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SCHEDA TECNICA - Requisiti della fornitura in opera di n° 2 radar oceanografici ad alta frequenza (HF) 

 

1. Fabbisogno 

Nell’ambito dell’ Attività T2 - “Tecnologie abilitanti e reti di sorveglianza per la sicurezza in mare” del Progetto 

“SIstema transfrontaliero per la sicurezza in mare COntro i rischi della navigazione e per la salvaguardia 

dell'ambiente MARino – SICOMAR Plus” CUP N. I21G18000040007 a valere sul Programma di cooperazione 

interreg V-A Italia Francia Marittimo 2014-2020 (PC IFM 2014-2020) Asse 2 Priorità di investimento 5 b .1 - 

Lotto 1 è previsto, con la denominazione “investimento I2”, l’acquisto e la messa in esercizio da parte 

dell’ARPAS di due sistemi radar in banda HF per il monitoraggio e la mappatura, in continuo e in tempo reale, 

dello stato del mare (correnti e onde) nella costa settentrionale della Sardegna. 

 

2. Requisiti Tecnici 

I radar HF richiesti dovranno operare in una delle due bande di frequenza 24,450 – 24,600 MHz o 26,200 – 

26,350 MHz, come stabilito dalla ITU (International Telecommunication Union) per i radar oceanografici e 

dovranno essere dotati di un sistema di sincronizzazione per l’utilizzo condiviso della banda di frequenza con 

radar analoghi. Dovrà inoltre essere garantita la non interferenza con sistemi analoghi attivi nelle coste 

toscana, ligure e PACA eventualmente operanti nella stessa banda di frequenza. 

I sistemi radar HF oggetto della fornitura in opera dovranno essere in grado di fornire le seguenti misure e 

informazioni: 

- la componente radiale della velocità della corrente, fino ad una distanza massima, in condizioni ottimali, 
di almeno 35 km rispetto all’antenna e con una risoluzione radiale di almeno 1 km; 

- un campo angolare di misura delle correnti di almeno 180° con una risoluzione angolare minima di 5°; 
- informazioni sul campo d’onda, tra cui l’altezza d’onda significativa, direzione e periodo del campo d’onda 

in prossimità dell’antenna; 
- la quantificazione dell’accuratezza dei dati misurati. 

Poiché nei siti individuati lo spazio concedibile dai soggetti ospitanti per l’installazione delle due stazioni radar 

è minimo, sufficiente ad ospitare una sola antenna e lo shelter contenente l’elettronica, i sistemi radar HF 

dovranno essere di tipo compatto mono-antenna. 

Fornitura 

La fornitura richiesta comprende due stazioni radar HF periferiche e una centrale di acquisizione e gestione 

dei dati. 

Ciascuna stazione radar HF periferica dovrà essere costituita da un’unità ricevente e trasmittente e relativa 

antenna combinata, controllate da un computer desktop.  

Ciascuna stazione radar dovrà inoltre essere dotata di: 

- sistema di sincronizzazione delle due stazioni radar HF per la condivisione della frequenza operativa, 
preferibilmente basato su tecnologia GPS; 

- gruppo di continuità (UPS) di caratteristiche tali da poter sopperire ad eventuali interruzioni 
dell’alimentazione elettrica di rete, proteggendo allo stesso tempo il sistema da sbalzi di tensione, con 
spegnimento sicuro e memorizzazione dei dati acquisiti; 
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- sistema di protezione contro le sovratensioni originate da scariche atmosferiche provenienti dall’antenna 
e/o dalla rete di alimentazione; 

- predisposizione per il collegamento a reti di trasmissione dati fisse e/o mobili per il telecontrollo e il 
trasferimento dei dati; 

- sistema di memorizzazione dei dati (con HD esterno o interno al PC desktop) che permetta l’archiviazione 
in loco, per un periodo minimo di 6 mesi, dei dati, misurati ed elaborati, necessari per una successiva 
elaborazione off line senza perdita di informazione. 

L’antenna Tx/Rx dovrà essere dotata di un sistema di supporto e ancoraggio che la renda autoportante, 

ribaltabile ed eventualmente sollevabile di qualche metro dal piano di calpestio. 

La centrale di acquisizione, gestione e archiviazione dei dati, da installare presso la sede del Dipartimento 

Meteoclimatico di ARPAS, dovrà essere composta da una workstation per l’acquisizione ed elaborazione dei 

dati radar e da un sistema esterno di archiviazione dati (NAS) di capacità non inferiore a 50 TB. 

Computer desktop e workstation dovranno essere forniti con le licenze software necessarie per l’acquisizione, 

elaborazione ad archiviazione dei dati, aventi le seguenti funzionalità minime: 

- elaborazione automatica in tempo reale dei dati acquisiti, calcolo dei parametri oceanografici e loro 

salvataggio su file e archiviazione automatica su disco di backup; 

- acquisizione ed integrazione dei dati delle due postazioni radar HF per generare mappe 2D della corrente 

nell’area di sovrapposizione dei due radar, con copertura fin sotto costa;  

- salvataggio e archiviazione di tutti i dati necessari per rielaborazioni in tempi successivi senza perdita di 

informazione rispetto all’elaborazione in tempo reale; 

- monitoraggio dello stato di funzionamento dei due radar HF, anche attraverso gli strumenti di diagnostica 

resi disponibili a livello hardware dei sistemi, e notifica tramite sito web o invio email di messaggi di allerta; 

- strumenti di visualizzazione dei dati oceanografici e loro esportazione in formati aperti e riconosciuti da 

standard internazionali; 

- strumenti di analisi dei dati da parte del soggetto gestore che permettano, ad esempio, la produzione di 

report, il controllo di qualità e il gap filling. 

La fornitura dovrà inoltre prevedere tutte le dotazioni hardware, gli accessori e gli strumenti aggiuntivi 

indispensabili per la corretta installazione, taratura e calibrazione e per il corretto funzionamento del sistema, 

che deve quindi essere fornito completo e perfettamente operante, secondo la formula “chiavi in mano”.  

Installazione 

Le due postazioni radar HF periferiche saranno installate nei seguenti siti: 

- Molo di ponente del Porto Civico di Porto Torres (SS) (coordinate 40.848079, 8.399253); 
- Punta Tramontana (Castelsardo, SS) (coordinate 40.881537 - 8.633055). 

Si intendono incluse nell’appalto le attività di messa in opera ed installazione della fornitura, comprese le 

attività di predisposizione dei siti e gli allacci alle utenze necessarie, la realizzazione degli accessi e 

perimetrazione delle aree, ove previsto, e la fornitura di apposito shelter per esterni, adeguatamente 

condizionato.  

Assistenza e manutenzione, formazione, supporto 

Si intendono inclusi nell’appalto, per i sistemi radar HF in fornitura: 

- il servizio di assistenza e manutenzione atto ad assicurare la continuità di funzionamento del sistema 
radar HF in oggetto, per un periodo minimo di un anno dalla data di verifica di conformità. Il servizio dovrà 
prevedere l’assistenza da remoto e, qualora necessario, l’intervento in loco da parte di personale esperto 
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e qualificato del fornitore. Nel servizio di assistenza si intendono compresi anche gli aggiornamenti dei 
software forniti in dotazione; 

- l’informazione, la formazione e l’affiancamento, anche durante le fasi di installazione, taratura e 
calibrazione, del personale del Dipartimento Meteoclimatico di ARPAS designato, al fine di trasferire le 
necessarie competenze per svolgere in autonomia le attività di gestione e manutenzione ordinaria e le 
operazioni di calibrazione del sistema; 

- il supporto alla Stazione Appaltante per la finalizzazione delle necessarie autorizzazioni, concessioni, 
pareri e/o nulla-osta, oltre che per la richiesta di utilizzo delle frequenze di esercizio al Ministero dello 
Sviluppo Economico e delle Comunicazioni, con la predisposizione degli elaborati tecnici e grafici 
necessari e fornendo la documentazione e le informazioni richieste. 

 

 

Sassari, 27/10/2020 

 

Il Responsabile  Unico del Procedimento 

Roberto Pinna Nossai (*) 

 

 

 

 

*(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005) 
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