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1.0 PREMESSA 
 
Il pacchetto di fornitura delle membrane comprenderà anche alcuni altri elementi costituenti il 
sistema di ultrafiltrazione, oltre alle cassette moduli di ultrafiltrazione completi di accessori per il 
montaggio e il collegamento. 
In particolare, sono oggetto di fornitura: 

− pompe di estrazione del permeato e controlavaggio; 
− pompe di ricircolo e carico/scarico per i lavaggi di Maintenance Cleaning e Recovery 

Cleaning; 
− soffianti per aerazione delle membrane in condizione di processo e lavaggio; 
− valvole automatiche su circuiti di processo aria e acqua (con diametri > DN 100); 
− strumentazione in campo. 

 
Saranno incluse nella fornitura, se ritenute necessarie, pompe per lo svuotamento delle vasche 
membrane. 
Saranno inoltre inclusi i quadri elettrici di potenza e controllo per tutte le utenze della sezione UF 
come da Specifica Tecnica allegata al Capitolato. 
 
 
2.0 MACCHINARI  
 
2.1 POMPE PERMEATO 
 
L’estrazione del permeato potrà essere realizzata mediante l’utilizzo di pompe volumetriche o 
pompe centrifughe. 
 
In ogni caso è richiesta l’adozione di una unità di pompaggio per ogni treno di ultrafiltrazione. 
Potranno essere previste pompe specifiche per i lavaggi e controlavaggi. Se le unità di pompaggio 
sono previste in comune per due o più linee, dovranno essere dotate di riserva attiva. 
 
Nel caso si prevendano pompe volumetriche dovranno essere utilizzate unità a lobi a bassa 
pulsazione, con facoltà di scegliere i materiali più idonei al fluido pompato. 
 
Potranno essere utilizzate pompe con accoppiamento mediante giunto o mediante cinghie. 
 
Le pompe dovranno garantire una facile manutenibilità mediante apertura frontale per accesso ai 
lobi.  
 
Nel caso si prevedano pompe centrifughe queste dovranno essere realizzate in materiale idoneo e 
con accoppiamento mediante giunto (non sono ammesse unità monoblocco). 
 
2.2 POMPE LAVAGGIO 
 
Le pompe previste per i controlavaggi e lavaggi chimici dovranno essere di tipo centrifugo, con 
corpo e girante in materiale idoneo (sono ammesse anche pompe in materiale plastico), per il 
contatto con il fluido pompato alle previste condizioni di temperatura e di concentrazione dei 
reattivi chimici. 
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Le tenute dovranno essere idonee per il funzionamento con le concentrazioni di solido attese nel 
fluido. 
 
Le pompe dovranno essere accoppiate al motore elettrico mediante giunto e coprigiunto 
 
2.3 SOFFIANTI 
 
Per la fornitura di aria compressa alle membrane sono consentite: 

− soffianti volumetriche a lobi, lobi ritorti o vite; 
− soffianti centrifughe (tipo “turbo”). 

 
Non sono ammesse soffianti del tipo a canale laterale. Le soffianti saranno di tipologia e numero 
prescelto dal fornitore in base alle esigenze di processo. 
 
Le soffianti per contenere gli ingombri saranno previste nel numero minimo possibile con 
possibilità di modulare la portata mediante sistemi elettrici o meccanici. 
 
Deve essere prevista un’unità di riserva attiva completa del sistema di modulazione. 
 
Le soffianti saranno fornite in apposito box insonorizzante realizzato su standard del costruttore e 
dotato di ventilazione e centralina di montaggio dei parametri operativi. 
 
È richiesta una rumorosità ad 1 m inferiore a 81 dB(A), nel caso di 1 sola soffiante attiva, e 
inferiore a 78 dB(A) per ogni macchina in caso di due soffianti in marcia contemporaneamente. 
 
2.4 VALVOLE 
 
La fornitura dovrà comprendere tutte le valvole necessarie per il processo di filtrazione, stand-by, 
controlavaggio e lavaggio chimico di MC o RC. 
 
Dovranno essere fornite le valvole di processo su linea aria, acqua, dreni e lavaggi con diametro 
superiore a DN 100 (non è consentita la suddivisione su circuiti in parallelo se non richiesta per il 
processo). 
 
Le valvole saranno del tipo a farfalla (o ghigliottina, se richiesto dalla qualità del refluo), con le 
seguenti caratteristiche: 
 

Tipologia connessione Lug 
Materiale corpo Ghisa 
Materiale lente AISI 316 
Tenuta EPDM 

 
L’attivazione sarà di tipo pneumatico, con pistoni a singolo o doppio effetto, montati direttamente 
sul corpo valvola. 
 
Gli attuatori saranno dotati di: 

− elettrovalvola a solenoide 2/3 vie montata a bordo; 
− fine corsa per valvole ON-OFF; 
− posizionatore per valvole modulanti. 
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2.5 STRUMENTAZIONE IN CAMPO 
 
È richiesta la fornitura delle misure di processo ritenute necessarie per la conduzione ottimale del 
processo di filtrazione ed in particolare: 

− portate idrauliche in tutti i punti in cui sia necessario; 
− livelli di vasche, serbatoi pozzetti e canali; 
− pressioni nelle tubazioni di aria e acqua 
− temperature nei punti di interesse. 

 
Sono inoltre richiesti (come minimo): 

− misure di torbidità in ingresso, nelle vasche, sulle uscite dai singoli treni e sul prodotto 
finale; 

− ogni altra misura di processo (pH, conducibilità ecc…) ritenuta necessaria. 
 
Tutti gli strumenti dovranno essere alimentati dal quadro fornito (con soluzione 2 fili opure con 
alimentazione separata 220 Vca). 
 
Per i misuratori di portata, di torbidità e di processo in generale, è richiesto il display locale con 
indicazione della misura. 
 
 
3.0 QUADRO ELETTRICO 
 
È richiesta la fornitura di quadro elettrico di potenza e controllo per le utenze seguenti di fornitura: 
 

− pompe permeazione; 
− soffianti aerazione; 
− pompe svuotamento vasche (eventuali); 
− pompe lavaggio. 

 
Il quadro dovrà inoltre alimentare e controllare le seguenti utenze (non in fornitura); 
 

− pompe dosatrici chemicals (per lavaggi); 
 

ed eventuali: 
 

− paratoie motorizzate 
 
Il quadro dovrà gestire tutti i segnali provenienti dal campo (strumentali e da quadro di potenza) per 
la sezione di ultrafiltrazione. 
 
Per le utenze non in fornitura, i dati elettrici saranno forniti in fase di stesura del Progetto Definitivo 
e saranno oggetto di conferma definitiva 3 mesi prima della consegna del quadro. 
 
Il quadro dovrà prevedere una potenzialità di ampliamento del 20%, inteso come spazio per 
inserimento di ulteriori utenze e come potenzialità elettrica nominale. 
 
Le specifiche elettriche del quadro sono dettagliate in altro documento. 
 


