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                                   SPECIFICA TECNICA  

 

 

CONTATORI A TURBINA 
 

 

  Rev. Gen. 21 

 

1. DESCRIZIONE  

CONTATORE D’ACQUA FREDDA A TURBINA A GETTO MULTIPLO, CON QUADRANTE BAGNATO A RULLI PROTETTI, 
TRASMISSIONE MECCANICA TRA OROLOGERIA E TURBINA, LETTURA DIRETTA SUI RULLI NUMERATORI E SPIA DI 
MOVIMENTO. PREDISPOSTO PER TELELETTURA. 

 

2. RIFERIMENTI  

Leggi: 

 Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 e  s.m.i. (D.Lgs. 84/2016) - Attuazione della direttiva 2004/22/CE  
relativa  agli  strumenti  di misura, e della direttiva  2014/32/UE  del  26  febbraio  2014,  come modificata dalla 
direttiva delegata (UE) 2015/13 del 31 ottobre 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni  degli  
Stati  membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione), che ne dispone 
l'abrogazione. 

 Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente 
l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative e s.m.i. (Direttiva delegata (UE) 2015/13). 

 Decreto 6 aprile 2004, n. 174 - Ministero della Salute. Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che 
possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque 
destinate al consumo umano. 

Norme: 

 UNI EN ISO 9001:2015  Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti  

 UNI EN ISO 4064-1:2017  Contatori d'acqua per acqua potabile fredda e acqua calda - Parte 1: Requisiti 
metrologici e tecnici  

 UNI EN ISO 4064-2:2017  Contatori d'acqua per acqua potabile fredda e acqua calda - Parte 2: Metodi di 
prova 

 UNI EN ISO 4064-3:2017  Contatori d'acqua per acqua potabile fredda e acqua calda - Parte 3: Formato del 
rapporto di prova   

 UNI EN ISO 4064-4:2017  Contatori d'acqua per acqua potabile fredda e acqua calda - Parte 4: Requisiti non-
metrologici non trattati nella ISO 4064-1 

 UNI EN 12165:2016 Rame e leghe di rame - Prodotti semilavorati e grezzi per stampaggio 

 UNI EN ISO 228-1:2003 Filettature di tubazioni per accoppiamento non a tenuta sul filetto - Dimensioni, 
tolleranze e designazione  

 

3. CONFORMITA’ 

Il contatore deve essere conforme a: 

 Direttiva 2014/32/UE e s.m.i. 

 D.M. 174/04 Min. Salute, 

 Norme ISO 4064:1, 2 e 4. 

 

http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-4064-1-2017
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-4064-1-2017
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-4064-1-2017
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-4064-1-2017
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-12165-2016
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4. CERTIFICAZIONI 

 Dichiarazione di conformità UE del fabbricante. 

 Modelli B+F o B+D oppure H1 di cui alla Direttiva 2014/32/UE e s.m.i. 

 Rapporto di prova che dimostri la conformità dell’intero contatore al D.M. 174/04, rilasciato da laboratorio di 
prova accreditato da Accredia in conformità ai requisiti della norma ISO/IEC 17025 esplicitamente per la 
determinazione “Migrazione globale in acqua” secondo lo stesso decreto ministeriale. 

 Certificazione ISO 9001 relativo al Sistema di gestione di qualità del produttore, rilasciato da Ente terzo 
accreditato in conformità alle norme EN ISO/IEC 17021 da Accredia o da analogo Organismo nazionale di 
accreditamento di altro Stato membro della Comunità Europea designato ai sensi dell’art.4 del Regolamento 
CE 765/2008. 

 

5. CARATTERISTICHE TECNICHE 

Connessioni: attacchi a bocchettone, filettati a maschio secondo norma ISO 228-1. 

Massima pressione ammessa (pressione di esercizio massima):   1,6 MPa. 

Materiali e dettagli costruttivi dei componenti: 

1. Cassa in ottone CW617N - EN 12165  oppure, ma esclusivamente per i contatori di calibro DN50, in ghisa 
lamellare  o sferoidale. Esente da soffiature e cricche. Protetta sia all’interno che all’esterno con rivestimento 
epossidico di colore blu. 

2. Anello di chiusura in ottone CW617N - EN 12165  generato per stampaggio da barra piena, dotato di alette 
predisposte all’innesto della chiave di smontaggio e forate Ø > 1 mm per inserimento del cavetto di sigillatura.  

3. Coperchio in materiale plastico, incernierato all’anello di chiusura. 

4. Quadrante di lettura in materiale plastico anigroscopico, atossico. 

5. Distributore in materiale termoplastico ad alta resistenza, atossico. Estraibile dalla cassa. 

6. Rotismi demoltiplicatori in materiale plastico ad alta resistenza, non igroscopico, atossico, indeformabile e 
inalterabile. 

7. Filtro a cestello in materiale plastico atossico, applicato al bocchettone d’ingresso; estraibile. 

8. Rulli numeratori in materiale plastico stampato, non igroscopico, atossico, alloggiati in capsula perfettamente 
sigillata per impedire il contatto con l’acqua e riempita di liquido atossico ed innocuo alla salute umana. 

9. Vetro di chiusura a facce piane, incolore e trasparente, esente da difetti che ne compromettano la visibilità e/o 
ne pregiudichino la resistenza meccanica; guarnizione di scorrimento tra vetro e anello di chiusura in materiale 
plastico; guarnizione di tenuta inferiore in gomma.  

10. Dispositivo di regolazione a vite, protetto da tappo in ottone a testa esagonale, con fori Ø > 1 mm e sigillo; 

11. Attacchi a bocchettone protetti da tappo in polietilene per almeno tre quarti della loro lunghezza.  

12. Raccordi in ottone CW617N - EN 12165 (dado esagonale munito di due alette forate per l’inserimento dei sigilli 
e filettato a femmina secondo UNI 1069; cannotto a sede piana con corpo a sagoma esagonale e una estremità  
filettata a maschio) completi di guarnizioni in gomma conforme al D.M. della Salute n° 174 del 06/04/2004, di 
spessore 3 mm e durezza 70 Shore. 

 

6. REQUISITI METROLOGICI* 

Valori minimi obbligatori di portata permanente Q3 e dei rapporti R=Q3/Q1, resi in funzione del diametro nominale 
(devono essere deducibili dalla certificazione metrologica prodotta): 

Diametro nominale DN (mm): 13 20 25 40 50 

Portata permanente Q3 (m
3/h): 2.5 4 6.3 16 25 

Rapporto R per installazione orizzontale (H): 160 160 160 160 160 

Rapporto R per installazione verticale (V): 50 50    
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Altri requisiti obbligatori: 

Classe di accuratezza:   2  (MPE = ±  5%  se Q1 ≤ Q ≤ Q2  e  MPE = ± 2%  se Q2 ≤ Q ≤ Q4)  

Classe di temperatura:   T50 

Classe di sensibilità alle irregolarità (di flusso) nel campo di velocità a monte:   U0  

Classe di sensibilità alle irregolarità (di flusso) nel campo di velocità a valle:   D0 

* per le definizioni delle portate Q, Q1, Q2, Q3, Q4, del rapporto R, del massimo errore ammesso MPE, della classe 
di accuratezza, della classe di temperatura e della classe di sensibilità alle irregolarità di velocità a monte U e a 
valle D si richiamano i riferimenti di cui al PAR.2 delle presenti Specifiche. 

 

7. CARATTERISTICHE DEL QUADRANTE DI LETTURA 
1. Lettura diretta su rulli numerati per le unità dei metri cubi, a cifre consecutive allineate, con movimento degli 

indicatori verso l’alto:   

 per i contatori DN 15, DN 20 e DN 25 le cifre devono essere almeno 5 (lettura minima: 99.999 mc); 

 per i contatori DN 40 e DN 50 le cifre devono essere almeno 6 (lettura minima: 999.999 mc).  

2. Puntatori su scale graduate in valori espressi in metri cubi o accompagnate da un fattore di moltiplicazione (x 
0,001; x 0,01; x 0,1; x 1; ecc.), con movimento rotatori che si muovono in senso orario; 

3. Dispositivo a stella o a disco che metta in evidenza il movimento del contatore prima che la quantificazione dei 
volumi sia chiaramente percettibile (spia di movimento). 

 

8. CARATTERISTICHE DIMENSIONALI 

Contatori con lunghezze standard      

Calibro (DN): 13 20 25 40 50 

Lunghezza senza raccordi (mm): 145 190 260 300 300 

Contatori con lunghezze ridotte      

Calibro (DN): 13 20 25* 40* 50* 

Lunghezza senza raccordi (mm): 110 160    

Attacchi filettati      

Calibro (DN): 13 20 25 40 50 

Misura (pollici): 3/4” 1” 1. 1/4” 2” 2. 1/2” 

* lunghezze ridotte da fornire opzionalmente in base a quanto dichiarato nell’offerta tecnica (v. scheda) 

 

9. MATRICOLA 

Ogni contatore sarà contraddistinto in maniera unica da un numero (che nel seguito verrà chiamato “matricola”), 
scelto a discrezione dalla Stazione appaltante, che verrà indicato al momento dell’ordine. 

Non potrà comparire in nessuna parte del contatore qualunque altro numero generato dal produttore a suo uso e 
avente carattere unico (altra matricola scelta del fabbricante, numero di serie, progressivo crescente in seno a un 
determinato lotto di produzione, ecc.). 

 

10. CODICE A BARRE/QR-CODE 

Ogni contatore sarà contraddistinto in maniera unica da codice a barre oppure da QR-code, le cui informazioni 
saranno concordate con la Stazione appaltante che avrà facoltà di richiedere una informazione per il codice a barre 
ed almeno sei per il QR-code. 
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11. MARCATURE 

Sulla cassa (ottenute in fase di stampaggio): freccia indicante il verso del flusso dell’acqua, una per lato. 

Sul quadrante (incise o pantografate e ripassate con inchiostro indelebile): 

1. Marcatura CE e marcatura metrologica supplementare (artt. 20, 21 c.2 e 22 c.5 della Direttiva 2014/32/UE),  

2. Estremi del Certificato di esame UE del tipo (mod. B) o del Certificato di conformità basata sulla garanzia di 
qualità totale e sull’esame del progetto (mod. H1) 

3. Marca o logo del produttore 

4. Portata permanente Q3:   “Q3” seguita dal relativo valore (a fianco o immediatamente sotto) 

5. R minimo per installazione orizzontale:   “R”, relativo valore e “H”, tutti sulla stessa linea (si leggerà “RXXXH”) 

6. R minimo per installazione verticale:   “R”, relativo valore e “V”, tutti sulla stessa linea (si leggerà “RXXXV”) 

7. Classe di sensibilità alle irregolarità (di flusso) nel campo di velocità a monte:   “U0” 

8. Classe di sensibilità alle irregolarità (di flusso) nel campo di velocità a valle:   “D0” 

9. Classe di temperatura:   “T50” 

10. Indicazione dell’unità di misura dei volumi, posta immediatamente a fianco dell’ultimo rullo numerato:  “m
3
” 

11. Pressione di esercizio massima:   “ 1,6 MPa” 

12. Matricola (vedi punto 9.) 

13. Anno di produzione (facoltativo) 

14. Codice a barre oppure QR-code 

15. Eventuale marchio Piip (se ne emerge il requisito dalla Scheda Offerta Tecnica). 

Sull’anello di chiusura: (ottenute per incisione di profondità minima 0.2 mm eseguita con caratteri di altezza appena 
inferiore (± 1 mm) rispetto alla larghezza dell’anello stesso:   “AMAP”; matricola Amap. 

Sul coperchio: logo Amap Spa con dimensioni 40 x 10 mm circa, a scala cromatica di blu o di grigio. 
 

 

 

12. VERIFICA PRIMA CE E SIGILLO DI GARANZIA 

Ogni contatore dovrà essere sigillato con filo e sigillo in materiale plastico apposto a caldo con punzonatura del 
produttore, apposta successivamente alla verifica prima CE, che dovrà essere effettuata in ottemperanza a quanto 
riportato nelle certificazioni di cui al punto 4 prodotte. 

 

13. PREDISPOSIZIONE PER LA TELELETTURA 

Il contatore deve essere predisposto per l’installazione del sensore statico (dispositivo emettitore di impulsi) ( (vedi 
punto 14.), con fattore di frequenza K = 10 (1 impulso ogni 10 litri) per la misurazione dei volumi d’acqua sia diretti 
che inversi, e la segnalazione della eventuale rimozione o manomissione del dispositivo stesso nonché del taglio del 
cavo di trasmissione.  

Il sensore statico dovrà poter essere accoppiato al contatore già installato senza che questo debba essere 
smontato, quindi senza dover necessariamente interrompere l’erogazione d’acqua. La posizione dell’emettitore 
dovrà garantire la visibilità del totalizzatore a rulli e la matricola del contatore.  

Estraendo il dispositivo dall’alloggiamento dovranno essere visibili tutte le lancette del quadrante. 

 

14. SENSORE STATICO 

Dispositivo emettitore di impulsi (sensore statico) da abbinare al contatore di cui alla presente specifica (vale il 
precedente punto 13.).  

Del tipo induttivo o ad effetto hall oppure ancora optometrico, deve:  

 consentire l’attivazione di un segnale d’allarme in caso di sua rimozione dal contatore;  
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 consentire l’identificazione di frode magnetica; 

 discriminare la direzione del flusso;  

 essere insensibile alle vibrazioni meccaniche;  

 essere installabile in un secondo momento sui contatori predisposti;  

 essere ininfluente sulle prestazioni del contatore; 

 essere dotato di un cavo della lunghezza minima di 1000 mm per il trasferimento dei segnali di uscita verso 
un'unità di raccolta dati per sistemi di lettura remota; 

 fornire un numero di impulsi proporzionale al volume defluito. 

 Nel caso in cui sia dotato di batteria, questa deve avere una durata minima di 10 anni. 

 

15. CONFEZIONAMENTO DEL PRODOTTO 

Ogni contatore deve essere confezionato singolarmente in contenitore di cartone di dimensioni opportune, sul cui 
coperchio devono essere apposti due adesivi uguali riportanti il codice a barre o il QR-code per la lettura con idoneo 
dispositivo elettronico e, più in basso, la matricola. 

Inoltre, su etichetta bianca apposta su una delle due facce laterali minori del contenitore, a caratteri neri di altezza 
non inferiore a 7 mm dovranno essere indicati: marca o logo del produttore, modello del contatore, calibro (DN), 
lunghezza (L), valore di Q3, valore di R minimo per installazione orizzontale, matricola preceduta dalla scritta “Amap. 

All’interno della confezione, in busta di materiale plastico trasparente dovranno essere inseriti un paio di raccordi in 
ottone in ottone e di guarnizioni in gomma (vedi paragrafo “Caratteristiche tecniche”), nonché le istruzioni del 
fabbricante redatte secondo la Direttiva 2014/32/UE e s.m.i. 

 


