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1 Premessa 
Il presente disciplinare comprende le prescrizioni di carattere generale che dovranno 

essere rispettate per rispondere ai requisiti di accettabilità richiesti per le apparecchiature 

descritte di seguito.  

Le apparecchiature dovranno rispondere ai requisiti minimi di seguito riportati ed a tutte 

le norme emanate in materia ed in particolare al decreto del Ministero della Sanità n. 174 del 

6/4/04. 
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2 Valvole a farfalla 
Le valvole previste in progetto saranno del tipo flangiato per diametri variabili sino al DN 

1000 con PN 10 con la seguente funzione: servizio di intercettazione complete di attuatore 

elettrico 

La valvola deve avere corpo in un unico pezzo di acciaio di fusione, flangiato 

all’estremità ed avere uno scartamento secondo le normative ISO 5752 oppure Serie 13. 

Il disco deve essere progettato in modo tale che il fissaggio all’albero tramite 

chiavetta/spine assicuri un movimento senza vibrazioni. Le valvole dovranno essere del tipo 

con tenuta metallo su metallo con tenuta perfetta, perdita ammessa zero gocce. Le valvole 

dovranno essere in esecuzione triploeccentrica per garantire l’assenza di sfregamento nel 

completo movimento di apertura-chiusura, preservando la perfetta tenuta nel tempo. L’albero 

dovrà essere in unico pezzo per garantire la massima sicurezza. 

- Il corpo della valvola è in acciaio al carbonio di fusione con rivestimento 

epossidico spessore minimo 70 micron.  

- Albero in acciaio inossidabile martensitico. 

- Otturatore in acciaio al carbonio nichelato.  

- Anello di tenuta sostituibile, alloggiato sul disco in acciaio duplex. 

- Sede di tenuta riportata sul corpo valvola in Stellite 21.  

- Tenuta perfetta bidirezionale alla massima pressione. Non e ammessa perdita di 

nessun genere.  

Tutta la bulloneria interna a contatto con il fluido deve essere in acciaio inossidabile, 

mentre la bulloneria esterna in acciaio al carbonio legato bonificato UNI EN 10083, zincato. 

 

Le valvole dovranno essere realizzate da aziende in possesso della certificazione di 

garanzia di qualità ISO 9001 per la costruzione e progettazione di valvole a farfalla. 

Le valvole dovranno essere marcate CE categoria III come richiesto dalla direttiva 

97/23/EC (detta CE/PED) entrata in vigore il  29.05.2002. Le valvole dovranno essere munite di 

opportuna certificazione rilasciata da un Organo di parte terza accreditato secondo le norme 

UNI CEI EN 45012 che attesta che la società fornitrice mantiene il sistema qualità aziendale 

conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2000 in relazione alla produzione di valvole 

a farfalla a tenuta metallica, nonché la certificazione di prodotto attestante la conformità alla 

norma UNI 9245, rilasciata da un Organismo di parte accreditato secondo le norme UNI CEI EN 

45011 e 45004. 

Pressioni di collaudo: secondo la norma EN 12266-1 ad acqua: 1.1 la pressione 

differenziale ammissibile a temperatura ambiente ad otturatore chiuso, 1.5 la pressione 

ammissibile a temperatura ambiente  ad otturatore aperto e controllo della coppia di manovra. 
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Marcatura della valvola: a mezzo di etichetta metalliche facilmente leggibile indicante: 

freccia indicante il senso preferenziale del flusso, DN, PN, foratura flange, anno e mese di 

produzione, numero di serie e marchio del produttore, la sigla del materiale di cui è costituito il 

corpo. La marcatura del DN, PN e del tipo di materiale di cui è costituito il corpo della valvola 

deve essere posto sul corpo della valvola. 

Volantino di manovra: in acciaio stampato. 

Azionamento: attuatore elettrico o volantino manuale. 

 

Le valvole dovranno rispettare le caratteristiche idrauliche minime (fattore di perdita in 

funzione del grado di apertura) definite nella relazione tecnica idraulica allegata al progetto. 
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3 Valvole di regolazione Larner Johnson Ported 
Le valvole previste in progetto saranno del tipo Larner Johnson Ported per diametri del 

DN 800 e DN 1000 con PN 10 con la seguente funzione: servizio di regolazione complete di 

attuatore elettrico; 

La valvola deve avere le seguenti caratteristiche minime: 

- Corpo in acciaio saldato Fe 430; 

- Otturatore in acciaio inox AISI 316; 

- Tenuta corpo acciaio inox AISI 316, 

- Tenuta otturatore acciaio inox AISI 304,  

- Vite manovra otturatore acciaio AISI 304; 

- Ported in acciaio inox AISI 316; 

- Protezione previa sabbiatura SA 2,5 con primer resina epossidica spessore totale 

200 microns; 

- Flangia terminale UNI PN10; 

 

Le valvole dovranno essere realizzate da aziende in possesso della certificazione di 

garanzia di qualità ISO 9001 per la costruzione e progettazione di valvole di regolazione. 

Le valvole dovranno essere marcate CE categoria III come richiesto dalla direttiva 

97/23/EC (detta CE/PED) entrata in vigore il  29.05.2002. Le valvole dovranno essere munite di 

opportuna certificazione rilasciata da un Organo di parte terza accreditato secondo le norme 

UNI CEI EN 45012 che attesta che la società fornitrice mantiene il sistema qualità aziendale 

conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2000 in relazione alla produzione di valvole, 

nonché la certificazione di prodotto attestante la conformità alla norma, rilasciata da un 

Organismo di parte accreditato secondo le norme UNI CEI EN 45011 e 45004. 

Pressioni di collaudo: secondo la norma EN 12266-1 ad acqua: 1.1 la pressione 

differenziale ammissibile a temperatura ambiente ad otturatore chiuso, 1.5 la pressione 

ammissibile a temperatura ambiente  ad otturatore aperto e controllo della coppia di manovra; 

Marcatura della valvola: a mezzo di etichetta metalliche facilmente leggibile indicante: 

freccia indicante il senso preferenziale del flusso, DN, PN, foratura flange, anno e mese di 

produzione, numero di serie e marchio del produttore, la sigla del materiale di cui è costituito il 

corpo. La marcatura del DN, PN e del tipo di materiale di cui è costituito il corpo della valvola 

deve essere posto sul corpo della valvola. 

Controlli in stabilimento di tipo non distruttivi: per corpo, otturatore, alberi e viti del tipo 

ultrasonico; le sedi con liquidi penetranti, saldature magnetoscopici o liquidi penetranti. 

Volantino di manovra: in acciaio stampato. 

Azionamento: attuatore elettrico o volantino manuale. 
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Le valvole dovranno rispettare le caratteristiche idrauliche minime (fattore di perdita in 

funzione del grado di apertura) definite nella relazione tecnica idraulica allegata al progetto. 
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4 Misura di portata ad ultrasuoni  
Il sistema di misura ad ultrasuoni costituito da due emettitori/ricevitori ad ultrasuoni e 

dalla relativa elettronica a microprocessore. I sensori sono installati dall'esterno della condotta. 

Il sistema di misura è basato sul principio della propagazione del suono nei liquidi, a cui 

concorrono la velocità del suono nei mezzi di propagazione oltre alla natura e velocità del 

liquido. I sensori sono posizionati in modo che un'onda  sonora sia emessa in favore della 

corrente di flusso e l'altra controcorrente. L'elettronica, una volta impostati i dati della geometria 

della  condotta, rileva la differenza del tempo di transito, la direzione del flusso, la velocità 

media del fluido e di conseguenza la relativa portata istantanea e  quella totalizzata uni o 

bidirezionale. 

CARATTERISTICHE 

- Campo di misura: fluidi con Vel. 0-15 m/sec 

- Diametro tubi : da 25 a 5000mm 

- Alimentazione : da rete  

- Carica batteria: 90-264 VAC 50/60 Hz 

- Configurazione : via tastiera a mezzo menù guidati. 

- Display : LCD  a 40 caratteri, 2 linee alfanumeriche 

- Visualizzazione: Qistantanea, Qtot, velocità, ampiezza del segnale e delta tempo 

di transito. 

- Memoria: > 65K dati, in intervalli di 1 sec., fino a 16 siti separati. 

- Precisione: 5 % della velocità per misure 0,3 m/s  

- Sensibilità :0.3 mm/sec. a qualsiasi portata, incluso lo zero 

- Temperatura :20-60 °C  

 

TRASDUTTORI 

- Temperatura:40-150 °C, su richiesta esecuzioni HT 

- Connessione :a mezzo connettore BNC 

- Cavo: lunghezza standard 5m 

- Montaggio: esterno alla condotta a mezzo fascetta 
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5 Attuatore elettrico  
Le valvole saranno complete di attuatore elettrico con le seguenti caratteristiche 

tecniche. 

Azionamento: diretto ad ¼ di giro e/o combinato tra riduttore ad ¼ di giro ed attuatore multigiro 

per valvola a farfalla; attuatore multi giro per saracinesca 

Volantino: con innesto/disinnesto automatico all' avviamento del motore. Il volantino non ruota 

durante il funzionamento elettrico. 

Arresti meccanici: di posizione regolabili a 90°  ±5°. 

Lubrificazione: in olio per l'intera vita. 

Motore elettrico: 380-400 V/3PH/50Hz , isolamento in classe "H",  interruttore termostatico negli 

avvolgimenti, servizio S2-15 (norme IEC),  raffreddamento naturale, adatto per temperatura 

ambiente -30/+65°C, esecuzione stagna (IP 68/IEC). 

Verniciatura:  epossivinilica. 

Test finali e funzionali: in accordo allo standard costruttore - certificati in accordo alle DIN 3.1.B 

Comparto per la morsettiera: con N°3 ingressi cavi. 

Documentazione tecnica: schema connessioni elettriche, certificati delle prove e manuale 

d'istruzione (1 per ogni attuatore). 

Dimensionato per servizio bidirezionale: con ΔP di calcolo attuatore = PN valvola.  

Unità di comando: deve essere di tipo intelligente incorporata non intrusiva. 

Tutti i dati operativi per la specifica valvola vengono inseriti tramite un menù di configurazione 

direttamente dalla pulsantiera locale con una procedura guidata e protetta (non bisogna aprire 

nessun tipo di coperchio per effettuare questo tipo di attività) 

Pulsantiera locale: con n° 3 pulsanti (open - stop - close), gli stessi pulsanti vengono utilizzati 

per la configurazione dell’attuatore (open = yes , close = no); - - n°1 selettore a tre posizioni: 

(locale-off-remoto) lucchettabile in ogni posizione;  

Doppio display lcd: (uno numerico con l’indicazione percentuale della posizione della valvola ed 

uno alfanumerico ); 

n° 3 led di segnalazione (verde-giallo-rosso) che forniscono le seguenti segnalazioni locali:  

segnalazione valvola aperta: con luce verde fissa a fine corsa e lampeggiante durante la 

manovra 

segnalazione valvola chiusa: con luce rossa fissa a fine corsa e lampeggiante durante la 

manovra 

segnalazione valvola in posizione intermedia: con entrambi i led accesi 

led giallo lampeggiante = preallarme;  led giallo fisso = allarme 
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I messaggi di configurazione e diagnostica vengono visualizzati su display alfanumerico 

a cristalli liquidi retroilluminato a 2 righe di tipo “user frendly” che non richiede al personale di 

impianto l’apprendimento di particolari e complicate simbologie operative e/o mappature di 

messaggi di allarme . 

In fase di configurazione deve essere possibile selezionare la lingua: italiano  

Tutti i parametri della configurazione sono registrati in una memoria eeprom (non 

volatile) e possono essere richiamati e visualizzati a display. 

Comando remoto: di tipo punto a punto (hard wired) interfacciabile con dcs / plc.   

- I comandi possono essere di tipo autoritenuti (std) o premuti per manovrare.  

- input ed output con separazione galvanica. 

- n° 4 relè configurabili ( tipo spst ) per la segnalazione a distanza: 

Configurazione standard dei contatti: valvola in completa apertura, valvola in completa chiusura, 

selettore in posizione “locale”, valvola in manovra. 

Principali funzioni disponibili e configurabili: senso di rotazione: configurazione standard senso 

orario per chiudere; arresto di coppia o di posizione: sia in fase di apertura che in fase di 

chiusura e’ possibile stabilire il tipo di arresto in relazione alle caratteristiche della valvola; 

limitatore di coppia (regolabile sia in apertura che in chiusura): in fase di configurazione e’ 

possibile regolare l’intervento del limitatore di coppia dal 40% al 100% della coppia nominale 

dell’attuatore; funzione di by-pass del limitatore di coppia: se attivata e’ possibile by-passare 

l’intervento del limitatore di coppia durante il primo tratto di apertura e/o chiusura al fine di 

permettere il disinsediamento della valvola. ( regolabile da 0 al 20 % della corsa ); Monitor relè: 

il monitor relè è un allarme comulativo che invia a distanza un segnale per almeno una delle 

seguenti anomalie: mancanza di potenza, mancanza di una fase, selettore in posizione off / 

locale, max temperatura interna, pulsante di stop locale premuto, valvola bloccata, ecc. ; 

funzione “timer”: quando selezionata e’ possibile inserire dallo 0 al 100% della corsa tempi di 

pausa e di lavoro. questa combinazione operativa permette di gestire in modo corretto e 

flessibile ogni specifica esigenza di impianto;  

Posizionatore: solo per le valvole a farfalla: con ingresso 4-20 mA e ritrasmissione analogica di 

posizione valvola, adatto per servizi in regolazione, max. 600 interventi per ora. Il posizionatore 

riceve un segnale 4-20 mA posiziona la valvola e ritrasmette il grado di apertura/ chiusura della 

valvola con un segnale 4-20 mA. 

Certificazioni: certificazione rilasciata da un Organo di parte terza accreditato secondo le norme 

UNI CEI EN 45012 che attesta che la società fornitrice mantiene il sistema qualità aziendale 

conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2000 in relazione alla produzione di 

attuatori, nonché la certificazione di prodotto attestante la conformità alla present specifica 

tecnica, rilasciata da un Organismo di parte accreditato secondo le norme UNI CEI EN 45011 e 

45004 
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6 Saracinesca 
Le saracinesche previste hanno un diametro variabili sino a DN 400 in ghisa sferoidale 

con le seguenti caratteristiche: 

Corpo, coperchio, cuneo e camera di tenuta: in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 ÷EN 

GJS 500-17 secondo le norme UNI EN 1563. 

Rivestimento interno ed esterno: con resine epossidiche  

Albero di manovra: in acciaio inox al 13% di cromo (AISI 420), con filettatura 

trapezoidale nomale, ottenuto con lavorazioni di rullatura, forgiatura o stampaggio; non sono 

ammessi alberi con collarino riportato. 

Madrevite: in bronzo G-CuSn5Pb5Zn5 secondo la norma UNI EN 1982. L’altezza della 

madrevite deve essere superiore a 9/10 del dimetro esterno del vitone, nonché superiore a 5 

volte il passo della filettatura trapezoidale (UNI ISO 2904). 

Superfici dell’accoppiamento filettato: devono essere lisciate con rugosità Ra ≤ 3  

Flange di collegamento: conformi alle norme  UNI EN 1092-2 e UNI EN 1092-1. 

Materiali: interamente conformi al trasporto di acqua potabile. 

Senso di chiusura: antiorario. 

Bulloni: in acciaio inox AISI 316 o equivalente 

Volantino: in ghisa grigia G25 secondo le norme UNI EN 1561. 

Pressioni di collaudo: secondo la norma UNI EN 1074-1/2: 16 bar ad otturatore chiuso, 

25 bar ad otturatore aperto, per la saracinesca PN 16;  25 bar ad otturatore chiuso, 40 bar ad 

otturatore aperto, per la saracinesca PN 25.  Controllo del momento massimo di manovra 

secondo UNI EN 1074-1/2. 

Marcature: su una fiancata del corpo della saracinesca, ricavate di fusione o impresse su 

targhette facilmente leggibili: marchio di fabbrica, DN, PN, marchio del produttore, senso di 

chiusura, sigla del materiale di cui è costituito il corpo. 

Azionamento: con attuatore elettrico o volantino. 
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7 Giunto di smontaggio  
Per facilitare le operazioni di montaggio in opera e ricambio della guarnizione delle 

valvola sarà istallata a fianco della valvola un giunto di smontaggio del tipo a soffietto metallico. 

in acciaio inox di diametro variabile sino al DN 1900 PN 10 descritto di seguito nelle sue parti: 

Soffietto, tiranti di smontaggio, convogliatore e flange: in acciaio inox AISI 321 Ti.  

Flange di collegamento: conformi alla UNI EN 1092-1 e alle altre norme corrispondenti 

alle pressioni richieste. 

Materiali: interamente conformi al trasporto di acqua potabile. 

Guarnizioni di tenuta: NBR o EPDM per uso potabile. 

Bulloni: in acciaio inox AISI 316 o equivalente 

Rivestimento: con verniciatura epossidica di spessore minimo 200 micron; 

Pressioni di collaudo: secondo la norma ISO 5208: 1.5 PN, 

Marcatura del giunto: a mezzo etichetta indicante: DN, PN, foratura flange, anno e mese 

di produzione, numero di serie e marchio del produttore, il logo AQP.   

Certificazioni: certificazione rilasciata da un Organo di parte terza accreditato secondo le 

norme UNI CEI EN 45012 che attesta che la società fornitrice mantiene il sistema qualità 

aziendale conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2000 in relazione alla produzione 

di giunti di smontaggio a soffietto. 
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8 Misuratore di livello 
Misuratore di livello ad ultrasuoni delle seguenti caratteristiche: 

- campo di misura – 0,3 a 8 metri 

- campo di misura min.: 300 mm  

- Protezione dei dati: memorizzati in una EEPROM in assenza di alimentazione. 

- precisione:  0,25% del campo di misura  

- display digitale: a cristalli liquidi con quattro caratteri di 18 mm dall’altezza 

- uscita analogica: 4÷20 mA max lunghezza 1500 m.  

- contatti: N° 5 indipendenti SPDT 5A-220V/50Hz non induttivi, singolarmente 

programmabili fra  allarme di perdita eco, allarme di alta temperatura/ 

livello/portata 

- custodia: IP 65 – 160 (L) x 240 (H) x 82 (Sp) mm 

- montaggio: a parete  

- certificazione: CE  

- alimentazione: 115/230 Vca ±15% - 50/60Hz 15VA,   

- temperatura ambiente: -20 a +60°C  

- massima distanza tra trasduttore ed elettronica: 336 m utilizzando cavo RG62A/U 

in conduit metallico messa a terra 

- Programmazione: calibratore all’infrarosso removibile 

 

Misuratore di livello a galleggiante delle seguenti caratteristiche: 

- Montato direttamente sulla parete del serbatoio a mezzo di apposita staffa fornita 

con lo strumento, con galleggiante, contrappeso e fune di trasmissione 

extraflessibile in acciaio inox 18/8 /AISI 304) per misure di livello fino a 10 metri di 

escursione, con le seguenti caratteristiche: 

- Precisione:  +/- 0.5% del valore di fondo scala 

- Sensibilità: +/- 0.5% del valore di fondo scala 

- Ripetibilità:  +/- 0.2% del valore di fondo scala. 

- Compreso custodia di pressofusione di alluminio verniciata con polveri 

epossidiche, stagna alla polvere e alle intemperie. 

- Dotato di gruppo totalizzatore. 
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9 Misuratore di pressione 
Misuratore di pressione con attacco filettato sulla tubazione per la misura della pressione 

trasmettendo un segnale 4...20mA proporzionale alla pressione stessa. 

Una sola scheda elettronica fornisce l’alimentazione al sensore e ne riceve il segnale di 

ritorno per l’amplificazione e la conversione in un segnale analogico. 

- Custodia: Acciaio inox AISI 316  

- Sensore: di tipo ceramico 

- Campo: sino a 10 bar 

- Uscita : 4-20 mA tecnica a due fili 

- Linearità: <0,2% FS 

- Isteresi e linearità: < 0,1% FS 

- Precisione: < 0,25% FS 

- temperatura di processo: 0-70°C 

- Filtro RFI ed EMI: incorporato 

- Alimentazione: 12...30Vcc 

- Cavo : lunghezza minima 5 m. 

- Grado di protezione : IP68 

- Certificati di taratura: inclusi 

 

Centralina di registrazione: 

- Protezione dei dati: memorizzati in una EEPROM in assenza di alimentazione. 

- precisione:  0,25% del campo di misura  

- display digitale: a cristalli liquidi con quattro caratteri di 18 mm dall’altezza 

- uscita analogica: 4÷20 mA max lunghezza 1500 m.  

- contatti: N° 5 indipendenti SPDT 5A-220V/50Hz non induttivi, singolarmente 

programmabili fra  allarme di perdita eco, allarme di alta temperatura/ 

livello/portata 

- custodia: IP 65 – 160 (L) x 240 (H) x 82 (Sp) mm 

- montaggio: a parete  

- certificazione: CE  

- alimentazione: 115/230 Vca ±15% - 50/60Hz 15VA,   

- temperatura ambiente: -20 a +60°C  

- massima distanza tra trasduttore ed elettronica: 336 m utilizzando cavo RG62A/U 

in conduit metallico messa a terra 

- Programmazione: calibratore all’infrarosso removibile 
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10 Specifiche generali 
Le apparecchiature dovranno essere fabbricate da ditte specializzate che operano in 

sistema di controllo qualità ISO 9001 per specifico prodotto.    

Le apparecchiature dovranno essere fabbricate in conformità delle norme vigenti in 

ambito Europeo, le norme accettate saranno le  ISO, UNI, ASTM, DIN, ASNOR, BS, ASME, 

IEC, CE, CE/PED. 

 

10.1 Controlli e prove 

Durante tutto il periodo di fabbricazione delle apparecchiature i tecnici della Direzione 

Lavori devono avere libero accesso, preavvisando la ditta costruttrice con 7 gg. lavorativi di 

anticipo, presso lo stabilimento di produzione per poter controllare lo stato di avanzamento della 

produzione. 

La ditta costruttrice dovrà sottoporre le proprie apparecchiature a controlli e prove di 

seguito citate: 

- Verifica dei getti grezzi, che dovranno risultare privi di cricche e soffiature ed esenti da 

difetti di fusione e da qualsiasi irregolarità riscontrabile ad un attento esame  

- Controllo dimensionale delle apparecchiature, che dovrà riscontrare omogeneità tra i 

disegni esecutivi e le apparecchiature stesse, le verifiche dimensionali riguardano:  

• le dimensioni e le particolarità costruttive; 

• la luce di passaggio in corrispondenza delle bocche di entrata e di uscita che non 

devono essere minori del DN della valvola; 

• le eventuali lavorazioni delle superfici di tenuta ed il relativo dimensionamento 

• l’ortogonalità delle facce delle flange rispetto all’asse della valvola; 

• la foratura delle flange. 

Diametro nominale DN Scostamento limite 
Fino a 300 
Oltre 300 fino a 600 
Oltre 600 

+5% 
+7,5% 
+10% 

10.2 Marcatura 

Sul corpo delle apparecchiature dovranno essere impresse su targhette in modo 

indelebile le seguenti informazioni: 

- il nominativo della ditta produttrice 
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- il modello 

- la dimensione caratteristica 

- il carico nominale nominale. 

- il materiale di costruzione dell’apparecchiatura 

- marcatura CE/PED cat. III 

Sul carter degli azionamenti elettrici dovranno essere impresse su targhette in modo 

indelebile le seguenti informazioni: 

- il nominativo della ditta produttrice 

- il modello dell’attuatore 

- marcatura CE 

Altre indicazioni supplementari possono essere previste dai disciplinari specifici delle 

diverse apparecchiature. 

 

10.3 Collaudo valvole 

Il collaudo dovrà tenersi presso lo stabilimento di produzione delle valvole, e salvo 

rinuncia espressa, dovrà essere presenziato da tecnici della ditta committente e della direzione 

lavori.  

Il collaudo consterà delle prove sotto elencate sulle apparecchiature oggetto della 

fornitura nel corso del ciclo di produzione e sui prodotti finiti. 

Le prove a pressione e di tenuta devono essere eseguite con acqua pulita alla 

temperatura compresa tra 5°C e 40°C e con temperatura ambiente compresa tra 10°C e 40°C. 

L’attrezzatura di prova deve essere tale da non trasmettere alle valvole carichi esterni che 

possano alterare il risultato della prova stessa. La misura della pressione deve essere eseguita 

con apparecchi che ne garantiscono una precisione del +- 5% rispetto alla pressione di prova. 

Per ogni prova la valvola deve essere preventivamente spurgata da sacche o bolle d’aria e 

integralmente riempita di acqua in ogni sua cavità interna interessata dalla prova stessa. 

 

10.3.1 Prove di resistenza e tenuta dell’involucro 

Tale prova ha lo scopo di accertare la resistenza meccanica di tutte le parti dell’involucro 

a una pressione interna pari a 1,5 volte la pressione massima di esercizio e la perfetta 

ermeticità alla predetta pressione interna dell’intero involucro della valvola. 

La prova sarà eseguita con fluido di prova acqua a temperatura ambiente compresa tra 

10°C e 40°C e con l’otturatore della valvola in posizione di apertura, alla pressione massima 
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ammissibile della valvola (1,5*PN), per un tempo variabile in funzione dei diametri secondo la 

tabella seguente: 

  
Diametro 

nominale DN 

 
Tempo minimo di prova in 

secondi 
Fino a 50 
Oltre 50 fino a 65 
Oltre 250 

15 
60 
180 

 

Per essere superata tale prova, le valvole non dovranno avere perdita di nessun genere 

dal corpo, dalla zona albero superiore e dalla zona albero inferiore, ove esistente. 

 

10.3.2 Prove di tenuta delle sedi 

Questa prova ha lo scopo di accertare la tenuta idraulica in corrispondenza della sede 

dell’organo di otturazione nella direzione o nelle direzioni per cui la valvola è stata prevista in 

corrispondenza del giunto di tenuta verso l’esterno dell’organo di manovra.  

A valvola completamente riempita d’acqua l’organo di chiusura viene portato, con 

normale sforzo di manovra, in posizione di totale chiusura, quindi la porzione di valle viene 

accuratamente svuotata e asciugata. 

La prova di tenuta delle sedi viene effettuata previa pulitura e sgrassatura delle stesse. 

Tra le sezioni di monte e valle rispetto all’organo otturatore della valvola in posizione di 

chiusura, viene stabilita una pressione differenziale pari a 1,1 volte la pressione nominale PN 

alla temperatura ambiente. La pressione di valle deve essere quella atmosferica. La pressione 

differenziale di prova deve essere mantenuta per i tempi minimi espressi in secondi riportati 

nella tabella seguente: 

Diametro nominale DN Tempo minimo di prova in secondi 

< 50 
65 ÷ 200 
250 ÷ 450 
>500 

30 
60 
90 
120 

 
dovrà essere eseguita in maniera bidirezionale e per essere superata le valvole non 

dovranno avere perdita di nessuna goccia d’acqua nei due sensi di flusso. 

Le apparecchiature da collaudare saranno scelte a campione dal lotto di fornitura dalla 

direzione lavori. 
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10.4 Certificazioni 

A corredo della fornitura, pena la non accettabilità della stessa da parte della direzione 

lavori, dovranno essere emesse le  certificazioni di seguito evidenziate. 

Certificato di avvenuto collaudo con le modalità specificate in precedenza, che deve 

contenere : 

- una dettagliata descrizione tipologica e dimensionale del prototipo oggetto di 

certificazione tale da consentire l’univoca identificazione; 

- una descrizione delle  verifiche e prove a cui il prototipo è stato sottoposto e il 

richiamo delle norme, specifiche, e documentazioni di riferimento. 

- una dichiarazione ufficiale della rispondenza del prototipo alle singole norme, 

specifiche, documentazioni di riferimento. 

Certificato di conformità dei materiali. 

Certificato garanzia qualità ISO 9001. 

Certificato di compatibilità elettromagnetiche 89/336/EEC e dichiarazione di 

incorporazione direttiva macchine 89/392/EEC per le apparecchiature complete di attuatori 

elettrici. 

Certificato in ottemperanza alla direttiva 97/23/EC (detta CE/PED) cat. III. 

 

In deroga transitoria al verbale di certificazione redatto secondo le modalità sopra 

descritte, il produttore può rilasciare un certificato sostitutivo che attesti l’esecuzione, con esiti 

positivi, presso il proprio laboratorio delle prove previste come sopra specificate. 

Verifica della massa delle valvola deve essere effettuata sulla base della massa 

convenuta nell’ordinazione o indicata nella documentazione tecnica del prodotto rispettando gli 

scostamenti riportati nella tabella  successiva 


