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Specifica tecnica per l'acquisto del trasmettitore di flusso 

dell'acqua di torre per il sistema di vuoto di SCIROCCO-

PWT 

1 Introduzione 

Il sistema di vuoto della facility SCIROCCO/PWT è dotato di tre serbatoi di condensazione AF001, AF002 ed 

AF003 posti lungo le tre linee del vuoto. Ai suddetti condensatori è trasportata l’acqua di raffreddamento del 

sistema di vuoto. La temperatura dell’acqua di raffreddamento è gestita da un sistema di scambiatori di 

calore a piastre a loro volta raffreddati dalla fornitura di acqua di torre termoregolata. Il flusso dell’acqua di 

torre in ingresso ai tre scambiatori di calore è misurato mediante un flussometro a ultrasuoni i cui 

ricetrasmettitori sono installati direttamente sulla tubazione e collegati mediante appositi cavi ad un 

trasmettitore installato a parete. 

1.1 Scopo del documento 

Scopo del presente documento è quello di fornire la specifica di acquisto di un servizio di fornitura e 

installazione del sensore di flusso a ultrasuoni, e relativo trasmettitore, installato sulla tubazione che porta 

l’acqua di torre agli scambiatori di calore del sistema di vuoto di SCIROCCO – TAG: 12000-FT-002. 

1.2 Applicabilità 

Il presente documento è applicabile alle attività finalizzate alla manutenzione/ammodernamento del sistema 
di controllo dell’impianto PWT, su commessa 99 0733 0000 (Manutenzione Ordinaria Impianti). In particolare 
costituisce la specifica tecnica che si applica al processo di affidamento da parte di CIRA a Ditta Fornitrice, 
volto all’acquisto del sensore di flusso a ultrasuoni, e relativo trasmettitore, installato sulla tubazione che 
porta l’acqua di torre agli scambiatori di calore del sistema di vuoto di SCIROCCO – TAG: 12000-FT-002. 

1.3 Definizioni & Acronimi 

CIRA Centro Italiano Ricerca Aerospaziale 
PWT Plasma Wind Tunnel 

 

1.4 Riferimenti 

[R1] Flow Measurement Handbook Second Edition – Roger C. Baker – Cambridge University Press - 

2016 
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2 Descrizione generale delle apparecchiature 

2.1 La misurazione del flusso  

Come da Figura 1, il trasmettitore di flusso oggetto di questa specifica tecnica è connesso a due 

ricetrasmettitori a ultrasuoni installati direttamente sulla tubazione con un angolo di circa 60° rispetto 

all’asse della condotta e con uno scostamento nullo rispetto all’asse verticale. 

 

Figura 1 - Installazione del sensore di flusso ad una traccia 

In tale configurazione il trasmettitore calcola il flusso in base al tempo di percorrenza di impulsi ultrasonoci 

inviati tra i due ricetrasmettitori posti ai lati del tubo. 

I ricetrasmettitori installati sono due SONO 3200 come mostrato in Figura 2. 

 

Figura 2 – Installazione del ricetrasmettitore a ultrasuoni sulla tubazione 
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Il trasmettitore attualmente installato, da sostituire, è un SIEMENS modello SONO 3000 come si vede 

nell’immagine in Figura 3. 

 

Figura 3 - Trasmettitore SIEMENS SONO 3000 

 

2.2 Caratteristiche del trasmettitore 

Il trasmettitore oggetto della presente specifica deve essere funzionalmente equivalente al modello da 

sostituire (SIEMENS SONO 3000) ed in particolare dev’essere compatibile con i trasmettitori, di tipo SONO 

3200, già presenti sulla tubazione, per installazione a singola traccia. 

In particolare sono richieste le seguenti caratteristiche: 

• Grado di protezione IP: 67 

• Tipologia di fluido: acqua 

• Variabile di processo: Volume flow 

• Output in corrente: 2 canali 4-20mA con carico R < 500Ω 

• Memoria interna estraibile per memorizzazione parametri di installazione e taratura 

• Temperatura operativa: -20°C → +60°C 

• Comunicazione: HART 

• Tipo di installazione: A parete o a staffa 

• Intervallo di portata: 0-6000 mc/h 

• Compatibilità con trasduttori: SONO 3200  
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3 Oggetto della fornitura 

I prodotti e i servizi oggetto della fornitura sono riportati in Tabella 1. 

Oggetto Quantità Requisiti 

Trasmettitore di flusso conforme ai requisiti riportati in 2.2 1 2.2 

Servizio di installazione, collegamento e taratura del trasmettitore non applicabile 2.1 

Tabella 1 - Oggetti e servizi della fornitura 

3.1 Limiti della fornitura 

Nei limiti della fornitura sono compresi: 

• Il trasporto dei sopra citati componenti. 

• L’installazione, il collegamento – compreso il collegamento tra il trasmettitore fornito e i due 

trasduttori tipo SONO 3200 installati sulla tubazione –  e la taratura del trasmettitore.  

• Certificazione relativa ai componenti, laddove prevista. 

• Istruzioni relative al montaggio e garanzia di funzionamento a valle della corretta installazione. 

3.2 Esclusioni dalla fornitura 

Sono esclusi dalla fornitura i due trasduttori SONO 3200 già installati sulla tubazione. 

4 Tempi e modi di esecuzione della fornitura 

La fornitura dovrà essere effettuata, franco C.I.R.A., entro il termine di 30 giorni, naturali e consecutivi, a far 

data dall’accettazione dell’ordine. La spedizione o il trasporto dei beni dovrà avvenire a carico del Fornitore 

a mezzo di adeguato trasporto fino al sito CIRA di Capua (CE) Italy. 

5 Criteri e modalità di accettazione 

Per l’accettazione è richiesto che i sopra citati elementi siano integri, funzionanti e conformi alle nostre 

specifiche richieste tecniche. 

6 Collaudo 

Prova di collaudo è l’installazione e la messa in funzione dei sopra citati elementi con esito positivo. 

7 Garanzia 

Il Fornitore è l’unico Garante nei confronti del CIRA contro tutti i difetti del materiale, indipendentemente 

dai collaudi effettuati, per la piena rispondenza alla specifica tecnica del CIRA stessa. La garanzia prevede 

qualsiasi riparazione o sostituzione gratuita, trasporti compresi, per un tempo standard (2 anni). 
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