7% 

E.7 PZ 1 Valvola a globo di sezionamento del concentrato 
Materiale: acciaio inox AISI 316L 
Attacchi: DN 50 flangia 
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E.8 PZ 2 Misuratore di portata a palette rotative per il controllo della portata del concentrato e 
del permeato 
uscita: impulsiva 
completo di adattatore di istallazione su tubazione DN 50 
interfacciamento con logica di controllo 

E.9 Pz 1 n. 1 sonda multiparametro per NH4 e NO3, K+ e CL, per visualizzazione dati da installarsi 
in uscita permeato 

 

Sezione CIP 

ITEM Q.tà Descrizione 

F.1 PZ 1 Pompa multistadio verticale per lavaggio membrane. Sigla P103C. 
Tipo: Centrifuga multistadio verticale. 
Materiali: AISI 316 L. 
Alimentazione: 400 V 50 HZ classe di efficienza IE3  
Dati di funzionamento: 5 m3/h a 30 m. 1,5 kW.  
attacchi tipo Victaulic da 2" 
peso: 56 kg 

F.2 PZ 1 Serbatoio di stoccaggio liquido di lavaggio e stoccaggio acqua di inizio e fine produzione 
forma: troncoconico chiuso con tappo 
materiale: polietilene naturale trasparente 
attacco di uscita: 2" BSP M 
volume disponibile: 200 l 
completo di telaio di appoggio montato sul telaio dell'impianto 

F.3 PZ 2 Valvola automatica a tre vie 
materiale PVC-U 
diametro: DN 50 incollaggio 
movimentazione: con attuatore pneumatico semplice effetto 
completa di elettrovalvola su circuito aria 

F.4 PZ 1 Misuratore trasmettitore di pressione 
materiale: acciaio inox AISI 316L 
diametro attacco: 3/8" M 
uscita 4-20 mA 
interfacciamento con logica di controllo e visualizzazione pressione su HMI 

 

 
Quadro elettrico e collegamenti elettrici 

ITEM Q.tà Descrizione 
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G.1 AC  Quadro elettrico generale di potenza controllo e funzionamento 
materiale: plastica rinforzata vetro 
dimensioni idonee al contenimento di tutte le apparecchiature elettroniche ed 
elettromeccaniche 
grado protezione: IP54 
alimentazione 400 V a 50 Hz con neutro 
interruttore generale con asta blocca porta 
sezione minima linee potenza: 2,5 mm 
sezione minima linee ausiliarie: 1,0 mm 
alimentazione ausiliari: 24 Vdc 
sezionatori, magnetotermici motori, protezioni necessarie 
ventola di ricircolo aria interna 

G.2 PZ 1 PLC di gestione e controllo 
marca Siemens 
modello: 1200 a transistor con interfacce a relè 
Ingressi digitali: 32 
Uscite digitali: 16 
Ingressi analogici: 8 
Uscite analogiche: 4 
interfaccia di collegamento: profinet su ethernet TCP/IP 

G.3 PZ 1 Interfaccia utente a colori 7" touch screen 
interfacce disponibili: ethernet, RS232, RS485, USB 

G.4 PZ 1 Switch ethernet 4+1 porte 

G.5 PZ 1 Inverter di alimentazione pompa di pressurizzazione 
alimentazione: 400 V 50Hz 
uscita: 400 V 
potenza: 15,0 kW 

G.6 AC  Cablaggi esterni al quadro realizzati mediante canala in materiale plastico e tubazioni 
rivestite con corrugato industriale. 

 
 

Telaio 

ITEM Q.tà Descrizione 

H.1 AC  Telaio di supporto apparecchiature in AISI 316L 
dimensioni 3000 x 1000 x 2000 mm (l x p x h) 

 

Tubazioni e valvole di servizio 

ITEM Q.tà Descrizione 
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I.1 PZ 1 Valvola automatica due vie di sezionamento ingresso 
materiale PVC-U 
diametro: DN 40 incollaggio 
movimentazione: con attuatore pneumatico semplice effetto 
completa di elettrovalvola su circuito aria 

I.2 PZ 6 Valvola manuale due vie di sezionamento 
materiale PVC-U 
diametro: DN 40 incollaggio 

I.3 PZ 3 Valvola manuale due vie per prelievo campioni 
materiale PVC-U 
diametro: DN 20 incollaggio 
completa di porta gomma in ottone 

I.4 AC Tubazioni bassa pressione in PVC-U per il collegamento di tutte le utenze di dimensione 
adeguata al tratto 

I.5 AC  Tubazioni alta pressione in AISI 316L per il collegamento delle sezioni alta pressione 

I.6 AC  Staffaggio tubazioni mediante collari in acciaio inox AISI 304 

I.7 PZ 6 Giunto Victaulic DN 40 style 75 

 

Corredo ed accessori 

ITEM Q.tà Descrizione 

L.1 AC  Collaudo finale presso lo stabilimento di istallazione per un massimo di 1 GG. 

L.2 AC  Certificazioni CE ed elettriche compresi schemi e/o disegni 

L.3 PZ 1 Manuale operativo impianto 

 

Container 

ITEM Q.tà Descrizione 

M.1 AC  Shelter 40' 
completo di certificazione RINA 
apertura completa lato corto e porta lato lungo 
coibentazione interna con pannello minimo 80 mm 
predisposizione attacchi elettrici ed idraulici su pareti esterne 

 

3.3.2.10 Alimentazione dell’impianto. 

I moduli di ultrafiltrazione (UF) ed osmosi inversa (RO) vengono alimentati dallo scarico del 
trattamento chimico fisico (il trattamento chimico fisico consta sia di un impianto esistente che di 
uno di nuova realizzazione) dove viene operata una prima riduzione del contenuto di solidi disciolti 
nei reflui provenienti dallo stabilimento produttivo. L’effluente dal trattamento chimico fisico viene 
inviato preliminarmente ad una stazione di pompaggio tramite due distinte tubazioni (una per 
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ciascun impianto) in polietilene PE100 PN 10 DN 160 e successivamente rilanciato a serbatoi di 
accumulo posti a monte di ciascuna linea di filtrazione tramite elettropompe sommergibili. 

Ciascun serbatoio di accumulo viene dimensionato per assicurare un adeguato volume di compenso 
alla linea servita svincolando quindi l’alimentazione alla filtrazione UF + RO dallo scarico dell’impianto 
chimico fisico; per quanto sopra detto ciascun serbatoio di equalizzazione e compenso viene 
dimensionato in maniera da assicurare la regolare alimentazione di una sottolinea di UF e RO avente 
potenzialità di 200 m3 /giorno.  

In questa fase preliminare verranno previsti equipaggiamenti ed attrezzature elettromeccaniche a 
servizio di n. 2 linee modulari di pari potenzialità.  

Per il rilancio alle due sottolinee di filtrazione su membrana sono installate n. 3 pompe sommergibili, 
una per ciascuna linea, più una di riserva, comune alle due linee. 

Le pompe avranno portata pari a 50 m3/h cadauna, alla prevalenza di 15 metri circa, motore a 2 poli 
da 5,5 kW, girante del tipo a monocanale, con adeguato passaggio libero, diametro mandata DN 80. 
Le mandate delle tre pompe convergono ad un unico collettore DN 150 da cui si staccano le due linee 
in polietilene DN 125 di alimentazione alla filtrazione. Tutti gli elementi di piping, collegamenti 
idraulici e carpenterie, sono realizzati in AISI 304 o polietilene PE100 PN10.  

Le due linee di mandata dalla stazione di sollevamento vanno a caricare due serbatoi verticali in 
vetroresina aventi ciascuno volume utile pari a 100 m3; i serbatoi sono di forma cilindrica, con 
diametro pari a 3,5, altezza parte cilindrica 9,83 m, altezza complessiva 10,75 m. 

Da ciascun serbatoio preleva direttamente la pompa di alimentazione della linea UF a servizio di ogni 
singolo modulo. 

 

Alimentazione all’impianto di filtrazione UF ed RO. 

ITEM Q.tà Descrizione 

N.1 AC  Collegamenti idraulici. Tubazioni in polietilene PE100 PN10 DN 160 dal trattamento 
chimico fisico alla vasca di sollevamento iniziale. 

N.2 PZ 3 Elettropompa sommergibile a girante monocanale passaggio libero 76 mm. 
Esecuzione carcassa in ghisa, girante in AISI 316. Sigla P101. 
Portata 50 m3/h, prevalenza 15 metri. 
Motore 4 poli 5,5 kW, 1450 rpm. 
Completa di accessori per il montaggio – piede di accoppiamento, gancio, tubi guida in 
acciaio AISI 304.  

N.3 AC.1 Complesso di tubazioni mandata pompe.  
Materiali: acciaio AISI 304, DN 80 PN 10. 
Saracinesche DN 80 PN 10: nr. 5 
Valvole di non ritorno DN 80 PN 10: nr. 3 

N.4 AC  Collettore di mandata lunghezza metri 3 DN 150 PN 10  
Materiale AISI 304. 
Riduzioni DN 125/150 per attacco alle due linee di alimentazione filtrazione su 
membrane. 
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N.5 AC Collegamenti idraulici. Tubazioni in polietilene PE100 PN10 DN 125 dal sollevamento 
inziale ai serbatoi di accumulo in testa alla filtrazione. 

N.6 PZ 2 Serbatoio in vetroresina PRFV realizzato sulla base della normativa Europea EN 13121-3 
– 2008. Volume utile 100 m3. Esecuzione fuori terra. Forma cilindrica, diametro 3.500 
mm, altezza parte cilindrica 9,83 metri, altezza complessiva 10,750 metri. 

N.7 PZ 2 Misuratore di livello del tipo ad ultrasuoni.  
uscita 4-20 mA 
interfacciamento con logica di controllo. 

 

3.3.2.11 Rilancio concentrato da RO all’evaporatore (EV).  

Il permeato proveniente dalla sezione di osmosi inversa sarà pari almeno al 75% della portata 
influente. 

Il flusso di concentrato, pari a circa il 25% della portata di reflui influenti, subirà un’ulteriore 
concentrazione operando un trattamento di evaporazione sotto-vuoto, descritto in seguito, in grado 
di ridurre ulteriormente i volumi di liquido da smaltire.  

Lo scarico di concentrato di ciascuna linea viene inviato ad un serbatoio di raccolta in PRFV, di forma 
cilindrica e volume utile pari a 40 m3, diametro 3.000 mm, altezza complessiva pari a 5,98 m (altezza 
parte cilindrica 5,22 m). 

Ciascun serbatoio alimenta sotto battente una pompa centrifuga orizzontale che rilancia il 
concentrato al successivo trattamento di evaporazione sottovuoto. 

La pompa, interamente realizzata in AISI 316, ha portata pari a 5 m3/h, prevalenza di 12 m, ed è 
direttamente accoppiata ad un motore da 1,5 kW, 4 poli, IP 55 B3, diametro mandata DN 50. 

Le mandate delle due pompe convergono ad un unico collettore DN 100 di rilancio all’evaporatore. 
Tutti gli elementi di piping, collegamenti idraulici e carpenterie, sono realizzati in AISI 304.  

 

Rilancio concentrato da RO all’ evaporatore. 

ITEM Q.tà Descrizione 

O.1 PZ 2 Serbatoio in vetroresina PRFV realizzato sulla base della normativa Europea EN 13121-3 
– 2008. Volume utile 40 m3. Esecuzione fuori terra. Forma cilindrica, diametro 3.000 
mm, altezza parte cilindrica 5,22 metri, altezza complessiva 5,98 metri. 

O.2 PZ 2 Elettropompa centrifuga orizzontale. Sigla P105. 
Esecuzione carcassa corpo e girante in AISI 316. 
Portata 5 m3/h, prevalenza 12 metri. 
Motore 4 poli 1,5 kW, 1450 rpm, IP55 B3. 
Completa di basamento, giunto e coprigiunto.  
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O.3 AC.1 Complesso di tubazioni mandata pompe.  
Materiali: acciaio AISI 304, DN 50 PN 10. 
Saracinesche DN 50 PN 10: nr. 2 
Valvole di non ritorno DN 50 PN 10: nr. 2 

O.4 AC 2 Collettore di mandata lunghezza metri 2 DN 100 PN 10  
Materiale AISI 304. 

O.5 
 

PZ 1 Misuratore di livello del tipo ad ultrasuoni.  
uscita 4-20 mA 
interfacciamento con logica di controllo. 

 
 

3.3.2.12 Trattamento concentrato con evaporatore sottovuoto (modulo EV)  

Il concentrato proveniente dai moduli RO, pari a (massimo) il 25% della portata trattata deve essere 
adeguatamente trattato. Allo scopo può essere previsto un evaporatore sottovuoto in grado di 
ridurre significativamente il volume da inviare a smaltimento. Un modulo EV sarà a servizio di 
entrambe le sottolinee UF+RO. 

L’evaporatore – previsto come impianto ausiliario di fornitura opzionale – sarà posto a servizio dei n. 
2 moduli UF+RO, per una portata trattata di 400 m3/giorno.  

Viene pertanto previsto un evaporatore sottovuoto di potenzialità corrispondente. 

L’evaporatore - concentratore è un apparato costruito per trattare liquidi a base acquosa provenienti 
da vari processi di lavorazione industriali. L’utilizzo del sistema che crea il sottovuoto nella caldaia 
permette di ottenere una temperatura di ebollizione del liquido trattato inferiore rispetto a quanto 
normalmente si ottiene a pressione atmosferica. L’energia necessaria per far bollire il liquido di 
processo viene fornita da un sistema a pompa di calore. Il funzionamento del concentratore è 
automatico. Tale automatismo è garantito da una logica programmata su PLC. L’energia necessaria 
all’evaporazione è fornita da una pompa di calore che utilizza freon adeguato e sfrutta l’energia 
termica dell’evaporato prodotto nel primo stadio di evaporazione per alimentare gratuitamente un 
secondo stadio evaporativo. questa serie di evaporatori permette riduzioni di energia elettrica 
superiori ai modelli a pompa di calore mono effetto. 

All’avviamento dell’evaporatore si inserisce la pompa del vuoto e la valvola di ritegno le quali per 
mezzo di un circuito chiuso ed un tubo Venturi generano il vuoto idraulico all’interno della camera di 
ebollizione e della camera di condensazione. Durante i periodi di fermo dell’evaporatore (scarico del 
concentrato, esaurimento del liquido da trattare, ecc..) il mantenimento del vuoto è garantito dalla 
chiusura della valvola di rompivuoto. Durante l’evaporazione il vuoto è garantito dal funzionamento 
in continuo della pompa del vuoto e dall’apertura della valvola di ritegno.  

Durante la generazione del vuoto idraulico, la valvola di carico prodotto si apre fino al 
raggiungimento del livello di lavoro, mantenendolo costante durante l’evaporazione. Una volta 
raggiunto il livello di lavoro si inserisce il sistema a pompa di calore che effettua il riscaldamento della 
soluzione da evaporare e la condensazione del vapore prodotto. Lo scarico avviene alla fine di un 
tempo impostato con la partenza di una pompa di scarico del concentrato che svuota la caldaia fino 
al livello minimo.  
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Un circuito secondario per il raffreddamento dell’anello del vuoto e del distillato prodotto 
permetterà all’evaporatore per raffreddare il distillato prodotto e quindi mantenere la temperatura 
all’interno della camera di raccolta del distillato inferiore a quella di ebollizione per migliorarne le 
proprietà di estrazione. Il distillato prodotto viene scaricato da una apposita pompa comandata da 
dei livelli che determinano la partenza e l’arresto della stessa. 

 

Caratteristiche tecniche dell’evaporatore: 

Tensione (V) 3ph x 400 Frequenza (Hz) 50 

Produzione di distillato riferito ad H2O: 4000 l/h 

Produzione di distillato riferito ad H2O: 96.000 l/24 h 

Potenza elettrica assorbita stimata:  418 kW 

Ingombri indicativi (cm) 720 x 600 x h 550 

 

Materiali di costruzione dell’evaporatore. 

Camera di ebollizione        Acciaio AISI 316 L 

Camera di condensazione       Acciaio AISI 316 L  

Serbatoi gruppo vuoto        Acciaio AISI 316 L  

Scambiatori di calore motoventilati (circuito HP)    Rame- alluminio 

Scambiatori a piastreper riscaldamento prodotto Acciaio   AISI 316 L  

Serpentina per la condensazione dei vapori Acciaio   AISI 316 L  

Pompa del vuoto         Acciaio AISI 316L  

Pompa per ricircolo-scarico prodotto      Acciaio AISI 316 L 

Telaio          Acciaio AISI 304  

Supporti          Acciaio AISI 304  

Tubazioni e valvole prodotto       Acciaio AISI 316 L  

Gas frigorifero circuito principale e secondario    HFO-1234ze, gas con GWP,  

 

Le componentistiche dell’evaporatore sono assemblate su una struttura tubolare in modo tale da 
garantirne la stabilità e la solidità. I principali componenti costituenti l’EV sono:  

 

Camere di ebollizione: N° 2 Camere di ebollizione a sviluppo orizzontale con fondi ad apertura 
rapida, complete di filtri demister. 

Camere di condensazione: N° 2 Camere di condensazione dei vapori prodotti.  

Serbatoio anello vuoto: N°1 Serbatoio per la creazione dell’anello del vuoto.  
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Serbatoio distillato: N° 1 Serbatoio di raccolta del distillato prodotto dalla condensazione completo 
di serpentina.  

Scambiatori riscaldamento: N°2 Scambiatori a piastre immerse posti nella parte bassa delle camere 
di ebollizione.  

Scambiatori di condensazione: N°2 Scambiatori posti nelle camere di condensazione, destinati alla 
condensazione dei vapori dall’ebollizione.  

Compressore secondario: N°1 Compressore frigorifero ermetico installato per raffreddare l’anello 
del vuoto ed il distillato prodotto.  

Pompa del vuoto :N°1 Pompa da vuoto ad anello liquido ed eiettore Venturi.  

Pompe ricircolo e scarico concentrato: N°2 Pompe centrifughe a girante arretrata, per il ricircolo e lo 
scarico del concentrato.  

Pompe scarico distillato: N°2 Pompe di scarico del distillato. 

Valvole di carico: N°2 Valvole pneumatiche a sfera di carico del prodotto.  

Valvole di scarico: N°2 Valvole pneumatiche a sfera di scarico concentrato.  

Valvole di ricircolo: N°2 Valvole pneumatiche a sfera di ricircolo prodotto. 

Valvole di ritegno: N°2 Valvole pneumatiche di ritegno vuoto.  

Valvole rompi vuoto: N°2 Valvole pneumatiche rompi vuoto automatico.  

Valvole antischiuma: N°2 Valvole pneumatiche necessarie alla taratura per l’eventuale utilizzo di 
antischiuma nel processo di ebollizione.  

Valvole distillato: N°2 Valvole pneumatiche poste sulla linea di scarico del distillato.  

Ugelli di lavaggio livelli: N° 4 ugelli completi di valvole pneumatiche per il lavaggio programmato dei 
livelli di lavoro e di minimo in tutte le caldaie di ebollizione.  

Quadro comandi: In armadio metallico verniciato con epossidiche e completo di apparecchiature 
comando SIEMENS e PLC SIEMENS.  

Pannello operatore: Pannello Touch Panel completo di licenza per accesso VPN Swich Ethernet. 
Consente di collegare il pannello operatore ed il PLC alla rete dati. Tramite rete Ethernet, che dovrà 
mettere a disposizione l’utente, sarà possibile monitorare da remoto l’impianto ed effettuare 
eventuali variazioni software dopo abilitazione che sarà fornita dall’utente per ogni necessità.  

3.3.3 Conclusione delle Attività e Smantellamento del Cantiere  

Al termine delle attività di cui al presente documento, la Ditta darà comunicazione di ultimazione 
lavori ed approntamento al Collaudo. 

Al termine della procedura di Collaudo, descritta nella sezione dedicata della presente Specifica 
Tecnica, e salvo eccezioni e prescrizioni da parte della Commissione all’uopo nominata, la Ditta 
procederà alla de-cantierizzazione, restituendo l’area di Cantiere nella sua forma originaria, 
provvedendo a tutte le riparazioni o ripristini di eventuali danneggiamenti causati dalle proprie 
attività e rimuovendo qualsiasi attrezzatura, mezzo o materiale proprio, smaltendo qualsiasi rifiuto, 
nessuno escluso, derivante dalle lavorazioni. 
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4 PERFORMANCE MINIME 

Fatto salvo quanto specificato per le caratteristiche delle uscite relativi agli evaporati ed i permeati, 
ciascuna linea (linea 1 e linea 2 opzionale) dovrà raggiungere inderogabilmente ed in maniera 
continuativa (senza alcuno sforamento puntuale) le seguenti performance: 

- Portata in entrata linea da trattare: 16,7 m3/h 

- Rapporto permeato/concentrato (ciascun modulo RO): 75/25. Per permeato si intende il 
flusso in uscita da RO da inviare a scarico o riciclo, per concentrato si intende quanto inviato 
all’accumulo successivo per rilancio all’evaporatore.  

- Rapporto evaporato/concentrato (evaporatore): 80/20. Per evaporato si intende il flusso in 
uscita da EV da inviare a scarico o riciclo, per concentrato si intende quanto concentrato 
dall’evaporatore e successivamente accumulato per smaltimento esterno. 

- Rispetto dei limiti imposti dalla Tabella 3, allegato 5 alla Parte III, DLgs 152/2006 (scarico in 
acque superficiali) e ss.mm.ii. o dei limiti imposti dalla normativa regionale ove più stringenti 
per le uscite “permeato” ed “evaporato” 

5 PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Fatte salve le specifiche tecniche e le prescrizioni qui descritte, viene richiesto alla Ditta, nell’ambito 
dell’attività oggetto della presente specifica di sviluppare in proprio la progettazione esecutiva dei 
sistemi e delle opere accessorie. 

Nello specifico, la Ditta dovrà consegnare entro 20 giorni dalla stipula dell’Atto negoziale il progetto 
esecutivo delle opere, redatto sulla base della presente specifica tecnica. Il Committente, a suo 
motivato giudizio e comunque entro 10 giorni dalla ricezione, potrà rigettare il progetto o parte di 
esso e/o comunicare eventuali prescrizioni o richieste di revisione, qualora non ritenga in pieno 
soddisfatte le prescrizioni tecniche qui riportate o si evidenzino palesi problematiche di 
funzionamento, gestione dell’impianto oggetto della fornitura o non conformità alle norme e leggi 
vigenti ed applicabili. Queste eventuali prescrizioni e/o richieste di revisione dovranno essere accolte 
dalla Ditta che consegnerà la revisione del progetto definito entro 10 giorni dalla data di ricezione 
della comunicazione del Committente. Le revisioni di progetto saranno eseguite (sia in termini di 
progettazione sia in termini di fornitura ed installazione) a spese e cura della Ditta senza null’altro 
pretendere. 

Il progetto sarà articolato, almeno, nei seguenti punti: 

- Lay-out generali con evidenza della mutua disposizione e del posizionamento esecutivi 
- Assiemi e disegni esecutivi di ciascun componente di processo 
- Descrizione, disegni e computi metrici esecutivi delle opere civili che si rendessero necessarie 
- Eventuali calcoli statici relativi a strutture in elevazione, calcoli statici di platee e di strutture 

in C.A. ove applicabile a norma di Legge 
- Schemi elettrici 
- Descrizione dettagliata ed evidenza grafica di tutte le linee idrauliche, pneumatiche 
- Lista dei componenti meccanici, idraulici, elettronici ed elettrici off-the-shelf 
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- Relazione di progetto dell’impianto con evidenza delle scelte di processo, dei materiali, del 
P&I, della logica di funzionamento, dei dimensionamenti e relativi elaborati /disegni suddivisi 
per elemento di processo 

- Relazione che evidenzi i concetti realizzativi e l’aspetto grafico dei sistemi di gestione 
elettronica dell’impianto (PLC, SCADA) e le logiche di misura/attuazione/controllo 

- Evidenza delle scelte inerenti le attività manutentive con particolare riferimento 
all’elaborazione delle strategie di ottimizzazione manutentiva e di gestione (posizione e 
numero delle ispezioni, accesso agli elementi per ispezione, carico chemicals, sbloccaggio 
otturazioni, prelievo campioni etc.) e relativo piano di manutenzione, completo di task e 
schede di manutenzione 

- Relazione tecno-economica di gestione dell’impianto con evidenza dettagliata dei costi 
tecnici di gestione 

- Diagramma di Gantt di esecuzione delle installazioni  

 

6 MEZZI, ATTREZZATURE E MATERIALI 

6.1 INDICAZIONI GENERALI 

La Ditta dovrà eseguire i lavori in oggetto impegnando tutti quei mezzi e le risorse tecniche 
necessarie per la corretta condotta a termine dell'opera, anche se non precisamente indicati nella 
presente Specifica Tecnica.  

Verranno messi a disposizione della Ditta: 

 l’accesso all’area 

 l’alimentazione elettrica in bassa tensione  

 acqua di cantiere; 

 procedure interne di Stabilimento relative all’impresa allorquando applicabili. Le procedure 
saranno rese disponibili per consultazione i Punti di Contatto. 

Sono a carico della Ditta almeno: 

1. aria compressa ed impianti di gas tecnici necessari; 
2. mezzi di sollevamento e movimentazione; 
3. impiego semoventi e unità mobili tipo “auto-cestello”  
4. qualsiasi mezzo o attrezzatura non altrimenti specificato. 

Tutti i mezzi, attrezzature e materiali utilizzati dalla Ditta sotto propria responsabilità per 
l’esecuzione delle lavorazioni dovranno essere conformi alle normative applicabili ed in buono stato 
di manutenzione.  

Tutti i materiali (materie prime, materiali di consumo e parti di ricambio) necessari per l’esecuzione 
dell’installazione sono a carico della Ditta. Per quanto sopra il Committente non fornirà alcun 
materiale o parti di ricambio. 

Lo smaltimento di qualsiasi rifiuto di risulta dalle installazioni, compreso il trasporto sarà a totale 
carico della Ditta, che lo gestirà in ossequio alle normative applicabili. 
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7 ASSICURAZIONE QUALITÀ – AMBIENTE - SICUREZZA 

La Ditta dovrà operare con un Sistema di Gestione conforme alle norme International Organization 
for Standardization – ISO: 

 ISO 9001 (Gestione della qualità);  

 ISO 14001 (Gestione ambientale);  

 ISO 18001 (Gestione della sicurezza) 

8 SEQUENZA GENERALE E TERMINI DI ESECUZIONE 

La Ditta, con riferimento alle attività della presente specifica dovrà presentare ciascuna linea a 
Collaudo con la seguente tempistica: 

- Linea 1 entro 120 giorni solari dal giorno successivo alla data di ricezione della 
comunicazione di avvenuta approvazione del Contratto 

- Linea 2 opzionale entro 120 giorni solari dal giorno successivo alla data di ricezione della 
comunicazione di avvenuta approvazione del Contratto 

9 COLLAUDO 

La Ditta, al termine delle installazioni di cui alla presente Specifica Tecnica, comunicherà ad AID 
l’ultimazione dei lavori e presenterà a Collaudo la linea, consegnando tutte le documentazioni 
previste. Il Collaudo stesso verrà regolato da specifico protocollo, da proporre ad AID a cura della 
Ditta e concordato in contraddittorio tra il Committente e la Ditta stessa. Il Collaudo della linea 
prevedrà comunque inderogabilmente: 

1. La consegna da parte della Ditta per controllo da parte del Committente di tutte le 
documentazioni previste dalle Leggi e normative tecniche applicabili (tra cui, ma che 
potranno non essere limitate a: manuali di uso e manutenzione, completa documentazione 
di progetto “as built”, lista dei componenti, lista dei ricambi critici, piano di manutenzione 
completo di task e schede di manutenzione, certificazioni di conformità applicabili (CE, Bassa 
tensione e quant’altro previsto dalle leggi e normative applicabili) e ogni altro documento 
previsto dalle leggi e normative applicabili. La Commissione di Collaudo controllerà la 
completezza e la conformità alle norme della documentazione prodotta. Si precisa sin d’ora 
che tale completezza e conformità sarà conditio sine qua non per l’esito positivo del 
Collaudo; 

2. La verifica in contraddittorio della completezza della fornitura e della sua conformità con il 
progetto definitivo redatto in conformità alla presente Specifica Tecnica;  

3. La verifica in contraddittorio del buon funzionamento idraulico dell’impianto e del 
raggiungimento e mantenimento delle performance stabilite. Tale verifica sarà dichiarata 
positiva ove l’osservazione per un minimo di 15 giorni lavorativi del funzionamento del 
sistema non evidenzi anomalie o malfunzionamenti rilevanti. Per anomalie o 
malfunzionamenti rilevanti si intendono quelli per cui si determini, per un periodo superiore 
a 30 minuti, il ridotto o mancato funzionamento dell’impianto o di parte di esso e/o delle 
capacità depurative. Ogni anomalia o malfunzionamento, sia rilevante sia non rilevante, deve 
essere prontamente risolta dalla Ditta; 
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4. La verifica in contraddittorio delle performances raggiunte dall’impianto, con particolare 
riferimento alla Sezione 4 presente documento; 

5. È richiesto alla Ditta, a completamento dell’obbligatoria relazione di funzionamento a 
corredo delle prove di Collaudo, il prelievo e l’analisi presso laboratorio accreditato di n. 1 
campione giornaliero per la ricerca quantitativa degli analiti di cui alla Tabella di legge di 
riferimento. Ciò per ciascun flusso in uscita per scarico o riciclo (uscite evaporati EV, permeati 
RO). Tutti i campioni dovranno dimostrare il raggiungimento delle performances qui 
descritte. Il Committente si riserva sin d’ora il proprio prelievo di campioni, al quale la Ditta 
non potrà opporsi, per verifica dei dati analitici raccolti dalla Ditta stessa. Eventuali 
discrepanze rilevanti daranno luogo a campionamenti in contraddittorio con analisi presso un 
Laboratorio accreditato scelto dal Committente a suo insindacabile giudizio. Tali analisi 
saranno effettuate a spese della Ditta. 

10 GESTIONE DELL’IMPIANTO 

La Ditta, a decorrere dal giorno successivo al Collaudo della linea, si impegna alla gestione. 
Nell’ambito delle attività di gestione la Ditta, anche in base ai propri manuali di uso e manutenzione 
dovrà: 

- Eseguire tutte le attività di manutenzione ordinaria in base al piano di manutenzione, 
redigendo un apposito registro manutentivo ed aggiornando i task e schede di 
manutenzione; 

- Fornire e sostituire e i consumabili di impianto, ivi compresi i chemicals; 
- Eseguire senza indugio, nell’ambito della garanzia di impianto qualsiasi riparazione o 

ripristino si renda necessaria; 
- Sostituire o migliorare i sistemi che presentino performance non adeguate o che presentino 

anomalie e malfunzionamenti ripetitivi; 
- Eseguire analisi chimico-fisiche periodiche delle acque in corrispondenza di un punto di 

processo equivalente all’uscita impianto con cadenza settimanale, da eseguirsi presso 
laboratorio accreditato ed a firma di professionista abilitato. Le analisi dovranno essere 
prontamente trasmesse al Committente e mantenute disponibili per consultazione; 

- Eseguire il training on job del personale designato da SMP; 
- Qualora le analisi risultassero non conformi ai limiti imposti dalla presente Specifica Tecnica, 

la Ditta, con riferimento alle proprie funzioni di gestore e manutentore dell’impianto, porrà 
immediato rimedio a proprie spese e cura. 

11 OBBLIGO DI SOPRALLUOGO 

È fatto obbligo di eseguire un sopralluogo tecnico da parte di non più di due persone di cui una in 
qualità di Legale Rappresentante delle imprese partecipanti (o di loro dipendente, regolarmente 
assunto e dotato di apposita delega sottoscritta dal Legale Rappresentante ed accompagnata da 
copia del relativo documento di identità).  

Il sopralluogo è prescritto ed obbligatorio al fine di permettere una corretta ed esaustiva valutazione: 

 dello stato di fatto delle aree assegnate alle linee aggiuntive (conformazione geologica, 
planimetrica e particolare) 

 delle eventuali interferenze infrastrutturali, operative, geologiche o di viabilità 
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 dei punti di prelievo 

 dei punti di allaccio alle utilities, siano esse di cantiere o necessarie al funzionamento delle 
linee; 

 degli attuali sistemi e dei punti di prelievo da questi all’impianto oggetto della fornitura; 

Nessuna ulteriore documentazione tecnica relativa ai punti sopra-descritti verrà trasmessa alle 
Imprese interessate, con qualsiasi mezzo, in sostituzione del prescritto sopralluogo.  

Resta inteso che il sopralluogo avrà caratteristiche esaustive e che, a fronte di esso, la Ditta si assume 
piena responsabilità in merito: 

- alla progettazione di dettaglio delle linee elettriche, pneumatiche o idrauliche 
- al posizionamento e disposizione precisa dell’impianto e dei sistemi ausiliari 
- alla valutazione delle necessarie opere civili aggiuntive, nessuna esclusa 
- alle eventuali interferenze infrastrutturali, operative, geologiche o di viabilità 
- alla corretta formulazione dell’offerta economica 

Il sopralluogo, condotto alla presenza di personale AID appositamente incaricato, dovrà interessare, 
come indicato, sia la visione delle aree sia le caratteristiche di interfaccia.  


