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RISCONTRO ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO 
 

RISCONTRO ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO 

1. CONNETTORE D’ANTENNA 

Dal file “IDR-05-E-DDP” – Disciplinare Descrittivo e Prestazionale  

A pagina 2, Num.Ord. 3 e 4, si richiedono antenne omnidirezionali e direttive in banda VHF con 
connettori 7/16.  

I connettori 7/16 solitamente vengono utilizzati per potenze e frequenze più elevate rispetto a 
quelle del presente progetto, a differenza dei connettori N-femmina che sono più facilmente 
reperibili nel mercato per applicazioni in banda VHF.  

Si prega pertanto di confermare che sono ammesse antenne direttive e omnidirezionali che 
garantiscono le stesse prestazioni richieste da capitolato, con connettori d’antenna N-femmina 
al posto dei connettori d’antenna 7/16. 

RISCONTRO 
Sono ammesse antenne direttive e omnidirezionali che garantiscono le stesse prestazioni 
richieste da capitolato, con connettori d’antenna N-femmina al posto dei connettori d’antenna 
7/16. 

2. ARMADIO STAZIONE PERIFERICA 

Dal file “IDR-05-E-DDP” – Disciplinare Descrittivo e Prestazionale  
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Alla pagina 4, Num.Ord. 15, si richiede di fornire per ogni stazione periferica un Armadio 
metallico corazzato che, tra le varie caratteristiche, deve avere grado di protezione IP65.  

Al punto successivo “Datalogger stazione idrometrica” si richiede nuovamente un contenitore 
ad alto livello di protezione IP65.  

Si prega confermare che quest’ultimo contenitore, richiesto nella sezione “Datalogger stazione 
idrometrica”, si riferisce allo stesso contenitore IP65 richiesto nella sezione “Armadio metallico 
corazzato” ovvero, che tutte le stazioni periferiche devono essere dotate di un solo 
contenitore completamente attrezzato con grado di protezione IP65. 

RISCONTRO 
Il contenitore richiesto nella sezione “Datalogger stazione idrometrica”, si riferisce allo stesso 
contenitore IP65 richiesto nella sezione “Armadio metallico corazzato” ovvero, tutte le stazioni 
periferiche devono essere dotate di un solo contenitore completamente attrezzato con grado 
di protezione IP65. 

3. ASTE IDROMETRICHE 

Dal file “IDR-05-E-DDP” – Disciplinare Descrittivo e Prestazionale  

Nella descrizione di tutte le aste idrometriche, pagina 6, Num.Ord. 17, 18 e 19, viene richiesta 
una “graduazione e numerazione realizzate con taglio laser e tacche da 2 cm”.  

Negli stessi paragrafi viene richiesta anche una “graduazione centimetrica in rilievo”, in 
contraddizione con quanto precedentemente affermato.  

Si prega di confermare che le aste idrometriche dovranno essere realizzate con “taglio laser e 
tacche da 2 cm”. 

RISCONTRO 
E’ previsto “taglio laser e tacche da 2 cm”. 

4. MODULO RADIO DMR PER STAZIONE FISSA DI ACCESSO ALLA RETE DI DIFFUSIONE 

Dal file “IDR-05-E-DDP” – Disciplinare Descrittivo e Prestazionale 

Nella descrizione del “Modulo radio DMR per stazione fissa di accesso alla rete di diffusione”, a 
pagina 10, Num.Ord. 31, viene richiesta una “tastiera numerica sul frontale per la 
composizione dei codici di chiamata selettiva generica”. 

Si prega confermare che la tastiera numerica per la composizione dei codici di chiamata, per 
comodità di utilizzo, può essere fornita anche esterna (cablata) e non necessariamente sul 
frontale della radio. 

RISCONTRO 

 E’ ammissibile la soluzione proposta. 
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