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1. ARCHITETTURA DELLA RETE REGIONALE DI MONITORAGGIO METEOROLOGICO E 
IDROPLUVIOMETRICO IN TEMPO REALE 

Il presente allegato descrive la configurazione della rete di monitoraggio meteorologico ed 

idropluviometrico in tempo reale, oggetto del presente appalto, in termini di tipologia e consistenza degli 

apparati (centrali, ripetitori, stazioni, sensori) presenti. Comprende inoltre l’elenco dei sensori installati, 

suddivisi per tipologia, marca e modello, inclusi nel canone del servizio di manutenzione. La descrizione 

della rete e degli apparati di seguito illustrata è da considerarsi indicativa, essendo a carico 

dell’Operatore Economico l’onere di prendere coscienza della effettiva consistenza della rete e di ogni e 

qualunque difficoltà che possa insorgere per espletare le attività esposte nel capitolato o offerte in sede di 

gara. 

La rete in oggetto è, in estrema sintesi, costituita dall’insieme strutturato delle seguenti componenti o parti 

funzionali: 

 

Descrizione Quantità 

Centrali primarie di acquisizione dati 2 

Centrali secondarie di acquisizione dati 5  

Ripetitori radio 20 

Stazioni automatiche di rilevamento collegate in rete radio 133 

 

La consistenza degli apparati oggetto del presente appalto, suddivisa per macro-tipologie 

successivamente descritte nel dettaglio, è la seguente: 

-  72 stazioni di monitoraggio termo-pluviometriche tipo P; 

-  31 stazioni di monitoraggio idrometriche, tipo I; 

-  30 stazioni di monitoraggio meteorologiche, tipo M; 

-  12 apparati ricetrasmissivi in ponte radio (tipo R1), costituiti da ripetitore di tipo half-simplex; 

-  2 apparati ricetrasmissivi in ponte radio (tipo R2), costituiti da ripetitore di tipo simplex; 

-  6 apparati ricetrasmissivi in ponte radio (tipo R3), costituito da ripetitore di tipo duplex; 

-  2 centrali di controllo e acquisizione primarie, installate presso ARPAS (tipo C1); 

-  3 centrali di controllo e acquisizione secondarie (tipo C2), installate presso la Direzione Generale della 

Protezione Civile Regionale, di seguito Protezione Civile, e presso l’Agenzia Regionale del Distretto 

Idrografico della Sardegna, nel seguito ADIS; 

-  2 postazioni terminali, installate presso ARPAS (tipo C3); 

-  1 quadro radio, installato presso l’Ente Acque della Sardegna (nel seguito ENAS). 

Oltre a quanto elencato, la rete è costituita da ulteriori 2 centrali secondarie, installate presso la sede del 

Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale sita a Nuoro in Via S. Barbara 30 e presso la sede 

dell’ENAS sita a Cagliari in Viale Elmas 116, che non sono oggetto del presente contratto di 
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manutenzione ma che ricevono i dati della rete via radio in analogia alle altre centrali secondarie oggetto 

del presente appalto. 

Nelle parti costitutive della rete sono da considerarsi inclusi tutti quegli apparati e quei manufatti che ne 

assicurano il funzionamento: a titolo esemplificativo, opere varie come accessi, recinzioni, depositi fissi e 

provvisori, fondazioni, staffe, sostegni, allacci alle reti di servizi pubblici (rete elettrica, connessione dati 

etc.) ed in generale quanto altro installato atto a garantire l’operatività della rete ed a conseguire l’assetto 

ottimale del relativo sito di installazione, assicurando la funzionalità secondo standard di efficacia ed 

efficienza. 

La trasmissione dei dati e delle informazioni nella rete regionale di monitoraggio meteorologico e 

idropluviometrico avviene attraverso una rete di collegamenti radio troposferici in banda UHF, nel seguito 

detta rete UHF. La rete in argomento opera con cadenza ordinariamente semioraria l’interrogazione via 

radio delle stazioni automatiche di rilevamento, i cui dati sono trasmessi per mezzo di ripetitori alla 

centrale di acquisizione primaria di Sassari. Completato il ciclo di interrogazione, sempre attraverso la 

rete UHF i dati sono trasmessi alla centrale di acquisizione dati ARPAS presso la Direzione Generale 

ARPAS di Cagliari, che ordinariamente opera come centrale secondaria ma che può assumere il ruolo di 

centrale di acquisizione dati primaria fungendo da backup della centrale di Sassari. Immediatamente a 

seguire, nella stessa modalità i dati sono trasmessi alle centrali secondarie attive presso 2 sedi della 

Protezione Civile (entrambe presso Cagliari - Via Vittorio Veneto 48), presso l’ADIS (Cagliari, Via Mameli 

88), presso l’ENAS (Cagliari, Viale Elmas 116) e presso il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale 

(Nuoro, Via Santa Barbara 30). Le centrali di acquisizione dati, sia primarie che secondarie, sono tra di 

loro interconnesse in VPN anche mediante collegamenti dati in tecnologia xDSL, per ridondanza e 

recupero dati in modalità “non in tempo reale”. 

Le 2 postazioni terminali di tipo C3 sono installate presso il Dipartimento Meteoclimatico (Sassari, viale 

Porto Torres 119) e presso il Dipartimento Geologico (Cagliari, via Ciusa 6). 

Allo stato attuale la rete garantisce l’acquisizione di tutti i dati dai sensori delle stazioni collegate e la loro 

disseminazione alle centrali primarie e secondarie entro tempi di seguito definiti: 

 

- frequenza di interrogazione ordinaria: 30 minuti 

- tempo complessivo di acquisizione e disseminazione dati alle centrali primarie e secondarie: < 25 minuti 

 

Si precisa che la frequenza di interrogazione e i tempi di acquisizione e disseminazione sopra specificati 

saranno modificati a seguito del completamento dell’intervento di aggiornamento della rete radio in banda 

UHF in corso di esecuzione, come meglio descritto al successivo art 3. Al termine dell’intervento, i nuovi 

valori da rispettare ai fini dei livelli di servizio richiesti all’Appaltatore (cfr art. 6.4 “Rendimento operativo” 

del CSA) saranno i seguenti: 

 

- frequenza di interrogazione ordinaria: 15 minuti; 

- tempo complessivo di acquisizione e disseminazione dati alle centrali primarie e secondarie: < 15 minuti 
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L’architettura base della rete regionale di monitoraggio meteorologico e idropluviometrico in tempo reale 

è basata su una struttura a intelligenza distribuita denominata SIR20, a tecnologia CAE. L’architettura 

SIR20 è basata su moduli intelligenti collegati in rete, in grado di comunicare tra loro e con il mondo 

esterno, sia localmente, che in remoto, via radio e/o GPRS. Attraverso l’architettura SIR20 è possibile per 

ogni stazione il campionamento e registrazione dei valori dei parametri fisici dei sensori installati, 

l’interrogazione anche estemporanea e/o selettiva delle stazioni automatiche di rilevamento collegate alla 

rete e dei singoli sensori, l’invio dei dati dalle stazioni di rilevamento alla centrale primaria di acquisizione 

e controllo, l’archiviazione ed elaborazione; l’interscambio dei dati tra le centrali della rete; la 

visualizzazione in tempo reale agli operatori dello stato della rete. Ogni modulo della stazione è 

autonomo e può essere interrogato dalla  centrale, può compiere azioni preimpostate e il suo firmware 

può essere aggiornato in remoto. 

 

2. STAZIONI E SENSORI 

2.1 STAZIONE SPM20 

Le stazioni di rilevamento automatico della rete regionale di monitoraggio meteorologico e 

idropluviometrico in tempo reale sono del tipo SPM20 a tecnologia CAE. La stazione SPM20 è gestita da 

un processore operante in funzionamento multi task, che rende possibili più operazioni contemporanee, 

come per esempio l’interrogazione dell’operatore sul posto tramite tastiera, l’interrogazione dalla centrale 

e la gestione di due misure successive di uno o più sensori. Le principali caratteristiche dell’unità di 

acquisizione SPM20, sono: gestione dei dati dei sensori con elaborazioni e registrazioni con intervallo 

minimo di 1 secondo e massimo di un giorno, ed intervalli di elaborazione e di registrazione impostabili 

indipendenti fra di loro; memorizzazione dei dati acquisiti sia su memoria locale residente nella SPM20, in 

grado di memorizzare oltre 1 anno di dati nella configurazione prevista, sia su modulo di memoria 

estraibile, per mezzo del gruppo di registrazione per i moduli di memoria EPROM; presenza del circuito di 

watch-dog, per prevenire perdite di controllo da parte della CPU dovute a eventuali errori software 

generati da scariche elettriche; presenza di un’interfaccia operatore KD20 costituita da un display LCD e 

da un tastiera impermeabile, mediante la quale sono possibili tutte le operazioni di configurazione, 

parametrizzazione e comando della stazione; possibilità di gestire sia un’unità radio in banda UHF, sia un 

modulo satellitare, sia un modulo GPRS, con possibilità di ritrasmissione automatica del messaggio un 

numero di volte impostabile in fase di configurazione; capacità di autodiagnostica con una serie di 

verifiche sul proprio funzionamento, dei sensori collegati e delle unità di acquisizione, visualizzabili 

dall’operatore in locale o da remoto in centrale; possibilità di tarature sul campo dei sensori via software; 

capacità di un primo livello di validazione dei dati, tramite la verifica di buon funzionamento del 

convertitore A/D e la verifica che le misure siano all’interno del relativo campo di validità; consumi 

estremamente ridotti; funzionamento garantito di tutte le componenti in condizioni ambientali avverse (da 

-30 a +70°C e fino al 100% di umidità relativa); protezione dai disturbi elettrici indotti mediante adeguati 

dispositivi a livello di unità di acquisizione e di sensori. Ogni unità di acquisizione SPM20 è dotata di 
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struttura modulare basata su singoli moduli funzionali comunicanti attraverso un bus chiamato CAEnet. 

L’unità può essere configurata in funzione delle singole esigenze di monitoraggio e prevede un modulo 

base che fornisce l’interfaccia per alcuni sensori tipici utilizzati in ambito meteo e per il sistema di 

alimentazione, e la possibilità di espansione fino a 32 moduli per l’interfacciamento di sensori o di moduli 

con funzioni specifiche. Le elaborazioni dei dati di ogni sensore sono regolate da parametri per cui risulta 

possibile specificare quali acquisizioni ed elaborazioni devono essere effettuate e memorizzate, in modo 

indipendentemente per ogni sensore, tra le quali le più comuni sono: i valori istantanei misurati, i valori 

medi su un intervallo prefissato, i valori minimi misurati nell’intervallo prefissato e l’ora della loro 

occorrenza, i valori massimi misurati nell’intervallo prefissato e l’ora della loro occorrenza. Tutti i 

parametri che regolano il funzionamento dei sensori e il trattamento dei dati sono modificabili sia 

localmente, tramite la tastiera e il display KD20 di ogni stazione, che dalla centrale primaria di 

acquisizione e controllo.  

Ogni stazione è in grado di memorizzare, sia su memoria dati interna alla stazione che su modulo di 

memoria EPROM estraibile, i dati misurati e le elaborazioni eseguite. L’unità di acquisizione è in grado di 

essere configurata in modo da prevedere, a modulo completato, sia la riscrittura del modulo stesso a 

partire dai dati più vecchi, modalità FIFO, sia il blocco della scrittura fino a sostituzione con modulo vuoto. 

E’ possibile gestire (sia localmente che dalla centrale) i dati del modulo, al fine di conoscere ad esempio 

la quantità di memoria residua ovvero per effettuare il trasferimento istantaneo dei dati contenuti al centro 

di acquisizione. L’utilizzo del gruppo di registrazione in aggiunta agli apparati di telemisura fornisce la 

garanzia assoluta di acquisizione dei dati anche in caso di prolungata indisponibilità del sistema di 

trasmissione. I dati memorizzati sul modulo EPROM sono scaricati sostituendo il modulo e leggendolo 

per mezzo dell’apposito lettore/cancellatore. Oltre a tale modalità i dati memorizzati potranno essere 

scaricati per mezzo di un PC portatile connesso all’apposita porta seriale di interfaccia. 

Gli apparati delle stazioni, ad eccezione dei sensori, pannello solare ed antenna, sono alloggiate in 

contenitori in acciaio inox AISI 304 verniciato o satinato, con un piano di fondo anch’esso in acciaio inox 

AISI 304, ed un alloggiamento di dimensione idonea a contenere batteria tampone. Tutta la parte 

elettronica della stazione, l’unità di acquisizione, le interfacce per i sensori, il regolatore di tensione, il 

gruppo radio, etc. sono alloggiati in un secondo contenitore interno al precedente e a tenuta stagna, con 

ingresso dei cavi tramite connettori o bocchettoni stagni. E’ presente un contropannello in materiale 

plastico con funzione protettiva per coprire le apparecchiature contenute nell'armadio compresi i cavi e la 

batteria, ad eccezione del display e tastiera. I cavi di alimentazione, quelli di segnale provenienti dai 

sensori ed il cavo coassiale di antenna scorrono all’interno del palo di supporto ed entrano nel contenitore 

esterno attraverso aperture protette che impediscono il passaggio di umidità, polvere, insetti. 

L’alimentazione delle stazioni avviene esclusivamente attraverso la batteria in tampone (sigillata e senza 

gestione), che è mantenuta carica da sistema a pannello fotovoltaico. Ogni unità di acquisizione prevede 

la funzione di controllo dello stato delle batterie, monitorando, alla stessa maniera di un sensore, la 

tensione della batteria e la sua capacità residua, definita dal bilancio tra la misura del flusso di corrente 

della batteria, in carica (dal pannello solare) e in scarica (verso l’unità di acquisizione e tutti i dispositivi 

connessi). Tali valori vengono inviati in centrale al pari delle misure dei sensori, permettendo un 

monitoraggio in tempo reale con la generazione di allerte specifiche sull’efficienza del sistema pannello, 
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regolatore e batteria. E’ prevista l’interruzione del funzionamento della stazione se il valore di batteria 

scende al di sotto di una determinata soglia di sicurezza, al fine di non danneggiare la batteria stessa. Il 

dimensionamento delle batterie ed ei pannelli è sovradimensionato rispetto a condizioni estreme di 

funzionamento, quali per esempio assenza di insolazione per un periodo di 30 giorni. 

Accanto alle stazioni basate su datalogger SPM20, che costituiscono ancora la parte predominante delle 

stazioni della rete, sono state recentemente introdotte nuove stazioni basate su datalogger MHASTER o 

semplicemente MHAS. Il datalogger MHAS è stato progettato tenendo conto sia delle possibilità e della 

qualità del modello SPM20, sia espandendo le capacità della stazione, in grado di interfacciare sensori e 

apparati molto diversi fra loro. La configurazione dei datalogger MHAS della rete ARPAS è composta dai 

dai principali elementi costitutivi sotto elencati: 

- unità di acquisizione Open per il controllo e la registrazione dei dati; 

- modulo di espansione porte Smart, che permette alla singola unità di acquisizione di acquisire un 

numero virtualmente illimitato di sensori; 

- modulo NRG per la gestione avanzata dei consumi di sistema e dei sistemi di alimentazione; 

- interfaccia utente Data Touch Screen (DTS) dotata di display touch screen LCD da 7’’, per la gestione 

della stazione da parte di un operatore locale; 

- modulo USB o microSD di memoria, per la memorizzazione dei dati in locale; 

- contenitore dell’unità di acquisizione, che può essere del tipo in armadio in acciaio inox AISI 304 

verniciato o satinato CVMhas, oppure armadio blindato in acciaio inox AISI 304 verniciato o satinato 

BPMhas; 

- sistema di alimentazione a celle solari CS35, CS50 o tramite allacciamento alla rete elettrica GA220; 

- moduli per la trasmissione dei dati, operante via radio, nella banda di frequenze UHF, e/o modem 

UMTS, GPRS, EDGE, GSM; 

- modulo di connessione ad apparati esterni (apparati dotati di porta seriale RS232, a moduli PLC, 

sensori con uscita analogica) RS20; 

L’unità MHAS è progettata in maniera modulare ed è in grado di spegnere le componenti non sempre 

necessarie per risparmiare energia. Basato su processore Cortex A8 da 500 MHz, dispone di 256 MB di 

RAM del tipo SDRAM DD3 e utilizza moduli differenti di memoria Flash per ottimizzare il proprio 

funzionamento, con capacità di memorizzazione sino a 1 GB. Il sistema operativo a bordo del datalogger 

MHAS utilizza come kernel una versione di Linux configurata per uso embedded. Il sorgente originale di 

Linux è stato modificato con aggiunte e con ottimizzazioni inerenti l’hardware utilizzato, per fini che vanno 

dal risparmio energetico alla riduzione dei tempi di caricamento e di uscita dalla modalità di stand-by. 

Supporta i più diffusi standard di protocolli standard di comunicazione come ad esempio TCP/IP, FTP, 

SMTP, POP3, HTTP, MODBUS. E’ dotato di un’interfaccia web di comunicazione che permette la 

completa consultazione, interfacciamento e configurazione di ogni singolo parametro in completa mobilità 

oltre a permettere sempre la connessione in locale con un computer portatile direttamente al datalogger 

stesso. 

Al datalogger MHAS è possibile connettere uno o più moduli SMART progettati per acquisire a velocità 

elevata un ampio numero di sensori, attività che richiedono tempi con ordine di grandezza di secondi o 

decimi di secondo. Il modulo SMART è dotato di un processore ARM Cortex-M3 a 120 MHz, dedicato a 
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tali attività. Tale soluzione amplifica notevolmente il concetto di modularità, permettendo di scalare i 

consumi e le possibilità di espansione in base alle necessità di sistema. Dotato di un potente convertitore 

A/D a 24 bit permette di acquisire molteplici sfumature del dato ad una elevata frequenza di acquisizione 

di dati grezzi. 

Le schede, progettate da CAE, hanno un range di funzionamento esteso, per garantire la piena 

operatività nelle condizioni più estreme. 

 

Le stazioni della rete di monitoraggio meteorologico e idropluviometrico in tempo reale dell’ARPAS 

distribuite su tutto il territorio regionale sono classificabili, a seconda della dotazione di sensori installata, 

in: 

- stazioni di tipo P, costituite in maniera minimale dai sensore pluviometro e termometro aria, ed 

eventualmente equipaggiate di altri sensori (disdrometro, tempo presente, webcam); 

- stazioni di tipo I, costituite in maniera minimale dal sensore idrometrico, ed eventualmente 

equipaggiate di altri sensori (pluviometro, termometro, radiometro, webcam, disdrometro, tempo 

presente); 

- stazioni di tipo M, costituite in maniera minimale dai sensore pluviometro, termometro, direzione e 

velocità vento, ed eventualmente equipaggiate di altri sensori (disdrometro, barometro, igrometro, 

tempo presente, radiometro, webcam).  

La tabella seguente riassume le tipologie di sensori di misura presenti nella rete in base a marca e 

modello del produttore; per la descrizione di dettaglio e le specifiche tecniche si si rimanda ai relativi 

manuali. 

 

sensore marca  modello 

pluviometro CAE PMB2 o PMB25UNI 

barometro CAE BA20 

direzione vento CAE DV200 v3 

velocità vento CAE VV200 v2 

termometro aria CAE TA20AS 

termoigrometro aria CAE TU20AS 

tempo presente Biral SWS250 

disdrometro OTT Parsivel 2 

igrometro CAE U20 

webcam CAE CAM20 

idrometro CAE UML20 

idrometro radar CAE LPR 

idrometro radar VEGA 
VEGAPULS68 o 
VEGAPULS69 

profondimetro a immersione KELLER PR-36 XW 

radiometro CAE HE20/K 
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2.2 PLUVIOMETRO 

ll pluviometro PMB2 a vaschetta basculante è costituito da un imbuto di raccolta con bocca tarata da 

1000 cm2 (± 0.5%) a norme OMM e vaschetta basculante con appoggio a coltello; il ribaltamento della 

vaschetta aziona un contatto reed che fornisce un impulso elettrico in uscita; ogni ribaltamento 

corrisponde ad un quantitativo di pioggia pari a 0,2 mm. 

 

•  CAMPO DI MISURA:  0÷300 mm/h 

•  RIPETIBILITÀ: ± 0.25 mm/h max a 60 mm/h 

•  SENSIBILITÀ E RISOLUZIONE:  1 impulso ogni 0.2 mm di pioggia 

•  INTERVALLO DI OPERATIVITÀ:  temperatura 0÷60 °C (senza riscaldatore) 

•  PRECISIONE COMPLESSIVA:  ± 0.1 mm/h con intensità di 10 mm/h a 20 °C;  ±0.01 mm a 20 °C sulla  

basculata singola, equivalente a  ±1 cc di sbilanciamento massimo fra le 

semibascule. 

 

Il pluviometro PMB25 UNI è un sensore a vaschetta basculante e imbuto di raccolta con bocca tarata da 

1000 cm2, che costituisce l’evoluzione tecnologica del modello PMB2 e che integra meccanica ed 

elettronica per misurare la quantità e l'intensità delle precipitazioni atmosferiche. 

L’elettronica presente nel pluviometro parte dal numero degli impulsi ricevuti e calcola pioggia cumulata e 

intensità di pioggia ogni minuto in mm/h. Il pluviometro è dotato di scheda a microprocessore, l’elettronica 

acquisisce i momenti di ribaltamento della bascula e fornisce le misure di pioggia su una porta seriale. E’ 

dotato di algoritmo interno per la correzione della sottostima dell’intensità di pioggia.  

Il pluviometro PMB25 UNI è dotato di un’uscita seriare RS485 con protocollo NMEA.  

 

Campo di misura  0÷300 mm/h  
Intervallo di operatività  temperatura ambiente:  

0 ÷ +60 °C (senza riscaldatore)  
-30° ÷ +60 °C (con riscaldatore)  
0 ÷ 100 % UR  

Errore max  2% su tutto il range di funzionamento  
Norma UNI 11452:2012  Classificato in classe A  
Sistema di taratura  Automatico sviluppato in collaborazione con l’Università 

di Genova  
Precisione complessiva  ± 0.1 mm/h max a 10 mm/h a 20 C  

 

2.3 BAROMETRO 

Permette di acquisire la misura della pressione barometrica. Il sensore è elettronico, costituito da un chip 

al silicio risonante, con circuito di condizionamento del segnale e compensazione in temperatura: fornisce 

una uscita elettrica 0 – 5V. La stazione periferica acquisisce la misura mediante uno degli ingressi 

analogici. 
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 CAMPO DI MISURA:   600 ÷ 1100 hPa 

 INTERVALLO DI OPERATIVITÀ:   temperatura -40÷60 °C 

 PRECISIONE:   0.5 hPa (-10 / 50 °C); 1.5 hPa (-20 / 60 °C); 2 hPa (-40 / 60 °C) 

 RISOLUZIONE (DEL SISTEMA)   0.1 hPa 

 USCITA ELETTRICA   0 – 5V 

 CAMPO DI TEMPERATURA OPERATIVO  -40 / +60 °C 

 STABILITA’ A 1 ANNO   < 100 ppm 

2.4 DIREZIONE VENTO 

Il sensore della direzione del vento e' di tipo a banderuola, fornisce una uscita in tensione proporzionale 

alla direzione del vento da 0 a 360 gradi (potenziometro). Il montaggio e' di tipo rapido: un connettore e 

due grani da bloccare. La tensione di eccitazione del potenziometro deve essere 5,000V con tolleranza di 

± 10mV. Il sensore puo' essere provvisto di riscaldatore che necessita di una alimentazione di 24V ac 100 

VA. La meccanica e' stata progettata in modo da assicurare una alta sensibilita' e una ottima 

scorrevolezza. Il corpo di ottone nichelato e di anticorodal anodizzato e verniciato conferisce al sensore 

una elevata resistenza meccanica e chimica all' ambiente esterno. 

 

 CAMPO DI MISURA  0/360 gradi. 

 RIPETIBILITÁ  < 0.5 gradi. 

 SENSIBILITÁ  < 0.07 gradi , soglia di 1 km/h per il sensore. 

 RISOLUZIONE  0.35 gradi per il sistema. 

 INTERVALLI DI OPERATIVITÁ  temperatura -15/+55 °C. 

 PRECISIONE COMPLESSIVA ± 2.8 gradi max 

2.5 INTENSITA’ VENTO 

L' anemometro VV200-V2 usa come sensore una girante a tre coppe in fibra di carbonio (mulinello). Il 

VV200-V2 fornisce una uscita ad onda quadra di 10V di ampiezza la cui frequenza e' proporzionale alla 

velocita' del vento. Il montaggio e' di tipo rapido: si installa il sensore inserendo un connettore e 

bloccando due grani. La tensione di alimentazione nominale e' 12 V cc. Il sensore puo' essere provvisto 

di riscaldatore che necessita di una alimentazione di 24V ac 100 VA. La meccanica e' stata progettata in 

modo da assicurare una alta sensibilita' e una ottima scorrevolezza. Il corpo di ottone nichelato e di 

anticorodal anodizzato e verniciato conferisce al sensore una elevata resistenza meccanica e chimica all' 

ambiente esterno. 

 CAMPO DI MISURA  0/160 km/h. 

 SENSIBILITÁ  < di 0.1 km/h, soglia di 1.5 km/h per il sensore. 

 RISOLUZIONE  0.2 km/h per il sistema. 

 INTERVALLI DI OPERATIVITÁ  temperatura -15/+55 °C. 

 PRECISIONE COMPLESSIVA  ± 0.25 km/h o 1% della lettura 
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2.6 TERMOMETRO ARIA 

Il sensore termometrico del TA20 è costituito da una termoresistenza di tipo PT100 Classe A (EN 

60751),e dotato di uno schermo atto a minimizzare gli effetti della radiazione solare sulla misura.. 

 PRECISIONE:  0.15 °C a 0 °C; 0.27 °C su tutta la scala (0.15 + 0.002 | t |) °C. 

 SENSIBILITÁ:  0.02 °C. 

 TEMPO DI RISPOSTA:  100 sec 

 INTERVALLI DI OPERATIVITÁ:  -40 / +60 °C 

2.7 IGROMETRO 

L’igrometro è un sensore elettronico basato su un condensatore a capacità variabile in funzione della 

umidità, il sensore incorpora l’elettronica di condizionamento ed è linearizzato e compensato 

digitalmente. E’ ordinariamente in configurazione con il termometro, a comporre il termo igrometro 

TU20AS. 

2.8 IDROMETRI 

Nella rete ARPAS sono presenti due differenti tipologie di idrometri per principio di funzionamento. 

Il sensore UML20 è un idrometro composto di due trasduttori ultrasonici in aria, uno per la trasmissione e 

uno per la ricezione. Il funzionamento avviene mediante la emissione di una serie di impulsi ultrasonici, 

l’eco ricevuto (dopo un ritardo che dipende dalla distanza che li separa dalla superficie) permette di 

misurare, attraverso opportuni algoritmi la distanza tra il sensore e la superficie da misurare. Poiché la 

velocità del suono nei gas dipende dalla temperatura viene misurata anche la temperatura dell'aria. Il 

sensore è dotato di un real time clock e di una memoria di registrazione permanente, comunica con gli 

altri moduli mediante il bus CAEnet. 

 RANGE DI MISURA:   0 – 20 m 

 PRECISIONE:   0,2 % della misura su tutta la scala 

 RISOLUZIONE:   1 cm 

 CAMPO DI TEMPERATURA OPERATIVO: -40 / +60 °C 

 

Oltre all’idrometro UML20 ad ultrasuoni, nella rete ARPAS sono presenti anche idrometri del tipo radar a 

microonde. 

Il sensore LPR di produzione CAE è un idrometro e ondametro basato su tecnologia radar per la 

misurazione del livello dell’acqua in torrenti, fiumi ed invasi. E’ caratterizzato da un cono di misura ridotto, 

bassi consumi, design compatto e assenza di parti immerse in acqua. Non ha parti meccaniche in 

movimento ed è per questo estremamente robusto. L’indipendenza dalle variazioni in temperatura e 

umidità, tipica delle tecnologia radar, consente misurazioni accurate in ogni condizione climatica, con una 

accuratezza di misura di ±2 mm fino a 35 metri di distanza. Grazie alla sua elevata tecnologia, il sensore 
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LPR è in grado di fornire una misura affidabile e precisa in meno di 10 secondi. Si rimanda alla scheda 

tecnica di dettaglio per le specifiche tecniche. 

Il sensore di misura della serie VEGAPULS 68/69, come il precedente LPR descritto, è un idrometro 

radar impiegato per la misura di livello senza contatto su liquidi. Il sensore invia brevi impulsi a microonde 

verso la superficie liquida osservata tramite un sistema d’antenna. La superficie del prodotto riflette le 

onde del segnale che vengono poi nuovamente captate dal sistema d’antenna. Dotato di un cono di 

misura ridotto, bassi consumi, e non avendo parti meccaniche in movimento è estremamente robusto con 

grado di protezione IP67. L’apparecchio di misura calcola il livello dal tempo di andata e ritorno degli 

impulsi radar e dall’altezza del serbatoio impostata. Si rimanda alla scheda tecnica di dettaglio per le 

specifiche tecniche. 

Entrambi i sensori descritti sono dotati di software di configurazione e calibrazione per pc ed è possibile 

la calibrazione da remoto e a distanza. 

2.9 PROFONDIMETRO 

Il profondimetro (o idrometro a pressione) svolge le stesse funzioni dell’idrometro a ultrasuoni impiegando 

però una diversa tecnologia di funzionamento che lo rende particolarmente adatto per alcune applicazioni 

specifiche. Solitamente viene impiegato per la misurazione del livello dei flussi e delle falde acquifere 

sotterranee, le cui variazioni sono con-nesse al rischio idrogeologico (frane e smottamenti). 

Il sensore, completamente elettronico, individua il livello del corpo liquido nel quale è immerso misurando 

la sua pressione differenziale: alla pressione totale rilevata il sensore sottrae la pressione della colonna 

d’aria che pesa sul corpo liquido ottenendo la misura netta della pressione del fluido. 

Il sensore funziona con la seguente tecnologia: alla sollecitazione derivata dalla pressione del fluido il 

sensore risponde emettendo un segnale elettrico che viene decodificato e tradotto in metri di profondità 

dall’unità di acquisizione. 

Il sensore di misura impiegato nelle stazioni idrometriche della rete ARPAS, ove presente, è un Keller 

modello PR-36 XW (codice sensore CAE PLM30); integra una interfaccia digitale RS485 che può essere 

utilizzata per collegare un PC o un portatile attraverso un convertitore RS232-RS485 e utilizzare così il 

software di configurazione dello strumento. Il sensore si basa su un trasduttore piezoresisitivo e stabile, e 

su un circuito elettronico a microprocessore con convertitore integrato A/D a 16 bit. Si rimanda alla 

scheda tecnica di dettaglio per le specifiche tecniche. 

2.10 RADIOMETRO 

Il sensore HE20/K è un misuratore della radiazione totale incidente (solarimetro); l'elemento sensibile é 

costituito da un disco metallico laccato con vernice nera che trasmette il calore generato dalla radiazione 

solare incidente ad una termopila composta da 64 elementi. La tensione di uscita risulta in tal modo 

proporzionale alla radiazione stessa. Un circuito di condizionamento provvede ad amplificarla e a rendere 

uniforme l’uscita dei sensori in funzione della loro sensibilità (5V @ 1500 W/m2). La protezione dagli 

agenti atmosferici é garantita da una doppia cupola di vetro all'interno della quale si trova una cartuccia di 
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sali igroscopici aventi lo scopo di impedire il formarsi di condensa. Il sensore viene fornito collegato ad un 

contenitore che contiene il circuito di condizionamento del segnale, calibrato sulla sensibilità del sensore 

stesso. Le caratteristiche soddisfano le specifiche previste dal WMO per i piranometri di 1° classe. 

2.11 TEMPO PRESENTE 

Alcune stazioni del tipo P (termopluviometriche) oppure M (meteorologiche) della rete ARPAS sono 

dotate del sensore Tempo Presente BIRAL SWS-250, basato per la rilevazione delle misure su una 

tecnologia estremamente sofisticata che impiega un fascio nella lunghezza d’onda corrispondente 

all’infrarosso. Questo fascio elettromagnetico attraversa lo spazio di atmosfera da misurare e il segnale 

modificato dalle idrometeore e/o dall’aerosol atmosferico, viene captato da un ricevitore, elaborato e 

trasformato in uscita al sensore come valore elettrico proporzionale alla visibilità riscontrata e alle effettive 

condizioni meteorologiche in atto. Si rimanda alla scheda tecnica di dettaglio per le specifiche tecniche. 

2.12 DISDROMETRO 

Il Disdrometro Parsivel è un moderno sistema ottico al laser per la misura di ogni tipologia di 

precipitazione in modo completo e affidabile. Gli agenti atmosferici vengono differenziati e classificati 

come pioggia leggera e abbondante, nevischio, grandine o neve, secondo le 8 classi indicate dal WMO. 

La misura del tipo di precipitazione viene realizzata da uno speciale sensore, in grado di rilevare la 

precipitazione con un sistema ottico. I dati ottenuti vengono elaborati e memorizzati da un processore 

DSP. I primi dati sono la dimensione e la velocità di ogni singola idrometeora, dai quali vengo derivati i 

valori della gamma delle dimensioni, la quantità di pioggia caduta, il fattore di riflettività radar equivalen-

te, la visibilità dovuta alla precipitazione, l’energia cinetica della precipitazione e il tipo di precipitazione. 

Tutti questi valori possono essere trasmessi ad un datalogger oppure ad un PC attraverso un’interfaccia 

seriale. 

Parsivel utilizza un sensore ottico al laser per misurare la precipitazione. Un trasmettitore genera un 

raggio piatto orizzontale che viene convertito in segnale elettrico dal ricevitore. Il segnale varia ogni qual 

volta una idrometeora attraversa il raggio nella sua ampiezza. Il grado di attenuazione è indicatore della 

dimensione dell’idrometeora e, in combinazione con la durata della variazione del segnale, viene 

calcolata la velocità di caduta. 

Si rimanda alla scheda tecnica di dettaglio per le specifiche tecniche. 

2.13 WEBCAM 

Alcune stazioni della rete ARPAS sono dotate di modulo di acquisizione immagini CAM20/d. Tale modulo 

si aggiunge alle tradizionali apparecchiature di misura costituenti il sistema di monitoraggio e si configura 

come un vero e proprio sensore intelligente collegato all’unità di acquisizione SPM20 tramite il bus RS-

485. 
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Il modulo permette di acquisire, registrare localmente e trasmettere in tempo reale al Centro di gestione 

della rete immagini dell’area da monitorare o di particolari significativi, in tempo reale, sia con modalità 

schedulata che estemporanea. Il modulo di acquisizione immagini CAM20/d è utilizzato per applicazioni 

che richiedono l’operatività diurna o comunque in condizioni di luminosità naturale o artificiale sufficienti a 

consentire l’acquisizione delle immagini nella banda del visibile. Lo sviluppo dei moduli all’interno del 

sistema SIR20 consente di integrare l’attuale monitoraggio numerico con l’acquisizione di immagini 

relative a siti o particolari ambientali per i quali il presidio visivo riveste un ruolo importante, come nel 

caso specifico di monitoraggio idrologico. Esso è composto da ottica digitale con sensore a tecnologia 

CMOS a colori e da una logica di gestione a microprocessore con interfaccia RS-485 per la connessione 

alle stazioni della serie SPM20. Le ottiche e l’elettronica sono alloggiate in un contenitore in policarbonato 

con grado di protezione IP65 e già predisposte con sistema di fissaggio a staffa regolabile direttamente 

sul palo della stazione. Caratteristica fondamentale è la logica di gestione a microprocessore che rende il 

modulo CAM20/d un vero e proprio dispositivo intelligente in grado di operare autonomamente e 

parallelamente al resto della stazione, senza aggravio del carico di lavoro all’unità di acquisizione. Si 

rimanda alla scheda tecnica di dettaglio per le specifiche tecniche. 

 

 

 

Figura 1: esempio di stazione di tipo P (Sardara) 
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Figura 2: esempio stazione tipo M (Monte Santa Vittoria) 
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Figura 3: esempio stazione di tipo I (Mannu di Porto Torres) 
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Sono messe a disposizione degli Operatori economici presso gli Uffici dell’ARPAS per la consultazione in 

visione ed estrazione di copia, anche elettronica, le monografie delle stazioni della rete di monitoraggio 

oggetto del servizio di manutenzione in affidamento, contenti le informazioni di dettaglio sull’ubicazione 

geografica, sulle componenti della singola stazione e le fotografie del sito. 

3. RETE RADIO IN BANDA UHF 

La trasmissione dei dati nella rete regionale di monitoraggio meteorologico e idropluviometrico in tempo 

reale dell’ARPAS avviene per tramite della rete radio in banda UHF; le stazioni automatiche di 

rilevamento sono equipaggiate di gruppo radio modem per il collegamento alla rete, come pure le centrali 

di acquisizione dati primarie e secondarie. Il quadro radio non è presente nella sola centrale secondaria 

presso ADIS, che riceve i dati rilevati dalla rete “in tempo reale” solo via ADSL. 

L’architettura della rete UHF allo stato attuale si compone di:  

 

- una dorsale radio composta dai seguenti ripetitori RIP20: 

SERPEDDI 

MUGGIANEDDU 

LIMBARA 

ITTIRI 

tutti in configurazione ridondata (principale e riserva); eccetto che LIMBARA, che è del tipo SIMPLEX, 

gli altri ripetitori della dorsale radio sono del tipo DUPLEX 

 

- un insieme di ripetitori RIP20 non ridondati del tipo HALF SIMPLEX: 

CUPETTI 

GENNA ARGIOLAS 

ORTOBENE 

RUGHE 

SANTO 

BRUNCU BULLAI 

PATTADA 

MONTI NIEDDU 

PERFUGAS 

OSILO (*)  

MONTE NUXI (*) 

SUNI 

MONTE SANT’UANNI 

 

(*) in fase di installazione 
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-  un insieme di stazioni di rilevamento con funzionalità di ripetitori RIP20 del tipo HALF SIMPLEX 

(anche dette stazioni ripetitrici): 

BADDE URBARA 

BAU MANDARA 

CAMPANASISSA 

GOLFO ARANCI  

MANDAS 

MONTE RASU 

MONTE SA SCOVA 

MONTE SANTA VITTORIA 

MONTE TULUI   

ORUNE 

OSSONI     

PIANU         

PUNTA SEBERA 

PUNTA TRICOLI   

SA PIANEDDA  

SAMUGHEO      

SAN MICHELE 

SARDARA 

STINTINO 

SU MANGANO 

VILLA VERDE 

 

- due centrali di acquisizione dati primarie collegate alla rete UHF attraverso un quadro radio QR20 

ridondato (principale e riserva): 

 Dipartimento Meteoclimatico ARPAS – Sassari (primaria); 

 Direzione Generale ARPAS – Cagliari (secondaria con funzione di backup primario). 

- quattro centrali di acquisizione dati secondarie collegate alla rete UHF attraverso un quadro radio 

QR20: 

 Protezione Civile (CFD - Cagliari, Via Vittorio Veneto 48); 

 Protezione Civile (SORI - Cagliari, Via Vittorio Veneto 48); 

 Enas (Cagliari, Viale Elmas 116); 

 Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale (Nuoro, Via S. Barbara 30). 

Nell’Allegato 3 denominato Consistenza Apparati Radio sono riportate le coordinate dei siti di 

installazione dei componenti della rete UHF sopra elencati, e gli elementi peculiari della configurazione 
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radio. L’Allegato 4 denominato Schema Rete Radio UHF mostra l’architettura della rete radio UHF nella 

sua attuale configurazione; le frequenze radio attualmente in uso sono le seguenti: 

 

437,275 – 447,275 MHz     

437,575 – 447,575 MHz 

437,925 – 447,925 MHz 

 

Al momento della pubblicazione del presente appalto la rete radio in banda UHF sopra descritta è oggetto 

di un intervento di aggiornamento finalizzato al miglioramento dei tempi di interrogazione della rete di 

stazioni collegate; a conclusione delle attività è atteso che tali tempi passino dagli attuali 30 minuti a 15 

minuti massimi, includendo nel periodo temporale indicato sia le operazioni di acquisizione dati dalle 

stazioni in telemisura che la trasmissione verso tutte le centrali di acquisizione collegate, attive presso 

ARPAS, Direzione Generale Protezione Civile, ADIS, ENAS, Consorzio di Bonifica della Sardegna 

Centrale. 

L’intervento prevede di raggiungere un tempo di ciclo inferiore ai 15 minuti in “store and forward” con le 

seguenti azioni: 

• suddivisione dell’attuale rete in due sottoreti, in modo tale che le operazioni di polling avvengano 

parallelamente; 

• adeguamento tecnologico della suddetta rete tramite la sostituzione del modulo radio di tutti i ripetitori 

radio della dorsale e dei quadri radio delle centrali principali e delle centrali secondarie con i modelli 

RCS a 9600 baud, già in uso nelle stazioni idrometriche e nei ripetitori di recente installazione; 

• aggiornamento dei moduli software di centrale. 

Al termine dell’intervento  i tempi di interrogazione (polling) della rete passeranno quindi dagli attuali 18 

min 16 sec (media ottobre 2017) rispettivamente a 7 min 4 sec (sottorete 1) e 6 min 47 sec (sottorete 2), 

ai quali va aggiunto il tempo per gli scambi dati con le centrali, risultando complessivamente un tempo 

totale medio atteso di 10 min e 40 sec. 

Allo stato attuale dell’intervento è in corso la validazione dei progetti esecutivi di adeguamento 

tecnologico dei siti della rete radio in banda UHF, cui seguirà la richiesta delle necessarie autorizzazioni 

per la fase di esecuzione. Si prevede di completare l’intervento entro 7 settimane dal rilascio delle 

autorizzazioni, e comunque entro l’inizio della prossima stazione autunnale. 

Sono messe a disposizione degli Operatori economici presso gli Uffici dell’ARPAS per la consultazione in 

visione ed estrazione di copia, anche elettronica, le monografie dei ripetitori radio della rete nella sua 

attuale configurazione e, quando approvati ed esecutivi, i progetti di intervento sui singoli siti radio e la 

nuova architettura della rete radio in banda UHF a regime. 

 



 

Servizio triennale di manutenzione preventiva, correttiva e integrativa della rete regionale di monitoraggio 
meteorologico e idropluviometrico in tempo reale – CIG 7567866097 – Allegato 1 

20 

3.1. QUADRI RADIO QR20 

Il quadro radio QR20 è l’apparato di trasmissione che consente ad una centrale di acquisizione dati CAE 

di interfacciarsi con la rete radio in banda UHF. Il QR20 permette alle centrali di gestione della rete, 

dotate del software MERCURIO2, di collegarsi con i ponti radio della rete regionale di monitoraggio 

meteorologico e idropluviometrico e attraverso essi interagire con le stazioni, sia per quanto concerne il 

recupero dei dati sia per le attività di gestione sulle stazioni stesse: controllo, upgrade, ecc. Nelle centrali 

di acquisizione secondarie (solitamente utilizzate come postazioni di visualizzazione dati) inserite nella 

rete invece il QR20 permette di ricevere in sicurezza i dati dalla centrale primaria di acquisizione dati. 

Il quadro radio QR20 è composto fondamentalmente da tre parti:  

- un modulo radio RTX20 di ricetrasmissione dati  

- un gruppo filtri RF, che consente di eliminare le interferenze radio, quando necessario 

- una interfaccia isolata galvanicamente, che, a partire da una tensione di 24 Vac, fornisce 

l’alimentazione all’apparato radio e alimenta anche il modulo SC20 che lo collega al server di centrale. 

Gli apparati RTX20 e l’interfaccia sono collegati e colloquiano tra di loro mediante un bus standard 485 

CAEnet, costituito da una alimentazione a 12V (generata dalla scheda) e da una linea di trasmissione 

digitale RS485. L’alimentazione al QR20 viene fornita da un alimentatore-convertitore 220V/24V esterno. 

Il collegamento fisico tra il QR20 e il server avviene invece tramite la scheda SC20, che consente di 

interfacciare ad una porta seriale RS232 apparati dotati di bus CAEnet (ad es il gruppo radio RTX20), 

convertendo il segnale dal livello RS232 allo standard RS485 e viceversa. La scheda viene montata 

all’interno di un contenitore in materia plastica e si alimenta dal bus standard 485 CAEnet. 

 

3.2. RIPETITORI RIP20 

Il ripetitore RIP20 costituisce il nodo di collegamento tra il quadro radio della centrale di acquisizione dati 

e le stazioni del sistema SIR20. Esistono vari tipi di ripetitori che si differenziano a seconda del numero di 

radio, di frequenze e di antenne che sono in grado di gestire:  

 Half-Simplex, 1 costituito da un unico apparato radio configurato come R/T (Frx e Ftx spaziate di 

10 Mhz, ricezione e trasmissione differite): 

 Simplex, costituito da due apparati radio configurati come R e T (Frx e Ftx spaziate di 10 Mhz); 

 Duplex, costituito da due apparati radio configurati come R/T (Frx e Ftx di ogni R/T spaziate di 10 

Mhz); le coppie di frequenze devono essere tutte dallo stesso “lato”. 

Il ripetitore è stato scelto in base alle necessità della rete o del tratto di rete. 

Anche i ripetitori che formano la struttura delle dorsali delle catene radio sono costruiti sugli stessi principi 

delle stazioni e sono quindi formati da più moduli connessi su un bus standard 485 CAEnet, composti per 

questo apparato da una o più radio insieme ad un alimentatore, che fornisce dati di diagnostica utili per 
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monitorare lo stato del ripetitore. Il ripetitore è all’interno di un quadro costruito in acciaio inox, con 

montaggio a palo, oppure a parete. L’alimentazione del ripetitore può avvenire indifferentemente tramite 

rete elettrica mediante un trasformatore a bassa tensione (24Vac) con batteria in tampone, oppure 

mediante pannelli solari e batterie in tampone. Il Ripetitore Duplex RIP20/D è costituito da due apparati 

radio configurati come Ricevitore/Trasmettitore (frequenze Frx e Ftx di ogni Ricevitore/Trasmettitore 

spaziate di 10 Mhz). 

 

3.3. MODULO RADIO  

L’apparato lato stazione preposto a svolgere la trasmissione dati via radio e maggiormente diffuso nei 

ripetitori RIP20 della rete è il modulo RTX20 (in alcuni siti sono presenti i modelli RTX25, RTX20n, 

RTX20GP). Oltre al compito principale di consentire la comunicazione, esso svolge anche l’importante 

funzionalità di ottimizzare i tempi, acquisendo i dati da tutti i moduli prima che la centrale li richieda. 

Questa funzione di costruzione del buffer circolare si configura automaticamente sulla base dei tempi di 

registrazione impostati sui sensori acquisiti dai moduli presenti in stazione. Il modulo radio inoltre si 

occupa di verificare quali moduli siano presenti e mantiene un elenco sempre aggiornato della 

configurazione dell’intero sistema. Il gruppo radio è collegato all’unità di acquisizione mediante un 

adeguato sistema di interfacciamento con modem incorporato a velocità selezionabile (fino a 4800 baud) 

e dotato dei necessari sistemi di protezione dalle interferenze. 

Nelle 17 stazioni idrometriche in telemisura recentemente integrate nella rete e nei nuovi ripetitori sono 

installati i nuovi moduli radio RCS di CAE a 9600 baud, perfettamente integrabili nella rete radio in banda  

UHF gestita da ARPAS e capaci di comunicare nativamente con radio di modello RTX20 a tecnologia 

SIR20 di CAE. 

. 



 

Servizio triennale di manutenzione preventiva, correttiva e integrativa della rete regionale di monitoraggio 
meteorologico e idropluviometrico in tempo reale – CIG 7567866097 – Allegato 1 

22 

Apparati radio

Coppie di frequenze utilizzate

Canali 1 Seriale (Caenet)

Velocità   di   trasmissione   verso   

altri ripetitori o QR20

1200,2400 b/s

Velocità di trasmissione verso unità 

di acquisizione

1200,2400 b/s

Numero massimo di stazioni chiamate 

(2 chiamate orarie)

Numero massimo di stazioni chiamate 

(4 chiamate orarie)

Numero max di chiamate di transito

Alimentatore PSR20

Alimentazione Rete (24Vac) - Batteria 102Ah

Temperatura di esercizio

Banda di frequenza

Numero di canali

Passo di canalizzazione

Alimentazione

Assorbimento

Potenza

Modulazione RF

Modulazione di linea

Interfaccia tra le RTX20 e verso 

riserva

Interfaccia Operatore

Regolazione F0

Attenuazione a F0 +/- 1.15 Mhz

Attenuazione del 1°FPB sul 2°

Attenuazione del 2°FPB sul 1°

Attenuazione a F < 400   o  F > 490 

Mhz

Perdita di inserzione in banda

Attenuazione in banda 

all’intermodulazione sul Tx

< 2.1 dB

> 25 dB

437 Mhz - 448.625 Mhz

Rx < 40mA Tx 1,8°

5W

FM

V23: 1200 baud (FSK) FFSK: 2400/4800 baud

Protocollo Cae su RS485

Protocollo Cae su RS485

> 12 dB

CARATTERISTICHE GRUPPO FILTRI

70dB per 447.062MHz f  448.687MHz

70dB per 437.062MHz f  438.687MHz

> 70 dB

CARATTERISTICHE RTX20 DI RIPETITORE

437- 448 MHz

99

25 KHz , 12.5Khz

10-16 V

Cella solare max 100 W; rete 24Vac; con funzionalità di misura 

e diagnostiche sul sistema di alimentazione

-30 +50 °C

Cella solare 50W  ** 4 

batterie 102 Ah **

15 SP200 + 15 SPM20

30 SPM20

4

4 Radio (2 utenti 

contemporanei)

RTX20 ch 12.5 Khz

CARATTERISTICHE DI RIPETITORE CON GRUPPI RADIO RTX20

2 (Ricezione/Trasmissione)

2 (Ftx e Frx di ogni Ricevitore/Trasmettitore spaziate di 10 Mhz)
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3.4. MODULO MCS  

Il modulo di comunicazione MCS permette di integrare le stazioni Mhaster all’interno delle reti 2G e 3G e 

di usarne le potenzialità per trasferire in centrale i dati misurati in breve tempo. L’unità si integra e si 

alimenta tramite porta seriale RS232 al datalogger Mhaster e, attraverso di quest’ultimo, comunica con 

tutti gli altri moduli presenti in stazione. L’unità integra inoltre logiche avanzate di risparmio energetico, 

utilizzate appositamente per l’utilizzo dell’apparato con alimentazione a batteria/pannello solare. Il modulo 

MCS si collega alla rete cellulare esistente e trasmette tutti i dati immagazzinati nella memoria locale al 

centro di controllo. La modalità di trasmissione dei dati è quella ordinariamente tramite protocollo di 

trasferimento file FTP (File Transfer Protocol); il protocollo usa connessioni TCP distinte per trasferire i 

dati e per controllare i trasferimenti e richiede autenticazione del client tramite nome utente e password. 

Alternativamente, attraverso la modalità di trasmissione dati GPRS/UMTS/HSPA, il modulo stabilisce una 

connessione socket con il server della centrale mediante l’utilizzo del modulo Postino GPRS presente nel 

software Mercurio, di cui però ARPAS al momento non dispone. Il modulo MCS può essere utilizzato 

tanto come sistema primario di trasmissione che come sistema secondario.  

A continuazione le specifiche tecniche del MCS:  

 Dual band GSM & UMTS terminal   900/1800 MHz and 900/2100 MHz;  

 Velocità di download  Fino a 7,2 Mbit/s HSPA+ / Quad Band EDGE Class 33 / Quan Ban 

GPRS Class 12;  

 Input-Output   V.24/V.28 - RS232;  

 Tensione   5-32 V;  

 Range di temperatura   -30/+80 °C;  

 Controllo   via comandi AT (Hayes, 3GPP TS 27.007 e 27.005);  

 Stack TCP/IP Stack UDP/TCP/FTP/SMTP integrato, accesso via AT;  

 Protocolli di comunicazione supportati:  TCP/IP, UDP, ICMP, DNS, HTTP, FTP, SMTP, POP3;  

 Connettore d’antenna   FME;  

 Conformità   RoHS, EuP e CE. 

4. CENTRALI DI ACQUISIZIONE E CONTROLLO 

4.1. ARPAS – Sassari 

La rete regionale di monitoraggio meteorologico e idropluviometrico in tempo reale è gestita dalla centrale 

primaria di acquisizione e controllo installata presso il Dipartimento Meteoclimatico dell’ARPAS, sito in 

Viale Porto Torres 119 Sassari. Gli applicativi software dedicati installati sulla centrale consentono di 

interrogare, acquisire ed archiviare i dati rilevati dalle stazioni, e di monitorarli attraverso la 

visualizzazione in tempo reale sia su supporto cartografico che in formato tabellare, oltre che in forma di 

grafico, nonché di rielaborarli attraverso l’applicazione di algoritmi di calcolo e di ricavarne degli output 

utili all’utente finale. La centrale di Sassari e la postazione terminale C3 è rappresentata in termini di 
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consistenza hardware e software nella tabella di seguito riportata, mentre in termini di architettura 

informatica è descritta nella Figura 4. La centrale è strutturata con le seguenti componenti principali: 

-  2 nodi cluster, realizzati da 2 server IBM di classe X3650, in configurazione rack; entrambi i server 

sono dotati di doppio processore Intel Xeon, doppio alimentatore, 32GB di RAM e dischi ad alta 

velocità da 300GB SAS; 

-  SAN (Storage Area Network) IBM DS 3512, adibita all’archiviazione dei dati, dotata di schede 

accessorie e storage per un totale di 1,2TB di dati; 

-  apparati di networking, come doppio switch da 28 porte e modem; 

-  gruppo di continuità da 3000KVA adeguato a garantire il funzionamento nell’attesa dell’intervento dei 

gruppi elettrogeni di centrale; 

-  quadro radio QR20 comprensivo di antenna con funzionalità di principale/riserva con scambio a caldo; 

-  licenze software di sistema, ovvero sistemi operativi Windows Server 2012, sistema di virtualizzazione 

VMWare-Vsphere 5.X con funzionalità avanzate, licenze Microsoft SQL Server, licenza antivirus; 

Risultano virtualizzati i seguenti server: 

-  il server di acquisizione radio, in grado di interfacciarsi ai quadri radio QR20 ed interrogare le stazioni 

a campo; 

-  il server di gestione data services, con i quali possono essere interfacciate applicativi esterni di 

visualizzazione dati; 

-  il server VCenter, di amministrazione di sistema WMWare; 

-  il server VDP, per la gestione dei backup delle macchine virtuali. 
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CENTRALE DI CONTROLLO  ARPAS SASSARI - VIALE PORTO TORRES 119 Q.tà 

HARDWARE   

HP Z230 1 

Monitor Mouse Tastiera 1 

X3650 M4 IBM SERVER 2 

TS STORWIZE V3700 SFF DUAL CONTROL ENCLOSURE 1 

Moxa ASYNC SERVER, DUAL LAN, 10/100 CN2610-8, 8-PORT ASYNC SERVER 1 

Moxa ASYNC SERVER, DUAL LAN, 10/100 CN2610-8, 8-PORT ASYNC SERVER 2AC 1 

SWITCH 28 CISCO SG500-28-K9-G5 2 

APC 3000VA UPS  1 

Quadro radio Rtx20 1 

Quadro radio Rtx25 1 

Router Cisco 1941 1 

Qnap 1 

Antenne direttive 8db 2 

SC20 4 

Switch KVM + Console  1 

APPLICATIVI SOFTWARE   

Activedvd 1 

Maps&View 1 

DataLife 1 

XGA Server 1 

DvdToRtdb 1 

Dataservice 1 

Dataservice2 1 
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Figura 4: architettura della centrale ARPAS - Sassari 
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4.2. ARPAS - Cagliari 

Presso la Direzione Generale dell’ARPAS, sita in Via Contivecchi 7 a Cagliari è installata una centrale di 

acquisizione e controllo secondaria, che assume il ruolo di centrale primaria in caso di manutenzione o 

avaria delle componenti della centrale di Sassari. Sono presenti: 2 front-end identici dotati di 

alimentazione ridondante e doppia unità disco Ultra320 SCSI da 36 GB hot swap, dedicati alla gestione 

completa della rete, all’allineamento automatico dei data base dei due front-end e del Data Base Server, 

alla visualizzazione diretta dei dati acquisiti dalla rete e alla definizione degli stati di allarme relativi alle 

misure acquisite;  un server IBM xSeries 236, con processore Xeon da 3,06 GHz, 1 GB di RAM e unità 

disco Ultra320 SCSI da 36 GB, dotato di alimentazione ridondante, che consente l’allineamento 

automatico dei database del Data Base Server, dei due front-end e dei database presenti nelle altre 

centrali di acquisizione e controllo, la visualizzazione, elaborazione, analisi e validazione delle serie 

storiche di dati presenti nel database, la generazione automatica di report personalizzati; apparati di rete 

quali router e switch. 

Presso il Dipartimento Geologico dell’ARPAS di Via Ciusa 6 a Cagliari sono installate 2 workstation, 

collegate via RTR (Rete Telematica Regionale) ai server della centrale di Cagliari Contivecchi ed 

utilizzate per la visualizzazione, elaborazione e validazione dei dati;  

Nella Figura 5 è rappresentata l’architettura informatica della centrale presso la Direzione Generale di 

ARPAS - Cagliari, delle workstation di visualizzazione, elaborazione e validazione dei dati presso il 

Dipartimento Geologico ARPAS di Via Ciusa, e l’architettura informatica della centrale secondaria presso 

ADIS, via Mameli 88, che è ugualmente collegata ai server della centrale di Cagliari Contivecchi via RTR 

in quanto priva di quadro radio. 
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Figura 5: architettura della centrale ARPAS – CAGLIARI e della centrale ADIS 
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CENTRALE DI CONTROLLO ARPAS - CAGLIARI - VIA CONTIVECCHI 7 Q.tà 

HARDWARE   

QUADRI RADIO (Q158 E Q159) CORREDATI DI CONTENITORE  RTX20 2 

SERVER IBM XSERIES 236 3 

ROUTER CISCO 2611 1 

SWITCH linksys  1 

Console + switch KVM 1 

SC20 2 

Antenna direttiva 8db 2 

SOFTWARE   

DataLife 2 

Activedvd 2 

Patrol 2 

XGA Server 1 

DvdToRtdb 1 

Dataservice 1 

 

CENTRALE DI CONTROLLO ARPAS - CAGLIARI - VIA CIUSA Q.tà 

HARDWARE   

STAMPANTE HP COLOR LASERJET M553n 1 

PC WKS HP z420  1 

MONITOR 19" 1 

LETTORE MODULI LM20  1 

PC IBM A51P 1 

MONITOR HP COMPAQ LA2405X  2 

Switch hp 8 porte hp 1 

Mouse 2 

Tastiera 2 

lettore moduli 1 

SOFTWARE   

Maps&View 1 

LETTORE MODULI LM20  1 

XGA  1 

Giano (*) 1 

Polifemo (*)  1 

Area 1 

 

(*) software obsoleti non più in uso 
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4.3. ADIS 

La centrale di acquisizione e controllo secondaria dell’ADIS è ubicata presso la sede di Via Mameli 88 a 

Cagliari; non essendo dotata di quadro radio essa riceve i dati solo via RTR dalla centrale ARPAS di 

Cagliari Contivecchi, assieme alla quale nella precedente Fig. 5 è rappresentata la sua architettura 

informatica. Nella tabella sottostante è indicata la consistenza hardware e software. 

 

CENTRALE DI CONTROLLO ADIS – CAGLIARI  Q.tà 

HARDWARE   

HP WORKSTATION Z420 1 

MONITOR IBM THINKVISION 19" 1 

Mouse 1 

Tastiera 1 

SOFTWARE   

Lettore moduli 1 

Maps&View 1 

XGA  1 

 

4.4. ENAS 

Presso la sede dell’ENAS in Viale Elmas 116 a Cagliari è installato un singolo quadro radio QR20 

RTX25, da considerarsi incluso tra gli apparati in manutenzione con il presente appalto, collegato ad una 

centrale di acquisizione e controllo non ricompresa nell’appalto.  

 

4.5. DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE REGIONALE 

Presso la Direzione Generale della Protezione Civile Regionale in Via Veneto 28 a Cagliari sono 

operative 2 centrali di acquisizione e controllo secondarie, una installata presso il Centro Funzionale 

Decentrato (CFD) – Settore Idro e l’altra installata presso la Sala Operativa Regionale Integrata 

(S.O.R.I.). Nella Fig. 6 e nelle relative tabelle adiacenti sono rappresentate l’architettura informatica e la 

consistenza hardware e software. 
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0300937700 ProCiv Cagliari via V.Veneto

Router Fasweb ADSL Cisco877
ID Linea U_14368359
IP 93.63.137.193/29

INTERNET

RETE PROCIV

VM1 su HW Cliente

Windows 10
XGA Server (MySQL), Dataservices

Datalife, Activedvd

IP 10.1.27.211
NAT RDP su 10.1.113.101

VM3 su HW Cliente

Windows 10
XGA Client

IP 10.1.27.213

NAT RDP su 10.1.113.103

VM2 su HW Cliente

Windows 10
XGA Client

IP 10.1.27.212

NAT RDP su 10.1.113.102

TETTO

QR273

RX 437.275
Direttiva

QR301

RX 437.275
Direttiva

COM3

CAE 0100193000 CagliariPRC-WKS1
Mod. HP Z400 - Sis.Op. Win 7 Pro
SW: ActiveDVD, Maps&View, MySQL, XGA,

Postino Datalife Remotizzato
UPS APC SUA2200XLI

IP 10.1.113.1

ARMADIO RACK TLC CLIENTE

Router CAE Cisco 881/K9

VLAN1 10.1.113.254

FE4 93.63.137.194/29

Router CAE Cisco 2611

FE0/1 10.1.27.251

FE0/0 10.1.113.253

SALA  CFD

PATCH PANEL LAN CAE

CAE 0100230700 CagliariPRC-WKS2
Mod. HP Z440 - Sis.Op. Win 7 Pro
SW: ActiveDVD, Maps&View,

Postino Datalife Remotizzato
UPS APC SMT2200I

IP 10.1.113.2
TV 172 127 484

COM1

SALA  SORI

 

 

Figura 6: architettura delle centrali secondarie presso la DG Protezione Civile – Via Veneto 28 
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CENTRALE SECONDARIA Protezione Civile – CAGLIARI CFD Settore IDRO Q.tà 

HARDWARE   

QUADRO RADIO QR20 RTX25 1 

NOTEBOOK HP 8540W 15"   1 

HP WORKSTATION Z400 1 

VIDEO 24" 2 

GRUPPO DI CONTINUITA’ APC SMT2200I   (2200VA) 1 

ROUTER CISCO 881-K9 1 

ROUTER/FIREWALL CISCO 2611 1 

Antenna direttiva 5db 1 

SC20 1 

Mouse 1 

Tastiera 1 

SOFTWARE   

Activedvd 1 

Maps&View 1 

 

 

CENTRALE SECONDARIA Protezione Civile – CAGLIARI S.O.R.I. Q.tà 

HARDWARE   

QUADRO RADIO QR20  RTX25 1 

HP WORKSTATION Z440 1 

VIDEO LED 24" HP  1 

GRUPPO DI CONTINUITA’ APC SMT2200I   (2200VA) 1 

SC20 1 

Mouse 1 

Tastiera 1 

Antenna Omni 0db 1 

SOFTWARE   

Activedvd 1 

Maps&View 1 
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