
 

 

Allegato 1A 

 

 

 

FORNITURA MEDIANTE ACCORDO QUADRO DI CONTATORI D’ACQUA FREDDA PER USO 

IDROPOTABILE. CIG 862846850B 

 

 

 

DISCIPLINARE TECNICO FORNITURA CONTATORI A GETTO UNICO A TURBINA E VOLUMETRICI A 

PISTONE ROTANTE, PREDISPOSTI PER LA TELELETTURA 
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1. Specifica Tecnica 1. Contatore per acqua fredda con sistema di misura a turbina a getto unico. 

Contatore per acqua fredda con sistema di misura a turbina a getto unico, cassa in ottone o in bronzo o in ghisa, destinato alla 

misurazione di volumi d’acqua potabile erogata alle utenze. Calibri richiesti: DN15 mm (1/2”), DN20 (3/4”) 

 

 

TIPOLOGIA DI 

CONTATORI 

 

- Sistema di misura a turbina a getto unico; 

- i misuratori non dovranno essere dotati di dispositivi di regolazione esterni che possano 

essere soggetti a manomissione; 

- cassa in ottone o in bronzo stampato CW617 conformi alle norme UNI EN 12165, UNI 

EN 1982, UNI EN 7013, o in ghisa UNI EN 1562, (con fori per l’apposizione del sigillo 

sia in ingresso, sia in uscita), riportante su entrambi i lati una freccia indicante il flusso. 

Per ogni corpo di contatore dovrà essere assicurata la tracciabilità del materiale 

utilizzato e ogni lotto di consegna dovrà essere correlato del relativo certificato di 

origine del materiale utilizzato per il corpo; 

- attacchi filettati, oppure flangiati a norme UNI; 

- gruppo orologeria ermeticamente sigillato a tenuta stagna con grado di protezione IP68 

certificato da terzo ente composto da unico modulo saldato in materiale termoplastico 

sigillato senza colle con dispositivo di eliminazione dell’eventuale condensa tipo 

“tergivetro”, o in rame (o leghe di rame) e vetro minerale, contenente i ruotismi e il 

totalizzatore; 

- orologeria predisposta per un eventuale equipaggiamento con modulo emettitore 

impulsi e/o modulo di trasmissione radio, di tipo amagnetico, capace di determinare la 

direzione del flusso dell’acqua ed evitare la contabilizzazione di un eventuale flusso 

inverso. La predisposizione dovrà essere tale che l’aggiunta del modulo emettitore di 

impulsi non ostacoli la lettura del totalizzatore e del numero di matricola e possa 

avvenire a contatore già installato. Nel caso di applicazione di un modulo emettitore di 

impulsi, il peso di impulso deve poter essere scelto a posteriori dell’installazione del 

contatore e all’atto dell’acquisto del modulo stesso; 

- turbina o altro meccanismo di misura a contatto con l’acqua in resina sintetica, 

refrattaria alle azioni chimiche ed elettriche dell’acqua, ad altissima resistenza 

all’usura e repellente alle incrostazioni (i materiali a contatto con l’acqua dovranno 

essere atossici e idonei all’uso con l’acqua potabile in conformità al D.M. 6 Aprile 

2004 n°174). Dovrà pertanto essere fornito idoneo certificato rilasciato da un Ente 

terzo ai sensi del citato D.M. in merito all’idoneità degli elementi a contatto con acqua 

potabile; 

- calotta o cuffia di protezione dell’orologeria in materiale termoplastico antiurto; 

- coperchio o finestra di chiusura a cerniera termoplastica; 

- filtro di entrata in resina sintetica idonea ai sensi del D.M. 06 Aprile 2004 n°174 per i 

contatori filettati fino a DN 40; 

- la numerazione dei rulli sul quadrante e di tutte le scritturazioni deve essere eseguita 

in modo indelebile con spessore tale da non poter essere asportata con semplici azioni 

meccaniche o dall’azione dei raggi solari; 

- tipo di fluido acqua. 
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INTERVALLO DI 

TEMPERATURA 

- classe di temperatura: ≥T 30 (0,1 – 30° C) 

 

 

CAMPO MISURE: 

CALIBRI, PORTATE 

PERMANENTI Q3 E 

PORTATE DI 

AVVIAMENTO QI 

 

DN 15 – ATTACCHI FILETTATI 3⁄4“  Q3 = 2,5 m3/h  QI ≤ 6 L/H  

DN 20 – ATTACCHI FILETTATI  1“  Q3 = 4,0 m3/h  QI ≤ 8 L/H  

 

- Q3 Portata permanente 

- QI Portata di avviamento 

Riferimenti di Legge e Normativi:  

- MID 2014/32/EU 

- D.Lgs. 84/2016 

- Norma ISO 4064  

- Norma EN 14154 

  

 

FATTORI 

METROLOGICI MINIMI 

 

DN 15 R ≥ 160 H – R ≥ 80 V 

DN 20 R ≥ 160 H – R ≥ 63 V 

 

- R Rango di Misura = Q3 /Q1 

- Q2 /Q1 = 1,6 

- Q4 = 1,25 Q3 

 Riferimenti di Legge e Normativi:  

- MID 2014/32/EU 

- D.Lgs. 84/2016 

- Norma ISO 4064  

 

 

IMBALLI 

- i contatori devono essere confezionati in idonee confezioni multiple in cartone, 

sull’esterno della stessa dovranno essere riportati i dati identificativi del contatore: 

marca, tipo, modello, portata, dimensioni, numeri di matricola e anno di 

costruzione;  

- ogni scatola approntata per la spedizione dovrà riportare chiara indicazione del 

contenuto.  

 

 

RACCORDI E 

GUARNIZIONI 
- I contatori filettati dovranno essere forniti completi di raccordi e guarnizioni. 

 

DIAMETRI E 

DIMENSIONI  

DN 15 – ATTACCHI FILETTATI 3⁄4“  - lunghezza 110 mm  

DN 20 – ATTACCHI FILETTATI 1“  - lunghezza 130 mm  

 

PRESSIONE MASSIMA 

AMMISSIBILE 

- MAP 16 (16 bar) 
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PERDITA DI 

CARICO 

- ΔP 63 

 

SENSIBILITÀ AL 

PROFILO DI FLUSSO 

- U0 – D0 

 

 

2. Specifica Tecnica 2. Contatore per acqua fredda con sistema di misura volumetrico a pistone rotante. 

Contatore per acqua fredda con sistema di misura volumetrico a pistone rotante, cassa in ottone o in bronzo o in ghisa, destinato 

alla misurazione di volumi d’acqua potabile erogata alle utenze. Calibri richiesti: DN15 mm (1/2”), DN20 (3/4”) 

 

 

TIPOLOGIA DI 

CONTATORI 

 

- Sistema di misura volumetrico a pistone rotante; 

- I misuratori non dovranno essere dotati di dispositivi di regolazione esterni che possano 

essere soggetti a manomissione; 

- cassa in ottone o in bronzo stampato CW617 conformi alle norme UNI EN 12165, UNI 

EN 1982, UNI EN 7013, o in ghisa UNI EN 1562, (con fori per l’apposizione del sigillo 

sia in ingresso, sia in uscita), riportante su entrambi i lati una freccia indicante il flusso. 

Per ogni corpo di contatore dovrà essere assicurata la tracciabilità del materiale 

utilizzato e ogni lotto di consegna dovrà essere correlato del relativo certificato di 

origine del materiale utilizzato per il corpo; 

- attacchi filettati; 

- gruppo orologeria ermeticamente sigillato a tenuta stagna con grado di protezione IP68 

certificato da terzo ente composto da unico modulo saldato in materiale termoplastico 

sigillato senza colle con dispositivo di eliminazione dell’eventuale condensa tipo 

“tergivetro”, o in rame (o leghe di rame) e vetro minerale, contenente i ruotismi e il 

totalizzatore; 

- orologeria predisposta per un eventuale equipaggiamento con modulo emettitore 

impulsi e/o modulo di trasmissione radio, di tipo amagnetico, capace di determinare la 

direzione del flusso dell’acqua ed evitare la contabilizzazione di un eventuale flusso 

inverso. La predisposizione dovrà essere tale che l’aggiunta del modulo emettitore di 

impulsi non ostacoli la lettura del totalizzatore e del numero di matricola e possa 

avvenire a contatore già installato. Nel caso di applicazione di un modulo emettitore di 

impulsi, il peso di impulso deve poter essere scelto a posteriori dell’installazione del 

contatore e all’atto dell’acquisto del modulo stesso; 

- pistone o altro meccanismo di misura a contatto con l’acqua in resina sintetica, 

refrattaria alle azioni chimiche ed elettriche dell’acqua, ad altissima resistenza 

all’usura e repellente alle incrostazioni (i materiali a contatto con l’acqua dovranno 

essere atossici e idonei all’uso con l’acqua potabile in conformità al D.M. 6 Aprile 

2004 n°174). Dovrà pertanto essere fornito idoneo certificato rilasciato da un Ente 

terzo ai sensi del citato D.M. in merito all’idoneità degli elementi a contatto con acqua 

potabile; 

- calotta o cuffia di protezione dell’orologeria in materiale termoplastico antiurto; 
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- coperchio o finestra di chiusura a cerniera termoplastica; 

- filtro di entrata in resina sintetica idonea ai sensi del D.M. 06 Aprile 2004 n°174 per i 

contatori filettati fino a DN 40; 

- la numerazione dei rulli sul quadrante e di tutte le scritturazioni deve essere eseguita 

in modo indelebile con spessore tale da non poter essere asportata con semplici azioni 

meccaniche o dall’azione dei raggi solari; 

- tipo di fluido acqua. 

 

INTERVALLO DI 

TEMPERATURA 

 

- classe di temperatura: ≥T 30 (0,1 – 30° C) 

 

 

CAMPO 

MISURE: 

CALIBRI, 

PORTATE 

PERMANENTI 

Q3 E PORTATE 

DI 

AVVIAMENTO 

QI 

DN 15 – ATTACCHI FILETTATI ¾“ Q3 = 2,5 m3/h  QI ≤ 3 L/H  

DN 20 – ATTACCHI FILETTATI  1“  Q3 = 4,0 m3/h  QI ≤ 8 L/H  

 

- Q3 Portata permanente 

- QI Portata di avviamento 

Riferimenti di Legge e Normativi:  

- MID 2014/32/EU 

- D.Lgs. 84/2016 

- Norma ISO 4064  

- Norma EN 14154 

 

 

 

FATTORI 

METROLOGICI MINIMI 

DN 15 R ≥ 400 

DN 20 R ≥ 400 

 

- R Rango di Misura = Q3 /Q1 

- Q2 /Q1 = 1,6 

- Q4 = 1,25 Q3 

 Riferimenti di Legge e Normativi:  

- MID 2014/32/EU 

- D.Lgs. 84/2016 

- Norma ISO 4064  

 

 

 

IMBALLI 

- i contatori devono essere confezionati in idonee confezioni multiple in cartone, 

sull’esterno della stessa dovranno essere riportati i dati identificativi del contatore: 

marca, tipo, modello, portata, dimensioni, numeri di matricola e anno di costruzione;  

- ogni scatola approntata per la spedizione dovrà riportare chiara indicazione del 

contenuto.  
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RACCORDI E 

GUARNIZIONI 
- I contatori filettati dovranno essere forniti completi di raccordi e guarnizioni. 

 

DIAMETRI E 

DIMENSIONI 

DN 15 – ATTACCHI FILETTATI 3⁄4“  - lunghezza 110 mm  

DN 20 – ATTACCHI FILETTATI  1“  - lunghezza 190 mm 

 

PRESSIONE MASSIMA 

AMMISSIBILE 

- MAP 16 (16 bar) 

 

PERDITA DI 

CARICO 

- ΔP 63 

 

SENSIBILITÀ AL 

PROFILO DI 

FLUSSO 

- U0 – D0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


