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PREMESSA 

 
La rete di rilevamento meteoidropluviometrica in telemisura del Distretto Idrografico 

regionale è stata realizzata nell’anno 2000,  ad integrazione della esistente rete di rilevamento delle 
grandezze idrologiche significative per la conoscenza degli afflussi e deflussi nei bacini idrografici 
dell’Isola. La rete ha assicurato, nel corso di questi anni, la costante raccolta dei dati necessari sia per i 
detti scopi scientifici demandati all’Osservatorio delle Acque e sia per le esigenze di rilevamento e 
monitoraggio di eventi meteorologicamente significativi ai fini di Protezione Civile. 

Gli apparati costituenti le stazioni sono principalmente elettronici, anche se vi sono parti con 
funzionamento elettromeccanico, per cui si è reso necessario programmare un aggiornamento 
sistematico, funzionale e tecnologico, della rete per garantire l’efficienza del sistema nei prossimi anni. 
L’adeguamento funzionale deve tenere conto delle innovazioni che oggi il mercato è in grado di 
offrire, prevedendosi anche il ripristino di parte dei siti temporaneamente dismessi.   

I nuovi apparati, tecnologicamente più evoluti,  che si andranno a prevedere assicureranno  
alla rete maggiore affidabilità in termini di continuità funzionale, supportabilità di sensoristica 
complessa, costanza qualitativa nel rilevamento ed elaborazione dei dati, ridotto assorbimento di 
corrente (molto utile nel consentire di limitare la potenza e quindi la dimensione, dei pannelli 
fotovoltaici da istallare), versatilità e ridondanza delle trasmissioni e contenimento dei costi di 
trasmissione. 

L’aggiornamento funzionale della rete, come sopra esplicitata, non potendosi esperire in 
un’unica soluzione, per la scarsa disponibilità di risorse economiche, si attuerà attraverso un 
programma triennale che tenendo conto delle priorità assicuri, adeguamento e funzionalità, senza 
soluzione di continuità, per l’azione di rilevamento e sorveglianza idrologica nei bacini idrografici 
dell’Isola, al fine di disporre dei dati e parametri indispensabili per una corretta programmazione 
dell’uso del territorio ed equilibrata e razionale utilizzazione delle risorse idriche. 

Al fine di assicurare la qualità e le funzionalità della rete, l’Osservatorio, centro di 
competenza scientifica idrologica, provvede, per le prerogative possedute, all’acquisizione di tutte le 
apparecchiature necessarie, alle verifiche con prove specifiche sia dell’hardware che dei software ed al 
successivo collaudo funzionale.  

L’aggiornamento di che trattasi riguarderà un numero di 50 Stazioni in esercizio e 5 siti che 
nel tempo si sono dovuti forzatamente dismettere. Tutte previste o nelle configurazioni PT (pioggia e 
temperatura) o nelle configurazioni PTRU (pioggia temperatura, radiazione solare ed umidità); 

 
 

1.   CARATTERISTICHE DEGLI APPARATI NECESSARI PER L ’AGGIORNAMENTO 
FUNZIONALE 
 
 

1.1 - AGGIORNAMENTO FUNZIONALE DELLE STAZIONI 
 

All’aggiornamento funzionale si perviene sostituendo l’intera stazione con nuovi apparati più 
affidabili, performanti e versatili in tutte le componenti, rispondenti alle specifiche della normativa 
OMM-WMO (World Meteorological Organization).  

In sintesi le fasi di intervento consistono nella sostituzione di: 1- hardware e software di 
stazione, 2- sensoristica, 3- sistema di trasmissione, 4- sistema di alimentazione 5- box di 
alloggiamento, e se necessario 6- palo di sostegno completo di supporti per i sensori. 

 
Le tipologie delle stazioni su cui si interviene (le specifiche funzionali sono riportate al 

successivo punto) sono solamente quelle del tipo PT e PTRU, è necessario comunque prevedere la 
possibilità di implementazioni successive. Per questi fini le strutture, i supporti, i condotti, le boccole, 
l’hardware ed il software devono essere già predisposti per consentire l’agevole implementazione dei 
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sensori più comuni intervenendo solo con l’istallazione degli stessi, dei cavi di connessione e il 
collegamento all’hardware. L’intervento sul software deve limitarsi a comandi già perfettamente 
descritti nei manuali d’uso e tali da attivare la rilevazione, l’elaborazione e la trasmissione dei dati. 

 
 
1.2 - CARATTERISTICHE DEGLI APPARATI OGGETTO DELL’AGGIORNAMENTO 

 
              Le caratteristiche richieste vengono di seguito esplicitate. 

     
1.2.1 - Apparati hardware e software di gestione  - SPECIFICHE PRESTAZIONALI 
 
caratteristiche minime: 
a) datalogger multicanale con display di visualizzazione dati con memoria interna di 32MB; 

memoria addizionale esterna asportabile di 2GB, n.1 porta LAN, n. 2 porte USB, n. 2 
porte seriali, web-software on-bord per configurazione e visualizzazione dati su pagina 
web, completo di applicativo web per la creazione automatica di tabelle dati completo di 
manuale d’uso in italiano e di certificazione di calibrazione;  

b) software “aperto” (fornito del relativo codice sorgente), capace di essere programmabile, 
per le funzioni legate all’acquisizione, elaborazione e trasmissione dei dati, sia da remoto 
che da locale; 

c) capacità di acquisizione di dati da non meno di dodici sensori diversi; 
d) capacità di gestire flussi dati con tempi di acquisizione modulabili con la soglia minima 

non superiore a 10 sec.; 
e) possibilità di fissare soglie di allarmi e preallarmi sia in relazione a soglie minime, 

massime, incrementali e medie ponderate per tempi modulabili a partire da 30 sec.   
f) capacità di elaborare i dati dei singoli sensori aggregandoli sia come minime, massime, 

medie aritmetiche e ponderate, che come quantità cumulate ed incrementali, con 
riferimento sia al giorno come normato dalle convenzioni internazionali, sia al giorno 
solare (esigenze di Protezione Civile) e sia a finestre mobili attivate da soglie 
programmabili in tempo reale (sia da locale che da remoto) legate al perdurare di eventi 
rilevanti; 

g) memoria residente o asportabile esclusivamente dedicata alla conservazione dei dati con 
capacità di immagazzinamento di almeno sei mesi prima che si perdano per 
sovrascrittura, dati che debbono potersi prelevare oltreché da locale anche da remoto; 

h) possibilità di alimentarsi sia tramite pannelli fotovoltaici, sia tramite rete elettrica e sia 
tramite generatore eolico; 

i) possibilità di trasmettere i dati sia in SMS che in GPRS che UHF (tramite ponti radio); 
j) predisposizione di hardware e software e di tutte le altre componenti della stazioni, anche 

strutturali, al fine di supportare la trasmissione dati in UHF (ponti radio) e di alloggiare e 
connettere gli apparati necessari;  

k) formato dei dati inviati via FTP definito sulla base dello standard utilizzato 
dall’Osservatorio;  

l) capacità di programmazione da locale del datalogger o tramite apparati fissi, se istallati, o 
tramite terminale collegato attraverso una porta fra quelle in dotazione (lan, usb, seriale); 

m) capacità di tele programmazione e configurazione automatica attraverso la lettura di uno 
specifico schema XML da predisporre secondo le specifiche esigenze dell’Osservatorio; 

n) Capacità di autodiagnostica del sistema e di ripristino automatico. 
 
 

1.2.2 - Sensoristica  -  SPECIFICHE PRESTAZIONALI 
 

               caratteristiche minime: 
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a) sensore pluviometrico rispondente alle norme WMO  (World Meteorological 
Organization) in alluminio o in lega con trattamento di anodizzazione  e/o preverniciatura  
con bocca da 1000 cmq con misura a bascula con costante di 0,1 mm (10 cc) in metallo 
lucidato, completo di filtro metallico (graspo) rimovibile per trattenere le impurità 
atmosferiche nella bocca di raccolta e di imbuto di convogliamento delle acque dopo il 
basculamento. Con sistema di rilevazione e trasmissione della pioggia ad impulsi, 
completo di ogni accessorio (flange, supporti, sistemi di regolazione per garantire e/o 
ripristinare la verticalità, ovvero l’orizzontalità del piano di basculamento, compreso il 
sistema di connessione al datalogger) e di quant’altro necessario per dare il sensore 
perfettamente montato e funzionante. Completo di certificazione di calibrazione;  

b) sensore termometrico rispondente alle norme WMO per temperatura atmosferica esterna 
a ventilazione naturale in alluminio o in lega con trattamento di anodizzazione e 
preverniciatura bianca riflettente per annullare gli effetti del riscaldamento indotto. Con 
elemento sensibile, protetto contro la radiazione solare diretta e la radiazione UV, a 
termoresistenza 1/3 DIN con collegamento a quattro fili uscita Pt 100, e con le seguenti 
altre caratteristiche minime: uscita elettrica standard, tensione e corrente (da 4 a 20 mA e 
da 0 a 2 Vdc) ovvero in digitale su linea RS485 con protocollo ModBus, - le diverse tipologie 
di uscita elettrica servono per renderlo facilmente interfacciabile con qualunque sistema di acquisizione -  
campo di misura almeno compreso fra -30 e + 60°C, risoluzione 0,01°C; precisione +/- 
0,01°C a 0°C; protezione contro l’inversione di polarità e le scariche atmosferiche; 
Compatibilità con alimentazione da 10 a 30 Vdc. Completo di ogni accessorio, del 
sistema di connessione al datalogger e di quant’altro necessario per dare il sensore 
montato e perfettamente funzionante. Completo di certificazione di calibrazione; 

c) sensore termoigrometrico rispondente alle norme WMO per temperatura e umidità 
atmosferica esterna a ventilazione naturale con le caratteristiche generali e del sensore di 
temperatura come al punto precedente, e con le seguenti altre caratteristiche minime per il 
sensore di misura dell’umidità relativa: trasduttore del tipo “capacitativo” a basso 
consumo <0,1W; rilevazione a variazione lineare; campo di misura fra 0 e 100% Rh; 
precisione 0,05%; risoluzione +/– 2% a fondo scala; uscita elettrica standard  da 4 a 20 
mA per entrambi i sensori (Rh+T) e da 0 a 1 Vdc per sensore di umidità Rh e da 0 a 2 
Vdc per sensore di temperatura T ovvero in digitale su linea RS485 con protocollo 
ModBus - le diverse tipologie di uscita elettrica servono per renderlo facilmente interfacciabile con 

qualunque sistema di acquisizione - Completo di ogni accessorio, del sistema di connessione al 
datalogger e di quant’altro necessario per dare il sensore montato e perfettamente 
funzionante. Completo di certificazione di calibrazione; 

d) sensore di radiazione solare globale (piranometro) con corpo alluminio o in lega con 
trattamento di anodizzazione e preverniciatura rispondente alle norme WMO per i 
monitoraggi ambientali, ai fini della misurazione delle componenti globali della luce 
solare, con funzionamento a termopila con cupola di vetro al quarzo con sensibilità 
elevata, aventi le seguenti caratteristiche minime: campo di misura fra da 0 e 2000W/m2; 
risoluzione <8W/m2; stabilità a lungo termine (anni 1) <+/- 2%; uscita elettrica standard, 
tensione e corrente (da 4 a 20 mA e da 0 a 2 Vdc) ovvero in digitale su linea RS485 con 
protocollo ModBus, - le diverse tipologie di uscita elettrica servono per renderlo facilmente 

interfacciabile con qualunque sistema di acquisizione - condizioni di funzionamento minime fra – 
30 e + 60°C; Completo di ogni accessorio, del sistema di connessione al datalogger e di 
quant’altro necessario per dare il sensore montato e perfettamente funzionante. Completo 
di certificazione di calibrazione; 

 
 

               1.2.3 - Trasmissione dati -  SPECIFICHE PRESTAZIONALI 
 

Caratteristiche minime: 
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a) modulo a basso consumo GPRS/UMTS quadriband completo di doppia antenna ad alto 
guadagno sia omnidirezionale che direzionale (per poter scegliere, zona per zona, quale 
installare in funzione della copertura e della qualità del segnale offerto dalla telefonia 
mobile), di cavi di connessione, di cavi di comunicazione dati seriale, in grado di inviare 
autonomamente messaggi di allarme via SMS, e-mail, o in modalità GPRS e completo 
dispositivo di ripristino automatico; 

b) predisposizione per la trasmissione dati in UHF con approntamento delle interfacce con il 
datalogger, i sistemi di alimentazione, le eventuali antenne e ogni altro accorgimento o 
apparecchiature necessarie per gestire la compatibilità con gli altri sistemi di 
trasmissione; 

 
 
1.2.4 - Alimentazione -  SPECIFICHE PRESTAZIONALI 
 
Caratteristiche minime: 
a) 1. alimentazione autonoma costituita da pannello fotovoltaico di potenza adeguata, 

calcolata in funzione dell’insolazione siciliana e delle necessità di ricarica della batteria di 
cui al seguente punto b). In ogni caso con potenza non inferiore a 20 Watt, completo di 
staffe universali per pali o tralicci con bulloni e dadi di sicurezza tali da non poter essere 
svitati con le “chiavi” di più larga diffusione e di cavi di collegamento al datalogger; 
oppure (ove più affidabile) 
2. alimentazione autonoma con aerogeneratore di potenza adeguata per assicurare il 
costante funzionamento della stazione, avuto riguardo sia alle durata dei venti utili e sia 
alle necessità di ricarica della batteria di cui al seguente punto b), completo di regolatore 
di carica, uscita 12Vdc per datalogger, completo di cavi di connessione, supporto a palo 
con bulloni e dadi di sicurezza tali da non poter essere svitati con le “chiavi” di più larga 
diffusione e quant’altro necessario per dare il sistema perfettamente funzionante e 
pienamente affidabile;  
3. predisposizione per alimentazione con rete elettrica; 
 

b) batteria “tampone” 12Vdc di amperaggio adeguato a supportare il consumo del 
datalogger, dell’apparato di trasmissione e dei sensori (anche se non istallati) nel numero 
massimo supportabile dall’hardware proposto, di cui ai punti precedenti, e in grado di 
garantire, nel periodo di massima efficienza della batteria (garanzia), in assenza di 
ricarica e con la cadenza di trasmissione di 30 minuti, un funzionamento ininterrotto di 
giorni 30. In ogni caso l’amperaggio non potrà essere inferiore a 18 Ah; 

 
 

1.2.5 -  Box di alloggiamento – SPECIFICHE COSTRUTTIVE 
 
Caratteristiche: 
Box per esterno in acciaio inox nelle dimensioni adeguate a contenere gli apparati della 
stazione di cui ai punti precedenti, opportunamente coibentato, con sportello di chiusura 
ermetica dotato di doppio sistema di serratura con lucchetto, completo di tutti i cablaggi 
necessari, di staffe e guide din per fissare il datalogger e/o gli altri dispositivi, completo di 
feritoie di areazione e di fori passa cavi con protezione antintrusione a prova di insetto, con il 
corredo di staffe universali per il fissaggio a palo (di sezione circolare a quadrata), traliccio o 
parete. 
 
 
1.2.6 - Palo di sostegno - SPECIFICHE COSTRUTTIVE 
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Caratteristiche: 
Palo h=2 metri autoportante, di sezione circolare o quadrata, in acciaio zincato o alluminio 
anodizzato anticorrosione, completo di supporti per i sensori descritti al precedente punto 
A1.2 e in ogni caso con il corredo dei supporti anche per i sensori non istallati fino ad un 
numero complessivo di 6, base di sostegno saldata a piastra quadrata con “fazzoletti” di 
rinforzo (dimensioni minime 40x40 cm) o a treppiede (la cui impronta deve essere contenuta 
in un cerchio di circonferenza non inferiore a 50 cm) compreso il kit di viterie in acciaio inox 
e quant’altro necessario per il montaggio e l’ancoraggio al dado di fondazione. Le dimensioni 
riportate sono solo indicative di caratteristiche minime. In ogni caso è preminente e 
pregiudizievole assicurare alla struttura solidità e stabilità per cui le dimensioni e devono 
essere adeguate a tale finalità. E’ necessario che, anche in presenza di venti forti, la struttura 
non trasmette al sensore pluviometrico oscillazioni tali da innescare “basculamenti” e quindi 
input di pioggia anche in assenza di fenomeni piovosi.  
 
 
 
 

              2. DETERMINAZIONE DEI COSTI 
 

DETERMINAZIONE DEL NUMERO E TIPOLOGIA E COSTI DELLE STAZIONI DA  
INSTALLARE 
 

Le Stazioni da installare sono state descritte nelle caratteristiche, componenti e 
prestazioni al punto precedente, saranno aggregate nelle due configurazioni, PT (pioggia e 
temperatura) e PTRU (pioggia, temperatura, radiazione solare ed umidità) e saranno distinte, 
in funzione dei componenti strutturali, con o senza il palo di sostegno e supporti per i sensori, 
fermo restando tutte le altre componenti già dettagliate. 

Il prezzo di fornitura comprende, oltre che la stazione così come aggregata in tutte le 
componenti (ivi comprese ogni minuteria per il montaggio), ogni onere relativo alla 
predisposizione sia degli hardware che dei software rispondenti alle specifiche prestazionali, 
la consegna presso i locali dell’Osservatorio, la dotazione dei manuali d’uso, almeno due serie 
di sensori campione di classe superiore a quelli istallati per le verifiche di taratura, la 
fornitura, nel caso che le stazioni siano dotata di memoria addizionale esterna asportabile, 
anche di un egual numero di tali apparati e nel caso che la programmazione da locale sia 
possibile solo tramite terminale esterno anche la fornitura di almeno 3 apparati in grado di 
connettersi.  

Le stazioni devono essere fornite complete di ogni altro componente, anche non 
dettagliato, che sia indispensabile al suo regolare funzionamento. 
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A- QUADRO AGGREGATIVO DEI COSTO DI FORNITURA DELLE STAZIONI 
 

Tutte le stazioni, di qualunque tipologia, devono essere fornite di: Box di 
alloggiamento come al punto 1.1.5; Data logger come al punto 1.1.1; Modulo di 
trasmissione come al punto 1.1.3; Apparati di alimentazione come al punto 1.1.4; 
sensore pluviometrico come al punto 1.1.2-a). Si aggiungeranno poi i componenti come 
dettagliati in tabella. 
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PT       
con palo 

1 1 - - 3.800,00 10 38.000,00 

PT    
senza 
palo 

- 1 - - 3.300,00 35 115.500,00 

PRTU  
con palo 

1 - 1 1 4.400,00 5 22.000,00 

PRTU  
senza 
palo 

- - 1 1 3.900,00 5 19.500,00 

Sommano 195.000,00 
 

 
 
 
               CONDIZIONI E ONERI A CARICO DEL FORNITORE 

 
Le stazioni oggetto di fornitura, in tutte le loro componenti, dovranno rispettare le norme del 

WMO (World Meteorological Organization), dovranno essere conformi alle norme CE, dovranno 
rispettare tutte le norme di sicurezza in vigore necessarie a garantire la protezione del personale che 
provvederà sia al loro montaggio che alla successiva manutenzione, con particolare attenzione alle 
connessioni per la messa a terra, nonché al rispetto di tutte le norme CEI. 

Tutti gli apparati costituenti la fornitura dovranno essere, prima della loro consegna, testati e 
dotati di idonea certificazione attestante la rispondenza alle norme sopra richiamate ed alle specifiche 
prestazionali richieste.  

A seguito di aggiudicazione provvisoria ed entro il termine di mesi uno la ditta di che trattasi 
provvederà, a proprie cure e spese, a montare in un sito indicato dall’Osservatorio delle Acque una 
stazione nella configurazione più completa e la dovrà mantenere per almeno mesi 6 assicurando le 
attività di assistenza sia al fine di procedere alle verifiche di rispondenza necessarie per 
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l’aggiudicazione definitiva e sia per le finalità di conduzione di tutte le prove propedeutiche alla messa 
in opera delle Stazioni. L’amministrazione non potrà garantire la custodia della stazione de quo 
pertanto eventuali danneggiamenti, furti totali o parziali saranno a carico dell’aggiudicatario in via 
provvisoria che è onerato nei limiti temporali previsti a provvedere al suo ripristino.  

La ditta aggiudicataria è tenuta, come già indicato nella premessa del punto 2, a fornire per 
ogni Stazione, tutti i componenti necessari, anche se non elencati (ivi comprese le minuteria), al 
perfetto montaggio e all’ordinato funzionamento. È onerata altresì a fornire a) almeno sei copie di 
manuali d’uso; b) due serie di sensori campione, di classe superiore a quelli forniti, necessari per le 
verifiche di taratura; c) un numero di memorie addizionali esterne pari al numero di stazioni fornite, 
ma solo nel caso che i data logger forniti siano dotate di tali dispositivi; d) almeno 4 apparati in grado 
di connettersi in locale con i data logger nel caso che la programmazione in sito sia possibile solo con 
tale dispositivi . 

CONDIZIONI CONCLUSIVE 
 

                 Per quanto non specificatamente dettagliato nella presente perizia si rimanda al Capitolato 
d’Oneri, al Capitolato Generale per le pubbliche forniture ed al Contratto di Fornitura che si stipulerà. 
 

 
QUADRO ECONOMICO DELLA PERIZIA 

  a b  
 

Descrizione 
Importo netto  

€ 
Importo per IVA al 21% 

€ 
Importo Totale    

€ 

1 
Importo netto della fornitura 
come da quadro A 195.000,00 40.950,00 235.950,00 

2 

Somme a disposizione  per 
spese di cui alla L. 163/2006 
art. 92 commi 7 e 7 bis 
(1,60% di 1-a) 3.120,00 - 3.120,00 

3 

Somme a disposizione per 
imprevisti e per eventuali 
aumenti dell’aliquota IVA      
(2,00% di 1-a) 3.900,00 - 3.900,00 

4   Somme per arrotondamenti 30,00 - 30,00 

5 
Totale importo netto 
(righe 1+2+3+4) 202.050,00   

Importo complessivo di Perizia € 243.000,00 
 
   Addì 18/12/2012 
 

                                                                                         f.to  Il REDATTORE 
(funzionario direttivo geom. Santo Mongioì) 

 
                               

    f.to IL DIRIGENTE  DELL’OSSERVATORIO 
                              (Ing. Teodoro Vega) 
 
 
 
 
 


