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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 presente Progetto Esecutivo riguarda l’affidamento dei Servizi di Manutenzione ordinaria, 

straordinaria e di gestione di alcune reti di monitoraggio e stazioni meglio specificate di seguito. 

Le reti di monitoraggio di interesse del presente Capitolato Tecnico sono evidenziate nel seguente 

schema di riepilogo: 

 

Rete/stazione 

Laboratorio mobile acqua 

Rete di monitoraggio acque 

SODAR-RASS 

Sito di Miglionico per il monitoraggio frane 

 

Reti di Monitoraggio e Stazioni oggetto del presente Capitolato Tecnico: 

MATRICE ACQUA composta da: 

1) un laboratorio mobile per il controllo e l'analisi delle acque; 

Il laboratorio mobile per l'analisi delle acque si prefigge di effettuare analisi “on site” della 

qualità̀ delle acque prelevate da un sistema di prelievo esterno dotato di una elettropompa 

sommersa. La strumentazione di misura a corredo consta di una sonda multiparametrica 

IDRONAUT - OCEAN SEVEN 305 ed un analizzatore colorimetrico HYDRONOVA 2010P 

Entrambi gli analizzatori sono collegati ad un computer  attraverso le interfacce seriali 

RS232, dotato un software di acquisizione delle misure in grado visualizzare ed elaborare i 

dati acquisiti e di generare dei report. Attraverso un rubinetto di prelievo è possibile 

effettuare prelievi di acqua campionata da destinare a successive analisi di laboratorio. 

Strumentazione:  
- Elettropompa sommersa GRUNDFOS SQ 2-55  

Il prelievo dell'acqua di falda è effettuato da una elettropompa sommersa GRUNDFOS SQ 

2-55 multistadio in acciaio inox da 3" idonea per l’approvvigionamento idrico e 

trasferimento di liquidi. La pompa è dotata di giranti oscillanti, ognuna dotata di cuscinetto 

al carburo di tungsteno/ceramica e  idonea per il funzionamento sia in continuo che 

intermittente.  

- Sonda multiparametrica OCEAN SEVEN 305 idronaut 

la sonda è progettata per una compensazione della pressione da profondità̀, non necessita di 

pompa interna.  

- ANALIZZATORE COLORIMETRICO 
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L'analizzatore colorimetrico HYDRONOVA 2010P computerizzato tricanale 

multiparametrico Portatile è un analizzatore chimico "on-line", progettato in modo specifico 

per il monitoraggio in processo e in campo di tutte le tipologie di acque. 

- Software per il trasferimento dei dati al CdC (Centro di Controllo presso l’ARPAB). 

 

2) 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. 

 

Così composta 

n. 12 stazioni per il controllo quali-quantitativo dei fiumi: 

 

TIPOLOGIA STAZIONE NOME ED UBICAZIONE ATTIVITA’ 
Qualità Acqua Basento – Potenza  Betlemme Misurazione: 

⋅ Temperatura Acqua 

⋅ Conducibilità 

⋅ Ph 

⋅ Ossigeno disciolto 

⋅ Redox 

⋅ Livello idrometrico 

Qualità Acqua Basento – Traversa Trivigno Misurazione: 

⋅ Temperatura Acqua 

⋅ Conducibilità 

⋅ Ph 

⋅ Ossigeno disciolto 

⋅ Redox 

⋅ Livello idrometrico 

⋅ Ione ammonio 

⋅ Ione cloruro 

⋅ Ione nitrato 

Qualità Acqua Basento – Camastra Monte 

Invaso 

Misurazione: 

⋅ Temperatura Acqua 

⋅ Conducibilità 

⋅ Ph 

⋅ Ossigeno disciolto 

⋅ Redox 

⋅ Livello idrometrico 

⋅ Ione ammonio 

⋅ Ione cloruro 
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⋅ Ione nitrato 

Qualità Acqua Basento - Foce fiume Misurazione: 

⋅ Temperatura Acqua 

⋅ Conducibilità 

⋅ Ph 

⋅ Ossigeno disciolto 

⋅ Redox 

⋅ Livello idrometrico 

⋅ Ione ammonio 

⋅ Ione cloruro 

⋅ Ione nitrato 

⋅ Clorofilla 

Qualità Acqua Noce – Foce fiume Misurazione: 

⋅ Temperatura Acqua 

⋅ Conducibilità 

⋅ Ph 

⋅ Ossigeno disciolto 

⋅ Redox 

⋅ Ione Ammonio 

⋅ Ione Cloruro 

⋅ Ione Nitrato 

⋅ Clorofilla 

Qualità Acqua Bradano - Montescaglioso Misurazione: 

⋅ Temperatura Acqua 

⋅ Conducibilità 

⋅ Ph 

⋅ Ossigeno disciolto 

⋅ Redox 

⋅ Ione Ammonio 

⋅ Ione Cloruro 

⋅ Ione Nitrato 

Qualità Acqua Cavone – Foce fiume Misurazione: 

⋅ Temperatura Acqua 

⋅ Conducibilità 

⋅ Ph 

⋅ Ossigeno disciolto 

⋅ Redox 

⋅ Ione Ammonio 
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⋅ Ione Cloruro 

⋅ Ione Nitrato 

 

TIPOLOGIA STAZIONE NOME ED UBICAZIONE ATTIVITA’ 
Qualità Acqua – Val D’Agri Agri – Zona Industriale di 

Viggiano Monte 

Misurazione:  

⋅ Temperatura acqua 

⋅ conducibilità 

⋅  Ph 

⋅ Ossigeno disciolto 

⋅  redox   

⋅ Livello Idrometrico 

Qualità Acqua – Val D’Agri Agri – Contrada Verniti Misurazione:  

⋅ Temperatura acqua 

⋅ conducibilità 

⋅  Ph 

⋅ Ossigeno disciolto 

⋅  redox   

⋅ Livello Idrometrico 

Qualità Acqua – Val D’Agri Agri – Valle Invaso del 

Pertusillo 

Misurazione:  

⋅ Temperatura acqua 

⋅ conducibilità 

⋅  Ph 

⋅ Ossigeno disciolto 

⋅  redox   

⋅ Livello Idrometrico 

Qualità Acqua – Val D’Agri Agri – Immissione Pertusillo Misurazione:  

⋅ Temperatura acqua 

⋅ conducibilità 

⋅  Ph 

⋅ Ossigeno disciolto 

⋅  redox   

⋅ Livello Idrometrico 

Qualità Acqua – Val D’Agri Agri – Torrino Presa Pertusillo Misurazione:  

⋅ Temperatura acqua 

⋅ Conducibilità 

⋅  Ph 

⋅ Ossigeno disciolto 
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⋅  redox   

⋅ Livello Idrometrico 

 

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

 

TIPOLOGIA STAZIONE NOME ED UBICAZIONE ATTIVITA’ 
Monitoraggio Dighe Bradano - Diga del Basentello Misurazione: 

⋅ Temperatura acqua 

⋅ Conducibilità 

⋅ PH 

⋅ Ossigeno disciolto 

⋅ Redox 

⋅ Livello Idrometrico 

Monitoraggio Dighe Bradano – Diga di San 

Giuliano 

Misurazione: 

⋅ Temperatura acqua 

⋅ Conducibilità 

⋅ PH 

⋅ Ossigeno disciolto 

⋅ Redox 

⋅ Livello Idrometrico 

 

 

Monitoraggio Dighe 

Basento – Diga del Camastra Misurazione: 

⋅ Temperatura acqua 

⋅ Conducibilità 

⋅ PH 

⋅ Ossigeno disciolto 

⋅ Redox 

⋅ Livello Idrometrico 

 

 

Monitoraggio Dighe 

Agri – Diga di Gannano Misurazione: 

⋅ Temperatura acqua 

⋅ Conducibilità 

⋅ PH 

⋅ Ossigeno disciolto 

⋅ Redox 

⋅ Livello Idrometrico 

 

 

Monitoraggio Dighe 

Agri – Pertusillo Grumentino Misurazione: 

⋅ Temperatura acqua 

⋅ Conducibilità 

⋅ PH 
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⋅ Ossigeno disciolto 

⋅ Redox 

⋅ Livello Idrometrico 

Monitoraggio Dighe Sinni – Diga di Monte Cotugno Misurazione: 

⋅ Temperatura acqua 

⋅ Conducibilità 

⋅ PH 

⋅ Ossigeno disciolto 

⋅ Redox 

⋅ Livello Idrometrico 

 

Monitoraggio Dighe 

 

Sinni – Diga del Cogliandrino 

 

Misurazione: 

⋅ Temperatura acqua 

⋅ Conducibilità 

⋅ PH 

⋅ Ossigeno disciolto 

⋅ Redox 

⋅ Livello Idrometrico 

Monitoraggio Dighe Bradano – Diga di Acerenza Misurazione: 

⋅ Temperatura acqua 

⋅ Conducibilità 

⋅ PH 

⋅ Ossigeno disciolto 

⋅ Redox 

⋅ Livello Idrometrico 

Monitoraggio Dighe Ofanto – Diga del Rendina Misurazione: 

⋅ Temperatura acqua 

⋅ Conducibilità 

⋅ PH 

⋅ Ossigeno disciolto 

⋅ Redox 

⋅ Livello Idrometrico 

 

- Le su elencate 21 Stazioni di Monitoraggio qualitative dell’acqua del CMA, sono state 

oggetto da parte della Regione Basilicata di un’attività analitica di verifica delle Condizioni 

d’esercizio e stato d’uso nel Marzo c.a.: la Relazione con le relative schede di dettaglio sono 

allegate al presente Capitolato e ne costituiscono parte integrante (ALLEGATO N.1). 
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n. 5 stazioni pluviometriche: 
 

TIPOLOGIA STAZIONE NOME ED UBICAZIONE ATTIVITA’ 
Pluviometrica Basento - Sellata Misurazione: 

⋅ Livello nivometrico 

⋅ Temperatura 

⋅ Pioggia 

Pluviometrica Bradano - Tolve Misurazione: 

⋅ Livello nivometrico 

⋅ Temperatura 

⋅ Pioggia 

Pluviometrica Agri - Castelsaraceno Misurazione: 

⋅ Livello nivometrico 

⋅ Temperatura 

⋅ Pioggia 

Pluviometrica Bradano - Cancellara Misurazione: 

⋅ Livello nivometrico 

⋅ Temperatura 

⋅ Pioggia 
 

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

TIPOLOGIA STAZIONE NOME ED UBICAZIONE ATTIVITA’ 
IDROMETRICA Agri – Marsico Nuovo Verifica funzionale livello 

idrometrico 

IDROMETRICA Agri – Monticchio Verifica funzionale livello 

idrometrico 

IDROMETRICA Bradano – Torrente Basentello Verifica funzionale livello 

idrometrico 

IDROMETRICA Agri - Sciaura Verifica funzionale livello 

idrometrico 

IDROMETRICA Aglri - Maglia Verifica funzionale livello 

idrometrico 

IDROMETRICA Basento – Ponte Mallardo Verifica funzionale livello 

idrometrico 

IDROMETRICA Bradano – Torrente Bilioso Verifica funzionale livello 

idrometrico 

IDROMETRICA Ofanto – Torrente Olivento Verifica funzionale livello 

idrometrico 

IDROMETRICA Ofanto - Lavello Verifica funzionale livello 
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idrometrico 

IDROMETRICA Noce - Lagonegro Verifica funzionale livello 

idrometrico 

IDROMETRICA Sinni – Sarmento a San 

Giorgio 

Verifica funzionale livello 

idrometrico 

IDROMETRICA Sinni – Torrente Serrapotamo Verifica funzionale livello 

idrometrico 

IDROMETRICA Sinni - Cogliandrino Verifica funzionale livello 

idrometrico 

IDROMETRICA Sinni - Frida Verifica funzionale livello 

idrometrico 

IDROMETRICA Sele – Fiumara Tito Verifica funzionale livello 

idrometrico 
 

3) Matrice aria composta da N.1 SODAR-RASS installato presso la Zona Ind.le di Matera 

Il monitoraggio dell’inquinamento atmosferico esistente sul territorio della Regione Basilicata si 

avvale di un sistema integrato RASS-SODAR e due anemometri sonici installati nella Zona 

Industriale di Matera 

Il sistema integrato SODAR/RASS è costituito da: 

• un’antenna acustica trasmittente 

• un’antenna acustica ricevente 

• un radar doppler 

• un sistema di elaborazione dati  

Tale sistema effettua alternativamente misure di temperatura, tramite il RASS, e di direzione e 

velocità del vento, tramite il SODAR. 

Caratteristica di tale sistema è che, in entrambe le modalità di funzionamento è utilizzata la 

medesima antenna acustica “gestita” da un mixer a due vie: attraverso la prima via passano i segnali 

acustici generati dal RASS, mentre attraverso la seconda via passano i segnali generati dal SODAR. 

Il sistema integrato SODAR/RASS oltre alle tre antenne (una acustica e due elettromagnetiche) 

 prevede una parte di strumentazione situata all'interno di una cabina situata in prossimità delle 

antenne. 

All'interno della cabina è collocato: 

• un alimentatore per MFAS; 

• un alimentatore supplementare per MFAS 220-240 VAC; 

• un alimentatore per riscaldamento antenna; 

• un alimentatore del sistema RASS; 

• un alimentatore del sistema RAE1 220-240 VAC; 

• un computer per l'elaborazione dei dati; 

• una stampante; 

• un modem per il colloquio con siti remoti. 
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Riepilogo caratteristiche tecniche del sistema SODAR-RASS 
 

MFAS System  

DESCRIZIONE SPECIFICHE COMMENTI  
No. degli elementi dell'antenna 64 Piezo- elettrico  

Potenza elettrica in uscita 50 W (7.5 W)   

Range di frequenza 1650 - 2750 Hz 
configurazione automatica o definite 
dall'utente 

 

Multi-frequenza Si  

Operazioni multi fascio si, superiore a 9 fasci  

Angolazione fascio 0°, ± 22°, ± 29° Indipendente dalla frequanza  

N° uscite 100 Massimo settaggio  

Risoluzione verticale 10 m Migliore impostazione  

Altezza minima 30 m a seconda delle impostazioni, 
l'ambiente e l'atmosfera 

 

Altezza  massima 1000 m  

Media temporale, 1 - 60 min definiti dall'utente  

Precisione della velocità del vento 
orizzontale 0.1 a 0.3 m/s 

a seconda della modalità nel variare 
delle condizioni  medie  

 

Precisione della velocità del vento 
verticale 0.03 a 0.1 m/s  

Precisione della direzione del vento < 1.5° A velocita del vento> 2 m/s  

Campo di misura della velocità del vento 
orizzontale 0 a 50 m/s 

nominale 
 

Campo di misura della velocità del vento 
verticale -10 a 10 m/s  

Temperatura di esercizio -35 a +55°C (-30 a +130 
°F)  

 

Requisiti di alimentaziopne  DC  ± 12 V, 1 a 2 A mediamente Dipende da settaggio  

Requisiti di alimentaziopne  AC  100 to 240 VAC, 300 W senza antenna riscaldata  

    

RASS Extension  

DESCRIZIONE SPECIFICHE COMMENTI  
Radio antenna parabolic   

Radio frequenza 1290 MHz altri su  richiesta  

Risoluzione verticale 5 / 10 / 20 m with SFAS / MFAS / 
XFAS  

 

Minimo range 40 m a seconda delle impostazioni, 
l'ambiente e l'atmosfera 

 

Massimo range 600 / 800 / 1000 m  

Media temporale 1 – 60 min definiti dall'utente  

Accuratezza 0.2 °C temperatura virtuale  

Range di misurazioni -50 °C a +60 °C   

 Temperatura di esercizio -35 a +55°C (-30 a +130 °F)   

Requisiti di alimentaziopne  DC  +14 VDC, 7A   

Requisiti di alimentaziopne  AC  100 a 240 VAC, 500 W   

RASS Signal Characteristics  
DESCRIZIONE SPECIFICHE COMMENTI  
Radio frequenza 1290 MHz altri su  richiesta  

RF Larghezza di banda 
(-3dB, 82% della potenza) 0.8 MHz  

 

RF  < -40 dBc   

Larghezza di banda RF occupata 
(99% della potenza) 1.2 MHz  

 

RF tipo di recezione Conversione diretta verso il basso   

RF Stabilità di frequenza 10 ppm   

frequenza acustica in modalità RASS 2570 – 3150 Hz   
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Caratteristiche tecniche di dettaglio dell’Anemometro Sonico 
 

Il sensore è, in grado di misurare la velocità e direzione del vento, le componenti cartesiane U–V–

W della velocità, la velocità del suono e la temperatura sonica.  

Di seguito è riportata una tabella nella quale sono riassunte le caratteristiche tecniche dell’apparato: 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Conformità  WMO e SIT 

GRANDEZZE DI 
OUTPUT 

 

Anemometriche  
Velocità e direzione del vento, componenti U-V-W, velocità del 

suono, temperatura sonica 

Output Rate 4÷32 Hz (RS232 or RS485) 

VELOCITÀ DEL VENTO  

Range 0 ÷ 40 m/s  

Risoluzione 0.01 m/s 

Accuratezza 
± 1% rms ± 0,5 m/s (0 – 30 m/s) 

± 3% rms (30 – 40 m/s)  

Soglia 0,01 m/s 

DIREZIONE DEL 
VENTO 

 

Range Azimuth 0 ÷ 359,9° 
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Elevazione ± 60° 

Risoluzione 0.1 ° 

Accuratezza 
± 2° (1 – 30 m/s) 

± 5° (30 – 40 m/s) 

VELOCITÀ DEL SUONO  

Range 300 ÷ 360 m/s 

Risoluzione 0.01 m/s 

Accuratezza ± 0,1% rms ±0,05 m/s (0 30 m/s) 

TEMPERATURA 
SONICA 

 

Range -50 +50°C 

Risoluzione 0.01 °C 

Accuratezza ± 2 °C 

CARATTERISTICHE 
ELETTRICHE 

 

Range 0 – 5000mV 

Risoluzione 12 bit 

Accuratezza ± 0,1%a fondo scala 

CARATTERISTICHE 
GENERALI 

 

Alimentazione 12 ÷ 24Vdc, 110mA 

Peso   1,7  Kg   

Dimensioni di ingombro Altezza = 560 mm  
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4) RETE DI MONITORAGGIO FRANE 

La rete di monitoraggio del sito di Miglionico si basa su un’architettura con logica a intelligenza 

distribuita, costituita da più stazioni di misura periferiche autonome, ognuna dotata di relativo 

datalogger / centralina multifunzionale. 

Scopo delle stazioni di misura periferiche è quello di controllare in modo automatico i fenomeni 

evolutivi caratteristici quali: 

 movimenti orizzontali del terreno in profondità con identificazione di potenziali piani di 

scivolamento; 

 cedimenti del terreno o fenomeni di subsidenza indotta; 

 livello di falda o pressioni interstiziali in terreni limo argillosi;  

 movimenti relativi tra ammassi rocciosi superficiali; 

 fratture o fessure superficiali; 

 stabilità di ammassi rocciosi o strutture. 

 livello di pioggia nei pressi del sito test monitorato e livello idrico di eventuali canali / corsi 

d’acqua che attraversano la zona sottoposta a monitoraggio (Vedi sito di Miglionico 

attraversato da un canale di scolo acque bianche). 

I dati raccolti singolarmente da ogni datalogger / centralina multifunzionale sono trasferiti presso 

una singola Centralina Master. In particolare tale unità, basata su un PC industriale ha le seguenti 

funzionalità: 

 Gestione delle centraline di monitoraggio disposte in campo; 

 Controllo delle soglie di allarme; 

 Configurazioni dei sensori in campo; 

 Elaborazione dei dati; 

 Interfaccia a/verso gli utenti. 
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Figura 1 - Architettura sistema di monitoraggio frane 

  

Le stazioni di misura previste per il monitoraggio frane sono di 3 tipologie fondamentali: 

 

 Stazioni per il monitoraggio Topografico 

Il monitoraggio topografico delle zone a rischio frane è effettuato mediante una Stazione 

Totale automatica Robotica, di altissima precisione, associata ad apparecchiature basate su 

tecnologia GPS. 

Con tale strumentazione, gli spostamenti superficiali del terreno vengono calcolati in un 

sistema di riferimento locale.  

Presso il sito sono installati nel corpo di frana una serie di punti di riferimento (prismi 

riflettenti per la stazione totale e Sensori GPS monofrequenza per la stazione master GPS) 

che sono monitorati da una postazione fissa dove sono allocati: 

► Stazione Totale automatica Robotica: tale strumento (Leica mod. TCA2003)  

► Stazione master GPS 

► Inclinometro biassiale (Leica Nivel 210)  

 

 Stazione per il monitoraggio Idro / Pluvio - meteorologico 

La stazione è dotata di sensore di temperatura e umidità aria  e una centralina idrometrica 

per il monitoraggio del livello dei canali di scolo di acque bianche presenti. 

 

 Stazioni per il monitoraggio geologico e geotecnico; 

Tali tipologie di stazioni sono composte dalla seguente strumentazione: 

► Stazione inclinometrica  

► Stazione piezometrica  

► Fessurimetri elettrici p 

► Estensimetri a filo 

 

 

ATTIVITA’ RICHIESTE 

 

A- Manutenzione straordinaria 

Le attività di manutenzione straordinaria sono da eseguirsi per ripristinare lo stato funzionale del 

sistema di monitoraggio, in particolare si effettuerà la verifica del corretto funzionamento delle 

varie attrezzature installate, la  calibrazione delle sonde di misura, ed il ripristino di alcune cabine 

non funzionanti. Tali attività sono descritte in dettaglio nello schema riportato di seguito 

“COMPUTO COSTI” eventuali costi relativi alla sostituzione di sensori/attrezzature o parti di esse, 

non espressamente indicati nel “COMPUTO COSTI”, saranno oggetto di successiva quotazione, 

resta comunque ricompresa nel corrispettivo dell'appalto la manodopera occorrente. 
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B- Manutenzione Ordinaria 

Le attività di manutenzione ordinaria consisteranno in: 

− verifica del corretto invio dei dati via modem; 

− sopralluogo trimestrale delle varie stazioni, per verifica dello stato di conservazione e dello 

stato di immersione delle sonde,  con la redazione di una Scheda monografica corredata di 

report fotografico.  Per il sistema Sodar Rass occorrerà assicurare la pulizia delle parti 

sensibili con la eventuale  rimozione di depositi di varia natura (polvere, fogli ecc.) 

− Calibrazione semestrale delle sonde di qualità delle acque con soluzioni di calibrazione  da 

effettuarsi in sito.  

 

C- Servizi di gestione 

I Servizi di gestione comprendono: 

- servizi di trasmissione dati con sim telefoniche GSM/UMTS (installazione nuove SIM, ricariche 

necessarie per il periodo di gestione, verifica dello stato di ricarica) 

- interventi di ripristino della trasmissione dei dati al CMA da effettuarsi su segnalazione del 

personale del CdC 

- stipula di una assicurazione per atti vandalici, furto, incendio. 



 

 

Via Pretoria n. 277 - 85100 Potenza. Tel. e fax 0971 37360 
C. F. 96083250769 | e-mail: info@farbas.it | fondazioneosservatorio@pec.it | www.farbas.it 

 
16 

 

COMPUTO COSTI 
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SUB TOTALI 114.000,00 14.800,00 8.400,00 
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TOTALE GENERALE A BASE DI GARA EURO  164.800,00 
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La verifica delle Condizioni d’esercizio e lo stato d’uso dell’intera Architettura di  

- sistema ed in special modo delle: 

a) N. 5 Stazioni Pluviometriche; 

b) N. 15 Stazioni di rilevamento del livello idrico dei fiumi; 

c) SODAR –RASS; 

d) Sistema di Monitoraggio Frane. 

Saranno oggetto di sopralluogo obbligatorio da effettuarsi con i tecnici della FARBAS secondo le 

modalità disciplinate nella lettera d’invito. 

 

Potenza, 03 Dicembre 2018 

 

 

 

 

     Il Direttore Generale 

Dott. Pasquale De Luise  

 

 


