CAPITOLATO TECNICO

Procedura negoziata previa indagine di mercato, ai sensi
dell’Art. 36, Comma 2, lettera b) per l’affidamento del
servizio di manutenzione, assistenza e prototipazione
sperimentale del Centro di Controllo (CdC) del Centro di
Monitoraggio Ambientale della Regione Basilicata (CMA)
della durata di 1 (uno) anno per la FARBAS
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Il Centro di Monitoraggio Ambientale (CMA) della Regione Basilicata, ubicato presso l’ARPAB, è
focalizzato sulle tematiche dell’inquinamento atmosferico, del monitoraggio qualitativo-quantitativo
delle acque, dell’aria, del rumore, della radioattività e del monitoraggio del rischio frane. Il cuore del
sistema di monitoraggio è il Centro di Controllo (CdC) che è un’unità fisico/logica il cui obiettivo è la
raccolta di dati provenienti dalle diverse fonti (stazioni di acquisizione, laboratori fissi e mobili, fonti
informative esterne), la loro organizzazione, catalogazione e la gestione dell’interfaccia di
esposizione dei dati verso gli utenti e altri soggetti istituzionali.

Architettura del Sistema
II CMA è composto da diversi sottosistemi, ciascuno per ogni matrice ambientale oggetto di
monitoraggio:
1. matrice aria, componenti principali:
 una rete fissa di monitoraggio composta da n. 16 stazioni;
 un sistema SODAR-RASS integrato con due anemometri sonici triassiali;
 un laboratorio mobile per il controllo dell’inquinamento atmosferico;
 una licenza software per l’utilizzo di un modello di previsione meteorologica (WRF);
 una licenza software per l’utilizzo di un modello di diffusione e trasporto di inquinanti
inerti e reattivi (CAMx);
2. matrice acqua, componenti principali:
 una rete fissa di monitoraggio quali-quantitativo delle acque con l’obiettivo di
supportare la tutela dei corpi idrici della Basilicata nell’ambito di ciascun bacino
idrografico e l’ottimizzazione della gestione della risorsa idrica. La rete è costituita
da:


n. 15 stazioni per il monitoraggio del livello idrometrico dei fiumi;



n. 5 stazioni per il controllo quali-quantitativo delle acque della Area della Val
D'Agri;



n. 8 stazioni per il controllo quali-quantitativo dei fiumi;



n. 5 stazioni pluviometriche;



n. 9 stazioni per il monitoraggio degli invasi e dei bacini;



n. 1 laboratorio mobile per il controllo e l'analisi delle acque;

 licenza software per l’utilizzo del modello di calcolo MIKE BASIN.
3. matrice suolo, componenti principali:
 una rete di monitoraggio frane per il sito di Miglionico costituita da:
 strumentazione geotecnica e stazioni meteorologiche per il monitoraggio
delle instabilità del terreno;
 strumentazione geodetica per il monitoraggio dei movimenti dei corpi di
frana.
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4. matrice rumore, raccoglie i dati da n. 4 stazioni.
5. matrice radioattività, raccoglie i dati da n. 2 stazioni.

Tutte le informazioni provenienti da ogni sottosistema in campo vengono raccolte ed elaborate nel
Centro di Controllo.

Il sottosistema di Acquisizione e Calcolo e controllo è modulare e scalabile e viene configurato
per permettere la connessione alle diverse unità di elaborazione dati delle reti di monitoraggio
ARPAB e di altre fonti dati. In particolare il modulo gestisce i protocolli di comunicazione con le
diverse tipologie di unità in campo per la raccolta dati. Il sottosistema di acquisizione e controllo
mette a disposizioni le funzionalità per la configurazione delle unità di acquisizione e dei parametri.
La configurazione delle stazioni, delle unità di acquisizione e dei parametri avviene attraverso una
apposita interfaccia web messa a disposizione dal pannello di amministrazione.
Il sottosistema di Fruizione rappresenta l'interfaccia per la consultazione dei dati e
l'accesso a servizi disponibili all'interno del Centro di Controllo. Il sottosistema integra
alle sezioni classiche di gestione contenuti e documenti, sistemi di supporto operativo e
elaborazioni analitiche di dettaglio sui dati. L’accesso alle diverse funzionalità è rappresentato dal
Portale disponibile sulla intranet dell’ARPAB e raggiungibile anche tramite l’indirizzo pubblico
monitoraggio.arpab.it
Il sottosistema di Gestione e di Condivisione Dati è l'elemento dell'architettura del Centro di
Controllo che gestisce la base dati del sistema, permette le attività di controllo e validazione,
offrendo anche funzionalità di condivisione delle informazioni ai diversi moduli software. Il sistema
è orientato alla gestione di dati geografici intesi in senso funzionale, quindi come informazioni con
riferimento sul territorio, ed è composto da moduli applicativi di gestione integrata delle categorie di
dati differenti relazionati alla struttura del database di tutte le matrici ambientali.
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Gli Utenti del Sistema
L'accesso alle risorse dell'infrastruttura tecnologica è riservato ai soggetti interessati e/o coinvolti
nella gestione del sistema sulla base di profili di autorizzazione assegnati per competenze,
responsabilità decisionali e specifiche competenze sulle tematiche ambientali.
Componenti dei profili di autorizzazione sono i gruppi di utenti ai quali sono associati, con
un'opportuna granularità, i diversi livelli di accesso alle funzioni del sistema.
Gli utenti non accreditati hanno accesso alle sole informazioni sulle reti messe a disposizione
all’indirizzo www.monitoraggio.arpab.it.
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Architettura Fisica
Dal punto di vista fisico la dotazione server del Centro di Controllo è costituita da un armadio rack
da 42 unità (42U) suddiviso essenzialmente in cinque sezioni:
 una sezione di alimentazione (gruppo di continuità);
 una sezione storage (SAN di circa 10 TB, due switch di controllo e batteria tampone);
 una sezione server
 una sezione di rete rappresentata da due switch di rete e due firewall;
 una sezione di backup rappresentata dalla Tape Library.
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Architettura Logica

L’Architettura del CMA si basa sulla virtualizzazione dei sistemi. Sono presenti attualmente due
infrastrutture di virtualizzazione: VMware Vcenter 4.1 e Virtualizzazione Linux. La soluzione
VMVare è in fase di migrazione verso una soluzione open.
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Si riporta, di seguito, lo stato di aggiornamento e le versioni di software/firmware installate sui
principali dispositivi, sistemi fisici e virtuali presenti nel CdC:

Dispositivi e sistemi fisici
router ASA1 (ASA 5501)
ASA version 8.3(1)

router ASA2 (ASA 5501)
ASA version 8.3(1)

drac-vmhost1
firmware 1.54 (Build 15)

drac-vmhost2
firmware 1.54 (Build 15)

drac-vcenter
firmware 1.54 (Build 15)
drac-modAria1
firmware 1.54 (Build 15)

drac-modAria2
firmware 1.54 (Build 15) l
drac-modAcqua
firmware 1.54 (Build 15)
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Macchine virtuali
http1
rootfs 5,0G 1,5G 3,6G 29% /
Debian 7.8
Apache/2.2.22
NRPE - Nagios Remote Plugin Executor 2.13
http2
rootfs 5,0G 1,5G 3,6G 29% /
Debian 7.8
Apache/2.2.22 (aggiornamenti disponibili free) NRPE - Nagios Remote Plugin Executor 2.13
sp1
rootfs 5,0G 1,3G 3,8G 26% /
Debian 7.8
Apache/2.2.22 (Debian aggiornamenti disponibili free) NRPE - Nagios Remote Plugin Executor
2.13
rproxy
rootfs 5,0G 1,3G 3,8G 25% /
Debian 7.10 (aggiornamenti disponibili free)
mail
rootfs 5,0G 1,3G 3,8G 26% /
Debian 7.8
Apache/2.2.22 (Debian)
NRPE - Nagios Remote Plugin Executor 2.13 postfix mail_version = 2.9.6
vpn
rootfs 4,0G 2,5G 1,6G 62% / Debian 7.8
OpenVPN 2.2.1 x86_64-linux-gnu
idp1
rootfs 5,0G 1,6G 3,5G 31% / Debian 7.8
Apache/2.2.22 (Debian) Apache Tomcat/6.0.35
ftp
/dev/sda2 4,0G 2,8G 1,1G 73% /
/dev/sdb1 150G 4,2M 150G 1% /home/operatore/models SUSE Linux Enterprise Server 11
(x86_64)
Server version: Apache/2.2.10 (Linux/SUSE)
postfix mail_version = 2.5.6

Progetto esecutivo

Pag. 8 di 22

Si riportano di seguito le stazioni di monitoraggio riferite alle diverse matrici con i parametri
misurati.

Matrice Acqua
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Matrice Aria
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Matrice Rumore
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Matrice Radioattività
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Attività Richieste
Le attività previste sono state raggruppate per tipologia e prevedono:
01 Attività di presa in carico
02 Manutenzione ordinaria
03 Manutenzione migliorativa ed evolutiva
Per ognuna vengono dettagliate di seguito gli specifici interventi, le frequenze ed i tempi di
attuazione.

01 Attività di presa in carico
A. Verifica dello stato dei sistemi software installati presso il CdC che si occupano della
acquisizione, elaborazione e visualizzazione dei dati;
B. Verifica della trasmissione dei dati dalle reti di monitoraggio e dai laboratori mobili di tutte
le matrici;
C. Verifica dello stato di aggiornamento dei sistemi operativi e di gestione dei dati (RDBMS);
D. Verifica delle configurazioni dei sistemi di virtualizzazione;
E. Effettuazione di test per la verifica dello stato di efficienza dei server fisici;
F. Verifica dello stato di aggiornamento dei backup;
G. Verifica delle licenze d’uso software;
H. Redazione di una “Relazione sullo stato dei sistemi del CdC” che riporti le risultanze delle
attività di verifica effettuate e contenente un Piano di interventi da eseguirsi nel periodo di
manutenzione volto a ripristinare e/o migliorare le caratteristiche di performance, sicurezza
e disponibilità dei servizi erogati
Durata massima: 45gg
Frequenza. Una tantum

02 Manutenzione ordinaria
A. Controllo quotidiano in remoto, tramite VPN, del funzionamento e del grado di efficienza
dei diversi sottosistemi operanti nel CdC (sistemi operativi, sistemi di fruizione,
trasmissione dalle reti di monitoraggio, laboratori mobili, interoperabilità con altri sistemi ed
in particolare che siano attivi i servizi utilizzati dalla Regione Basilicata e Fondazione per
l’aggiornamento degli open data e dell’APP Osserva);
B. Esecuzione e verifica del backup dei dati effettuato con frequenza almeno giornaliera;
C. Esecuzione e verifica del backup di tutte le macchine virtuali effettuato con frequenza
almeno settimanale e, comunque, in occasione di aggiornamenti della componente
applicativa;
D. Controllo giornaliero ed esecuzione degli aggiornamenti sistemistici e di sicurezza relativi
a tutte le componenti software. Gli aggiornamenti che hanno un rilevante impatto sulla
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disponibilità dei servizi (fermo oltre le 24 ore) vanno pianificati in accordo con il
responsabile dell’Ente;
Durata: per la durata dell’intero contratto dal Lunedì al Venerdì, salvo festivi;
Modalità di esecuzione: da remoto tramite VPN dagli uffici della Farbas e presso il CdC
dell’ARPAB in funzione della tipologia di attività erogata

03 Manutenzione migliorativa ed evolutiva

3.1 Completamento della migrazione verso una infrastruttura di virtualizzazione linux open
source free , da eseguirsi in 4 mesi dal termine della fase di presa in carico;
3.2 Verifica ed Attivazione del modulo di trasmissione dati in continuo dei dati di qualità dell’aria
per tutte le stazioni della rete di monitoraggio ARPAB, da eseguirsi entro 6 mesi dall’avvio
delle attività;
3.3 Attivazione del modulo SME per i Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni ai camini, da
eseguirsi entro 6 mesi dall’avvio delle attività;
3.4 Adeguamento delle funzionalità applicative a quanto richiesto dalle linee guida ISPRA per
la qualità dell’aria ed il monitoraggio delle emissioni da eseguirsi entro 6 mesi dall’avvio
delle attività;
3.5 Sviluppo di un componente software che permetta l’interoperabilità con il Portale PIR
FARBAS dei dati elementari multimatrice;
3.6 Estensione multimatrice del componente di interoperabilità dei dati validati oggi funzionante
solo per quelli di qualità dell’aria.

Dovrà essere redatta una relazione trimestrale (Rendiconto) sulle attività effettuate con il computo
delle risorse impiegate. Il documento dovrà contenere anche una sezione di analisi statistica sullo
stato dei sistemi e dei servizi erogati.

Per tutta la durata dell’esecuzione del servizio, sarà sempre richiesta la disponibilità di almeno 4
(quattro) figure professionali altamente specializzate con competenze in ambito di
programmazione, sistemi e gestione di moduli applicativi, di seguito richiamate nella tabella di
computo figure professionali.
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Cronoprogramma

Attività
1
01 Attività di presa in carico
02 Manutenzione ordinaria
03 Manutenzione migliorativa ed evolutiva
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
* 45 gg

Computo delle giornate/uomo richieste
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2
*

Mesi
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Computo figure professionali richieste

Adeguamenti ed attività di miglioramento qualitativo del CdC
Manutenzione migliorativa ed evolutiva

€ 20.000,00

Totale valore stimato dell’affidamento: € 180.000,00 ( centottantamilaeuro) oltre IVA.

Potenza, 02/10/2018

Fondazione Osservatorio Ambientale Regionale - FARBAS
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