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1.0 GENERALITÀ 
 
La presente specifica definisce i requisiti minimi ai quali il Fornitore deve ottemperare per 
l’elaborazione del progetto definitivo della sezione UF. 
 
Le caratteristiche funzionali dell’impianto sono definite dal Capitolato di Fornitura, nel quale sono 
riportati: 

• i comparti di trattamento richiesti; 
• i parametri in ingresso e le prestazioni che l’Appaltatore dovrà garantire per l’impianto 

complessivo; 
• le dimensioni dei manufatti in relazione alle esigenze del processo; 
• il numero e le caratteristiche funzionali e prestazionali delle apparecchiature e delle 

macchine richieste; 
• i principi di controllo, protezione e sicurezza previsti per il funzionamento dell’impianto. 

 
Il progetto definitivo dovrà essere completato nei tempi stabiliti nel Capitolato di Appalto, e dovrà 
essere sottoposto alla stazione appaltante per l’approvazione entro i termini fissati dallo stesso 
capitolato. 
 
Per quanto concerne gli elaborati facenti parte del progetto preliminare a base di gara, si evidenzia 
come tali elaborati siano stati redatti al fine di dimensionare le opere principali e fornire ai 
concorrenti tutte le informazioni tecniche necessarie per il corretto sviluppo dell’offerta da 
presentare. 
 
L’Appaltatore, in fase di offerta e di Progettazione Definitiva, dovrà procedere 
all’individuazione delle tecnologie e delle apparecchiature/strumentazioni ritenute più idonee 
e redigere l’intero progetto in base alle scelte effettuate. 
 
A seguito dell’individuazione della tecnologia ritenuta più opportuna dall’Appaltatore, gli elaborati 
facenti parte del progetto definitivo, dovranno tener conto di queste scelte, in modo da rendere 
compatibile il progetto stesso con le tecnologie individuate.  
 
Il progettista dell’Appaltatore si assume, pertanto, la responsabilità di dimensionamento del 
processo riferito ai trattamenti in progetto. 
 
 
2.0 CRITERI GENERALI DEL PROGETTO  
 
Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce 
compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l’intervento da 
realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, 
nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto sarà redatto nel pieno rispetto 
del progetto allegato al capitolato di appalto. 
 
Il progetto definitivo sarà composto essenzialmente dai seguenti documenti: 

• Relazione generale; 
• Capitolato prestazionale; 
• Elaborati grafici delle strutture, degli impianti; 
• Cronoprogramma; 
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• Disciplinare di avviamento e di gestione; 
• Rilievo plano altimetrico delle aree di esecuzione. 

 
2.1 RELAZIONE GENERALE 
 
Relazione di processo e dimensionamento delle varie sezioni di trattamento: nella sua redazione 
dovranno mantenersi tutti gli elementi essenziali ai fini del dimensionamento ricavati dal progetto 
preliminare, quali, ad esempio dati di progetto, efficienza di rimozione per le singole sezioni di 
trattamento, parametri di dimensionamento. 
 
2.2 CAPITOLATO PRESTAZIONALE 
 
Sarà redatto integrando il Capitolato a base di gara nei seguenti aspetti esecutivi: 

• descrizione tecnica dei lavori che dovranno essere eseguiti a cura dell’Amministratore; 
• elenco dettagliato di tutte le apparecchiature elettriche, idrauliche e meccaniche che 

verranno installate, comprendente posizione, descrizione, marca, tipo, caratteristiche 
funzionali, norme di riferimento per l’esecuzione ed il collaudo, caratteristiche 
geometriche e di massa, grado di finitura esterna, rendimenti elettromeccanici minimi 
garantiti, marca e tipo di tutti i componenti elettrici, ecc.; 

• dettagliate istruzioni di montaggio di tutte le apparecchiature. 
 
2.3 ELABORATI GRAFICI DELPROGETTO 
 
Gli elaborati grafici esecutivi, eseguiti con i procedimenti più idonei, saranno costituiti dagli 
elaborati che risultino necessari all’individuazione delle opere o dei lavori sulla base degli studi e di 
indagini eseguite in sede di progettazione; 
 
Gli elaborati saranno comunque redatti in scala tale da consentire una sicura interpretazione ed 
esecuzione dei lavori in ogni loro elemento. 
 
2.4 CALCOLI ESECUTIVI DEGLI IMPIANTI 
 
I calcoli esecutivi degli impianti saranno eseguiti con riferimento alle condizioni di esercizio, alla 
destinazione specifica dell’intervento e dovranno permettere di stabilire e dimensionare tutte le 
apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario per la funzionalità 
dell’impianto stesso. 
 
La progettazione delle strutture e degli impianti sarà effettuata unitamente alla progettazione 
esecutiva delle opere civili (a cura della Committente), al fine di prevedere esattamente ingombri, 
passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione. 
 
I calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti, saranno accompagnati da una relazione 
illustrativa dei criteri e delle modalità di calcolo che ne consentano una agevole lettura e 
verificabilità. 
 
Il progetto esecutivo degli impianti comprenderà: 

• gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta e comunque non inferiore ad 
1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio, in scala non inferiore ad 1:10, con le notazioni 
metriche necessarie; 
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• l’elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le relative 
relazioni di calcolo; 

• la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali, macchinari ed 
apparecchiature. 

 
2.5 CRONOPROGRAMMA 
 
In fase di progettazione dovrà essere adeguatamente revisionato il Cronoprogramma delle 
lavorazioni. Il Cronoprogramma dei lavori dovrà essere articolato in modo da evincersi con 
chiarezza, per ogni singola lavorazione, l’inizio, la durata, la conclusione, l’eventuale interferenza 
con altre lavorazioni. Dovranno essere esplicitati tutti i dettagli relativi alle lavorazioni ed alle opere 
collegate ed interferenti, in modo da considerare ogni aspetto costruttivo prima dell’effettivo inizio 
delle attività di realizzazione dell’opera. 
 
2.6 DISCIPLINARE DI AVVIAMENTO  
 
Il documento in questione, ossia l’elaborato in cui sono descritte e definite le procedure di avvio e 
allineamento a regime del funzionamento dell'impianto dovrà contenere i seguenti elementi: 
 

• la descrizione delle operazioni propedeutiche alla messa in marcia iniziale; 
• la descrizione delle operazioni necessarie alla messa a punto dei parametri e delle varie 

grandezze delle singole fasi operative; 
• la correlazione delle anzidette operazioni con la capacità depurativa e la qualità dello scarico 

finale; 
• l'indicazione del periodo di tempo necessario a conseguire la messa a regime. 

 
 
3.0 ELABORATI PROGETTUALI 
 
L’Appaltatore dovrà sviluppare la progettazione definitiva delle opere civili (dove comprese), 
meccaniche ed elettrostrumentali dell’impianto (sezione UF). 
 
All’interno della fase di progettazione, l’Appaltatore dovrà redigere e consegnare l’Elenco della 
documentazione di progetto, che dovrà essere costantemente aggiornato. 
 
L’Appaltatore dovrà consegnare alla Committente gli elaborati di progetto nei tempi previsti dal 
programma di commessa. 
 
L’approvazione della Committente non solleva l’Appaltatore dalle proprie responsabilità 
contrattuali, civili, penali. 
 
Tutti gli elaborati di progetto dovranno essere sviluppati su formati unificati in lingua italiana 
utilizzando il sistema di misura internazionale. 
 
Tutti gli elaborati di progetto dovranno riportare per ogni emissione l’indice di revisione, la data, la 
tipologia di emissione, le firme del progettista, del responsabile del controllo e del responsabile di 
commessa; dovranno, inoltre, essere evidenziate le parti modificate rispetto all’emissione 
precedente. 
 
Il progetto grafico sarà realizzato con standard informatico DWG di AUTOCAD 2014 o superiore. 
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Per la produzione dei testi dei documenti di progetto dovrà essere utilizzato il programma di 
gestione testi WORD PER WINDOWS e, ove necessario, EXCEL. 
 
3.1 PROGETTAZIONE DI PROCESSO 
 
Le attività e i documenti relativi al processo che l’Appaltatore dovrà sviluppare e redigere saranno 
in accordo al seguente elenco: 

• schemi di processo/blocchi; 
• planimetria generale; 
• schemi di marcia; 
• profilo idraulico; 
• elenco tubazioni; 
• elenco apparecchiature; 
• elenco utenze elettriche; 
• fogli dati per apparecchiature, macchine, unità package, strumenti, motori elettrici, ecc. 

 
3.2 PROGETTAZIONE OPERE CIVILI 
 
Le attività ed i documenti relativi alle opere civili da sviluppare e redigere saranno in accordo al 
seguente elenco: 

• piante con carichi dovuti ad apparecchiature e tubazioni; 
• forometrie; 
• disegni geometrici delle vasche e dei locali richiesti per la sezione UF (spessori e particolari 

architettonici da sviluppare in accordo con il Progettista Strutturale incaricato 
dall’Amministrazione. 

 
3.3 PROGETTAZIONE IMPIANTO MECCANICO 
 
Le attività ed i documenti da sviluppare e redigere saranno in accordo al seguente elenco: 

• studio generale percorsi tubazioni; 
• studio scale e passerelle per operabilità, accesso e manutenzione a tutte le apparecchiature, 

valvole, strumenti nel rispetto dei principi generali di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro 
(D.Lgs. 81/2008) e delle normative specifiche. 

 
La progettazione delle tubazioni, dei supporti e delle strutture in carpenteria dovrà tenere conto 
degli spazi necessari per il passaggio di canaline elettriche. 
 
3.4 PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO 
 
Le attività ed i documenti da sviluppare e redigere saranno in accordo al seguente elenco: 

• calcoli impianti elettrici a partire dal punto di alimentazione, dalle cabine BT interessate dai 
lavori, fino ai singoli motori elettrici; 

• unifilari quadri elettrici e schemi funzionali delle singole partenze 
• planimetria forza motrice, con indicazione delle seguenti informazioni: 
• posizione e sigla di tutti i trasformatori, motori, utenze elettriche, valvole motorizzate, prese 

F.M.; 
• percorso cavi elettrici, passerelle e conduit dai quadri elettrici fino alle utenze elettriche; 
• sezioni cavi; 
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• particolari tipici di montaggio; 
• tabella cavi con indicazione della sezione e della lunghezza di ciascun cavo; 
• planimetria impianto di terra; 
• percorso della maglia principale; 
• schemi unifilari e funzionali quadri elettrici. 

 
3.5 PROGETTAZIONE IMPIANTO STRUMENTI 
 
Le attività e i documenti da sviluppare e redigere saranno in accordo al seguente elenco: 

• Piping and Instrument Diagram (P&ID) con indicazione della strumentazione di campo e di 
quadro con simbologia ISA; 

• lista strumenti (locali, pneumatici, elettronici, da quadro); 
• planimetria strumenti e percorsi cavi con indicazione delle seguenti informazioni:  

− posizione e sigla di tutti gli strumenti elettronici e pneumatici e delle cassette di 
giunzione e dei quadri di controllo; 

− percorso cavi principali dalle cassette di giunzione al quadro di controllo e 
alimentazione dei quadri; 

− distribuzione aria strumenti; 
• lista cavi; 
• schema a blocchi logiche di controllo/allarme/blocco; 
• listato del programma da implementare nel sistema di supervisione per il comando a 

distanza dei nuovi impianti, inclusa definizione delle necessarie pagine video.  
 
 


