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CAPITOLATO D’ONERI FORNITURE ELETTROMECCANICHE

CAPO  I  -  OGGETTO  ED  AMMONTARE  DELL'APPALTO  -  DESCRI ZIONE,  FORMA  E  PRINCIPALI
DIMENSIONI DELLE OPERE. SPECIFICHE TECNICHE DI FORNITURA

• ART. 1 OGGETTO DELL ’APPALTO

1.1 Scopo dell’appalto
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le forniture e le prestazioni della posa in opera delle apparecchiature e

dell’impianto  elettrico  M.T.  occorrenti  per  eseguire  e  dare  completamente  ultimati  i  lavori  relativi  al  Progetto  per  la
realizzazione  di  una  microcentrale  idroelettrica  inserita  nell’acquedotto  comunale  del  Forame in  Comune  di  Cortina
d'Ampezzo (BL).

La  ditta  assegnataria  delle  opere  dovrà  concordare  con  l’Amministrazione  Comunale  di  Cortina  d'Ampezzo  il
programma esecutivo dei lavori al fine di coordinare gli stessi con il programma esecutivo dell’appaltatore delle opere civili di
centrale e verificare la congruenza delle opere civili in fase di realizzazione con le apparecchiature da installare.

1.2 Applicazioni

Questa specifica deve ritenersi un’estensione tecnica di tutti gli allegati a corredo del progetto.

1.3 Precisazioni
A) Si  precisa  che  qualità  e  quantità  dei  materiali  indicati  in  specifica  e  nei  documenti  richiamati,  hanno  valore

indicativo  e  non  esimono  l’appaltatore  dall'obbligo  di  fornire  ed  installare  opere  complete  in  ogni  loro  parte,
perfettamente  funzionanti,  ai  prezzi  convenuti,  indipendentemente  da  qualsiasi  omissione,  imperfezione  o
imprecisione della descrizione.

B) L'eventuale incompletezza delle informazioni non solleva l'appaltatore dal fornire le più ampie garanzie di corretta
esecuzione e di buon funzionamento di tutto l'impianto, senza esclusione alcuna.

C) Modalità di costruzione, di installazione, tipici di montaggio, ecc. diversi da quelli indicati dalla presente specifica,
saranno accettati solo se preventivamente concordati con la D.L., fermo restando il totale rispetto delle norme,
leggi e regolamenti in vigore e delle responsabilità dell'appaltatore.

D) Tutte le apparecchiature elettriche dovranno essere di primarie case costruttrici, le quali dovranno necessariamente
essere in possesso di certificazione ISO 9001 o 9002.

E) La ditta dovrà nell’offerta prevedere tutte quelle forniture e prestazioni, nessuna esclusa, che si re ndessero
necessarie per la regolare e corretta esecuzione de lle opere, anche non previste nel presente capitola to,
ma che a proprio  giudizio  e  valutazione  fossero uti li  per  il  funzionamento  della  centrale  e  per  la  lor o
regolare esecuzione secondo le normative in vigore .

1.4 Sintesi del progetto
L’impianto  in  progetto  consiste  nella  realizzazione  di  una  derivazione  a  scopo  idroelettrico  dalla  condotta  di

Adduzione dell’acquedotto “Forame” in Comune di Cortina d’Ampezzo. Esso verrà ubicato a tergo della pista ciclabile ex
ferrovia delle Dolomiti in corrispondenza dell’attraversamento del “Rivo di Campo”.

L’impianto sfrutterà le portate non utilizzate dall’acquedotto (troppo pieno) per produzione di energia elettrica. Le
portate turbinate verranno infine scaricate nel Rivo di Campo.

Si prevede la realizzazione di una piccola costruzione civile in cui troveranno posto  la turbina, il generatore, i quadri
di BT, il trasformatore e i quadri di MT.

Sarà creato inoltre un locale indipendente che sarà messo a disposizione dell’Enel.

• ART. 2 FORMA E AMMONTARE DELL ’APPALTO

Il  presente  appalto  è  dato  a  corpo.  Le  forniture  che  formano  oggetto  dell'appalto  possono  riassumersi  come
appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

• Fornitura e posa in opera di Turbina Pelton con le caratteristiche riportate nelle specifiche di fornitura;
• Telaio di fissaggio del gruppo turbina-generatore al basamento in calcestruzzo;
• Gruppo introduttore di allacciamento spina;
• Fornitura  e  posa  in  opera  di  generatore  asincrono  trifase  previsto  per  essere  accoppiato  alla  girante  Pelton

direttamente calettata sull’albero;
• Fornitura  di  getti  completi  di  spina di  regolazione  con  tegolo  deviatore  ad  azionamento automatico  mediante

attuatori oleodinamici a semplice effetto e molla di chiusura o doppio effetto con riserva di energia mediante accumulatore
tipo olio - azoto;

• Cassa turbina in carpenteria metallica;
• Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di controllo e automazione aventi le caratteristiche indicate nelle specifiche di

fornitura;
• Fornitura quadro di rifasamento;
• Fornitura di sistema di controllo e comando, il quale dovrà essere realizzato utilizzando un PLC tipo Siemens S7

300  o  superiore,  con  scheda  di  interfaccia  con  protocollo  Mod-Bus  per  la  trasmissione  dei  seguenti  parametri  al
telecontrollo:

➢ Grandezze elettriche: tensioni, correnti, cosfi, potenza generata, energia prodotta;
➢ Condizioni  di  stato:  impianto  in  funzione  condizione  dei  tegoli  deviatori,  delle  spine,  della  valvola  di

intercettazione, impianto fuori servizio, pressione in condotta.
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• Fornitura di armadi di M.T. di trasformazione, sezionamento e misura 20 kV delle seguenti caratteristiche:
➢ Quadri per interno costituiti da scomparti conformi alle norme internazionali IEC 298, IEC 694,  ed italiane

CEI 17-6, CEI 17-21.
➢ Gli scomparti sono realizzati con lamiere prezincate UNI 5753/75 e lamiere UNI 5866 e UNI 5867 trattate

con ciclo di sgrassaggio e passivazione. L’esterno viene verniciato alle polveri  nel colore grigio RAL 7030 con aspetto
bucciato semilucido. A richiesta sono possibili altri colori.

La sicurezza sarà garantita dall’attuazione delle seguenti misure:

• Messa a terra dell’involucro e delle masse degli apparecchi e dei componenti;
• Continuità dei circuiti di protezioni.
• Protezione  IP3X  per  l’involucro  e  IP2X  per  i  diaframmi  delle  celle  contro  contatti  con  parti  in  tensione  o  in

movimento.
• Utilizzo di materiali isolanti affidabili con linee di fuga adeguate anche ad ambienti fortemente inquinati.
• Fornitura e posa in opera di strumenti di misura della portata d’acqua in condotta e del livello nelle vasche di

accumulo.

Opere accessorie
Oltre agli oneri di cui nel capitolato generale ed agli altri specificati nella presente specifica tecnica, saranno a carico

dell'appaltatore le seguenti opere accessorie senza diritto ad un compenso aggiuntivo:

• ponti di lavoro e tutte le altre attrezzature provvisorie;

• tutti i mezzi d'opera, come ad esempio corrente elettrica, acqua, ecc.;

• tutti i mezzi di sollevamento, impalcati, mezzi di trasporto ed altri mezzi d'opera occorrenti per il montaggio;

• l'acquisizione di  aree  di  montaggio  e di  deposito,  se  quelle  messe  a  disposizione  del  Committente  non sono
sufficienti;

• l’allestimento di eventuali spogliatoi e servizi igienici provvisori per il personale;

• l’allestimento di magazzino provvisorio per materiali ed attrezzi;

• la vigilanza del cantiere ovvero adeguata copertura assicurativa contro il furto e l’incendio, in quanto il Committente
non si assume alcuna responsabilità per materiali ed attrezzature sottratte o danneggiate in cantiere;

• la redazione del piano di sicurezza operativo del cantiere e gli obblighi da esso derivanti;

• l'esecuzione presso i laboratori e gli istituti indicati dalla Direzione Lavori di tutte le prove e verifiche ordinate dalla
Direzione  Lavori,  sui  materiali  impiegati  o  da  impiegarsi  in  correlazione  con  la  prescrizione  dell'art.  1.3  riguardante
l'accettazione dei materiali. Delle prove può essere richiesta la conservazione nell'ufficio della Direzione Lavori. Queste
saranno munite di sigillo contrassegnato dal Direttore dei Lavori per garantirne l'originalità;

• la tenuta di un giornale di lavori e la trasmissione di una relativa copia alla Direzione Lavori entro i termini da questa
stabiliti.

• l'appaltatore deve sostenere tutte le spese di collaudo, di collaudo provvisorio e d'esercizio di prova, nonché dei
lavori preparativi per iniziare l'esercizio di prova e per verificare l'efficienza dell'impianto secondo le prescrizioni del presente
capitolato.

• se il montaggio, lo smontaggio, la manutenzione e la riparazione degli impianti necessitano di utensili o apparecchi
speciali, essi vanno compresi nella fornitura delle apparecchiature. I costi si intendono compresi nei prezzi pattuiti.

• la taratura e le regolazioni delle apparecchiatura di misura, i dispositivi di funzionamento, i teleruttori, i segnali di
comando, le prove in campo, le prove di funzionamento, i corsi di istruzione degli addetti all'impianto, ecc., compresi tutti i
lavori di coordinamento con la realizzazione delle opere civili ed idrauliche, sono di competenza dell’appaltatore;

• ciò vale anche per tutte le chiarificazioni da portarsi a termine con eventuali altri fornitori e per tutte le comunicazioni
dettagliate con la D.L. e la Committenza della costruzione così come con le ditte costruttrici;

• tutte le intese valgono pure per i ricambi e macchinari di riserva eventualmente ordinati.

• dovranno essere effettuati tutti i coordinamenti necessari sia con l’impresa esecutrice delle opere civili, sia con la
gestione del servizio operativo del Committente o del gestore dell’impianto, senza esplicito invito. Vanno elaborate relazioni
scritte concernente tali coordinamenti, le quali dovranno essere trasmesse sia al Committente sia alla D.L..

Tutti  gli  oneri  ed  obblighi  sopraccitati  sono  compresi  nei  prezzi  che  saranno  offerti.  Con  questi  prezzi  sono
compensati anche tutti gli altri lavori aggiuntivi richiesti in riferimento alle esigenze del presente capitolato che si rendessero
necessari  nella fase esecutiva e per un'esecuzione ineccepibile  di  tutti  i  lavori,  anche se non elencati  singolarmente e
specificatamente nel progetto.

L'importo complessivo presunto di fornitura, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è di  € 210.644,74  oltre
all’IVA di legge (210.000,00 €uro di fornitura e 644,74 €uro per oneri della sicurezza).

Restano esclusi  dall'appalto la realizzazione del  fabbricato centrale, compresa la realizzazione della  condotta di
alimentazione  della  turbina  che  l'Amministrazione  si  riserva  di  affidare  in  tutto  od  in  parte  ad  altra  ditta  senza  che
l'Appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno. La ditta dovrà fornire entro 30 giorni dalla stipula
del contratto di fornitura tutti i disegni esecutivi delle apparecchiature previste nella fornitura, gli schemi elettrici e gli schemi
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esecutivi di montaggio.

• ART. 3 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CAPITOLATO

Fanno  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  Capitolato,  ancorché  non  materialmente  allegati,  i  seguenti
documenti:

A-1 Relazione generale - Cronoprogramma
A-2 Relazione geologica – geotecnica (geol. Federico Tonet)
A-3 Relazioni specialistiche:

• relazione idraulica
• relazione di calcolo delle strutture (fondazioni, calcolo, materiali)
• relazione impianto elettrico

A-4 Piano di manutenzione:
• Manuale d'uso
• Manuale di manutenzione
• Programma di manutenzione – Sottoprogramma delle prestazioni
• Programma di manutenzione – Sottoprogramma dei controlli
• Programma di manutenzione – Sottoprogramma degli interventi

A-5 Piano di Sicurezza e Coordinamento (dott. Giorgio Balzan)
A-6 Elenco prezzi unitari
A-7 Computo metrico estimativo e quadro economico
A-8a Capitolato speciale d'appalto opere civili – norme generali
A-8b Capitolato speciale d'appalto opere civili – norme tecniche
A-9 Capitolato d'oneri fornitura opere elettromeccaniche
A-10 Schema di contratto

B-1 Planimetrie - Documentazione fotografica
B-2 Schema profilo condotta
B-3 Planimetria  generale fabbricato centrale e piante – Serbatoi  di  estremità – Sezioni  tipo di

scavo
B-4 Sezioni - Prospetti
B-5 Fabbricato centrale impianto elettrico/messa a terra – Schema unifilare
B-6 Fabbricato centrale Armature strutture in c.a. e copertura in legno
B-7 Fabbricato centrale Armature strutture in c.a.
B-8 Fabbricato centrale Particolari copertura e rivestimenti esterni
B-9 Fabbricato centrale Particolari paranco e pozzetti
I  documenti  allegati  al  Capitolato  contengono le  informazioni  necessarie  all’elaborazione dell’offerta previste  dal

Progetto Esecutivo. Essi non costituiscono gli elaborati di dettaglio costruttivo finale che saranno a carico dell’Offerente.

• ART. 4 FORMA E PRINCIPALI  DIMENSIONI DELLE OPERE. SPECIFICHE TECNICHE DI FORNITURA

GENERALITA’
La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dalle specifiche sotto riportate e dai

disegni allegati al contratto.
Si definiscono nel seguito le caratteristiche del gruppo generatore e del sistema di regolazione.
Il sistema di generazione con gli ausiliari di automazione, regolazione e controllo dovrà essere in grado di dare le

seguenti garanzie:

• continuità di fornitura dell‘acqua potabile alla rete di distribuzione di acquedotto;

• conservazione delle caratteristiche di potabilità dell‘acqua escludendo ogni possibilità di introduzione di elementi
esterni inquinanti;

• in nessun modo, pregiudicare le caratteristiche del sistema acquedottistico esistente con particolare riferimento alla
tubazione adduttrice ed ai relativi organi di manovra e regolazione.

Le apparecchiature in fornitura, oltre ad essere in grado di eseguire in automatico le funzioni sotto riportate dovranno
al verificarsi delle condizioni necessarie per la produzione iniziare in automatico la sequenza di avviamento. Le condizioni
citate sono riassumibili come segue:

• presenza acqua in vasca di carico;

• sufficiente pressione in condotta;

• presenza di tensione in rete;

• valvola di macchina aperta automatica.

Al verificarsi di quanto sopra, saranno eseguite in automatico le seguenti fasi:
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• apertura della valvola di macchina. Questa operazione avverrà con servomotore oleodinamico nei tempi imposti per
non danneggiare la condotta adduttrice;

• apertura di spunto della spina e successivi incrementi fino al raggiungimento della velocità nominale (sincronismo);

• chiusura dell‘interruttore di macchina e messa in parallelo del gruppo sulla rete ENEL;

• regimazione fino al massimo carico (sfruttamento della massima portata disponibile) in funzione della pressione in
condotta (o livello in vasca di carico);

• esercizio in completa sicurezza.

Al verificarsi di una qualsiasi situazione di anormalità, dovrà essere eseguita in automatico la procedura di arresto
che prevede:

• sgancio del gruppo dalla rete ed intervento rapido del tegolo deviatore del getto, per evitare il raggiungimento di
pericolose sovravelocità di fuga del macchinario e sovrapressioni in condotta forzata;

• chiusura della spina di regolazione con i  tempi consentiti,  compatibilmente con la sovrapressione ammessa in
condotta, fino ad interruzione totale del flusso idraulico;

• chiusura dell‘organo di intercettazione turbina e conseguente apertura dell‘organo eventuale di by–pass (sicurezza
intrinseca);

• il tempo minimo di manovra per non danneggiare la condotta è valutato in 150 secondi.
• Si  riporta  nel  seguito  la  descrizione  dettagliata  delle  apparecchiature  che  dovranno  eseguire  quanto  sopra

descritto.

1 TURBINA IDRAULICA CON REGOLATORE
1.1. Dati tecnici

Tipo Pelton ad asse orizzontale 1 o 2 getti con girante montata direttamente sull’albero del generatore asincrono:
HStat = 207.00 m
H (QMax) = 186.76 m
QMIN = 10.00 l/s
QMAX = 104 l/s
QN = 83.25 l/s
P(QN) = 122.0 kW
P(QMAX) = 150.0 kW
Rotazione nominale = 1000/1500 giri/min.

Rendimenti minimi garantiti:

Frazioni della portata di QMAX Portata turbinata [litri/sec] Rendimenti turbina[%]
100% 104.0 >88.0 %
90% 93.6 >88.0 %
80% 83.2 >88.0 %
70% 72.8 >88.0%
60% 62.4 >88.0 %
50% 52.0 >87.0 %

intervallo 0 - 40 % intervallo 0 – 41.6 intervallo 80% - 86%
Tolleranza di misura secondo norme IEC.

1.2. Specifiche corpo turbina
• RUOTA PELTON in acciaio inossidabile al Cromo-Nichel 13/4 di prima qualità e grande resistenza, con palette a

doppio cucchiaio. Perfettamente lavorata di macchina sulle superfici del mozzo ed all'esterno sull'intaglio del getto, mentre le
superfici interne dei cucchiai saranno lavorate con mola a mezzo speciali sagome e perfettamente lisciate con cura nel loro
profilo idraulico. Perfettamente equilibrata staticamente, secondo Norma VDI 2060 Q 6,3.

• La ruota sarà poi  calettata a sbalzo direttamente sull’albero del  Generatore,  il  quale avrà al  suo interno degli
appositi cuscinetti atti a supportare sia il peso della girante, sia le spinte idrauliche.

• DISTRIBUTORE A SPINA, composto da 1 o più iniettori azionati da un servomotore con comando a pressione
d'olio e ritorno a molla o doppio effetto con riserva di energia mediante accumulatore del tipo olio - azoto.

• Iniettore  a gomito  in  acciaio,  con flange di  collegamento  con il  cassone,  con il  servomotore e con il  tubo di
raccordo.

• Bocchello  in acciaio, completo del cinematismo per il  supporto e la movimentazione del tegolo deviatore, con
profilo idraulico interno accuratamente lavorato a sagoma.

• Estremità del bocchello, realizzato in acciaio inossidabile, con profilo idraulico interno accuratamente lavorato.
• Spina in acciaio inossidabile e con profilo idraulico esterno accuratamente lavorato a sagoma.
• Asta della  spina,  in acciaio  inossidabile,  prolungate fino ai  servomotori,  complete,  dadi,  chiavette,  bussole ed

accessori.
• Crociera di guida delle aste sopradescritte, in lamiera di acciaio, con alette di guida del flusso dell'acqua.
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• Deviatore a tegolo del getto, in acciaio, completo di leva di comando e tiranti in acciaio.
• Servomotore per il comando e la regolazione della spina, con comando a olio in pressione fornito dalla centrale

oleodinamica.
• N° 1 SERVOMOTORE per l'azionamento del deviatore, tram ite un albero di regolazione, con comando in apertura

mediante olio in pressione fornito dalla centrale oleodinamica e chiusura a molla. Completo di leve e tiranti di regolazione
registrabili per il comando del deviatore.

• CASSONE DELLA TURBINA in lamiera di acciaio saldata, con flange lavorate per l'attacco dell’iniettore, nervature
di rinforzo, viti di registrazione ed appoggi per il piazzamento al montaggio, bulloni di fondazione, ecc.. La parte inferiore del
cassone sarà bloccata nel getto di cemento armato. Il cassone sarà inoltre completo di:

➢ 1 Tenuta idraulica sul cassone in corrispondenza al passaggio dell'albero generatore, del tipo a labirinto.
➢ 1  Serie  di  accessori  di  completamento  del  macchinario  idraulico,  quali  tubazioni,  bulloni  di  fondazione  e  di

collegamento delle varie parti, guarnizioni, raccordi, flange, staffe, ecc.
• SERIE DI ACCESSORI di  completamento del  macchinario idraulico, quali  tubazioni,  bulloni  di  fondazione e di

collegamento delle varie parti, guarnizioni, raccordi, flangie, staffe, ecc..

1.3. Regolazione della portata
La regolazione della portata avverrà per mezzo della spina tipo DOBLE azionata da attuatore oleodinamico per la

fase di apertura e molle (elicoidali od a tazza) per la fase di chiusura. Potrà essere accettata anche la soluzione con cilindro
oleodinamico a doppio effetto purché sia previsto un accumulatore di energia del tipo olio – azoto della capacità tale da
garantire n. 3 corse complete del cilindro di movimentazione di ogni spina.

Ogni spina dovrà essere dotata di tegolo deviatore del getto quale organo di sicurezza il quale sarà movimentato in
apertura da cilindro oleodinamico e chiusura da molle (sicurezza intrinseca). La movimentazione del tegolo sarà del tipo
ON/OFF.

1.4. Valvola di macchina e tubazione di allacciament o
1 VALVOLA A SFERA DN 300 PN 25  a passaggio totale atta alla chiusura di emergenza sotto flusso. Del tipo a

semplice tenuta,  costruita  con idoneo sistema di  ancoraggio al  blocco di  fondazione atto  a  sopportare le sollecitazioni
massime, atta  anche per  la  chiusura di  emergenza sotto  la  massima portata  sfogata dalla  turbina. Apertura mediante
servomotore oleodinamico alimentato dalla centrale oleodinamica del regolatore e chiusura a mezzo contrappeso. Durante
la chiusura il servomotore agirà da freno. La valvola sarà composta essenzialmente da:

1 Corpo in acciaio completo di anello sede di tenuta in acciaio inossidabile.
1 Lente con perni in acciaio inossidabile con idonea eccentricità.
1 Anello di tenuta del corpo rotante in gomma speciale.
Bussole di guida dei perni in materiale autolubrificante, tenute sui perni in gomma speciale.
1 Servomotore oleodinamico di apertura con blocco diaframmi.
1 Leve di comando in acciaio con peso di chiusura.
1 Indicatore meccanico di posizione della lente.
1 Serie di interruttori di finecorsa.
By-pass automatico di riempimento ed equilibratura.
1 Serie di tubazioni, diaframmi per registrazione tempi di apertura e chiusura, ecc..
Controflangia collegamento alla condotta PN 25 mediante giunto di montaggio.
1 Serie di bulloni, guarnizioni, ecc..

1.5. Giunto di smontaggio
Tronchetto di smontaggio DN300 PN25 in acciaio al carbonio, da montare a valle della valvola.

1.6. Impianto oleodinamico
1 CENTRALINA OLEODINAMICA prevista per la inserzione nella logica di automazione. Tutti dispositivi oleodinamici

saranno di costruzione di primaria marca nazionale e reperibili  sul mercato nazionale. Nella  fornitura sono compresi: la
centralina, le tubazioni, i raccordi, i servomotori e tutto ciò che è necessario per un regolare funzionamento.

La centralina dovrà essere completa di:
• Elettropompa ad ingranaggi completa di filtro di aspirazione ed azionata da un motore elettrico trifase.
• Livello a galleggiante con contatto elettrico di scambio per il controllo del livello dell'olio del serbatoio.
• Termostato tarabile con contatto elettrico di scambio per il controllo della temperatura dell'olio nel serbatoio.
• Manometro φ50 mm installato a valle della pompa per il controllo visivo della pressione dell’olio nel circuito oleodinamico.
• Pressostato tarabile per funzionamento normale del circuito oleodinamico con contatto elettrico di scambio.
• Pressostato tarabile di sicurezza del circuito oleodinamico ad azione diretta e con contatto elettrico di scambio.
• Elettrovalvola di comando dell'apertura e della chiusura dell'organo di intercettazione posto a guardia delle bobine.
• Elettrovalvola per I' apertura, la chiusura e la regolazione del servomotore di azionamento delle spine e tegoli.
• Accumulatore per la chiusura di emergenza delle spine. Qualora le spine siano provviste per chiusura mediante

molle,  l'accumulatore  olio-azoto  sarà  comunque  presente  per  assorbire  le  perdite  e  ridurre  il  tempo  di  intervento
dell'elettropompa.

• Valvola regolatrice di pressione a valle della pompa.
• Valvola di sicurezza per massima pressione.
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• Un serbatoio per I' olio completo di rubinetto di scarico olio, tappo con sfiato e filtro, indicatore visivo del livello e
temperatura olio.

L'impianto  oleodinamico  sarà  completo  di  filtri,  valvole  di  non  ritorno  e  valvole  di  regolazione  di  portata  sui
servomotori del distributore e organo di intercettazione condotta.

Il collegamenti dalla centralína ai servomotori andranno realizzati in tubo di acciaio per alta pressione e con raccordi
flessibili rinforzati con calza metallica.

Completa di organi di sicurezza, protezione nonchè per la esecuzione di tutte le finzioni di regolazione del carico
turbina.

1.7. Accessori
Serie di strumenti e dispositivi di protezione e controllo adatti, in combinazione con le opportune apparecchiature

elettriche per l'esercizio con centrale non sorvegliata, all’avviamento ed all’arresto a distanza. Comprendono:
• 1 trasmettitore lineare di posizione dei servomotori delle spine;
• 1 sistema di rilevamento del numero di giri;
• 1 Dispositivo elettrico di sicurezza (convertitore di frequenza) che, in caso di eccesso di velocità del gruppo oltre i

limiti normali, determina la chiusura, indipendentemente dal regolatore di velocità, della turbina e della valvola all'entrata;
• 1 Serie di pressostati e manometri per i consensi e le segnalazione della pressione dell'olio di regolazione;
• 1 Interruttore di livello olio per minimo livello olio nel cassone serbatoio della centralina oleodinamica;
• 1 Termostato per l'olio della centralina oleodinamica, con semplice contatto elettrico;
• 2 Interruttori di fine corsa sul dispositivo di comando della valvola a farfalla di macchina per segnalazione  di

valvola chiusa/aperta;
• 2 Interruttori di fine corsa sul dispositivo di comando del tegolo deviatore della turbina per segnalazione di  tegolo

aperto/chiuso.

2 IMPIANTI ELETTRICI
2.1. Generalità

La seguente specifica tecnica ha lo scopo di descrivere la fornitura dei macchinari, quadri e sistema di controllo ed
automazione della centrale.

NORMATIVE  DI  RIFERIMENTO:  La  fornitura  è  realizzata  in  conformità  con  le  Norme di  riferimento  di  seguito
elencate: CEI; UNI; IEC; VDI; ISO; DIN. Nonché tutte le norme di legge relative a: prevenzione degli Infortuni; direttiva
Macchine. In particolare, saranno di riferimento le seguenti normative: Norma CEI 2-3, CEI 14-8, CEI 20-38, CEI 22-2. CEI
70-1, CEI 64-8. Norma IEC 71-71A, IEC 146, IEC 551.

Tutta la fornitura sarà inoltre dotata di marcatura CE.
Le condizioni ambientali di riferimento per il macchinario e le apparecchiature in oggetto sono:

• Temperatura ambiente -150C +550C;
• Umidità relativa dell’aria 10% - 100%;
• Atmosfera con presenza di polveri e vapori d’olio.

2.2. Generatore
Esecuzione per turbine idrauliche. La macchina funzionerà solo in generazione ed avrà le seguenti caratteristiche

tecniche:
Generatore asincrono ad asse orizzontale
regime 1000/1500 giri / min. (a scelta dell'appaltatore)
servizio continuo
accoppiamento diretto
altitudine 1255 m.s.l.m.
raffreddamento ventilazione esterna
funzionamento parallelo con la rete
grado di protezione IP 55
n° poli 4 o 6 in funzione del numero di giri della t urbina
tensione nominale 400 V
potenza 160 kW
fattore di potenza 0,8
senso di rotazione orario
Cuscinetto rotolamento
Lubrificazione grasso
Telaio fuso in ghisa
Rendimenti minimi garantiti:

Percentuale di Potenza [%] Rendimento Generatore [%]
100 % > 96.0
75 % > 96.0
50 % > 96.0
10 – 40% > 90.0
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ACCESSORI
Il  generatore  è  corredato  di:  1  SERIE  DI  ACCESSORI  montati  sul  generatore  costituita  da:  6  sonde  PT  100

nell'avvolgimento ( 2 x fase); 2 sonde PT 100 nei cuscinetti (1 x cuscinetto); 1 serie resistori anticondensa.

2.3. Trasformatore
N° 1 TRASFORMATORE ELEVATORE

- Potenza nominale 200 kVA
- Tensione primaria 0,4 KV
- Tensione secondaria 20KV + 2x2.5 %
- Frequenza 50 Hz
- Vcc 4%
- Perdite a vuoto 600 W
- Perdite a carico 4000 W
- Collegamento triangolo - stella
- Gruppo Dyn 11
- Norme CEI e IEC
- Isolamento Resina

Accessori di completamento a norma:

- PT 100 per segnale temperature a PLC 3 fasi + ferro;
- golfari di sollevamento;
- ruote di scorrimento;
- termometro a 2 contatti.

2.4. Quadro B.T. 400 V
Caratteristiche elettriche:
- Tensione nominale 400 V
- Tensione di isolamento 600 V
- Corrente nominale 100 A
- Corrente di breve durata ( 1 s ) 10 kA
- Frequenza nominale 50 Hz
Unità arrivo linea
- n° 1 interruttore automatico magnetotermico da 25 0 A quale dispositivo di Interfaccio e dispositivo Generatore con

funzione di interruttore generale con protezione differenziale e segnalazioni, tipo ABB T4 (3x250A, 52 I)
- n° 1 protezione interfaccia rispondente a norme C EI 0-16, tipo Thytronic NV10P unità montante generatore
Tens. Residua 59 V
Minima Tensione 27 V
Massima Tensione 59 V
Minima Frequenza <81
Massima Frequanza >81
Mancata apertura interruttore gruppo: apre dispositivo generale
- n° 1 protezione tipo Thytronic SIF 5600 (50-51-51N )
- n° 1 converitore misure tipo Diris A40
- n° 1 contattore o magnetotermico motorizzato per inserzione generatore
- n° 3 riduttori di corrente rapporto 250/5 A 10 Va 5P20 per protezioni generatore
- n° 2 riduttori di corrente TA 250/5 A 10 VA Cl. 0.5 per misure
- n° 1 riduttore di corrente TA 250/5 A 10 VA Cl. 0.5 per rifasamento
- n° 1 strumento indicatore multifunzione
- n° 1 strumento indicatore di pressione con soglie  impostabili o controllo di livello (verificare distanze e fattibilità)
- n° 1 tachimetro controllo giri all’avviamento del  gruppo
- n° 1 pannello operatore di visualizzazione allarm i
- dispositivo interno di segnalazione presenza di tensione
- batteria condensatori per rifasamento (200 kVa 460V c.a.)
-pannello operatore con visualizzazione allarmi e possibilità di modifica parametri variabili sul programma
unità controllo comprendente:
- PLC digitale compatto completo di ingressi ed uscite di comando tipo Siemens S7 300
- n° 1 relè di blocco con ripristino manuale
- n° 1 manipolatore per comando 52 G 
- serie di pulsanti luminosi per comandi di test e per funzionamento automatico-manuale indipendenti da OP.

2.5. Armadi M.T. 20 kV
Fornitura ed installazione di NR.1 Cabina di Media Tensione 20kV completa di:
- Dispositivo Generale interruttore in gas Sf6 tipo ABB HD4 con TA separati 20 kV - 630A - 16 kA con motoriduttore e

bobina minima tensione
- Sezionatore d’ingresso e di Terra
- n° 2 TA 20 kV 300/5A 10 VA 5P30 con caratteristiche r ispondenti a norme CEI 0 –16
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- n° 3 TV con caratteristiche per CEI 0 –16:
15:radq(3)/0.1:3 kV 20 VA 3P
15:radq(3)/0.1: radq(3) kV 50 VA cl. 0.5

- n° 1 TA toroidale 10/1 A 2VA 5P20 con caratteristiche  rispondenti a norme CEI 0 –16
- n° 1 relè di protezione multifunzionale CEI 0-16 t ipo Thytronic NA016 con ingresso TA/5, funzioni 50-51-50N-51N-

67-67N, alimentazione 24 Vcc; collegamento della protezione al Trasformatore ed alla Cabina del Distributore
- blocco a chiave e blocco linea di terra;
- terna di segnalazione capacitativa + illuminazione cella;
- sezionatore di terra inferiore;
- resistenza anticondensa;
- luce interna;
- sistema barre rame con isolatori.
Fornitura ed installazione di NR.1 Armadio per i Servizi Ausiliari completo di:
- Interruttore di interfaccia e di Gruppo
- Sezionatori ed interruttori automatici per i servizio Ausiliari di Centrale, Caricabatteria e Batterie 24Vdc al Piombo.
- Collegamenti delle apparecchiature dei servizi ausiliari e di potenza del gruppo.

2.6. Punto di consegna ENEL
n° 1 Terminale 20 kV tipo Raychem THVE20-185-I/U

2.7. Cavi per collegamenti in centrale
La ditta dovrà provvedere alla fornitura trasporto e posa in opera di tutti  cavi necessari per il trasporto dell'energia, la

trasmissione di valori misurati, di dati nonchè per l'alimentazione delle apparecchiature ausiliari in centrale terminali tripolari,
connettori, conduttori di terra e materiali di fissaggio,

I  cavi  dovranno avere la lunghezza  e la  sezione necessaria  per  il  regolare funzionamento dell'impianto e della
connessione elettrica, comprese le cerificazioni richieste dall'ENEL. La loro regolare posa in opera dovrà essere certificata
da personale idoneo e in possesso di attestato di aver eseguito i corsi di formazione da Ente riconosciuto dall'ENEL,

Le caratteristiche dei cavi dovranno essere non inferiori a:
- Cavo 3x(1x180) + 1x95 PE per collegamento generatore-interrutore;
- Cavo 3x(1x180 + 1x95N) + 1x95 PE per collegamento interrutore-trasformatore;
- Cavo MT RG7H1R 3x(1x35) per il collegamento 20KV trasformatore-scomparti Blindati MT;
- Cavo MT RG7H1R 3x(1x95) per il collegamento 20KV scomparti Blindati MT - punto di consegna rete ENEL;
- Terminali Tripolari per interno per cavo MT, 24 kV.

2.8. Messa a terra

DISPERSORI DI TERRA:
I  dispersori  di  terra  saranno  realizzati  mediante  la  posa  di  corda  rame nuda  di  sezione  50  mmq  entro  scavo

(realizzato da ditta opere civili) collegata alle puntazze in acciaio ramato diam. 18mm lunghezza 150cm ciascuno munito di
bandierina con due fori φ 13mm per allacciamento dei conduttori.

COLLEGAMENTI:
I collegamenti di tutte le masse metalliche ed elettriche in centrale dovranno essere realizzati mediante corda di rame

di sezione 50 mmq con isolante Giallo Verde tipo N07V-K (CEI 20-22 II) posata in tubazione, canaletta o cunicolo (esclusi
dal prezzo), con grado di isolamento 450/750V, munita di marchio di qualità IMG. 

Le giunzioni dovranno essere effettuate mediante brasatura forte, saldatura o utilizzando morsetti a compressione;
possono venire realizzate anche mediante bullonatura e con morsetti purché siano garantiti 20 mm di sovrapposizione ed
almeno 200 mmq di superficie di contatto.

I collegamenti ai collettori ed alle strutture devono essere realizzati tramite capicorda e bulloni esagonali M12.
Giunzioni e collegamenti devono essere effettuati in modo da evitare l’allentamento e la corrosione.

COLLETTORI:
I collegamenti di tutte le masse metalliche in centrale dovranno essere collegati ad una piastra collettrice in rame di

dimensioni 300x50x5mm, comprensiva di accessori come fori di derivazione fori φ 13mm, bulloneria e tasselli per il fissaggio
a muro, la quale sarà collegata alle puntazze interrate.

3 SISTEMA CONTROLLO E COMANDO
3.1. Generalità

Il sistema di controllo proposto, prevede l’utilizzo di un PLC con CPU, disposto nel quadro automazione QCC. Il PLC
sarà del tipo Siemens S7 300 o superiore, con scheda di interfaccia RS 485 (protocollo Mod-Bus) per la trasmissione dei
parametri al telecontrollo.

La CPU sarà del tipo SIEMENS SIMATIC S7, tipo 313C-ZDP o superiore conforme alle normative vigenti EN 61131-
2, e IEC 1000-4-2/3/4/5, ha 32 kbyte di memoria di lavoro, supporta blocchi software organizzativi, funzionali, dati, funzioni e
funzioni di sistema; configurazione a più file fino a 31 unità.

I moduli I/O sono relativi alla CPU sopra citata, hanno tutti  le caratteristiche di modularità, facilità di cablaggio e
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montaggio, led per la visualizzazione degli stati, indirizzamento automatico e isolamento tra bus e vie di campo tramite
optoisolatori, così da impedire che disturbi provenienti dal campo si ripercuotano sul sistema PLC.

L’ interfaccia del sistema con gli operatori sarà realizzata, oltre che con pulsantiere per le operazioni più frequenti,
con un pannello operatore grafico tipo Siemens Touch Panel serie 170 o equivalente, con display a 256 colori.

3.2. Software di controllo
La gestione delle parti in comune della centrale, del livello del bacino di carico sono le funzioni svolte dal software

implementato sulla CPU del quadro comando e controllo.
I servizi comuni sono gestiti in automatismo e si rende disponibile tramite pannello operatore HMI lo stato, gli allarmi

e le misure dei principali elementi, con la possibilità di intervenire su parametri, set point e soglie. Inoltre vengono controllate
le  opere  idrauliche,  rappresentando  sul  pannello  operatore  tutte  le  informazioni  necessarie  a  capirne  lo  stato  di
funzionamento.

Tutti  gli  allarmi  possono essere settati  per provocare lo scatto o il  blocco dei  gruppi se provengono dai  servizi
comuni, garantendo la messa in sicurezza della centrale. Tramite il pannello operatore installato sul quadro comando e
controllo vengono visualizzati tutti gli allarmi, e si può determinarne il tipo di intervento (blocco o scatto).

La CPU inoltre effettua la regolazione di livello del bacino tramite regolatore PID, al fine di ottimizzarne la potenza
prodotta dai gruppi in funzione della portata disponibile.

La CPU ha un software di controllo per la gestione inoltre dell’automatismo del gruppo.
Il compito della CPU è quello di gestire tutte le fasi del gruppo:
• sequenza di avviamento con rampa di accelerazione impostabile;
• raggiungimento della velocità nominale e delle condizioni di sincronismo;
• sequenza di arresto con riduzione progressiva del carico e distacco dalla rete, garantendo il  rispetto di tutte le

condizioni di sicurezza;
• distacco immediato dalla rete senza riduzione del carico ed arresto, in presenza di allarmi.
Lo stato del gruppo è rilevato tramite i segnali I/O, in particolare risiede in questo armadio il controllo della velocità,

con la possibilità di impostare delle soglie di velocità come fuorigiri elettrico, le misure e le protezioni del gruppo.
Il funzionamento del gruppo viene controllato sostanzialmente in tre modi, selezionabili tramite il pannello operatore

HMI:
PROVA
Con  tale  tipo  di  funzionamento  si  possono  gestire  gli  organi  del  gruppo  separatamente  e  al  di  fuori  di  ogni

automatismo. Si utilizza soprattutto per la messa in servizio ed in caso di verifica del funzionamento degli organi del gruppo
(regolazione delle pale, distributore, centralina oleodinamica, ecc.)

AUTOMATICO INTERNO
Il gruppo viene avviato, portato in condizioni di parallelo, connesso alla rete alla potenza di minimo tecnico, riportato

in condizioni di arresto con comando, tutto in modo completamente automatico. L’operatore può comandare l’apertura o la
chiusura del distributore della turbina indipendentemente dalla regolazione di livello.

AUTOMATICO ESTERNO
Tutte le sequenze  di lavoro del gruppo sono gestite in maniera automatica, anche la regolazione di potenza. La CPU

in base alla variazione di potenza richiesta, agisce sugli organi di regolazione della turbina, tramite comandi provenienti
dall’algoritmo software, sotto forma di uscite digitali a contatti.

ESCLUSO
la macchina non esegue nessun tipo di servizio, si predispone in blocco e non è possibile manovrare gli  organi

principali a mezzo della logica di gestione.Rimangono in funzione alcuni servizi che possono attivare parti di impianto e se
necessita intervenire su di essi lavorando in sicurezza bisogna disattivare la parte di potenza.

Gli  allarmi sono visualizzati sul  pannello operatore HMI, inoltre è possibile settarne il  tipo di intervento, blocco o
scatto, il quale provocherà il distacco del parallelo del gruppo e la sua messa in sicurezza secondo le modalità di seguito
descritte.

Lo scatto provoca un arresto immediato del gruppo , precisamente un distacco rapido dal parallelo con la rete senza
attendere la riduzione di carico (apertura interruttore di parallelo alla potenza in cui il gruppo si trova in quel momento) e
posizionamento dello stesso alle condizioni iniziali di avviamento. Una volta raggiunte tali condizioni e scomparse le cause
di scatto, il gruppo è pronto per un altro avviamento.

Il blocco provoca un arresto immediato del gruppo, precisamente un distacco rapido dal parallelo con la rete senza
attendere la riduzione di carico (apertura interruttore di parallelo alla potenza in cui il gruppo si trova in quel momento) ,
posizionamento dello stesso alle condizioni di avviamento, ma viene mantenuto in blocco senza possibilità di riavviarlo se
l'operatore non esegue lo sblocco manualmente. Lo sblocco è possibile, una volta scomparse le cause di allarme di blocco,
mediante intervento di un operatore.

Una volta raggiunte le condizioni di avviamento ed eseguito lo sblocco, il gruppo è pronto per un altro avviamento. Va
da se che gli allarmi di blocco intervengono in caso di anomalie gravi e bloccano il gruppo per evitare che la continuazione
del servizio provochi danni all'impianto, oppure per limitare i danni stessi.

3.3. Trasduttore di pressione per controllo
Sonda di pressione tipo ifm PN2023 con campo di misura 25 bar, con uscita analogica 4-20mA, temperatura di

funzionamento da – 40 a + 125°C, con grado di prote zione IP65, parti a contatto con fluido di misura e corpo in acciaio inox,
alimentazione a 24Vdc, fluido di misura acqua.
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3.4. Trasduttori di livello
n. 2 trasduttori di livello tipo BD SENSORS modello LMP 307 o equivalente con le seguenti caratteristiche: adatto alle

misure in pozzi, serbatoi, bacini e canali aperti; campo di misura 0 – 4 m; uscita bifilare 4 – 20 mA; alimentazione 12-36
VDC.

3.5. Misuratore di portata ad ultrasuoni e temperatu ra digitale
Fornitura,  trasporto  e  posa in opera di  n.  1  misuratore di  portata  ad ultrasuoni  a  tempo di  transito  per  DN300

completo di: coppia trasduttori invasivi per tubazioni fino a DN3000; sensori con tecnologia ad ultrasuoni TRANSIT-TIME; 50
metri  di  cavo  coassiale  FC(10)N2+BNC;  coppia  di  supporti  SCF-CPT-SS-1-XX-0;  cavidotto  di  collegamento  Dn80 tra
pozzetto alloggio misuratore e fabbricato centrale.

Lo strumento dovrà avere inoltre le seguenti specifiche: display alfanumerico a LCD retroilluminato a doppia riga;
tastiere di  configurazione a membrana;  custodia  Ip66  per  montaggio  in  campo;  ripetizione  +/-0.1--3% del  valore letto;
segnale di uscita continuo 4:20 mA; campo di misura bidirezionale +/-12.2 m/s; precisione per tubazioni in acciaio Dn300
+/-  1-2%;  temperatura  ambiente  di  funzionamento  -10°C  +55  °C;  alimentazione  85-265  Vac  50/60  Hz;  distan za  tra  i
trasduttori di 40 cm circa. Termometro digitale con segnale di uscita continuo 4-20 mA, display alfanumerico, interfacciato al
sistema di misura generale.

3.6. Rilevatore di velocità del gruppo
Il dispositivo elettronico per il controllo della velocità del gruppo sarà del tipo Kiepe Electric EDW403 (o equivalente)

con le seguenti caratteristiche: tensione di alimentazione 24Vcc±15% ai morsetti A1-A2; assorbimento di potenza <6VA;
campo di frequenza da 0 fino a 200Hz; carico max. 250ohm; durata minima d’impulso 1,5 ms; tipo 2 soglie indipendenti
programmabili; n°2 uscite con connessione diretta a l PLC, una per soglia, di tipo a relè costituite ciascuna da contatto in
scambio privo di potenziale;grado di protezione IP40 / IP20 secondo EN 60529; temperatura di esercizio da –25°C fino a
+70°C.

4 MONTAGGI
Il montaggio dell'impianto verrà realizzato con personale specializzato. Lo stesso dovrà operare in osservanza delle

vigenti leggi antinfortunistiche e norme sulla salubrità dell‘ambiente di lavoro.
Il personale dovrà disporre delle dotazioni antinfortunistiche individuali ed utilizzare attrezzature a norma.

5 ALTRO
5.1. Pulsante esterno di sgancio

Pulsante  di  allarme  manuale  di  colore  RAL3000  (rosso)  con  vetrino  riarmabile  mediante  apposita  chiavetta  e
rispettante la norma EN54-11.

5.2. Sensore di allagamento
Sonda antiallagamento con uscita a relè con 1 contatto in scambio, alimentazione a 24Vdc, sensore in contenitore

plastico con protezione IP67.

5.3. Presa
Le prese dovranno essere di tipo CEE 1P+N+T 16°IP55 int erne al quadro comando.

5.4. Interruttori rilevatori di presenza
I rivelatore di presenza dovranno essere di tipo a raggi infrarossi in custodia stagna IP54, con sensore orientabile e

portata minima 12 metri, completo di accessori di montaggio, uscita relè con almeno un contatto NA minimo 3A 230Vca.

5.5. Plafoniere e proiettori
PLAFONIERE:
Le plafoniere dovranno essere compatte e stagne, tipo tartaruga, in materiale plastico autoestinguente IP65 completa

di lampada ad incandescenza 60W 60Vcc, per attacco a bassa tensione.
PROIETTORI:
I proiettori dovranno essere per lampada ad alogeni, con grado di protezione IP 65 classe I, a forma rettangolare,

corpo in alluminio pressofuso verniciato ai poliuretani, completi di vetri temperati, guarnizioni siliconiche, staffe di fissaggio e
lampade fino a 300 W.

5.6. Allarme intrusione
Per l’allarme intrusione sono previsti  microswitch installati  in prossimità per porta d'ingresso, per la segnalazione

porta aperta/chiusa e serrata.
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CAPO II - QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI-M ODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA
DI  LAVORO-ORDINE  A  TENERSI  NELL'ANDAMENTO  DEI  LAVOR I.  NORME  DI  ACCETTAZIONE  DEI
MATERIALI

• ART. 5 TURBINA  ED ACCESSORI DI REGOLAZIONE .

Norme
Il macchinario idraulico e le apparecchiature ausiliarie saranno rispondenti alle norme IEC e CEI vigenti alla data

d'emissione della richiesta d'offerta, salvo quanto diversamente prescritto nella presente specifica tecnica.
Trattandosi di acquedotto, il materiale di costruzione della turbina per tutta le parti rotanti e di passaggio dell’acqua

saranno in acciaio inox idoneo all’uso alimentare.
Le apparecchiature e le attrezzature per il montaggio saranno inoltre rispondenti alle "Norme per la Prevenzione degli

Infortuni sul Lavoro" di cui al D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 e successive integrazioni e modifiche.
Ove esistenti, dovranno essere impiegati materiali  dotati  del marchio italiano di  qualità e conformi alle tabelle di

unificazione UNI ed UNEL.

Caratteristiche funzionali e costruttive.
Il gruppo di generazione dovrà sfruttare la risorsa disponibile con un salto come dalla relazione tecnica.
Si precisa fin d’ora che la descrizione che fa seguito rappresenta una soluzione tipica e non vuole condizionare le

modalità costruttive di ogni Fabbricante, che del resto in fase di offerta dovrà produrre adeguata documentazione atta ad
una precisa comprensione delle caratteristiche della fornitura proposta. Restano altresì vincolanti le dimensioni dell’edificio
centrale.

Cassa turbina
Cassa realizzata in lamiera elettrosaldata in acciaio completa di irrigidimenti e flange porta spina nonché di:
- Tubazione speciale di raccordo alla valvola di intercettazione;
- Passamano di ispezione;
- Serie di ancoraggi, piedi di appoggio, organi di registrazione e livellamento, bulloni di fondazione, ecc.;
-  Appositi  dispositivi  per  permettere  la  rimozione  integrale  della  cassa  turbina,  girante  compresa,  previo

scalettamento dall’albero del generatore.

Girante
La girante sarà in acciaio inossidabile. Perfettamente equilibrata staticamente, secondo Norma VDI 2060 Q 6,3. Il

grado di bilanciamento della girante sarà quello corrispondente a G2,5 con riferimento alle norme ISO 1940.

Albero della turbina
La  soluzione  adottata  prevede  l’applicazione  della  girante  direttamente  all’albero  del  generatore  elettrico.  E’

comunque  accettata  la  soluzione  che  prevede  la  realizzazione  di  un  albero  della  turbina  in  acciaio  di  qualità  (C  40
bonificato), con sedi per il calettamento della ruota e completamente lavorato alle macchine utensili secondo profilatura atta
alla combinazione di cuscinetti scelti. L’estremità opposta sarà adatta all’accoppiamento, mediante giunto orientabile a denti,
all’albero del generatore. 

Supporti
I cuscinetti di guida e guida-spinta, saranno del tipo a rotolamento a sfere o rulli, lubrificati a grasso. Il sistema di

cuscinetti di guida e combinato guida – spinta coinciderà con quelli della macchina elettrica il turbinista sarà responsabile del
buon funzionamento meccanico del generatore e fornirà al costruttore della macchina elettrica i dati di progetto necessari
per il buon esito della fornitura.

La fornitura  dovrà  essere  comunque completa di  ogni  accessorio  per  il  funzionamento  in  sicurezza  del  gruppo
generatore.

Oli e grassi di primo riempimento
La fornitura sarà completa degli oli ed i grassi per il primo riempimento che avranno caratteristiche rispondenti alle

norme CEI 10-8.

Valvole, tubazioni e bulloneria
Le valvole riguardanti i circuiti a bassa pressione, saranno del tipo:
- ANSI 150 estremità FLG per DN ≥3” (DN 80) in acciaio inox.
- ANSI 800/900 per  DN inferiore  o uguale  a  2"  (DN 50);  in  acciaio  al  carbonio  per  circuiti  olio,  con  estremità

predisposte per la saldatura a tasca.
Per i circuiti olio, con diametro inferiore o uguale a 2", potranno essere utilizzate valvole a sfera. I circuiti olio in pressione

saranno realizzati con tubazioni in acciaio al carbonio e/o inossidabile. I circuito olio sui ritorni alla centralina,  saranno in
acciaio al carbonio.

La bulloneria a contatto con l'acqua sarà in acciaio inossidabile compresi  i  tiranti di collegamento girante-albero
qualora ciò fosse imposto da ragioni tecniche.

Trattamenti superficiali
Prima della  spedizione dalle officine, il  Costruttore dovrà applicare, sulle parti  metalliche, i  rivestimenti  protettivi,

come di seguito specificato.
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I completamenti ed i ritocchi, da eseguire sull'impianto, per il ripristino del rivestimento delle zone interessate dalle
saldature eseguite in opera o rovinate in fase di montaggio, saranno eseguiti con prodotti compatibili con il ciclo effettuato in
officina.

Superfici a contatto con l'acqua, escluse quelle in materiale inossidabile:
- sabbiatura fino al metallo quasi bianco (grado Sa 2½);
- 1 mano di fondo con vernice zincante a due componenti per uno spessore minimo di 75 micron;applicazione due

mani di vernici epossidica a finire per uno spessore complessivo non inferiore a 300 micron, compreso lo zincante.
Parti all’asciutto:
- sabbiatura fino al metallo quasi bianco (grado Sa 2½);
- 1 mano di fondo con vernice zincante a due componenti per uno spessore minimo di 75 micron;
- 1 mano di copertura con vernice poliuretanica a due componenti per uno spessore complessivo non inferiore a 300

micron.
Parti cementate
- pulizia meccanica; uno strato di latte di calce.
Superfici lavorate:
- applicazione di una lacca protettiva antiruggine facilmente asportabile al montaggio.
Superfici a contatto con l'olio:
- sabbiatura fino al metallo quasi bianco (grado Sa 2½);
- due mani di vernice resistente all'olio caldo tipo Rust Ban DUCO PH6297 o prodotto equivalente resistente all’olio

caldo.
Tubazioni per olio e acqua:
- nessun trattamento per le tubazioni in acciaio inox, solo accurata pulizia;
-  applicazione alla  superficie  esterna  delle  tubazioni  in  acciaio  al  carbonio,,  previa  sabbiatura,  di  una mano di

zincante inorganico.
Centraline oleodinamiche:
- superficie esterna
- trattamento di fondo con eventuale struccatura e lisciatura;
- ciclo di tipo epossidico con finitura semilucida colore RAL 7030.

6 PROVE DI FUNZIONAMENTO
6.1. Generalità

Sul macchinario e relativi componenti e materiali saranno eseguite tutte le prove atte a controllare la rispondenza
della fornitura alle prescrizioni di cui alla presente specifica tecnica, in accordo al Piano Controllo Qualità del Fornitore ed
alla presenza del rappresentante della Committente ove richiesto.

Prove e controlli sui materiali
Le prove aventi lo scopo di accertare la rispondenza delle caratteristiche dei materiali impiegati, nonché l’assenza di

difetti nei pezzi fusi, fucinati e laminati e nelle saldature, saranno eseguite dal Costruttore presso le proprie officine o presso
quelle dei suoi Subfornitori o eventualmente in opera, secondo il  Piano di Controllo di Qualità sui  materiali  previsto dal
Costruttore per la fornitura in oggetto.

Prova idraulica
Tutte  le  parti  soggette  a  pressione  idraulica  dovranno  essere  sottoposte  nelle  officine  del  Costruttore  prima

dell’approntamento alla spedizione, a prove idrauliche di resistenza e di tenuta in base alle modalità previste dal Costruttore.
La pressione di prova sarà non inferiore a 1,5 volte il valore della pressione massima di esercizio, comprensiva della

sovrapressione eccezionale di colpo d’ariete. I valori delle pressioni di prova dei vari componenti della fornitura saranno
precisati in apposita tabella.

Prove centralina oleodinamica
Sul complesso dei componenti della centralina oleodinamica, premontati in officina, saranno eseguite le prove di

funzionamento e di verifica delle tarature e il rilievo della rumorosità alla presenza del rappresentante della Committente.

Prove complesso regolatore di apertura
Sulle apparecchiature del complesso regolatore saranno effettuate in officina le prove di accettazione previste dalle

norme CEI per questo tipo di apparecchiature e in particolare la verifica funzionale con simulatore per il  controllo della
corrispondenza degli indicatori analogici e di allarme, misure di isolamento  verso massa dei circuiti elettrici.

Prove e controllo del motore, del quadro e delle app arecchiature elettriche
Tutte le apparecchiature elettriche saranno collaudate, sotto la responsabilità del Costruttore, secondo le modalità

indicate nelle  norme CEI.  Il  quadro e le morsettiere saranno sottoposti  ad una prova di  isolamento e ad un controllo
funzionale e di rispondenza.

Premontaggi e controlli
La tubazione di alimentazione spina sarà preassemblata in officina prima dell’approntamento alla spedizione.
Le parti  principali della fornitura saranno soggette ad un controllo di rispondenza nelle officine del Costruttore da

parte  di  un  rappresentante  della  Committente  al  quale  dovranno  essere  dati  in  visione,  se  richiesti,  i  relativi  disegni
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costruttivi.

Periodo di montaggio
Le prove saranno condotte sotto la responsabilità di un supervisore del costruttore, in presenza di rappresentanti

della Committente.
Durante il periodo di montaggio verranno eseguite tutte le prove necessarie per approntare la macchina ed i suoi

ausiliari al primo avviamento, ed in particolare quanto appresso indicato:
- controllo della linea d’asse tra turbina idraulica e macchina elettrica e rilievi delle posizioni reciproche delle parti

fisse e rotanti; per detti rilievi si farà riferimento alla pubblicazione IEC 545 (1976) o a procedure definite di comune accordo;
- controllo funzionale dei collegamenti elettrici di tutte le apparecchiature fornite;
- verifica e taratura della strumentazione;
- verifica della totale assenza di perdite e trasudamenti d’acqua.
- prova di tensione applicata sui circuiti ausiliari, verso massa e tra circuiti indipendenti, a 2 kV, 50 Hz per 60 s.
Il Costruttore trasmette al rappresentante della Committente un rapporto con il quale autocertifica le prove effettuate,

con l’indicazione di tutti i dati tecnici rilevati.

Periodo di prova e di presa in consegna
Effettuate  le  prove  di  montaggio  si  procederà,  su  indicazione  scritta  del  rappresentante  della  Committente,  ad

effettuare la messa in  servizio dell’impianto. Dopo la  messa in  servizio,  si  dovrà procedere ad un periodo di  prova di
funzionamento di 30 giorni, durante il quale la regolarità di esercizio dell’impianto ricadrà interamente sull’appaltatore.

Le prove saranno condotte  sotto la  responsabilità di  un supervisore del  costruttore,  con il  coordinamento di  un
incaricato della Committente.

Il  programma delle prove sarà sottoposto alla Committente per l’approvazione almeno tre mesi prima della data
prevista per la consegna della fornitura e concordato con la Committente un mese prima della medesima data.

In detto programma saranno precisati:

• il tipo e le modalità delle prove;

• le grandezze da rilevare;

• le apparecchiature di misura che saranno impiegate e da chi saranno messe a disposizione;

• i punti ove saranno registrate o rilevate le grandezze di cui sopra;

• le tolleranze approssimative attendibili per le grandezze rilevate;

• la durata presunta delle prove;

• il nome del responsabile del Costruttore incaricato delle prove.
Dovranno essere eseguite le seguenti prove principali:

• regimazione della temperatura dei supporti;

• messa a punto del servoposizionatore e del complesso per la regolazione ed il controllo di velocità;

• presa di carico e stacco di carico alla massima potenza;

• arresto del gruppo in assenza di raffreddamento, e circolazione forzata dell’olio dei supporti;

• chiusura della valvola a farfalla sotto getto;

• misura delle vibrazioni, con riferimento alla pubblicazione IEC 994;

• rilievo dei livelli di pressione acustica.
Sarà inoltre verificata la totale assenza di perdite e di trasudamenti di olio dagli apparati e dalle tubazioni comprese

nella fornitura, nonché l'assenza di vapori d'olio in prossimità dei supporti.
Durante  l'esercizio  di  prova,  l'impianto dovrà  rispondere  secondo le  sequenze  prestabilite  a  tutte  le  evenienze,

normali  e  di  emergenza,  che  si  manifesteranno  spontaneamente  nel  periodo  di  tempo  indicato.  L’appaltatore  dovrà
predisporre provvedimenti di natura organizzativa al fine di intervenire entro 4 ore e di eliminare entro 48 ore eventuali guasti
che  avessero  a  verificarsi  durante  l'esercizio  di  prova.  Al  verificarsi  di  fermate  superiori  alle  4  ore  in  caso  di  blocco
ripristinabile, o superiori alle 48 ore in caso di guasto, il  periodo di prova si considera azzerato e riparte all’avviamento
dell’impianto. Il tutto si ripeterà finché non si avrà un periodo di 30 giorni consecutivi di funzionamento esenti da fermate
prolungate o da guasti. Eventuali fermate dell’impianto dovute a guasti sulla rete elettrica GRTN sospendono il periodo di
prova ma non lo azzerano.

Al termine dell'esercizio di prova sarà redatto un verbale, sottoscritto congiuntamente da tutte le parti in causa. Detto
verbale andrà sottoscritto entro 10 giorni dal termine del periodo di 30 giorni previsto per le prove di funzionamento.

Qualora  dal  verbale,  debitamente  firmato,  risulti  l'adempimento  di  tutte  le  condizioni  come  da  contratto,  la
Committente perverrà automaticamente alla presa in consegna delle apparecchiature.”

Collaudo
Successivamente alla  messa in  servizio,  la  Committente effettuerà il  collaudo della  turbina,  per  la  verifica delle

prestazioni garantite in contraddittorio con il costruttore.
Le  operazioni  di  collaudo  dovranno  essere  concluse  entro  180  giorni  dalla  presa  in  consegna  delle  opere

elettromeccaniche da parte della Committente. Le prove saranno eseguite conformemente al Codice Internazionale IEC -
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pubblicazione 41 (ultima edizione), concernente il collaudo di accettazione in sito delle turbine idrauliche o secondo altre
modalità concordate tra il Costruttore e la Committente.

Al Costruttore è riservata la facoltà di sottoporre a verifica, a sua cura e spese, la taratura della strumentazione che
sarà utilizzata dalla Committente.

La strumentazione utilizzata sarà del tipo concordato tra Fornitore e Committente e comunque tra quelle previste
dalla norma IEC 41 – Ed. 1991.

Il Fornitore si impegna a comunicare alla Committente le eventuali predisposizioni per le opere civili e le forniture
meccaniche  esterne  al  proprio  scopo  di  fornitura,  atte  a  ricevere  gli  equipaggiamenti  necessari  ai  metodi  di  collaudo
prescelti.

Garanzie tecniche

Rendimenti
Agli effetti della garanzia contrattuale di rendimento si farà riferimento ai valori garantiti dal Fornitore e si procederà

nel modo seguente:

• verranno poste a confronto la curva dei rendimenti garantiti, alle potenze comprese tra i 5/10 ed i 10/10, al
salto contrattuale, e la curva dei rendimenti misurati riportati allo stesso salto;

• da  esse  si  ricaveranno  i  valori  dei  rendimenti  medi  convenzionali,  garantiti  e  misurati,  attribuendo  ai
rendimenti relativi alle portate 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 e 10/10 rispettivamente i coefficienti 0,05 - 0,10 -
0,10 - 0,2 - 0,30 – 0,25;

• per tener conto degli errori di misura, è ammessa una tolleranza pari a 1,5 % sul rendimento convenzionale;

• la penalità per minor rendimento è stabilita dalla lettera d'ordine.

Potenza
Agli effetti della garanzia contrattuale di potenza si farà riferimento ai valori garantiti dal Fornitore posti a confronto

con i dati rilevati nei punti di funzionamento contrattualmente previsti.
Per il calcolo della eventuale penale sarà determinato l'eventuale scarto negativo fra i valori della potenza misurata e

garantita.
Per tenere conto degli errori di misura è ammessa una tolleranza pari all'1%.
La penalità per minor potenza è stabilita dalla lettera d'ordine.

Altre grandezze garantite
Sarà inoltre garantito che i valori delle grandezze sottoelencate non superino i limiti indicati in offerta:

• velocità di fuga massima;

• sovravelocità per brusco distacco del massimo carico;

• sovrapressione max a monte della valvola ;

• valore massimo delle vibrazioni;

• livelli di rumorosità nella fossa di installazione del gruppo.
Relativamente al livello di rumore, se alla messa in servizio del gruppo si accertasse una rumorosità oltre i limiti

indicati, saranno studiate in accordo tra Fornitore e Committente le necessarie modifiche atte a riportare la rumorosità entro i
limiti consentiti dalla legge e dalla presenza del personale di esercizio.

Massa della fornitura
La massa effettiva sarà documentata da certificati rilasciati da una pesa pubblica, eventualmente al lordo dell'imballo e, ove ciò

non sia possibile, mediante pesatura in officina, alla presenza di un incaricato del Committente. Sulla massa teorica complessiva
della turbina è ammessa una tolleranza in meno del 7%.

• ART. 6 GENERATORE ASINCRONO

Generalità
Le parti principali costituenti la fornitura dovranno essere dettagliatamente descritte dal fornitore in sede di offerta.
In aggiunta alle parti principali si intendono a carico del Fornitore tutte le parti, oneri ed obblighi necessari per fornire

il generatore elettrico in opera, funzionante e completo di tutte le apparecchiatura ausiliarie normali per una macchina delle
sue dimensioni e tipo, anche se non esplicitamente menzionate in sede di offerta.

Caratteristiche tecniche:
Come da specifica tecnica.

Condizioni di funzionamento
La macchina funzionerà solo in generazione. Il generatore asincrono sarà accoppiato alla turbina innanzi descritta. Il

generatore dovrà poter funzionare alla potenza nominale in servizio continuo con tensione, frequenza e cosϕ nominale.  Sono
previsti più avviamenti giornalieri.

Alimentazioni ausiliari
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Energia elettrica
Le alimentazioni degli ausiliari della macchina saranno le seguenti:

• alternata trifase 380 V  ± 10%, 48÷50,5 Hz in  funzionamento continuo

• alternata monofase 220  V ± 10%, 48÷50,5 Hz

• continua 110 V ± 20%   per comandi e segnalazioni (limitatamente agli impianti in cui è prevista la batteria)

Macchinario apparecchiature e materiali
A completamento o maggior specificazione si precisa che nella estensione della fornitura è compresa quanto segue:

• scatola contenente i morsetti principali (n° 6), co mpleta di raccordi per uscita cavi;

• scatola contenente morsettiere per circuiti ausiliari in B.T. e quelle relative ai circuiti di controllo;

• golfari di sollevamento;

• Bulloneria di fissaggio del motore al telaio o alle  piastre di fondazione, spine di riferimento;

• Verniciatura.

Prestazioni, attrezzature ed oneri
Si intendono a carico del Fornitore i seguenti oneri: 

• montaggio completo del motore in officina; 

• esecuzione di tutte le prove in officina, comprese le  attrezzature e la strumentazione necessaria;

• approntamento alla spedizione con i  dovuti  imballi  della macchina completamente montata, dellerelative
parti di ricambio e degli accessori di montaggio; 

• trasporto all'impianto di destinazione;

• montaggio;

• prove di messa in servizio e prove di collaudo previste in centrale.

Norme e prescrizioni di riferimento
Si riportano nel seguito le principali caratteristiche di progetto e funzionali della macchina elettrica. Per quanto non

specificato  o  mancante  rispetto  alla  presente,  il  generatore  e  le  relative  apparecchiature  ausiliarie  saranno  progettati,
costruiti  e  collaudati  in  conformità  con  le  Norme  CEI  vigenti.  In  caso  di  carenza  di  prescrizioni  delle  norme  CEI,  si
applicheranno nell'ordine le norme IEC ed IEE.

Caratteristiche di progetto e funzionali

Generalità
La macchina funzionerà solo in generazione.
Il generatore ed i relativi ausiliari dovranno essere progettati e costruiti in modo da garantire la massima, disponibilità

e sicurezza di esercizio, facilità di conduzione e di manutenzione. Sono previsti più cicli di avviamento ed arresto giornalieri.

Dati di progetto
velocità di rotazione      (vedere specifica tecnica) g/min
frequenza 50 ± 0,5 Hz
numero delle fasi 3 (tre), collegamento a stella, numero dei morsetti 6 (sei) 
potenza nominale in servizio continuo
tensione ai morsetti corrispondente alla potenza nominale: 0,4 kV
corrente statorica: (vedere specifica tecnica)
senso di rotazione: (vedere specifica tecnica)
velocità di fuga: (vedere specifica tecnica)
Il generatore dovrà poter funzionare alla velocità di fuga del gruppo per non meno di 10 minuti
classe di isolamento non inferiore ad F
Temperature di funzionamento
Si precisa che i limiti di temperatura a norme CEI 2-3  sono quelli relativi agli isolanti di classe B.

Materiali
Tutti materiali impiegati e in particolare i materiali isolanti, compresi quelli aventi funzioni di supporto o puramente

meccaniche, dovranno essere resistenti all'azione dell'acqua e degli oli lubrificanti ed inoltre di tipo auto estinguente. Non è
richiesta pertanto l'adozione di sistemi di protezione antincendio interni alla macchina. Inoltre i materiali saranno esenti da
difetti di carattere  evolutivo che pregiudichino la loro tenuta nel tempo. Ove esistenti dovranno essere impiegati materiali
dotati del marchio italiano di qualità e conformi alle tabelle di unificazione UNEL e UNI.

Raffreddamento
La macchina sarà autoventilata e raffreddata in aria in ciclo aperto.

Verniciature
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Le superfici metalliche da verniciare saranno adeguatamente preparate e sabbiate secondo il grado Sa 2.5 (Svensk
Standard Sis 1967) e quindi trattate come di seguito precisato:

• superfici interne alla carcassa: 2 mani, di vernice isolante e resistente all'olio caldo, spessore totale del film
non inferiore a 60 micron

• superfici interne al mantello: 2 mani di sottofondo, (minio oleofenolico o prodotto equivalente) di spessore
totale, non inferiore a 60 micron 1 mano di finitura (smalto epossidico o prodotto equivalente) di spessore
totale non inferiore a 30 micron

• superfici esterne al mantello: 2 mani di sottofondo (minio oleofenolico o prodotto equivalente) di spessore
totale non inferiore a 60 micron

• superfici  interne  cassoni  olio:  più  mani  di  vernice  resistente  all'olio  caldo  (tipo  Rust  Ban  o  prodotto
equivalente)superfici da murare ,1 mano di latte di calce 

Prove e collaudo 
Per  l'avvolgimento  statorico  realizzato  con  matasse  polimerizzate  nello  statore  saranno  eseguite  le  prove

d'isolamento dell'avvolgimento e la prova dei componenti individuali, corrispondenti a quelli dell'avvolgimento, secondo le
modalità previste nella parte B delle norme CEI 2-9.

I valori limiti ammissibili dovranno essere concordati prima dell'esecuzione delle prove.
Viene richiesta la quotazione della eventuale Prova di fuga del rotore. La eventuale prova di fuga sarà effettuata sul

rotore completo di ruota diodi, di indotto dell'alternatore eccitatore e connessioni relative.
Collaudo.
Qualora all'atto del collaudo non sia possibile il funzionamento alla potenza attiva nominale della macchina (Pn), il

collaudo sarà effettuato alla potenza attiva realizzabile (comunque compresa tra 0,85 e 1,1 Pn).

• ART. 8 SISTEMA DI AUTOMAZIONE

Descrizione
Il sistema di automazione integra le funzioni necessarie alla gestione non presidiata della centrale.
Verranno implementate le seguenti funzioni:

• Sequenze di avviamento ed arresto gruppo

• Gestione ausiliari di gruppo (elettrovalvole, pompe etc.)

• Regolazione della velocità durante la fase di sincronismo

• Sincronizzazione e parallelo con la RETE

• Gestione gruppo in parallelo con RETE 

• Regolazione del cosϕ (reattiva ceduta) 

• Regolazione della turbina in funzione della portata disponibile

• Acquisizione visualizzazione e memorizzazione allarmi

• Gestione sequenze di blocco

• Teletrasmissione segnali mediante protocollo Mod-Bus

Avviamento
Questa fase è gestita dal PLC che ha il compito di verificare le condizioni iniziali per il corretto avviamento del gruppo. Le

condizioni riguarderanno la presenza tensione di linea, lo stato di chiusura dell’organo di  intercettazione, dell’organo di
regolazione turbina e l’assenza di allarmi. In seguito quindi il PLC avrà il compito di avviare la centralina oleodinamica di
regolazione,  aprire  l’organo  di  intercettazione,  del  tegolo  deviatore  ed  aprire  l’organo  di  regolazione  turbina.  Al
raggiungimento della  velocità di sincronismo il  PLC provvederà alla chiusura dell’interruttore di macchina, alla presa di
carico (in funzione del livello della vasca di carico), ed alla regolazione della reattiva in funzione delle fasce orarie impostate.

Arresto
Alla  comparsa  di  un  allarme di  blocco  il  PLC provvederà  ad  effettuare  la  sequenza  di  arresto del  gruppo che

sinteticamente  consiste  nell’apertura  dell’interruttore  di  parallelo,  la  chiusura  rapida  del  distributore  e  la  chiusura
temporizzata dell’organo di intercettazione.

Riavvio dopo arresto per mancanza RETE
In caso di arresto del gruppo per intervento delle protezioni DV604 (apertura parallelo) la sequenza di riavvio sarà

completamente automatica senza la necessità dell’intervento dell’operatore.

Regolazione
Il PLC regolerà l'apertura delle spine della turbina controllando i valori dei livelli della vasca di carico di monte ym e

della vasca di valle yv. La regolazione avverrà secondo lo schema ed il prospetto che seguono.
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yV ≥ yV1 yV2 ≤ yV < yV1 yV3 ≤ yV < yV2
yV < yV3

yM ≥ yM1
A = A + A

STEP A = A A = A - A
STEP A = 0

yM2 ≤ yM < yM1 A = A A = A A = A - A
STEP A = 0

yM ≤ yM2
A = A - A

STEP
A = A - A

STEP
A = A - A

STEP A = 0

Con:
A: grado di apertura della spina;
ASTEP = 1/12 AMAX passo di apertura della spina;
yM: livello della vasca di monte;
yV: livello della vasca di valle;
yM1: livello massimo della vasca di monte;
yM2: livello minimo della vasca di monte.
yV1: livello massimo della vasca di valle;
yV2: livello minimo della vasca di valle;
yV3: livello di emergenza della vasca di valle.

Note:

1. nel prospetto non sono riportati, per ovvietà, i controlli di fine corsa che eludono i comandi di apertura e di chiusura
del distributore;

2. nel caso di assenza di uno dei due segnali, che arriveranno al PLC con intervalli regolari (1-3 min), il PLC dovrà
comandare l’arresto del gruppo;

3. vi dovrà essere la possibilità di escludere un controllo e lavorare con il monitoraggio di un solo livello, oltreché di
impostare l’impianto per la regolazione manuale;

4. Nel caso di mancanza della tensione di rete il gruppo si arresterà secondo le procedure già descritte.

• ART. 9 CARATTERISTICHE DI PROGETTO QUADRI BT E ARMADI  MT - PRESCRIZIONI FUNZIONALI  E COSTRUTTIVE

I quadri e le singole apparecchiature che ne fanno parte verranno  progettate in conformità con quanto prescritto
dalla edizione in vigore delle norme CEI applicabili.

I quadri e le singole apparecchiature saranno rispondenti alle norme per la Prevenzione degli infortuni sul lavoro di
cui al DPR 27.4.1955 n. 547 e successive integrazioni e modifiche.

Quadri
Il quadro sarà del tipo prefabbricato in esecuzione protetta, per installazione all'interno, in ambiente industriale e sarà

costituito da una robusta intelaiatura portante in profilati di ferro calcolata in modo da resistere alle sollecitazioni meccaniche
ed elettriche anche in caso di cortocircuito, completamente chiuso sui fianchi con lamiere facilmente asportabili.

Esso sarà suddiviso in pannelli con altezza variabile secondo le necessità.
Il quadro sarà previsto per fissaggio a pavimento mediante un robusto telaio di base in profilati di ferro.
Ogni cella sarà munita sul fronte di una targa con l'indicazione del servizio cui essa è destinata, e la dicitura della
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stessa sarà concordata con la Committente.

Sbarre principali e di derivazione dei quadri parten za cavi e sbarre principali e di derivazione dei qu adri-
sbarre con neutro.

Le sbarre principali saranno realizzate in piatto di rame elettrolitico crudo ad elevata conducibilità.
Esse saranno dimensionate in modo da sottoporre la corrente nominale in servizio continuo senza superare i limiti di

sovratemperatura ammessi dalle norme.
Le sbarre sopporteranno senza deformazione permanente le sollecitazioni elettrodinamiche a cortocircuiti.
I  collegamenti  tra  sbarre  principali  ed  interruttori  e  tra  questi  ed  i  morsetti  od  i  codoli  di  uscita,  da  realizzarsi

preferibilmente in sbarre di rame, saranno dimensionati per la potenza nominale degli interruttori stessi.
Le sbarre principali e di derivazione porteranno convenienti marcature per l'identificazione delle fasi.
Sarà  realizzata,  mediante  morsetti  di  sezione  opportuna  collegati   tra  loro,  una  sbarra  di  neutro  cui  verranno

allacciate le potenze monofasi 220 V di centrale.

Partenza cavi
I cavi di partenza, per le singole utenze, faranno capo a codoli e montati su isolatori e regoli isolati oppure a morsetti

largamente dimensionati con attacco DIN, in steatite, sistemati nella parte bassa del pannello, ed accessibili dal retro.

Trasformatori di misura
L'isolamento dei trasformatori sarà, preferibilmente, del tipo solido in resina sintetica ininfiammabile. Le polarità degli

avvolgimenti primari e secondari saranno chiaramente contraddistinte. I cavi di collegamento saranno di tipo schermato.
Quelli utilizzati nel sistema di misura dell’energia tassata dovranno essere forniti con certificati fiscali.

Trasformatori di corrente
I TA saranno possibilmente del tipo a sbarra passante e montati in modo da rendere agevole la sostituzione.
I TA dovranno poter funzionare in modo continuativo alla corrente nominale con circuito secondario aperto senza

subire danni. I cavi di collegamento saranno di tipo schermato. Quelli utilizzati nel sistema di misura dell’energia tassata
dovranno essere forniti con certificati fiscali.

Strumenti di misura e relè ausiliari
Gli strumenti saranno del tipo incassato su quadro verticale con flangia avente le dimensioni 96x96 con scala di 90°.
I relè ausiliari saranno disposti in modo da consentire agevolmente l'ispezione e la manutenzione con il quadro di

servizio.
Essi saranno inoltre sistemati tutti in vista senza ricoprirli nemmeno parzialmente.
Ciascun apparecchio porterà la targhetta di identificazione della propria funzione: la sigla riportata sulla targhetta

corrisponderà a quella indicata negli schemi funzionali e di cablaggio.
I relè ausiliari avranno le seguenti caratteristiche principali:

• relè tutto o niente monostabili;

• funzionamento in corrente continua e corrente alternata;

• esecuzione protetta con calotta trasparente;

• grado di protezione IP40; resistenza di isolamento >1000Mohm;

• tensione di tenuta tra i circuiti a frequenza industriale per 1sec. 2,2kV;

• tensione di tenuta tra i circuiti ad impulso 5kV;

• portata contatti in servizio continuo 5A-10A nominali;

• servizio continuo durata meccanica 20x106 manovre;

• resistenza al fuoco secondo EN 60695-2-1;

• raccordi ad innesto faston;

• temperatura di impiego –25°C +55°C;

• norme di riferimento CEI EN 60255.
I relè temporizzati avranno inoltre le seguenti caratteristiche:

• relè temporizzatore multiscala con impostazione digitale;

• campo di regolazione da 1 sec. a  32768 sec.;

• impostazione tempo con commutatore binario a 8 bit;

• selezione tempo fondo scala con commutatore binario a 4 bit.

Collegamenti secondari, apparecchiatura comando e s egnalazione
Tutta l'apparecchiatura contenuta nei quadri sarà completa di collegamenti fino alle morsettiere terminali. A queste

verranno collegati tutti i contatti ausiliari degli interruttori, i contatti di cella ed i contatti dei relè di protezione sugli schemi
funzionali tipo, anche se non prevista l'utilizzazione del singolo servizio.

I  morsetti  saranno previsti  per il  montaggio indipendente sui  profilati  di  sostegno di  tipo DIN (32 DIN 46277).  I
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morsetti per circuiti amperometrici saranno di tipo cortocircuitabile, quelli per circuiti voltmetrici del tipo con boccole o per
derivazioni provvisorie a mezzo di spine a banana. Le morsettiere saranno sistemate in posizione facilmente accessibile e
tali da consentire l'agevole uscita dei cavetti dalla parte inferiore del quadro.

Lampade di segnalazione e relative resistenze limit atrici.
I portalampade di segnalazione avranno attacco a baionetta BA9S coppetta di vetro colorato in massa e saranno

dotati  di  feritoie di  ventilazione. In serie  a ciascun portalampade sarà montata una resistenza di  valore tale  da evitare
l'intervento  delle  protezioni  (fusibili  od  interruttori  automatici)  dei  circuiti  di  comando,  in  caso  di  cortocircuito  nel
portalampade.

Cavetteria
La cavetteria per i collegamenti interni dei quadri sarà realizzata con conduttori flessibili in rame tipo FR3, fornita da

primaria ditta costruttrice e dotati del M.I.Q.
Tutte le connessioni secondarie saranno contenute entro canalette in plastica.
Le connessioni secondarie saranno provviste, ai due estremi, di marcafili in plastica componibili portanti la sigla od il

numero corrispondente sullo schema funzionale, secondo criteri che saranno fissati con la Committente.
Il  collegamento  dei  conduttori  in  corda  di  rame  alle  morsettiere  terminali  sarà  realizzato  con  copricorda  a

compressione con guaina esterna isolante.
I collegamenti saranno eseguiti  in modo che nella compressione, oltre al conduttore, venga interessata anche la

guaina isolante del cavo, per evitare che si creino punti deboli per la sollecitazione a fatica del conduttore.

Morsettiera
Il supporto isolante dei morsetti sarà in materiale incombustibile e non igroscopico.
Il quadro sarà dotato di un sistema di messa a terra per i cassetti, le portine, la struttura metallica ed i neutri dei

secondari dei TA.
Detto sistema farà capo ad una piattina di terra estesa per tutte le lunghezze del quadro e ad una presa di terra,

entrambe largamente dimensionate e conformi alle norme CEI ed antinfortunistiche.
La messa a terra delle portine sarà effettuata con conduttore flessibile.
Tutti i collegamenti con sbarre di terra saranno realizzati con morsetti muniti di rondelle grower in modo da impedirne

l'allentamento a seguito di vibrazioni.
Ad entrambe le estremità di ogni  quadro, o di  ogni  fila di quadri, la sbarra di terra sarà dotata di morsetti  per il

collegamento con la rete centrale.
Le morsettiere saranno realizzate come indicato negli schemi elettrici di ogni singolo armadio e saranno costituite da

morsetti  componibili del tipo vite/vite marca CABUR serie CBD (o equivalente) con le seguenti caratteristiche:

• corpo in poliammide; classe d’infiammabilità UL94V-0;

• aggancio universale su profilati PR/DIN e PR/3 a norma IEC 60715;

• colore standard beige RAL 1001; certificazione CESI Eex-e;

• tensione nominale secondo IEC 60947-7-1 800V;

• tensione di prova secondo IEC 60947-7-1 3000V.

Materiali isolanti
Tutti  i  materiali  impiegati  nella  costruzione  del  quadro  saranno  incombustibili  o  del  tipo  che  non  mantiene  la

combustione.

Barriera di separazione galvanica
Le barriere di separazione galvanica autoalimentate saranno del tipo Weidmuller  EMA/I-I/DC (o equivalente) con le

seguenti caratteristiche principali: ingresso/uscita 20mA/4-20mA; corrente d’ingresso max. 35mA; corrente d’uscita max.
0...20mA; resistenza di  carico <500ohm; temperatura d’esercizio -25.-.+55°C;  classe di  sovratensione II I  secondo VDE
0160.

Impianto di allacciamento
E' prevista la fornitura, la posa e l'allacciamento di tutte le cavetterie di potenza ed ausiliarie. I cavi saranno posati in

canalette e nei cunicoli. In particolare i cavi relativi ai circuiti ausiliari dei gruppi e delle turbine partiranno dalle morsettiere
del quadro ed allacceranno tutte le apparecchiature dei complessi.

Detti  cavi  saranno  posati  in  cunicolo  fino  nella  prossimità  delle  varie  apparecchiature,  dove,  infilati  in  tubi  di
protezione, arriveranno alle utenze protetti nell'ultimo tratto da raccordi in guaina flessibile.

I cavi multipolari saranno con isolamento in polivinilcloruro di qualità R2; grado 4; tipo UR2 OR2/4 nelle seguenti
formazioni: 2x1,5;  2x2,5;  2x4;  3x1,5;  4x2,5;  4x4;  7x1,5;  16x1,5.

Gli allacciamenti BT di potenza verranno effettuati con cavo unipolare di sezione adeguata tipo RR2  R2/4.

Pulsanti, segnalatori ed interruttori
Negli armadi fronte porta saranno montati dei pulsanti, selettori e indicatori luminosi con le seguenti caratteristiche

principali.
Pulsante luminoso a impulso: tipo da quadro; contatti blocco 1NA / 1NC; alimentazione 24Vcc diretta; indicatore a

led; dimensioni 24x36mm; serie 02.
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Pulsante di emergenza: tipo da quadro; calotta a fungo rossa; disinserzione a rotazione; contatti blocco  1NA+1NC;
dimensione Ø 37mm; serie 04.

Segnalatore luminoso: tipo da quadro; alimentazione 24Vcc diretta; indicatore a led; dimensioni 24x36mm; serie 02.
Selettore 2/3/4 posizioni – stabili: tipo da quadro; levetta corta; contatti blocco  1NA+1NC;  dimensioni  30x30mm;

serie 04.
Selettore 2/3/4 posizioni – instabili: tipo da quadro; levetta corta; contatti blocco 1NA+1NC; dimensioni  30x30mm;

serie 04.
Gli  interruttori  automatici  modulari  installati  negli  armadi  avranno  le  seguenti  caratteristiche  principali:  tensione

nominale 230/400Vca – 110Vcc; morsetti per cavi fino a 25 mmq; curve caratteristica d’intervento “C”; potere di interruzione
Icu 15kA (CEI EN 60947.2); completo di contatti ausiliari.

Caratteristiche per blocco differenziale: tensione nominale 230/400Vca; morsetti per cavi fino a 25mmq; sensibilità
0,03A.

CAPO III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO E MODO DI VALUTARE I LAVORI E LE
FORNITURE

• ART. 9 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto di fornitura, oltre al presente Capitolato d’oneri:
1) I disegni forniti dalla Ditta in sede di presentazione dell’offerta.
2) L’offerta presentata dalla ditta.

• ART. 10 QUALIFICAZIONE  DEI CONCORRENTI E MODALITÀ  DI GARA

Fermo restando quanto previsto dalla normativa in materia di esclusione dalle gare, il concorrente può partecipare
alla gara qualora in possesso dei requisiti di ordine tecnico ed organizzativo indicati nel bando di gara o lettera d’invito a
presentare offerta. Dovrà essere altresì compilato  il  modello A scheda tecnica impianto, allegato al presente capitolato
d’oneri.

Il  Criterio  di  aggiudicazione  è  l’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi  dell’art.  83  del  D.Lgs  163/06,
determinata in base ai seguenti parametri:

Rendimento medio ponderato: Punti 20
Valore tecnico, qualitativo funzionale: Punti 50
Prezzo: Punti 30
Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo, risultante dalla somma

dei punteggi parziali come determinati nell’allegato dettaglio criterio di aggiudicazione, relativi a ciascun elemento di giudizio.
Per le altre modalità di gara si rinvia al bando di gara o lettera d’invito.

• ART. 11 CAUZIONE PROVVISORIA - CAUZIONE DEFINITIVA

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
a) cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006 n. 163 e all’art. 100 del D.P.R.

554/1999 e s.m.i. e redatta in conformità allo Schema tipo 1.1 di cui al D.M. 123/2004, pari a € 1.500,00 (Euro
millecinquecento/00)  corrispondente al  2% (due  per  cento)  dell’importo  complessivo a base di  gara,  costituita
alternativamente:

• da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico;

• da  fideiussione  bancaria  o  polizza  assicurativa  o  polizza  rilasciata  un  intermediario  finanziario  iscritto
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. n. 385/1993 avente validità per almeno 180 giorni dalla data
stabilita al punto IV.3.3 del presente bando.

La  medesima  dovrà,  a  pena  di  esclusione,  prevedere  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva
escussione  del  debitore  principale  e  la  sua operatività  entro  quindici  giorni  a  semplice  richiesta  scritta  della  stazione
appaltante;

b) dichiarazione  di  un  istituto  bancario,  oppure  di  una  compagnia  di  assicurazione,  oppure  di  un  intermediario
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. n. 385/1993 contenente l’impegno a rilasciare, in
caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione
definitiva,  in  favore  della  Stazione  Appaltante  valida  fino  alla  data  di  emissione  del  certificato  di  collaudo
provvisorio.

All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare:
c) cauzione definitiva nella misura e nei modi dell’art. 113 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006 n. 163 e

dell’art. 101 del D.P.R. 554/1999; che dovrà essere redatta in conformità allo Schema Tipo 1.2 di cui al D.
M. n. 123 del 12.03.2004.

La  garanzia  fideiussoria  dovrà,  a  pena  di  esclusione,  prevedere  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della
preventiva escussione del  debitore principale  e la sua operatività entro quindici  giorni  a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.

• ART. 12 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs n. 163/2006.

• ART. 13 TRATTAMENTO  DEI LAVORATORI
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Nell’esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, l’Impresa che si aggiudicherà la fornitura
è tenuta ad osservare,  integralmente, il  trattamento economico e normativo stabilito  dai  contratti  collettivi,  nazionale e
territoriale, in vigore per il settore in cui opera.

• ART. 14 CONSEGNA DEI LAVORI  - PROGRAMMA OPERATIVO - INIZIO E TERMINE FORNITURE - PENALI

Entro 10 giorni  dalla  stipula del  contratto con le modalità  di  cui  al  successivo art.  17,  l’Impresa presenterà alla
Direzione dei Lavori una proposta di programma operativo dettagliato per l’esecuzione delle forniture  che dovrà essere
redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato e del
previsto coordinamento con l’esecuzione delle opere edili e posa in opera delle apparecchiature elettromeccaniche che
saranno appaltate dall’amministrazione comunale a ditta specializzata nel settore.

Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d’intesa con la Stazione appaltante comunicherà
all’Impresa l’esito dell’esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l’approvazione, l’Impresa
entro 10 giorni,  predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella  già  presentata secondo le  direttive che avrà
ricevuto dalla Direzione dei Lavori.

Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il
programma operativo si darà per approvato.

Entro 30 giorni dall’approvazione da parte del Responsabile del Procedimento del programma operativo l’impresa
appaltatrice si impegna a fornire alla DD.LL. i disegni costruttivi delle macchine con particolare specifica:

• della posizione della flangia di innesto tra il gruppo turbina-generatore e la tubazione entrante;

• della posa dell’anello di fissaggio o cassone sul pavimento della centralina;

• della posa dell’impianto di terra.
La Direzione Lavori si impegna a consegnare celermente alla ditta appaltatrice delle opere civili tali disegni costruttivi

per il coordinamento delle attività
La proposta approvata sarà impegnativa per la Ditta, la quale rispetterà i termini di avanzamento mensili ed ogni altra

modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili
che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell’Impresa appaltatrice e che non
comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro
effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

L’Appaltatore dovrà procedere alla forniture previste nel contratto entro il termine di giorni 240 (duecentoquaranta)
naturali e consecutivi dalla data della firma del contratto d’appalto.

L’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei Lavori l’ultimazione
delle forniture non appena avvenuta.

L’ultimazione  e  quindi  i  termini  per  procedere  con  la  fatturazione  secondo  le  modalità  del  successivo  art.  15,
decorrono se la fornitura è completa dei certificati previsti per legge e dei libretti di manutenzione tradotti in italiano. In caso
contrario decorrono i termini per l’applicazione della penale di cui al successivo comma.

Una volta accettata la fornitura il  rappresentante della Committente, sentita la ditta appaltatrice delle opere civili,
ordina  al  Costruttore  l’inizio  del  montaggio  delle  apparecchiature  elettromeccaniche.  A  partire  dalla  data  dell’ordine  il
Costruttore avrà a disposizione 30 giorni per terminare la fase di montaggio della fornitura.

La penale per eventuali ritardi è stabilità nella misura dello 0,5% dell’importo complessivo contrattuale per ogni giorno
di ritardo.

• ART. 15 PAGAMENTI  IN ACCONTO

L'Appaltatore avrà diritto a fatturare con le seguenti modalità:
60% alla consegna di tutto il materiale previsto in contratto, in cantiere;
20% al completamento del montaggio delle apparecchiature fornite;
20% al  collaudo  definitivo  delle  apparecchiature  fornite,  con  accertamento  del  rendimento  delle  macchine

secondo le specifiche indicate nel presente capitolato speciale d’appalto.
Il saldo sarà pagato dopo la stesura del certificato di collaudo.
I pagamenti sono a 60 giorni data fattura fine mese. 

• ART. 16 COLLAUDO

Il collaudo dell’impianto deve essere iniziato appena completata la posa in opera delle apparecchiature e ultimati i
lavori edili per la realizzazione delle opere civili. Le operazioni di collaudo dovranno essere concluse entro 180 giorni dalla
presa in consegna delle opere elettromeccaniche da parte della Committente.

• ART. 17 ONERI AGGIUNTIVI E DETERMINAZIONE DEL RENDIMENTO EFFETTIVO PONDERATO. 
La  Stazione  appaltante  si  riserva  di  verificare  la  documentazione  della  regolarità  contributiva  assicurativa  e

previdenziale, prima dell’aggiudicazione definitiva. In caso di aggiudicazione della gara la stessa formalizzerà l’affidamento
mediante apposito contratto di fornitura o in alternativa lettera di aggiudicazione definitiva, che dovrà essere controfirmata
per accettazione, insieme al presente capitolato d’oneri parte contenente le modalità di esecuzione della fornitura, al fine del
perfezionamento dell’affidamento. 

Sono a totale carico della ditta fornitrice tutte le spese relative alla gestione del contratto di fornitura.
In caso di aggiudicazione potrà essere richiesto l’originale del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio in

corso di validità (rilasciato in data non anteriore a 6 mesi dalla data fissata sulla lettera di invito). E’ possibile presentare una
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copia del certificato, se unito a copia fotostatica di un documento di identità del legale rappresentante del concorrente.
E’  inoltre  onere  dell’appaltatore  fornire  gli  elaborati  tecnici,  in  triplice  copia  cartacea  ed  una copia  su supporto

magnetico in CD, composta da:
1) Descrizione particolareggiata dell’impianto e dei suoi componenti;
2) Particolari costruttivi relativi  ai collegamenti delle varie apparecchiature tra loro e con le opere civili,  tali

particolari dovranno essere forniti entro 30 giorni dalla firma del contratto di fornitura;
3) La dichiarazione vincolante della potenza effettiva complessiva all’uscita dei morsetti del generatore e per le

seguenti parti: - Turbina + generatore a 10/10, 7.5/10, 5/10, 2.5/10 della potenza massima; - generatore a
10/10, 7.5/10, 5/10, 2.5/10 della potenza massima;

4) Elenco dettagliato delle parti di ricambio previste e programma di manutenzione dell’impianto;
5) Programma generale e di dettaglio della posa in opera delle apparecchiature;
6) Disegni completi delle apparecchiature con indicati i vari pesi e caratteristiche dei materiali;
7) Gli schemi elettrici ed idraulici dell’impianto. Relativamente agli schemi elettrici la ditta dovrà fornire sia gli

schemi unifilari che multifilari dell’impianto con le relative dichiarazioni di cui alla legge 46/90 e  alla direttiva
macchine.

8) Tutte  le  specifiche  e  caratteristiche  delle  apparecchiature  fornite  con  l’indicazione  dei  programmi  di
manutenzione e gli oneri a essi collegati;

Durante l’esecuzione dei  lavori  il  Committente  potrà  richiedere migliorie  ed integrazioni  concordando il  maggior
importo di fornitura e posa in opera. Il Committente si riserva inoltre la facoltà di eseguire in fabbrica controlli e prove sui
materiali impiegati per la fornitura di contratto.

Ad  impianto  ultimato  l’appaltatore  provvederà  a  propria  cura  e  spese  e  responsabilità  alla  messa  a  punto
dell’impianto e all’avviamento per l’esercizio iniziale. Durante le prove l’appaltatore dovrà procedere all’addestramento del
personale del committente che poi dovrà provvedere all’esercizio dell’impianto.

Dalla data di stesura del verbale di collaudo definitivo dell’impianto, decorreranno i 12 mesi di garanzia. In questo
periodo gli interventi di manutenzione ordinaria saranno a carico del Committente:

Le spese di collaudo sono a carico dell’appaltatore.
In caso di esito negativo, il  committente concederà all’appaltatore, un adeguato periodo, non rinnovabile,  per la

sistemazione delle opere ,  dopo di  che sarà ripetuta la prova di collaudo. Resta inteso che il  periodo di garanzia sarà
prolungato.

Per il macchinario, qualora lo scarto di rendimento garantito ed il rendimento effettivo ponderato, come definito di
seguito, risulti  negativo e superiore al  valore di  1,5% (uno virgola cinque per  cento) sarà calcolata una penale pari  a
2.000,00 (euro duemila/00) per ogni 0,5% (zero virgola cinque per cento)eccedente il predetto valore, fissando il limite del
5%  (  cinque  per  cento)  complessivo  massimo  di  scarto  oltre  il  quale  il  committente  potrà  rifiutare  la  fornitura
dell’apparecchiatura con ogni onere a carico dell’appaltatore.

Si definisce e si calcola il rendimento effettivo ponderato come segue:
rendimento effettivo ponderato = N 2.5/10*0.25+N5/10*0.25+N7.5/10*0.25+N10/10*0.25

dove:
N2.5/10= rendimento effettivo della macchina in corrispondenza dello sviluppo di 2.5/10 della potenza massima;
N5/10= rendimento effettivo della macchina in corrispondenza dello sviluppo di 5/10 della potenza massima;
N7.5/10= rendimento effettivo della macchina in corrispondenza dello sviluppo di 7.5/10 della potenza massima;
N10/10= rendimento effettivo della macchina in corrispondenza dello sviluppo di 10/10 della potenza massima;
A completamento dell’impianto l’appaltatore dovrà fornire triplice copia del Fascicolo tecnico e del Manuale d’uso e

manutenzione secondo la direttiva macchine CE.
Dovranno inoltre essere forniti i disegni definitivi delle opere elettromeccaniche ed elettriche, in particolare i disegni

relativi al sistema elettrico di controllo.

• ART. 18 RECESSO DAL  CONTRATTO

Il  Comune si  riserva la  facoltà  di  recedere unilateralmente dal  rapporto,  dando comunicazione a mezzo  lettera
raccomandata A.R. nei casi previsti dalla legge. Della presente clausola chiederà accettazione espressa

• ART. 19 RISOLUZIONE DAL  CONTRATTO

Nel  caso  di  inottemperanza  da  parte  della  ditta  fornitrice,  il  Comune  potrà  incassare  la  cauzione  definitiva
eventualmente costituita e risolvere il contratto oppure richiedere l'esatto adempimento o la riduzione di prezzo, salve le
azioni di legge inerenti il risarcimento di ogni ulteriore danno.

• ART. 20 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la definizione di eventuali controversie tra l’Impresa appaltatrice e la Stazione appaltante è competente il foro di
Belluno.
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MODELLO A - Scheda tecnica impianto
(Art. 1.3 del Capitolato d'oneri forniture elettromeccaniche)

COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO

Progetto per la realizzazione di una microcentrale idroelettrica
inserita nell’acquedotto comunale del Forame

Riepilogo informazioni generali fornite

Tipo informazione Indicare estremi elaborato

Dimensioni d'ingombro

Peso macchinario

Relazione  descrittiva  delle  modalità  di  montaggio,
smontaggio e relative attrezzature necessarie

Relazione  descrittiva  delle  principali  caratteristiche
costruttive  e  di  funzionamento  della  turbina  e  dei  suoi
accessori

Indicazioni  su  vincoli  di  spazio  o  di  collocazione
eventualmente necessari intorno al gruppo

Riepilogo informazioni specifiche turbina

Tipo informazione Indicare estremi elaborato

Informazioni  relative  ai  materiali  impiegati  per  la
fabbricazione delle parti più significative della turbina

Calcoli dei transitori di apertura e chiusura della macchina
a portata massima e/o critica

Dati tecnici di offerta per il gruppo di produzione

Dato richiesto U.M. Valore dichiarato

Velocità nominale di rotazione g/min

Velocità di fuga massima g/min

Valore massimo garantito per le vibrazioni mm/sec

alla frequenza di HZ

Potenza resa e garantita al generatore al 25% Qmax KW

Potenza resa e garantita al generatore al 50% Qmax KW

Potenza resa e garantita al generatore al 75% Qmax KW

Potenza resa e garantita al generatore al 100% Qmax KW

Rendimento reso e garantito al 25% Qmax (nt*ng) %

Rendimento reso e garantito al 50% Qmax (nt*ng) %

Rendimento reso e garantito al 75% Qmax (nt*ng) %

Rendimento reso e garantito al 100% Qmax (nt*ng) %

Rendimento medio ponderato (pesi indicati in specifica) %

Dati tecnici di offerta per il generatore

Dato richiesto U.M. Valore dichiarato

Potenza nominale di targa g/min

Rendimento reso e garantito al 25% Potenza di targa %

Rendimento reso e garantito al 50% Potenza di targa %
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Rendimento reso e garantito al 75% Potenza di targa %

Rendimento reso e garantito al 100% Potenza di targa %

Fattore di potenza al 25% Potenza di targa -

Fattore di potenza al 50% Potenza di targa %

Fattore di potenza al 75% Potenza di targa %

Fattore di potenza al 100% Potenza di targa %

Potenza reattiva per rifasare cos(fi)=1.00 Kvar

Perdite elettriche totali W

Peso totale del generatore Kg

Livello pressione acustica a vuoto dB

Livello pressione acustica a potenza massima dB

Dichiarazioni

Oggetto Sottoscrizione offerente (timbro e firma)

Dichiarazione che la  macchina è in  grado di  sopportare
continuamente ed indefinitivamente la velocità di fuga

Dichiarazione che la prima velocità critica supera almeno
del 15% la velocità di fuga massima

Dichiarazione che la macchina è in grado di sopportare più
volte  e  senza  danni  le  sollecitazioni  derivanti
dall'accidentale  alimentazione  dello  statore  con  tensione
piena  e  gruppo  fermo,  per  il  tempo  di  intervento  della
protezione di massima corrente

Annotazioni

Data, 
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Modello B - Dichiarazione di avvenuto sopralluogo

(Art. ___ del Bando di gara)

COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO

Progetto per la realizzazione di una microcentrale idroelettrica
inserita nell’acquedotto comunale del Forame

Ditta offerente

Denominazione

Sede legale

Sede operativa

Partita IVA

L'anno  ____,  il  giorno  _____,  del  mese  di  _____,  il  sottoscritto  _____________________  in
rappresentanza della ditta offerente indicata,

DICHIARA

di essersi recato, accompagnato dal personale dell'Ente, presso il sito dove sarà ubicato l'impianto e di
aver  riscontrato  tutte le  circostanze  di  fatto  relative  al  suo espletamento  operativo,  gli  accessi  ed  i  vincoli
sussistenti e,

DICHIARA

di non avere difficoltà e dubbi nella realizzazione dell'impianto sollevando di ogni responsabilità l'Ente
appaltante circa eventuali incongruenze fra il prodotto offerto rispetto ai citati vincoli.

Osservazioni offerente

Osservazioni dell'incaricato dell'Ente

Per la Ditta offerente Rappresentante dell'Ente
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DETTAGLIO CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 del D.Lgs 163/06, determinata in base ai seguenti parametri:
Rendimento medio ponderato: Punti 20
Valore tecnico, qualitativo funzionale: Punti 50
Prezzo: Punti 30
Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo, risultante dalla somma

dei punteggi parziali come determinati di seguito, relativi a ciascun elemento di giudizio. La valutazione dell'offerta tecnica,
contenuta nella busta B, sarà effettuata dai commissari nominati dalla stazione appaltante. I punteggi saranno calcolati fino
alla  terza cifra  decimale arrotondata all’unità  superiore qualora la  quarta  cifra  decimale sia  pari  o  superiore a cinque.
All'elemento di valutazione denominato "Rendimento medio ponderato" verranno attribuiti  un massimo di 20 punti per il
miglior rendimento offerto.

Gli altri punteggi saranno assegnati secondo la seguente formula: Punti = 20 - (Miglior rendimento m.p. - Rendimento
m.p.) x 50. Il punteggio minimo non potrà essere inferiore a zero.

All'elemento di valutazione denominato "Valore tecnico, qualitativo funzionale" verranno attribuiti un massimo di 50
punti. Esso sarà effettuato con il metodo del "confronto a coppie", applicando i seguenti criteri e pesi di valutazione: capacità
tecnica 25%, proposta tecnica 50% e assistenza post-vendita 25%.

Linee guida per l’applicazione del metodo del confronto a coppie:
La determinazione  dei  coefficienti  per  la  valutazione  di  ogni  elemento  delle  varie  offerte  è  effettuata  mediante

l’impiego della tabella triangolare, ove con le lettere A, B, C, D, E, F, …….N sono rappresentate le offerte, elemento per
elemento (capacità tecnica, proposta tecnica, assistenza post-vendita) di ogni concorrente.

La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due.
Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto

che la preferenza tra un elemento e l’altro può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), a 2
(preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In
caso di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi intermedi.

In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di
preferenza ed in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un
punto ad entrambe.

Una volta terminato il confronto delle coppie, si sommano i punti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari.
Tali  somme  provvisorie  vengono  trasformate  in  coefficienti  definitivi  (Ci),  riportando  ad  uno  la  somma  più  alta  e
proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.

Tabella triangolare e punteggi di preferenza
B C D E F ... N

A
B

C
D

E
...

N –1
preferenza massima = 6
preferenza grande = 5
preferenza media = 4
preferenza piccola = 3
preferenza minima = 2
parità = 1
L’attribuzione  del  punteggio  verrà  effettuata  calcolando  l’indice  di  valutazione  dell’offerta,  in  base ai  coefficienti

definitivi  sopra determinati e considerando i pesi di valutazione di ogni singolo elemento sopra esposti, con le seguenti
formule:

Punti = 40 x  I(a)
dove:
I(a) =  Sn  [ Wi  x  Ci ]
e dove:
I(a) = indice di valutazione dell’offerta (con a variabile tra 1 e N);
n = numero totale  degli  elementi  (capacità  tecnica,  curriculum, proposta tecnica, assistenza post-

vendita);
Wi = peso di valutazione attribuito all’elemento (i);
Ci = coefficiente definitivo dell’elemento (i) il cui valore è variabile tra zero ed uno;
Sn = sommatoria per n da 1 a 4.
In riferimento agli elementi di valutazione dell'offerta economica, si specifica che al parametro prezzo verrà attribuito

un punteggio, come specificato al precedente paragrafo, compreso tra zero e trenta punti che coinciderà con il prezzo più
basso. Gli altri punteggi saranno assegnati secondo la seguente formula: Punti = 50 - (prezzo offerto / prezzo minore) x 10.
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