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PROGETTO ESECUTIVO 
 

Responsabile del Procedimento:   Ing. Roberto Tamburini 

ASTI  Servizi  Pubblici  S.p.A. 

Elaborato: 

05A 

 

ALLEGATI AL C.S.A. 

Specifiche tecniche ed utenze elettriche 

Progettazione: 

 
Via Bruno Buozzi 2 - 10121 TORINO                            Responsabile della progettazione 

Ing. A. Schiavone 



S.T. Nome 

n. file

1 6309ST703101_B1 P01A-B Pompa sommergibile sollev. Acque 2

2 6309ST703102_B1 -- Quadro pompa elettropompe 1

3 6309ST205006_B1 -- Valvola antiriflusso by-pass sollevamento 1

4 6309ST703101_B1 P02 Pompa aggottamento svuotamento vasca 1

5 6309ST205005_B1 PAR01 Paratoia Dn 1800 intercettazione tubazione Dn 1800 1

noteSigla Descrizione Funzione Q.tà



 
SPECIFICA TECNICA 

POMPA SOMMERGIBILE  

N°:   

1 
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SIGLA: P01A-B 

 

FUNZIONE:  Sollevamento acque reflue 

 

STAZIONE DI LAVORO: Stazione di sollevamento lungo collettore da via Perroncito 

 

QUANTITA': 2 

 

 

DESCRIZIONE: 

 

Elettropompa sommergibile, adatta per il pompaggio di acque di scarico con corpi solidi. 

Corpo pompa, con passaggio libero uniforme ed anello di usura facilmente sostituibile montato sulla bocca 

d’aspirazione. 

Girante bilanciata dinamicamente, mono o multicanale; motore elettrico stagno IP 68 a gabbia di scoiattolo 

con sensore di temperatura sullo statore. 

Doppia tenuta meccanica, serbatoio di olio per il raffreddamento e la lubrificazione delle tenute con viti 

per ispezione e doppio cuscinetto preingrassato di supporto. 

Trattamento delle superfici per tutte le parti di fusione che vengono a contatto con il liquido da pompare: 

trattamento di fondo con primer alchidico, finitura esterna con vernice nera al clorocaucciù o equivalente. 

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

- portata: l/s 280 

- prevalenza: m.c.a. 2,5 

- giri/min.: r.p.m. 965 

- potenza installata kW 15 

- potenza assorbita kW  

- rendimento minimo %  

- tipo di girante    

- profondità di installazione  m 4,20 

- connessione di mandata  DN 250 mm 

- peso  kg 410 

 

 

 

INCLUSIONI  

 

- Piede di accoppiamento automatico, costituito da un basamento da fissare sul fondo della vasca, 

completo di curva flangiata per il collegamento alla tubazione di mandata corredato da tasselli di 

fissaggio ad espansione e portaguide superiore; 

- cavo elettrico sommergibile; 

- catena zincata per il sollevamento; 

- tubi guida per la calata ed il posizionamento; 

-  

 



 
SPECIFICA TECNICA 

QUADRO POMPE  

N°:   

2 
Nome file: 6309ST703102_B1 Revisione n°  B1 Data:  Dicembre 2015 Pagina  1/2 

 
 

 

 

SIGLA: Q01 
FUNZIONE:  Alimentazione regolazione elettropompe 
 
STAZIONE DI LAVORO: Stazione di sollevamento lungo collettore da via Perroncito 
 
QUANTITA': 1 
 
 

DESCRIZIONE: 

 
Quadro elettrico in armadio IP54 con dimensioni adeguate alla potenza, installazione con fissaggio a 
pavimento, avviamento softstart alimentazione 400V, 50Hz, trifase + neutro 
 
Apparecchiature di potenza: 
- Sezionatore generale di adeguata taratura con dispositivo bloccoporta; 
- Sistema di ventilazione quadro completo di filtri in ingresso aria fresca, estrattori per uscita aria calda, 

termostato di comando e interruttore di protezione; 
- Trasformatore per gli ausiliari completo di protezione  a monte e valle; 
- Filtro e scaricatore di sovratensioni, per la protezione dei circuiti ausiliari; 
- Lampada spia presenza tensione ausiliari 230 Vac; 
- Alimentatore USP peri circuiti ausiliari completo di batteria tampone; 
- Fusibili di protezione per alimentazione controllore My Connect; 
- Avviatore softstart per singola pompa costituito da: interruttore automatico magnetotermico di 

protezione; contattore per isolamento softstart; softstart di adeguata taratura completo di by-pass 
integrato; spie di marcia e disfunzione; selettore test-O-out (posizione manuale non stabile); circuito di 
protezione pompa con relè minicas, spie di segnalazione e pulsante di reset; interfaccia con il 
controllore My Connect e precisamente: cablaggio segnalazione presenza tensione; cablaggio 
segnalazione intervento protezione termica pompe e protezione interna pompe; cablaggio segnalazione 
pompe in automatico; cablaggio comandi di marcia pompe da controllore My Connect; cablaggio 
misura di assorbimento pompe proveniente da appositi trasduttori amperometrici; 

- Predisposizione per il collegamento di 1 sensore di livello analogico, avente la funzione di gestione 
normale del pompaggio; 

- Circuito elettromeccanico con alternanza predisposto per il collegamento di n 3 interruttori di livello a 
galleggiante, avente la funzione di gestione in emergenza del pompaggio. 

 
Apparecchiature di automazione e telecontrollo: 

- Controllore My Connect, avente le seguenti caratteristiche: alimentazione 11-30 Vdc/24 Vac, consumo 
max 40 VA; 6 ingressi digitali 10-30 Vdc; 2 uscite digitali 30 Vac/dc 300 mA; 3 ingressi analogici 
isolati galvanicamente, risoluzione 16 bit; memoria interna 32 MB; modulo Wi-Fi 802.11 b/g 
integrato; 1 porta RS485 per comunicazione con  I/O di espansione; 1 porta RS485 per comunicazione 
con instrument net; 1 modem GSM/GPRS integrato con antenna anti vandalismo; 1 porta USB per 
interfaccia di servizio; grado di protezione IP20, temperatura operativa -20 +60 C°; dimensioni 107,60 
mm larghezza,114,5 altezza, 109,00 profondità; indicazioni led per alimentazione, trasmissione Wi-Fi 
allarme; 2 batterie tampone 7,2 A7h 12V; pannello operatore Touch Screen da 7” perla configurazione 
e la visualizzazione.  

-  
Funzioni implementate: 

- Controllo mancanza alimentazione da rete con blocco pompe e riavvio motorizzato; 
- Gestione completa delle pompe (alternanza, numero max di pompe in funzione, ritardo di 

avvio/arresto); 
- Possibilità di impostare dei cicli di pompaggio sotto soglia per eliminare i surnatanti; 
- Funzione di spostamento set-point di marcia arresto in periodi selezionati; 



 
SPECIFICA TECNICA 

QUADRO POMPE  

N°:   
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- Possibilità di gestire il pompaggio con convertitori di frequenza; 
- Allarme di disfunzione per ogni pompa (protezione termica, sensori pompe, mancata risposta); 
- Memorizzazione numero degli avviamenti e ore di funzionamento per ogni pompa; 
- Monitoraggio correnti pompe con soglie di allarme; 
- Misura continuità del livello in vasca con possibilità di impostare le soglie di intervento pompe e le 

soglie di allarme altissimo e bassissimo livello; 
- Calcolo portata di ciascuna pompa e la totale pompata; 
- Possibilità di monitorare il numero degli sfiori e la portata di sfioro; 
- Datalogger integrato; 
- Invio messaggi di allarme in formato SMS fino a nove utenti; 
- Trasmissione dati a SCADA tramite il protocollo Modbus RTU slave o Aqacom; 
- Funzione di monitoraggio del sollevamento in modalità wirless tramite apposita APP per Smart Phone 

e Tablet, al fine di consentire all’operatore di svolgere le normali funzioni di controllo periodico in 
condizioni di massima sicurezza; 

 
 
 

INCLUSIONI  

 
- Sensore sommergibile di livello, campo di misura 0-10 metri, completo di 20 metri di cavo, elemento 

sensibile in AISI 316L, alimentazione 10-30 Vcc, uscita 4-20 mA, corpo in acciaio inox, AISI 316, 
rivestito in polipropilene, cavo in PUR, grado di protezione IP68; 

- Kit interruttori di livello a variazione d’assetto, con 20 metri di cavo, per comando di emergenza pompe, 
costituito da tre galleggianti e una staffa a quattro ganci. 

-  
 



 

 SPECIFICA TECNICA 
VALVOLA ANTIRIFLUSSO 
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SIGLA: VA 01 A-B  
 
FUNZIONE:  Esclusione reflusso da by-pass sollevamento  
 
STAZIONE DI LAVORO: Sollevamento lungo la condotta da via Perroncito 
 
QUANTITA': 1 
  

DESCRIZIONE 

 
Valvola antiriflusso fine linea su Dn 1000 mm costruita in polietilene, metallerie in acciaio inox , 
per accoppiamento a parete verticale; battente verticale; tenuta idraulica 0,5 bar; guarnizione di 
tenuta in EPDM. 
 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

   
     

Dimensioni nette luce di passaggio Dn 100 cm peso circa 65 kg 
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SIGLA: P02 
 
FUNZIONE:  Aggottamento (svuotamento vasca) 
 
STAZIONE DI LAVORO: Stazione di sollevamento lungo collettore da via Perroncito 
 
QUANTITA': 1 
 
 

DESCRIZIONE: 

Elettropompa sommergibile, adatta per il pompaggio di acque di scarico con corpi solidi. 
Corpo pompa, con passaggio libero uniforme ed anello di usura facilmente sostituibile montato 
sulla bocca d’aspirazione. 
Girante bilanciata dinamicamente, monocanale; motore elettrico stagno a gabbia di scoiattolo con 
sensore di temperatura sullo statore. 
Doppia tenuta meccanica, serbatoio di olio per il raffreddamento e la lubrificazione delle tenute 
con viti per ispezione e doppio cuscinetto preingrassato di supporto. 
Trattamento delle superfici per tutte le parti di fusione che vengono a contatto con il liquido da 
pompare: trattamento di fondo con primer alchidico, finitura esterna con vernice nera al 
clorocaucciù o equivalente. 
 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

 
- portata: m3/h 16 
- prevalenza: m.c.a. 6 
- giri/min.: r.p.m. 3000 
- potenza installata kW 0,8 
- rendimento minimo % 25 
- tipo di girante  aperta a vortice diam 87 mm (passaggio libero 48 mm) 
- profondità di installazione  m 3 
- connessione di mandata  2" 
- peso  kg 30 
 

 
 

INCLUSIONI  

 
- piede di accoppiamento automatico, costituito da un basamento da fissare sul fondo della vasca, 

completo di curva flangiata per il collegamento alla tubazione di mandata corredato da tasselli di 
fissaggio ad espansione e portaguide superiore; 

- cavo elettrico sommergibile (10 m); 
- catena zincata per il sollevamento; 
- tubi guida acciaio zincato. 
 



 

 SPECIFICA TECNICA 
PARATOIA MANUALE 
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SIGLA: PAR 01  
 
FUNZIONE: ESCLUSIONE TUBAZIONE DN 1800 mm  
STAZIONE DI LAVORO: SOLLEVAMENTO SPONDA DX T. VERSA 
QUANTITA': 1 
  

DESCRIZIONE 

 
Telaio costruito con profilati in acciaio inox  AISI 304 elettrosaldati.  
Scudo in lamiera di acciaio inox AISI 304 con nervature di rinforzo elettrosaldate. 
Tenuta su quattro lati realizzata mediante guarnizione profilata in epdm facilmente registrabile e 
sostituibile, riportata sul telaio tramite liste di ripartizione in acciaio inox AISI 304 eviti in acciaio 
inox A2. 
Perdita consentita 0.4-1 l.m.m Guide a strisciamento su liste in ottone lavorato. 
Asta filettata di manovra, prolunga e perno di collegamento in acciaio inox AISI 304. 
La paratoia sarà fornita completa di cunei e contro-cunei di chiusura per assicurare la tenuta nei 
due sensi. 
 

 

COMANDO 

   
Sollevamento dello scudo mediante coppia di viti salienti azionate con rinvii ad ingranaggi conici, 
i rinvii sono comandati simultaneamente da un attuatore elettrico posto in posizione laterale sulla 
traversa superiore del telaio. 
L’attuatore è essenzialmente costituito da: 
- Motore elettrico trifase a gabbia di scoiattolo; 
- Isolamento in classe “F”, completo di protezione termostatica, incorporata realizzata a mezzo di 

n 3 pasticche bimetalliche, in serie tra loro con i terminali riportati a morsettiera. Servizio: S2 
15 minuti; 

- Alimentazione 400 V – 3 -50 Hz; 
- Comando manuale di emergenza a volantino con leva di innesto e dispositivo automatico di 

disinnesto; 
- N° 1 interruttore lampeggiante blinker; 
- N° 2 interruttori di fine corsa, ( 1 in apertura ed 1 in chiusura) con contatti NA+NC; 
- N° 2 limitatori di fine corsa, ( 1 in apertura ed 1 in chiusura) con contatti NA+NC; 
- Resistenza anti condensa (3- 15 Watt) alimentata esternamente a 220 Volt; 
- Protezione IP 68 in accordo alle EN 60529; 
- Protezioni aste salienti con tubi graduati in acciaio al carbonio verniciato; 

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

     
- diametro nominale   DN 1800   
- distanza punto di manovra 
 (dal fondo tubo)  mm 6950 

 
 



Cod. progetto: 6309 Rev. A0

ASP - – Intervento in Via Perroncito, Via Volpini Camera Dx T. Versa e sfioratore su R. Tagliaferro
del 05/2015

ELENCO APPARECCHIATURE   - Pompe

DATI CARATTERISTICI CONNESSIONI
Sigla Servizio Q.tà Tipo Pompa

Portata
Prevalenza                     

(mca)

Potenza 
installata 

(kW)
Asp. Mandata

Specifica 
Tecnica               

n.
Tavola n.

P01A
Sollevamento acque 

meteoriche
1 pompa sommergibile 280  (l/s) 2,50 15,0 / DN 250 3 tav.08 6309H212001_A0

P01B
Sollevamento acque 

meteoriche
1 pompa sommergibile 280  (l/s) 2,50 15,0 / DN 250 3 tav.08 6309H212001_A0

P02 Aggottamento 1 pompa sommergibile 16 (m3/h) 3 0,8 / 2" 6 tav.08 6309H212001_A0

Descrizione: 
Progetto Definitivo



Cod. progetto: 6309 Rev. A0

Descrizione: 
Progetto Definitivo

ELENCO APPARECCHIATURE - ORGANI DI INTERCETTAZIONE
DATI CARATTERISTICI

Sigla Servizio Q.tà Tipo Dimensioni 
scudo                               

L x H  (m)                                                
φ (mm)

Comando               
(1)

Potenza 
installata                                      

(kW)
Note tecniche

PAR 01
Sezionamento Dn 1800 su 

sollevamento Sponda Dx T. 
Versa

1 tenuta 4 lati Dn 1800 M / AISI 304

M = manuale E = motore elettrico

ASP - – Intervento in Via Perroncito, Via Volpini Camera Dx T. Versa e sfioratore su R. Tagliaferro



6309 Rev. A0

del 05/2015

SIGLA DESCRIZIONE
TIPO           

(1)

POTENZ
A 

INST.
(kW)

TENS.          
(V)

NOTE

     cont.      norm.
disc. riserva

     cont.      norm.
disc. riserva

     cont.      norm.
disc. riserva

* TELEINVERTITORE A BORDO

FUNZIONAMENTO

pompa sommergibile M 15 400

pompa sommergibile M 15 400

pompa sommergibile M 0,8 400

paratoia su Dn 1800

ELENCO GENERALE UTENZE ELETTRICHE

M

P02

Cod. Progetto:

Descrizione: Intervento in via Perroncito, Via Volpini Camera Dx
T. Versa e sfioratore su rio Tagliaferro
Progetto Definitivo

PAR01

P01A

P01A


