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1 INTRODUZIONE 

1.1 “OGGETTO” E CAMPO DI APPLICAZIONE 

La presente specifica definisce i requisiti tecnici minimi per la fornitura di un nuovo sistema di 
compressione da installare presso il laboratorio Sesta Lab, “chiavi in mano”, completo di tutto quanto 
necessario a renderlo operativo ed integrato con l’impianto esistente.  

1.2 PANORAMICA DEL PROGETTO 

Il nuovo macchinario dovrà essere integrato con il sistema di compressione esistente realizzando un 
insieme funzionale. La fornitura comprende inoltre l’adeguamento delle parti e dei sistemi d’impianto 
esistenti alle nuove condizioni di esercizio richieste sia riguardo le parti strutturali e di manovra (tubazioni, 
valvole, sistemi di misura…) sia relativamente alla parte informatica ed alle logiche di controllo impianto. 

La fornitura richiesta si intende “chiavi in mano”. Le autorizzazioni, gli elaborati tecnici, i materiali, gli 
aspetti ingegneristici, le certificazioni e tutto ciò che risulti essere necessario per il suo funzionamento, in 

maniera autonoma o in concerto con i componenti d’impianto esistente, sono da considerarsi inclusi.  

1.3 STATO DEL SISTEMA DI COMPRESSIONE ESISTENTE 

Sesta Lab è un Centro di Ricerca all'interno del quale vengono effettuati test su combustori di turbine a 
gas. Si trova in Toscana (Italia). Il proprietario della struttura è Co.Svi.G. La struttura sorge a Sesta, tra 
Radicondoli (SI) e Castelnuovo Val di Cecina (PI), lungo la Strada Provinciale 35, al km 2,7.  

Le attuali performance di Sesta Lab sono garantite da una linea di compressione, composta da un motore 
elettrico sincrono, un compressore assiale ed uno centrifugo. Il sistema garantisce un flusso di aria 
comburente massimo di 38 kg/s a 24 barG nelle celle di prova. Sono chiaramente garantiti anche 
funzionamenti con valori parzializzati di pressione, portata e temperatura. Il P&Id del sistema aria 
compressa allo stato attuale è riportato nell’ allegato P&Id stato attuale. 
L’aria prodotta dal compressore alimenta tre linee di processo. 

1.3.1 Aria comburente 
La linea aria comburente inizia dall’uscita del compressore centrifugo. E’ provvista di opportuni organi per il 

controllo e la misura dalla portata. La temperatura di adduzione alle celle di prova è regolata con un 
sistema di riscaldamento costituto da un forno di preriscaldo alimentato da un bruciatore a gasolio ed da 
un gruppo di riscaldatori elettrici. Di seguito è presente uno stacco che alimenta una linea di sfioro, 
regolata e misurata idonea allo smaltimento in atmosfera di aria ad alta pressione ed alta temperatura. La 
linea si dirama infine tra le due celle di prova. Ciascuno dei due rami è dotato di una valvola di 
intercettazione. La pressione all’interno della cella di prova viene regolata da un valvola di laminazione 
installata all’ingresso del camino di scarico dei gas combusti 

Linea/apparecchiatura DN Ts (°C) Ps (barg) 

Da uscita compressore a Tie-in forno 18” 300 25 

Da Tie-in forno fino a forno 20” 350 30 

Forno  460 30 

Da forno a riscaldatori 20” 460 30 

Riscaldatori   530 30 

Da riscaldatori a celle di prova 20” 530 30 

Tabella 1-1 Caratteristiche linea aria comburente 

1.3.2 Aria di diluzione 
La linea è derivata in uscita dal compressore centrifugo e a valle del refrigeratore finale. E’ provvista di 
opportuni organi per il controllo e la misura dalla portata. La linea si dirama infine tra le due celle di prova. 
Ciascuno dei due rami è dotato di una valvola di intercettazione. 

Linea/apparecchiatura DN Ts (°C) Ps (barg) 

Da uscita refrigeratore finale a cella di prova 18” 110 25 

Tabella 1-2 Caratteristiche linea aria diluzione 

1.3.3 Aria di raffreddamento 
La linea è derivata in uscita dal compressore centrifugo e a valle del refrigeratore finale. E’ provvista di 

opportuni organi per il controllo e la misura dalla portata. La linea si dirama infine tra le due celle di prova. 
Ciascuno dei due rami è dotato di una valvola di intercettazione. Sul ramo che alimenta la cella di prova 
numero 2 è presente una ulteriore diramazione provvista del proprio sistema di regolazione e controllo. 
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Linea/apparecchiatura DN Ts (°C) Ps (barg) 

Da uscita refrigeratore finale a cella di prova 6” 110 25 

Tabella 1-3 Caratteristiche linea aria raffreddamento 

1.3.4 Bypass aria fredda su aria comburente 
Al fine di consentire l’esecuzione di prove sperimentali con temperatura dell’aria comburente inferire alla 
temperatura di uscita del compressore centrifugo è presente un bypass che permette di alimentare la linea 
aria comburente con aria proveniente dal refrigeratore finale. 

1.4 IMPIANTO ELETTRICO DI SESTA LAB 

La tensione disponibile nell'impianto per l’alimentazione dell’OGGETTO è di 10kV. Da essa dovranno essere 

derivati i circuiti di potenza, ausiliari e di emergenza, per cui dovrà essere realizzata anche la 

trasformazione e la distribuzione. L’utilizzo del 380V attualmente disponibile in impianto sarà consentito 
solo per la fase di costruzione e non è dunque da considerarsi utilizzabile per un'applicazione permanente. 
I punti di consegna sono illustrati nell'allegato Planimetria. Le tolleranze sono coerenti con i requisiti 
stabiliti dall'IEC. La frequenza è pari 50 Hz -2% / +2 %, come da requisiti dell'IEC.   
La potenza massima erogabile nel sito è di 36MW, disponibile a valle di un trasformatore avente 

Sn=40MVA e rapporto di trasformazione 132±12x1,5 / 10,4 KV. Attualmente, il sito richiede una massima 
potenza di 24 MW.  

1.5 SISTEMA DI CONTROLLO DI SESTA LAB 

Il controllo del compressore avviene tramite PLC GE Intelligents Platforms PAC System RX7i utilizzando 
schede I/O locali compatibili con bus VME per l’acquisizione e trasmissione di segnali digitali ed analogici 
(4-20 mA) locali ed interfaccia PROFIBUS per l’acquisizione di segnali remoti. I segnali acquisiti sono resi 

disponibili al sistema di supervisione e controllo (SCADA) tramite collegamento alla rete ethernet locale. La 
logica di controllo è sviluppata dal software GE Proficy Machine Edition v5.70 build 4264. 
Il sistema di controllo attuale è dichiarato obsoleto dalla casa madre e sarà sostituito con il PLC GE 
Intelligents Platforms PAC System RX3i. 

1.6 AREA DI INSTALLAZIONE 

L’area individuata per l’installazione del nuovo treno di compressione è identificata nella seguente 

immagine e nell’allegato Planimetria 
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Il terreno non è piano ed è delimitato, a monte dalla recinzione di confine dell’area, ed a valle da un 
muretto di contenimento alto circa 1.5m. Sul muretto di contenimento sono attualmente presenti 

passerelle per cavi elettrici, tubazioni per acqua di raffreddamento e aria compressa servizi 

  
 

1.7 IMPIANTO IDRICO DI SESTA LAB 

Non è presente un’utenza di acqua disponibile in maniera permanente per l’OGGETTO. Tutti i sistemi di 
raffreddamento dell’OGGETTO dovranno essere indipendenti dall’impianto esistente. 

1.8 CLASSIFICAZIONE DELL’AREA 

Area non a rischio. 

1.9 CONDIZIONI AMBIENTALI DEL SITO 

L'indirizzo del sito è:  
Strada Provinciale 35 km 2.7, 53030 Radicondoli, Siena (Italy). 

Altitudine: 422.8m 
Coordinate: Lat.: 43.234942 | Long. : 10.945774 
Intervallo di temperature: -10÷40°C 
Umidità massima: 100%  
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Presenza di H2S nell’aria a causa della confinante centrale geotermica 

1.10 CONDIZIONI ACUSTICHE 

Il livello massimo di S.P.L. (Sound Pressure Level) non dovrà superare gli 87db alla distanza di un metro. 
Valore conforme alla normativa italiana.  

1.11 CARICO SISMICO 

L'area si trova nella Zona 3 di rischio sismico. La fonte è la "Relazione geologica, modellistica e sismica" 
stilata a gennaio del 2014 dal fabbricante del nuovo forno di preriscaldo aria, ultima installazione in Sesta 

Lab. Il nuovo forno di preriscaldo si trova vicino all'area dove verrà collocato l’oggetto della fornitura. 
Le informazioni fin qui fornite sono da considerarsi un'indicazione. L’aggiudicatario è responsabile di 
qualsiasi scelta presa in considerazione delle informazioni stesse. L’aggiudicatario dovrà obbligatoriamente 

stilare una propria relazione. 

1.12 CONDIZIONI GEOLOGICHE DEL SITO 

Nell’ area destinata all’installazione dell’OGGETTO è stata eseguita un’indagine geologica i cui risultati sono 
disponibili nell’allegato Relazione geologica. 
L’aggiudicatario è responsabile di qualsiasi scelta presa in considerazione delle informazioni stesse. 
L’aggiudicatario dovrà obbligatoriamente stilare una propria relazione. 

2 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 

2.1 DESCRIZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI COMPRESSIONE 

Il potenziamento richiesto delle capacità d’impianto di SESTALAB impone un aumento delle prestazioni di 
tutti i fluidi afferenti le celle di prova. L’aria di processo, attualmente prodotta da un compressore assiale- 
centrifugo della “Franco Tosi”, ha una capacità limite definita in circa 38 kg/s fino a pressioni di 24 barG e 
si suddivide in tre linee di alimentazione come descritto in 1.3 “Stato del sistema di compressione 
esistente”  

La presente specifica considera la fornitura e l’istallazione di un nuovo compressore mosso da motore 
elettrico sincrono, corredato di tutti i sistemi ausiliari necessari, da posizionare in parallelo al compressore 
aria di processo esistente e la realizzazione/installazione di nuove apparecchiature necessarie per la 
gestione e l’esercizio dei due compressori comprendendo inoltre il totale rifacimento delle linee aria di 
diluizione ed aria di raffreddamento esistenti ed il parziale rifacimento della linea aria comburente. 
Resa nota la potenza elettrica disponibile in sito, il nuovo macchinario dovrà fornire aria fino alla pressione 
di 30 barG massimizzando la portata, si rimanda al 2.2 “Modalità di esercizio” per dettagli sulle condizioni 

operative attese dalla nuova fornitura. 
La mandata del nuovo compressore si dovrà suddividere su due rami direttamente dallo sbocco; su uno dei 
rami dovrà essere installato uno scambiatore aria – aria in grado di abbassare la temperatura dell’intero 
flusso di aria prodotto dal nuovo compressore fino alla temperatura di.50°C ±10. 
Si consiglia inoltre l’istallazione di due vasi d’espansione di adeguate dimensioni da dedicare 
rispettivamente all’alimentazione dell’aria comburente ed all’aria di diluizione/raffreddamento. I due vasi 
d’espansione saranno alimentati direttamente dai due compressori. Il vaso d’espansione relativo all’aria 

comburente riceverà l’aria tal quale prodotta dai compressori e quindi in temperatura; il vaso d’espansione 
relativo all’aria di diluizione/raffreddamento riceverà l’aria prodotta dai compressori previo raffreddamento 

indotto dagli scambiatori aria-aria propri di ciascun compressore. Si richiede la realizzazione di una 
tubazione di raccordo tra i due vasi d’espansione corredata di valvola d’intercettazione comandata dal 
sistema di controllo; la tubazione deve essere idonea al travaso della complessiva portata aria prodotta dai 
due compressori. Le tubazioni aria provenienti dai due compressori ed afferenti ai due vasi d’espansione 

dovranno essere dotate di valvole di non ritorno e di valvole d’intercetto comandate da sistema. 
L’installazione dei due vasi di espansione non è obbligataria, in ogni caso, il fornitore, dovrà garantire una 
fluttuazione delle portate entro i limiti riportati al paragrafo 2.4 Linee di processo, sistemi di misura e 
regolazione. Il compressore esistente ed il nuovo compressore potranno funzionare sia singolarmente che 
in parallelo. In qualsiasi configurazione di marcia il parametro regolante l’esercizio dei compressori sarà il 
valore di pressione richiesto nel vaso di espansione dedicato all’aria comburente (o nel punto di 
congiunzione delle tubazioni di mandata dei due compressori). Al fornitore si richiede di estendere tale 

logica di funzionamento anche al treno di compressione Franco Tosi esistente. 
In uscita dal vaso d’espansione dedicato all’aria comburente, ricevente il flusso caldo dai compressori, 
dovrà essere realizzata la linea di raccordo fino alla flangia Tie-in del forno AMARC; idonea a sopportare 
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fino alla somma delle massime portate dei due compressori. Su tale linea dovrà essere prevista una 
valvola d’intercetto comandata da sistema, un gruppo valvole di regolazione portata ed un gruppo di 

misura portata idonei al controllo dell’intero campo operativo previsto su tale linea. 
In uscita dal vaso d’espansione dedicato all’aria di diluizione/raffreddamento, ricevente il flusso freddo 
dagli scambiatori aria/aria dei compressori, dovranno essere realizzate due linee che andranno a sostituire 
le esistenti linee aria di diluizione ed aria di raffreddamento fino al punto di consegna all’interno delle celle 
di prova. 
Si richiede inoltre la realizzazione, sulla linea aria di raffreddamento, di idoneo stacco flangiato idoneo al 

raccordo con lo scarico dell’esistente linea di sfioro aria comburente. In questo modo, la linea aria di 
raffreddamento potrà essere alimentata con aria calda uscente dai riscaldatori elettrici, rendendo 
disponibile per i test una seconda linea di aria calda regolata e misurata. 
In analogia con la linea aria comburente anche la linea aria di diluizione e la linea aria di raffreddamento 

dovranno essere dotate di una valvola d’intercetto comandata da sistema, un gruppo valvole di regolazione 
portata ed un gruppo di misura portata idonei al controllo dei flussi previsti sulle linee. 
L’ allegato Planimetria mostra l'impianto attualmente esistente e il modo in cui la fornitura oggetto del 

contratto vi si inserisce. 

2.2 MODALITÀ DI ESERCIZIO 

Il nuovo sistema di compressione aria dovrà consentire l’esercizio in tre diverse modalità: 
1. Utilizzo del solo treno di compressione esistente 
2. Utilizzo in parallelo treno di compressione esistente e del nuovo treno di compressione 
3. Utilizzo del solo nuovo treno di compressione 

Ciascuna modalità sarà caratterizzata dalla possibilità di raggiungere portate massime e pressioni massime 
differenti. In particolare nelle modalità che prevedono l’utilizzo del compressore esistente le pressioni 
saranno limitate dalla pressione massima erogabile da esso pari a circa 24 bar. 
Pertanto le modifiche necessarie all'installazione della fornitura non devono impedire al sistema esistente 
di raggiungere le prestazioni attuali. 
Si specifica proprio in relazione alle tre modalità operative sopra descritte che i sistemi di misura e 

regolazione delle tre linee di processo afferenti le celle di prova dovranno essere riconsiderati in funzione 

delle possibili configurazioni operative dell’impianto.  
Dovrà essere mantenuta la possibilità di alimentare la linea aria comburente con aria proveniente dai 
refrigeratori al fine di poter erogare alle celle di prova temperature inferiori a quelle di uscita dei sistemi di 
compressione. 

2.3 TRENO DI COMPRESSIONE 

Il nuovo treno di compressione comprenderà un motore elettrico sincrono alimentato a 10kV idoneo ed 
adeguatamente sovradimensionato. L’offerente potrà prevedere l’installazione di eventuali moltiplicatori 
conformi ad API614 (ultima ed.) ed i relativi sistemi ausiliari: basamenti, supporti, serbatoio olio 
lubrificante, dispositivi di raffreddamento olio, filtri e sistema di spinta. Soluzioni tecniche che non 
richiedono l’utilizzo di moltiplicatori sono maggiormente gradite dal committente. 
L’olio necessario per il flussaggio iniziale del circuito ed il corretto riempimento sarà compreso nella 
fornitura. 

Il compressore dovrà essere conforme ad API617 (ultima ed.) capitoli 1-2. Si richiede la presenza di 
accessi per indagine boroscopica ai componenti interne della macchina (rotore, statore, tenute, cuscinetti).  
Il sistema di aspirazione dovrà comprendere filtri, silenziatore, condotto di aspirazione e portafiltri. Gli 

elementi filtranti dovranno essere di classe F9 o superiore. Il compressore dovrà essere provvisto di 
adeguato sistema anti-surge. Se proposto dall’offerente potrà essere installato un sistema di 
raffreddamento interfase.  
Il giunti di carico dovranno essere conformi a API671 (ultima ed.) 

Il nuovo sistema di compressione dovrà essere dimensionato nel rispetto di due diverse modalità operative 
che corrispondono ai seguenti criteri:   

 Criterio di dimensionamento n° 1. Pressione massima di esercizio di 24 barG. Il nuovo treno di 
compressione dovrà funzionare in parallelo con il treno di compressione esistente massimizzando 
la portata disponibile per le celle di prova. 

 Criterio di dimensionamento n° 2. Pressione massima di esercizio di 30 barG. Il nuovo treno di 

compressione funzionerà autonomamente, in questa modalità è quindi escluso il treno di 
compressione esistente.  

I valori in Tabella 2-1 riepilogano le due modalità operative:  

 Criterio di dimensionamento Criterio di dimensionamento 
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n°1 n°2 

Potenza massima assorbita 
dall’intero OGGETTO(MW) 

14 23 

Portata aria prodotta(kg/s) 20 (minima accettata) 17 (minima accettata) 

Pressione erogazione aria (barG) 24  30 

Tabella 2-1 Prestazioni minime nuovo treno di compressione 

Al fine di ottimizzare il funzionamento del nuovo compressore con il sistema di riscaldamento esistente si 
auspica che la temperatura di erogazione sia al minimo 260°C±20 (non tassativo).  

2.4 LINEE DI PROCESSO, SISTEMI DI MISURA E REGOLAZIONE 

Si ritiene che l’installazione di vasi di espansione opportunamente dimensionati per le portate e le pressioni 

richieste dovrebbe facilitare la realizzazione di un flusso stabile sulle linee di processo e una ridotta 
influenza reciproca delle modalità di funzionamento dei due treni di compressione. 
L’installazione dei vasi di espansione non è tuttavia obbligatoria, in ogni caso, dovrà essere garantita una 
fluttuazione non superiore allo 0.6% della portata misurata sulle linee in tutte le modalità operative. 

A valle della congiunzione fra linee compressore esistente e nuovo compressore le linee di processo di aria 
di diluzione e raffreddamento esistenti dovranno essere demolite, smaltite e sostituite con nuove linee di 
idonee dimensioni e caratteristiche. Potranno essere riutilizzati i supporti delle tubazioni esistenti se 
ritenuti idonei. 
La linea aria comburente sarà ricollegata al tie-in forno come descritto nell’allegato Planimetria 
 

2.4.1 Linea aria comburente 
Le tubazioni della linea aria comburente in uscita dal vaso di espansione dovranno avere una dimensione di 

20”. Le condizioni di processo da prendere a riferimento nel dimensionamento della linea si definiscono in 
una Ps di 30barG e Ts di 350°C. La linea dovrà essere provvista di valvola di intercettazione comandata da 
remoto. Si richiede l’installazione di due valvole di regolazione funzionanti in split range con un CV 
rispettivamente di 4175 (+/-5%) e 1270 (+/- 5%) ad azione equipercentuale, azionamento con 

motorizzazione elettrica a 380V. Sono ammesse dimensioni della valvole di regolazione inferiori ai 20”. 
Il sistema di misura dell’aria comburente sarà realizzato con due linee con flange tarate conformi alla ISO 
5167: 

 Una linea da 20” con  n°2 flange tarate da 291mm e n°2  flange tarate da 310 mm,  tre trasduttori 
differenziali di pressione con fondo scala regolato a 50mbar, 120 mbarG e 500 mbarG regolabili 
con protocollo HART, accuratezza 0.075% del f.s. 

 Una linea da 14” con n°2 flange tarate da 150mm e n°2  flange tarate da 191 mm  e tre 
trasduttori differenziali di pressione con fondo scala regolato a 50mbar, 120 mbarG e 500 mbarG 
regolabili con protocollo HART, accuratezza 0.075% del f.s. 

 
Come previsto dalla norma di riferimento entrambi le linee dovranno essere dotate di trasduttori di 
pressione (accuratezza 0.1% del FS) e temperatura (trasmettitore 4-20mA a bordo) con fondo scala 
idonei. 
Entrambe le linee dovranno essere sezionabili con idonea valvola motorizzata. 
L’adeguatezza dei dimensionamenti suindicati dovrà essere verificata dal fornitore anche in ragione delle 
prestazioni offerte in termini di portata massima del nuovo OGGETTO. Eventuali modifiche dovranno 

essere concordate con l’appaltatore. 
La linea potrà essere realizzata in acciaio al carbonio o in acciaio inox 304/316/316L/321. 
Il punto di consegna della nuova linea sarà il tie-in del forno. 
I componenti caldi della linea di processo dovranno essere opportunatamente coibentati. 
 
 

2.4.2 Linea aria diluzione 
La tubazione della linea aria diluzione in uscita dal vaso di espansione dovrà avere una dimensione di 14”. 

Le condizioni di processo da prendere a riferimento nel dimensionamento della linea si definiscono in una 
Ps di 30barG e Ts di 110°C. La linea dovrà essere provvista di valvola di intercettazione comandata da 
remoto. Si richiede l’installazione di due valvole di regolazione funzionanti in back up con un CV 
rispettivamente di 1690 (+/-5%) ad azione equipercentuale ed azionamento con motorizzazione elettrica a 
380V. Sono ammesse dimensioni della valvole di regolazione inferiori ai 14”.  
Il sistema di misura dell’aria diluzione sarà realizzato con flangia tarata conforme alla ISO 5167: 
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 Una linea da 14” con  n°2 flange tarate  da 150mm e n°2  flange tarate  da191 mm, due 
trasduttori differenziali di pressione con fondo scala regolato a 120 mbarG e 500 mbarG regolabili 

con protocollo HART, accuratezza 0.075% del f.s. 
Come previsto dalla norma di riferimento la linea dovrà essere dotata di trasduttori di pressione 
(accuratezza 0.1% del FS) e temperatura (trasmettitore 4-20mA a bordo) con fondo scala idonei. 
L’adeguatezza dei dimensionamenti suindicati dovrà essere verificata dal fornitore anche in ragione delle 
prestazioni offerte in termini di portata massima del nuovo OGGETTO. Eventuali modifiche dovranno 
essere concordate con l’appaltatore. 

A valle della diramazione fra cella 1 e cella 2 dovranno essere installate delle valvole di intercettazione 
comandabili da remoto. 
Il punto di consegna all’interno delle celle di prova dovrà essere mantenuto invariato rispetto alle linee 
esistenti. 

La linea potrà essere realizzata in acciaio al carbonio o in acciaio inox 304/316/316L/321. 
 

2.4.3 Linea aria raffreddamento 
La tubazione della linea aria raffreddamento in uscita dal vaso di espansione avrà una dimensione di 10”. 

Le condizioni di processo da prendere a riferimento nel dimensionamento della linea si definiscono in una 
Ps di 30barG e Ts di 530°C. La linea dovrà essere provvista di valvola di intercettazione comandata da 
remoto. Si richiede l’installazione di una valvole di regolazione con un CV di 846 (+/-5%) ad azione 
equipercentuale ed azionamento con motorizzazione elettrica a 380V. Sono ammesse dimensioni della 
valvole di regolazione inferiori ai 10”. 
Il sistema di misura dell’aria raffreddamento sarà realizzato con flangia tarata conforme alla ISO 5167: 

 Una linea da 10” con n°2 flange tarate da 120mm e n°2  flange tarate da 140 mm,, due trasduttori 

differenziali di pressione con fondo scala regolato a 100 mbarG e 400 mbarG regolabili con 
protocollo HART, accuratezza 0.075% del f.s. 

ome previsto dalla norma di riferimento la linea dovrà essere dotata di trasduttori di pressione 
(accuratezza 0.1% del FS) e temperatura (trasmettitore 4-20mA a bordo) con fondo scala idonei. 
L’adeguatezza dei dimensionamenti suindicati dovrà essere verificata dal fornitore anche in ragione delle 

prestazioni offerte in termini di portata massima del nuovo OGGETTO. Eventuali modifiche dovranno 
essere concordate con l’appaltatore. 

Il punto di consegna all’interno delle celle di prova dovrà essere mantenuto invariato rispetto alle linee 
esistenti. 
La configurazione con doppia linea di raffreddamento disponibile in cella 2 attualmente dovrà essere 
mantenuta. Per la realizzazione del secondo ramo di cella 2 potranno essere riutilizzati materiali e 
strumenti esistenti se ritenuti idonei. 
La linea potrà essere realizzata in acciaio al carbonio o in acciaio inox 304/316/316L/321. 

Si richiede inoltre la realizzazione sulla linea di uno stacco flangiato idoneo al raccordo con lo scarico 
dell’esistente linea di sfioro aria comburente; lo stacco richiesto dovrà essere posizionato a valle del 
sistema di misura sopradescritto. 
 

2.5 OPERE CIVILI 

L’autorizzazione, la progettazione, la realizzazione ed il collaudo di tutte le opere civili necessarie alla 

corretta installazione del’ OGGETTO e all’integrazione con l’impianto esistente saranno a carico 

dell’offerente. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo sono quindi compresi: 

 Sbancamenti 
 Scavi 
 Smaltimento materiali di risulta 
 Eventuali palificazioni 

 Eventuale modifica e riposizionamento dei collettori e dei cavi esistenti 
 Platea di fondazione 
 Basamenti idonei a limitare le vibrazione delle apparecchiature 
 Muri di contenimento 
 Drenaggi 
 Una o più strutture chiuse e coibentate per l’alloggiamento del compressore, del trasformatore, dei 

quadri di controllo, della cabina MT e di tutte le apparecchiature non idonee all’installazione 
all’esterno 

E’ stato sviluppato uno studio di fattibilità delle opere civili. Lo studio non è da ritenersi vincolante in 



 

  

Titolo: Fornitura e posa in opera “chiavi in mano” di un sistema di 
compressione dell’aria comburente presso Sesta Lab 

Codice: Specifica Tecnica Pag. 11/21 

 

 

quanto tutte le opere civili potranno essere ottimizzate in base alle caratteristiche del nuovo treno di 
compressione. In allegato: 

Studio fattibilità civile – Relazione tecnica 
Studio fattibilità civile – Computo metrico estimativo 
Studio fattibilità civile – Tavol 
Saranno accettate due soluzione per l’installazione del nuovo treno di compressione: 

a) Installazione treno compressione su castelletto 
Soluzione analoga a quella del treno di compressione esistente con bocchelli dei compressori dal 

basso, piano di lavoro e baia di carico adeguati ad eseguire le operazioni di manutenzione 
(compreso lo smontaggio del rotore del motore elettrico) 

b) Installazione treno compressione al livello del terreno 
Soluzione con bocchelli dall’alto.  

 

2.6 SISTEMA DI AVVIAMENTO E ALIMENTAZIONE ELETTRICA  

Il compressore esistente è dotato di un sistema di avviamento costituito da un LCI (Load Commutated 
Inverter) di potenza 5,2 MW; il sistema risulta obsoleto in quanto non più supportato per quanto riguarda i 
ricambi e l'assistenza, per cui è in fase di acquisto un nuovo sistema di avviamento, ancora di tipo LCI, 
idoneo all'avviamento di più motori elettrici sincrono di potenza diversa Tale dispositivo andrà a sostituire 
quello esistente e sarà istallato nella stessa posizione all'interno del locale MT. 
Le caratteristiche principali del sistema di avviamento che sarà installato presso il Sesta Lab sono le 
seguenti: 

 

Caratteristiche dell'avviatore statico e convertitore a tiristori 

Tipo di inverter LCI / Current Source 

Potenza Nominale ~5200 kW 

Corrente Nominale 1300÷1700 A 

Tipo di Servizio Continuo 

Connessione Raddrizzatore/Inverter 6 impulsi / 6 impulsi 

Numeri di tiristori di Raddrizzatore/Inverter 18/18 

Tensione Nominale in entrata - Raddrizzatore UV0 2775 Vrms 

Frequenza Nominale in entrata – Raddrizzatore fL 50 Hz 

Tensione Nominale in uscita - Inverter UVM 0-2472-2472 V 

Range della Frequenza  in uscita - inverter fM 0-50-52.5 Hz 

Sistema di raffreddamento Convezione forzata 

Perdite Da dichiarare 

Connessione Controllo-Potenza Fibre ottiche 

Quantità Raddrizzatori 2 tiristori + 1 ridondante 

Tipo Reattanza DC Bus Secco - Nucleo di ferro 

Induttanza Da definire 

Inverter 2 tiristori + 1 ridondante 

Tensione di Output 0 ÷ 2472-2472 Vrms 

Frequenza di Output 0 ÷ 50-52.5 Hz 

Connessione  a 6 Impulsi 

Tipo Eccitazione  Anelli 

Selezione Locale/Remoto Sì 

Sincronizzatore Automatica 

Interfaccia di sincronizzazione  Up/Down 

Possibilità di ripresa al volo Sì 
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Interfaccia Operatore HMI Sì 

Strumentazione - Unità visualizzazione messaggi Sì - HMI 

Strumentazione - Voltmetro Analogico (Lato Linea Motore) Sì 

 
Vista la natura della macchina necessaria per l’avviamento il motore utilizzato per il nuovo treno di 
compressione dovrà essere di tipo sincrono, in modo da poter utilizzare il medesimo sistema di avviamento 
per le due macchine. 
La fornitura di cui all’oggetto della presente specifica dovrà comprendere anche i sistemi di eccitazione e di 

controllo relativi al nuovo motore. Eventuali modifiche per la commutazione dei segnali scambiati fra 
motori ed LCI, necessari  per consentire l’avviamento alternativamente di entrambe le macchine, saranno 
a carico del fornitore. 

Deve essere garantita l’avviabilità del nuovo treno compressore senza pregiudicare il funzionamento delle 
altre utenze, anche nel caso in cui l’impianto stia assorbendo la massima potenza attuale stimabile in 
24MW. A tale scopo, durante l’avviamento del nuovo compressore deve essere garantita una caduta di 
tensione massima in prossimità del punto di consegna dell’energia elettrica inferiore al 4% ed un 

contenuto armonico compatibile con i limiti stabiliti dalla normativa (mentre possono essere ammesse 
cadute di tensione superiori limitatamente al nuovo impianto, e compatibilmente con il corretto 
funzionamento dello stesso). 
 
 
Il nuovo sistema dovrà essere alimentato a partire dalle sbarre a 10KV a valle del trasformatore principale 

132/10 kV.  
Dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di commutazione automatico nel caso in cui l’alimentazione a 
132KV non risulti disponibile, che consenta di alimentare i servizi ausiliari del nuovo componente mediante 
il quadro emergenza adiacente all’area di installazione del nuovo compressore, che dovrà essere 
adeguatamente modificato. 
Dovrà essere realizzato un nuovo quadro di media tensione (presumibilmente da installare in una cabina 
prefabbricata, facente parte della fornitura in oggetto, da posizionare all'interno della sottostazione 

elettrica d'impianto od in area a questa adiacente) in cui saranno installate le apparecchiature di comando 
e di protezione per la nuova utenza. 
Il fornitore dell’ OGGETTO dovrà definire e realizzare tutti i collegamenti elettrici necessari per il corretto 
funzionamento del nuovo motore elettrico, senza alterare quanto realizzato per il motore esistente. 
Dovranno essere realizzati i collegamenti a 10KV sulle sbarre di media tensione a valle del trasformatore 

principale AT-MT ed a valle del trasformatore un uscita dall’LCI (TU-AS, vedere l’ allegato 5.4 Schema 

Impianto MT con modifiche), con gli opportuni dispositivi di commutazione per poter avviare, sia con il 

compressore esistente in marcia che senza, il motore oggetto della presente specifica. 
 
Una possibile configurazione per i dispositivi di commutazione tra i vari stati delle due macchine è 
rappresentata allegato 5.4 Schema Impianto MT con modifiche, dove sono rappresentati schematicamente 
gli organi di manovra ed i componenti principali, sia gli esistenti che quelli necessari per la nuova utenza. 

Dovranno essere inoltre verificate le protezioni elettriche e mantenuti standard di affidabilità non inferiori 
agli attuali. 

2.7 SISTEMA DI CONTROLLO 

2.7.1 Requisiti hardware e software 
Al fine di garantire la massima compatibilità con l’impianto esistente e ridurre i costi di manutenzione futuri 

si richiede che il sistema di controllo del’ OGGETTO abbia le seguenti caratteristiche: 
• PLC GE Intelligents Platforms PAC System RX3i (ultima versione) con interfaccia Ethernet, 

interfaccia PROFIBUS e piattaforme di acquisizione di dati analogiche/digitali (SIEMENS ET 200 M).  
• Sistema di supervisione (SCADA) con software GE IP (CIMPLICITY). 
• Software di sviluppo e controllo PLC con linguaggio LADDER (PACSystem)  
• Interfaccia dell'operatore (SCADA) con possibilità di stoccaggio dei dati locali e collegamento a 

distanza  
La strumentazione del nuovo treno di compressione deve includere un sistema di controllo in grado di 
scambiare informazioni con il sistema di controllo esistente. 
Il software di controllo PLC dovrà essere fornito in versione completa con sorgenti e software di sviluppo in 
versione integrale. 
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2.7.2 Logica di controllo 
Il futuro sistema di controllo dovrà consentire l’utilizzo dell’impianto nelle tre diverse modalità di esercizio. 
Sarà pertanto necessario implementare nuove logiche di controllo nel PLC oggetto della nuova fornitura e 
modificare alcune logiche di controllo presente nel PLC esistente. La programmazione, la realizzazione ed il 
collaudo saranno a carico dell’offerente.  
In generale, il compressore esistente e quello nuovo dovranno essere regolati in modo da ottenere le 
condizioni di portata e pressione richieste dal test massimizzando la stabilità del processo e minimizzando i 

consumi. Più in dettaglio i due compressori andranno ad alimentare due vasi di espansione uno dedicato 
all’aria comburente e uno dedicato all’aria di diluizione e raffreddamento. Dai due vasi usciranno le relative 
linee di processo corredate di sistemi di regolazione e di misura. E’ obiettivo principale che la regolazione 
di portate e pressione per l’aria di processo avvenga impostando solamente: 
• la pressione richiesta nei due vasi di espansione, o nel punto in cui le mandate dei due treni di 

compressione confluiranno in una unica tubazione. L’aggiudicatario dovrà far si che in automatico si venga 
ad ottimizzare il funzionamento dei due compressori valutandone le mappe funzionali, IGV (e/o altre 

regolazioni) e relative valvole di sfioro automatizzate presenti sul condotto. Su richiesta dell’aggiudicatario 
COSVIG metterà a disposizione la documentazione del compressore già presente in Sesta Lab 
• le portate richieste in cella che verranno gestite dal sistema di regolazione e controllo previsti a 
valle dei vasi di espansione 
 
L’aggiudicatario dovrà eseguire l’adeguamento software sul sistema di controllo del treno di compressione 
esistente considerando tutte le modalità di funzionamento previste e la nuova configurazione d’impianto. 

2.7.3 Strumenti di misura 
Per uniformità con l’impianto esistente tutta la strumentazione dovrà essere alimentata a 24V ad avere 
uscite analogiche 4-20mA. 
I trasduttori di temperatura dovranno essere dotati di convertitore a bordo. 
Se non diversamente specificata l’accuratezza degli strumenti dovrà essere non inferiore al 0.25% del 
fondo scala. 

2.8 IMPIANTI AUSILIARI 

Saranno a carico dell’aggiudicatario l’autorizzazione, il dimensionamento, la realizzazione ed il collaudo di 
tutti gli impianti ausiliari quali: impianto illuminazione interna ed esterna; impianto forza motrice con 
adeguate prese di servizio per la manutenzione; impianto rilevazione incendi; impianto antincendio; 
impianto emergenza; impianto di scarico e drenaggio acque; impianto aria servizi; impianto di 
condizionamento per i locali tecnici; cartellonistica di emergenza ed estintori portatili. 
Dovrà essere previsto anche un sistema di alimentazioni privilegiate con adeguato sistema di continuità, 
alimentato dai servizi ausiliari a servizio del nuovo compressore, predisposto per essere disalimentato con 

un comando esterno in caso di emergenza sull’impianto di Sesta Lab. 
L’impianto aria servizi potrà essere alimentato dalla centrale aria servizi esistente. 
L’impianto di scarico potrà essere collegato all’impianto di scarico esistente. 
L’offerente dovrà valutare il miglior modo di integrazione del sistema di emergenza con quello attuale. 

2.9 ACCESSIBILITÀ E SISTEMA DI SOLLEVAMENTO 

Il locale compressore dovrà essere dotato di sistema di sollevamento. 
E’ gradita la fornitura di una carro ponte adeguato a movimentare tutti i componenti che saranno oggetto 

di manutenzione futura. Sarà accetta anche l’installazione di carri ponte a bandiera in grado di sollevare 
tutte le componenti ad eccezione dei componenti da movimentare per major inspection (cassa e rotore). 
Dovranno tuttavia essere incluse adeguate predisposizione per l’esecuzione delle major inspection con 
l’utilizzo di camion gru.  
Al fine di facilitare la manutenzione, l’area dove sarà allocato il nuovo compressore dovrà essere 

organizzata e realizzata in modo da permettere lo smontaggio e la manutenzione dei componenti senza la 
necessità di utilizzare mezzi speciali.  
 

3 REQUISITI DELLA FORNITURA 

3.1 CONDIZIONI GENERALI. 

Il presente documento contiene specifiche tecniche sull’ OGGETTO della fornitura; inoltre, vi si specificano 
documenti (appendici comprese) ed altri articoli necessari a garantire l'installazione completa della 
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fornitura e il rispetto dei relativi requisiti funzionali richiesti. Tali requisiti riguardano, tra gli altri, il 
dimensionamento, l’autorizzazione, la fabbricazione, il montaggio, l'ispezione, il collaudo, la tutela, il 

confezionamento e la fornitura di beni, servizi e documentazione. 
L’aggiudicatario si assume la piena responsabilità per il dimensionamento, l’autorizzazione, la gestione, 
l'amministrazione ed il coordinamento di tutti i subappaltatori affinché venga data piena esecuzione al 
contratto.   
L'OGGETTO verrà consegnato in modo che siano richieste in loco solo operazioni di montaggio e 
collegamento dei vari macro componenti. Laddove tali operazioni siano consistenti dovranno essere 

specificati nell'offerta e dovranno essere oggetto di conferma da parte di COSVIG.   

3.2 DETTAGLI DELLA FORNITURA 

La fornitura deve essere chiavi in mano. Pertanto deve comprendere:  

1. Dimensionamento e produzione di elaborati tecnici 
2. Autorizzazioni 
3. Ingegneria 

4. Acquisto dei materiali necessari 
5. Fabbricazione 
6. Assemblaggio (nel magazzino dell’aggiudicatario e nel sito di COSVIG)  
7. Consegna Incoterm DDP presso Sesta Lab  
8. Eventuali oneri per la richiesta di permessi speciali al fine di rispettare l’Incoterm previsto. 
9. Ispezioni (cantiere, materiali, etc.) 
10. Realizzazione dell'ordine, collaudo funzionale e test di performance (le penalità si calcolano a seconda 

degli esiti dei test di performance)  
11. Interfaccia e documentazione da presentare agli enti locali  
12. Collegamenti (meccanici, elettrici, idraulici) 
13. Verniciatura 
14. Confezionamento 
15. Fornitura e installazione di pannelli di controllo. Connessione/dialogo all’attuale pannello di controllo 

inclusa 

16. L’aggiudicatario collaborerà con COSVIG affinché l’OGGETTO sia integrato con l’esistente sistema di 
controllo dell'impianto  

17. Piano delle spedizioni / trasporti. Eventuali permessi e o relazioni tecniche necessarie sono inclusi.  
18. Documentazione richiesta per far funzionare la strumentazione in oggetto del contratto in concerto con 

l’attuale strumentazione di Sesta Lab. Conformemente alla normativa e agli standard industriali più 
comuni (marchio CE, PED, Atex se necessario, ecc.)  

19. Per tutti gli oggetti soggetti alla direttiva PED si richiede la consegna dell’intero fascicolo tecnico. 
20. Si richiedono specifiche in merito a:   

a. Dimensionamento 
b. Manuali (manutenzione, operativo semplice, utilizzo completo).  
c. Formazione per tre giorni del personale di Sesta Lab da svolgere presso l’impianto Sesta Lab  
d. Codici e norme della nuova linea di compressione, attrezzature ausiliare, connessioni e supporti 

strutturali. 

21. Tutti i collegamenti all’impianto esistente, le valvole e quant’altro necessario al corretto funzionamento 
sono inclusi 

22. La fornitura degli articoli elencati deve essere conforme ai relativi data sheets 

23. Gestione dei rifiuti. La gestione si intende completa (documentazione, smaltimento e prelievo)  
24. Lavori civili (gestione in toto del posizionamento del compressore e dei supporti del motore elettrico; 

cabina elettrica e relativi componenti, realizzazione di supporti per tubazioni e vie cavi). I principali 

sono:  
a. Base. Calcestruzzo armato. Dimensionato appositamente per la vibrazione del compressore.  
b. Collegamento tra il suolo del piazzale principale dell’impianto e la base (se necessario)  
c. Scavi 
d. Riposizionamento delle tubazioni e vie cavi esistenti (circa 40 metri; da deviare)  
e. Sistema di supporto del motocompressore, in grado di attenuare il più possibile le vibrazioni 

trasmesse alla base in calcestruzzo armato durante il funzionamento rispettando le normative 

tecniche di riferimento.  
f. Pareti laterali (ogni lato deve essere chiuso) e dotato di porte di accesso 
g. Copertura 
h. Isolamento (umidità, rumore). 
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i. Dispositivo anti dispersione di olii. 
25. Tutti i punti di connessione della fornitura oggetto del contratto devono essere debitamente collegati 

all'impianto esistente (es.: energia elettrica, scarico dell'acqua, dispositivi di sicurezza, ecc.).  
26. L’aggiudicatario sarà responsabile delle aree di sicurezza (all'interno e all'esterno dell'impianto), delle 

persone e di eventuali spese impreviste. Dovrà nominare e contrattualizzare le figure necessarie 
previste dalla normativa italiana 

27. La documentazione necessaria secondo la normativa italiana deve essere completamente fornita. 
COSVIG dovrà supervisionarla e firmarla quando richiesto 

28. Qualsiasi articolo non incluso in questo elenco di materiali, ma reputato necessario per un corretto 
svolgimento e in piena sicurezza delle operazioni relative a confezionamento/attrezzatura/articolo, 
verrà incluso dall’aggiudicatario nella propria proposta, fornendo tutti i dettagli inerenti tali articoli ed 
evidenziando le ragioni per cui tali articoli vengono inseriti nell'offerta/proposta. 

29. Di seguito, i principali materiali da fornire: 
 

 

Articolo 

n. 

Descrizione 

1 Sistema di compressione con macchine assiali o centrifughe  
Conforme a API617 (ultima ed.), capitoli 1-2 
Deve poter essere alimentato da motore elettrico) 
Sono richiesti degli accessi per indagine boroscopica ai componenti interni dalla macchina (rotore, 
statore, tenute, cuscinetti, etc) 

2 Moltiplicatore. Conforme a API614 (ultima ed.). 

(Opzionale, non  gradito) 

3 Circuito anti sovraccarico (Anti-surge) 

4 Valvole anti sovraccarico (Anti-surge valves) 

5 Supporto per il compressore 

6 UCP + PLC. Integrazione adeguata con il Pannello di Controllo esistente  

7 Sistema di aspirazione dell'aria per il compressore, che comprenda:  

o Filtro dell'aria 

o Silenziatore 

o Condotto di aspirazione 

o Alloggio del filtro 

8 Supporti e ausiliari necessari per il moltiplicatore (se presente) e per il 

compressore, che comprendano:   

o Serbatoio olio lubrificante  

o Dispositivi di raffreddamento olio lubrificante 

o Filtri olio lubrificante   

o Pompe centrifughe a motore per olio lubrificante  

Conforme a API614 (ultima ed.). 

9 Guarnizioni (Seals panel) e bulloneria 

10 Articoli complementari per il corretto funzionamento 

11 Giunto di carico 

Conforme a API671 (ultima ed.). 

12 Dispositivo di raffreddamento interfase ad aria del compressore (se 

necessario)  
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13 Dispositivo di raffreddamento ad aria per le tubazioni di diluizione e 

aggiuntive. Attenzione: non è disponibile acqua per il raffreddamento  

14 Motore elettrico adeguatamente sovradimensionato rispetto alla potenza 

meccanica assorbita della macchina azionata 

15 Sistema di eccitazione 

16 Cabina prefabbricata per quadro media tensione e per locale quadri BT 

17 Quadri elettrici (media e bassa tensione) 

18 Pannello di controllo del motore elettrico. Il comando a distanza è obbligatorio 

19 Cavi elettrici, per il motore elettrico e per tutti i componenti  

20 Tubazioni per i singoli componenti e tra i vari componenti (skid compressore, 
skid olio lubrificante & skid con guarnizioni, dispositivi di raffreddamento), 
condotto per drenaggi e ventilazioni, accessori vari, valvole, sostegni alle 

tubature, bulloni, guarnizioni, flange, ecc.  

21 Tutta la strumentazione necessaria per tubazioni, collettore, cassetti di 
collegamento, cavi, porta cavi e supporti, ecc. per tutti i pattini (skid del 
compressore, skid lubrificati e skid ausiliari)  

22 Tubazioni di collegamento con le tubazioni esistenti (*) 

23 Valvole operative e di sicurezza lungo le tubazioni  

24 Strumentazione per le tubazioni (pressione, temperature, pressione 

differenziale)  

25 Strumentazione di supervisione del compressore e dei sistemi. Richiesto il 

controllo remoto della macchina 

26 Giunzioni tra i vari tubi e i vari cavi 

27 La quantità di lubrificanti necessaria per la messa in servizio deve essere 

fornita con l’oggetto. I lubrificanti devono essere di ottima qualità. COSVIG di 
serva l’approvazione finale. 

28 Dispositivo di raffreddamento dell'aria di processo 

29 Valvole di chiusura e valvole di regolazione e sistema di regolazione adeguato 

per ciascuna tubazione (combustione, diluizione e tubazioni aggiuntive). Al 

fine di poter esercire con le tre modalità riportate nel presente richiesta 

ovvero: 

1. Il treno di compressione esistente 
2. Il treno di compressione esistente + il nuovo treno di 

compressione  

3. Solo il nuovo treno di compressione 

30 Valvole di chiusura per le tubazioni esistenti collegate al compressore esistente  

31 Trasformatore da 10000 V a 380V (da usare per i sistemi ausiliari) 

32 Sistema di continuità (UPS) per le utenze privilegiate, con sgancio esterno 

33 Misuratori di portata con orifizio per tutte le linee di processo. Si richiede che 

la linea comburente sia dotata di doppio sistema di misura. Conformi alle 

normative tecniche vigenti. 

34 Contatore di potenza in grado di effettuare misurazioni per l'intero OGGETTO 

installato (aux inclusi). Deve essere certificato ISO ed avere il marchio CE.  
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35 Sistema di sollevamento 

(*) Per le tubazioni, la lunghezza da considerare deve essere conforme all’allegato 

Planimetria e a quanto rilevato in sede di sopralluogo  

3.3 DOCUMENTAZIONE AUTORIZZATIVA 

La preparazione delle documentazioni di autorizzazione è inclusa nell'ambito di fornitura. L’aggiudicatario 
effettuerà le verifiche necessarie sulle documentazioni da preparare per ottenere l'autorizzazione, lo 

notificherà a COSVIG e preparerà la documentazione necessaria. Tutti i documenti dovranno essere inviati 
a COSVIG affinché vengano verificati e controfirmati. Eventuali spese collegate rientrano nell'ambito della 
fornitura. In seguito alla firma da parte di COSVIG, l’aggiudicatario presenterà le documentazioni alle 
autorità competenti e fornirà a COSVIG una copia delle documentazioni rilasciate dalle Autorità stesse.  

3.4 COORDINAMENTO DELL’APPALTO E SICUREZZA 

L’aggiudicatario deve nominare e fornire CSP (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione). 

L’aggiudicatario, come scritto in precedenza ha la responsabilità e gli oneri della produzione/richiesta di 
ogni documentazione necessaria al fine di soddisfare la normativa Italiana. 

3.5 CERTIFICAZIONI 

Tutti i componenti che saranno parte della fornitura dovranno essere dotati delle certificazioni di legge e 
dovranno essere rispondenti agli standard più comuni (ISO, UNI, IEC, CEI,…). 
Per tutti i compenti soggetti alla direttiva PED (ad esclusione degli accessori) si richiede che venga fornito 

l’intero fascicolo tecnico completo quindi di: 
 Descrizione dell’apparecchiatura 
 Analisi dei rischi 
 Check List requisiti essenziali di sicurezza 
 Disegno 

 Relazione di calcolo 

 Targa Dati 
 Approvazione particolare dei materiali 
 Certificati dei materiali impiegati e certificati di formatura 
 Welding book 
 Certificati dei controlli non distruttivi 
 Qualifica del personale per CND 
 Trattamenti Termici 

 Certificato di controllo dimensionale e/o di visita interna 
 Certificato di prova in pressione 
 Piani di controllo e fabbricazione 
 Procedure interne e rintracciabilità 
 Istruzioni ed avvertenze d’uso 

3.6 PROVA IN PRESSIONE 

La preparazione, l’esecuzione, tutti i materiali e gli accessori necessari per le prove idrauliche sono a carico 
del fornitore 

3.7 PERFORMANCE TEST 

L’OGGETTO sarà valutato secondo due punti operativi:  
 24 barG @ 25°C temperatura di immissione 
 30 barG @ 25°C temperatura di immissione 

Le pressioni si intendono misurate all’uscita del compressore. 
Le portate saranno misurate con i gruppi di misura che saranno installati sulle linee aria di processo. 
La valvola di espulsione è da considerarsi chiusa.  
Le performance verranno valutate in conformità con API 617, ultima edizione(nella sua interpretazione più 
severa) normalizzando le portate come previsto dalla normativa stessa. 
COSVIG prenderà in considerazione: 

 Potenza termica 
 Potenza elettrica 
 Pressione 
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 Temperatura 
 Portata 

 

3.8 ISPEZIONI E COLLAUDI 

L'ispezione e i collaudi verranno effettuati dall’aggiudicatario di comune accordo con COSVIG.  
COSVIG garantirà a proprie spese l’energia elettrica necessaria a far funzionare l’intero impianto per 10 
ore complessive. Eventuali altri extra consumi saranno a carico dell’aggiudicatario. Per consumo elettrico 

s'intende l'elettricità necessaria all'interno impianto di Sesta Lab nel periodo di installazione dell’OGGETTO 
e di collaudo. 
Il collaudo dovrà verificare il corretto funzionamento dell’OGGETTO nelle tre modalità di funzionamento 
previste dal paragrafo Modalità di esercizio 

Dovranno essere eseguiti almeno i seguenti punti: 

Punto 

operativo 

Modalità 

funzionamento 

Portata linea 

comburente 

Portata 

linea 
diluzione 

Portata linea 

raffreddamento 

Pressione 

mandata 
compressore 

Temperatura 

aria 
comburente 

1 1 28 kg/s 5 kg/s 1 kg/s 23 barG NA 

2 1 15 kg/s 10 kg/s 1 kg/s 15 barG NA 

3 2 35+massimo 
dichiarato in 
offerta per 
nuova 
fornitura 

0 kg/s 0 kg/s 21 barG 520°C 
(opzionale) 

4 2 40 kg/s 0 kg/s 0 kg/s 15 barG NA 

5 2 30 kg/s 10 kg/s Massima porta 
raggiungibile 

17 barG NA 

6 3 Massimo 

dichiarato in 

offerta per 
nuova 
fornitura 

0 kg/s 0 kg/s 24 barG NA 

7 3 Massimo 
dichiarato in 

offerta per 
nuova 
fornitura 

0 kg/s 0 kg/s 30 barG NA 

8 3 4 kg/s 0 kg/s 0 kg/s 15 barG NA 

9 3 10 kg/s 5 kg/s Massima porta 
raggiungibile 

15 barG NA 

Durante il funzionamento sarà valutato che il sistema segua le logiche di regolazione e che la fluttuazione 
delle portate rientri nei limiti stabiliti dalla specifica. 

3.9 PIANO DI MANUTENZIONE E RICAMBISTICA 

L’aggiudicatario dovrà fornire un apposito piano di manutenzione per l’OGGETTO. 

Si prevede che il nuovo treno di compressione sia operativo per un massimo di 3600 h/anno, con un 
normale avviamento e spegnimento su base giornaliera con una media di 8 ore di funzionamento  
L’aggiudicatario dovrà indicare e fornire i componenti che costituiranno la scorta di sicurezza (safety 
stock). 
Dovrà inoltre essere fornita la lista parti di ricambio (Spare Parts) con relazione alla disponibilità dell’ 
OGGETTO. 

3.10 FORMAZIONE 

L’aggiudicatario avrà l’onere di formare il personale di Sesta Lab sulla conoscenza, l’uso e la manutenzione 
dell’ OGGETTO. La formazione avrà una durata minima di: 
 3 giorni di 7 ore ciascuno di lezioni presso Sesta Lab. Oggetto degli incontri saranno: 

a. Funzionamento commentando il manuale 
b. Operatività. Commentando il manuale operativo “semplice” 

c. Manutenzione ordinaria e interfaccia con il resto dell’impianto 
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 Assistenza su campo per i primi: 
a. 3 giorni di test su combustori con i clienti in modalità 1, ovvero con l’uso del solo compressore 

esistente 
b. 4 giorni di test su combustori con i clienti in modalità 2, ovvero con l’uso del nuovo 

compressore in aggiunta al compressore esistente 
c. 3 giorni di test su combustori con i clienti in modalità 3, ovvero con l’uso del solo nuovo 

compressore 

3.11 TEMPI DI FORNITURA 

I tempi per la fornitura sono disciplinati nel bando di gara. 
Le attività di Sesta Lab possono essere interrotte per un massimo di 40 giorni lavorativi per poter 
consegnare l’OGGETTO ai sensi dei requisiti della presente richiesta di fornitura.  

Al fine di minimizzare il periodo di fermo impianto dovuto alla fornitura si suggerisce che la realizzazione 
della parte di fornitura necessaria alla modalità di funzionamento 1 venga concentrata in un periodo 
limitato.  

3.12 GARANZIE 

Il fornitore dovrà garantire la garanzia di legge prevista dalla normativa vigente italiana 

4 DOCUMENTI ED ELABORATI TECNICI 

4.1 REQUISITI GENERALI 

Documenti, relazioni tecniche ed elaborati grafici dovranno essere redatti in italiano. Se non diversamente 
specificato, l’aggiudicatario dovrà presentare a COSVIG tutti i documenti in triplice copia di cui uno in 
originale, salvo altra indicazione nel seguito. Documenti e disegni devono recare almeno le seguenti 
informazioni: Nome del Cliente (utente finale), Lavoro dell’aggiudicatario N., Rich. N., Art. N., data, 
revisione, e il nome di strumenti e/o materiali. Tutti i documenti dovranno essere consegnati anche in 
formato digitale, i disegni dovranno essere forniti sia in formato PDF che dwg 

 
Documenti e elebarati dovranno essere presentati come segue:  

 Originale Copie 

Per informazione 1 3 

Per approvazione/certificazione 1 3 

Per ispezione/relazione sui collaudi 1 3 

Per la fase finale 1 3 

Documento finale 3 3 

Manuale d'istruzione e di manutenzione 3 3 

 
Riferimento: Procedura di Consegna dei Documenti  

Documenti ed elaborati tecnici devono essere fatti pervenire agli uffici di COSVIG nel rispetto delle 
condizioni seguenti:  
Le scadenze si calcolano dalla data della di aggiudicazione.  
1. Documentazione tecnica: 

a. Come specificato nella Lista di Documenti Richiesti all’aggiudicatario  

2. Documentazione relativa ai progressi di fabbricazione e alle scadenze di spedizione, che comprenda:   

 Da consegnare entro - settimane 

Organizzazione della fornitura 2 

Piano di produzione/consegna/assemblaggio/installazione (Gantt) 4 

Layout e P&Id 4 

Elenco di subordinati e di sub fornitori 4 

Programma dettagliato di fabbricazione e montaggio   Il 10 di ogni mese 

Relazione sui progressi mensili Alla fine di ogni mese 

Indice dei documenti e della programmazione  
effettuata dall’aggiudicatario 

 
2 

 
3. Documentazione sull'ispezione 
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 Doc. di base, da consegnare entro 

Richiesta per ispezione e collaudo  2 settimane prima dell'ispezione 

Ispezione / relazione sui collaudi 2 settimane prima dell'ispezione 

 

4. Documentazione sul confezionamento e la spedizione: 

  

 Doc. di base, da consegnare entro 

Proforma della lista di spedizione 3 settimane prima del fatto  

Richiesta di ispezione del materiale spedito 3 settimane prima del fatto  

 

4.2 APPROVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DELL’AGGIUDICATARIO  

Tutti i documenti che l’aggiudicatario deve presentare all'Acquirente dovranno essere catalogati come "Per 

approvazione", "Per revisione" e "Per informazione" in ogni richiesta, a seconda dell'importanza della 
componente dell'articolo e del tipo di documento, ecc.  

4.3 RISPOSTA 

COSVIG rimanderà all’aggiudicatario, entro due (2) settimane dalla ricezione, una (1) copia di ogni 
documento inviato dall’aggiudicatario sulla quale verranno riportati i risultati dei controlli di COSVIG o 
eventuali annotazioni. I documenti inviati dall’aggiudicatario verranno rispediti con apposita specifica dei 

risultati dei controlli effettuati da COSVIG.  
a) “SC”, che significa che la documentazione dall’aggiudicatario è stata approvata da COSVIG. 

L’aggiudicatario presenterà la propria documentazione con la dicitura "Finale".   
b) “AN”, che significa che la documentazione dall’aggiudicatario è stata approvata, come segnalato da 

annotazioni/commenti. L’aggiudicatario correggerà/revisionerà la propria Documentazione dando 
seguito alle annotazioni e/o ai commenti di COSVIG e la presenterà, entro la data stabilita, con la 

dicitura "PER APPROVAZIONE".  

c) “RE”, che significa che la documentazione dall’aggiudicatario non è stata approvata. 
L’aggiudicatario correggerà/revisionerà e riproporrà la propria documentazione, entro la data 
stabilita, con la dicitura "PER APPROVAZIONE".  

d) “RS”, che significa che la documentazione dall’aggiudicatario è stata esaminata, con o senza 
annotazioni. L’aggiudicatario deve presentare la propria documentazione con la dicitura "FINALE".  

e) “NR, che significa che la documentazione dall’aggiudicatario è stata ricevuta e non verrà rinviata, 

poiché non vi sono stati annotati commenti.    

4.4 AZIONI RICHIESTE DALL’AGGIUDICATARIO IN SEGUITO ALLA RICEZIONE DELLA PROPRIA DOCUMENTAZIONE  

a) Se la documentazione viene approvata (SC): Salvo diversa indicazione di COSVIG, l’aggiudicatario 

può avviare l'attività di fabbricazione, usando la documentazione rispedita da COSVIG.  

b) Se la documentazione viene Approvata con Annotazioni (AN): l’aggiudicatario 

correggerà/revisionerà la documentazione seguendo le annotazioni e/o i commenti di COSVIG, 

ripresentandola entro due (2) settimane dalla ricezione, con la dicitura "Per Approvazione". Salvo 

diversa indicazione di COSVIG, l’aggiudicatario può avviare i lavori di fabbricazione, usando la 

documentazione rispedita dall'ACQUIRENTE e seguendo le annotazioni e i commenti di COSVIG.  

Laddove l’aggiudicatario non concordi con le annotazioni o i commenti, dovrà informarne COSVIG, 

fornendo ragioni valide per il disaccordo, entro una (1) settimana dalla ricezione. Laddove la 

notifica del disaccordo non avvenga entro una (1) settimana, annotazioni e commenti di COSVIG si 

considereranno accettati dall’aggiudicatario, che dovrà dare loro seguito.   

c) Se la documentazione non è approvata (RE) : l’aggiudicatario correggerà la documentazione 

seguendo le raccomandazioni di COSVIG e la ripresenterà con la dicitura "Per Approvazione" entro 

due (2) settimane dalla ricezione. Salvo ulteriori indicazioni di COSVIG, l’aggiudicatario, in questa 

fase, non avvia le attività di fabbricazione.  

d) La documentazione "Per revisione" e "Per Informazione" presentata e rispedita da COSVIG non ha 

influenza alcuna sull'inizio dei lavori da parte dell'OFFERENTE.  
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4.5 UNITÀ DI MISURA 

Le unità di misura da applicare sono le seguenti:  
 Unità SI e Celsius 

 Pollici per la dimensione dei tubi (in via eccezionale al SI)  

 Unità di pressione in barG (barG gauge) (in via eccezionale al SI)  

5 ELENCO ALLEGATI 

5.1 PLANIMETRIA 

5.2 P&ID STATO ATTUALE 

5.3 P&ID STATO DI PROGETTO 

5.4 SCHEMA IMPIANTO MT CON MODIFICHE 

5.5 RELAZIONE GEOLOGICA 

5.6 STUDIO FATTIBILITÀ CIVILE – RELAZIONE TECNICA 

5.7 STUDIO FATTIBILITÀ CIVILE – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

5.8 STUDIO FATTIBILITÀ CIVILE – TAVOLE GRAFICHE 

 
 
 


