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ALLEGATO 7 – SERVIZIO NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE 

Premessa 

Nelle normali attività di monitoraggio della qualità dell’aria potrebbe nascere la necessità di effettuare 
delle campagne di monitoraggio integrative rispetto alle misurazioni svolte presso le stazioni di 
monitoraggio della RMQA. 
A tale fine l’ARPA si riserva di richiedere un servizio di noleggio di strumentazione per far fronte alle 
eventuali esigenze. 
In via generale, al fine di permettere una corretta e confrontabile formulazione dell’offerta, si ipotizza il 
noleggio della strumentazione sotto elencata per un periodo minimo di 7 (sette) giorni inclusi i costi di 
installazione e rimozione. 
 
Strumentazione richiesta 

La strumentazione per la quale si chiede di fornire una quotazione per il servizio di noleggio, a mero titolo 
di indagine di mercato, è elencata di seguito. 
 

• Analizzatore di NO/NOx/NO2:   

Lo strumento dovrà essere conforme a quanto previsto dalla norma UNI EN14211:2012 “Qualità dell'aria 
ambiente - Metodo normalizzato per la misurazione della concentrazione di diossido di azoto e monossido 
di azoto mediante chemiluminescenza” nonché essere certificato da ente italiano od europeo che ne 
attesti la conformità. 
Lo strumento deve essere dotato di sistema di convertitore al molibdeno termostatato e garantire dal 
pannello frontale di comando misure di test, controlli diagnostici ed impostazione di parametri operativi. 
Esso dovrà essere predisposto per il collegamento a bombole di gas di calibrazione. 
La strumentazione dovrà essere in configurazione da rack da 19”. 
Lo strumento dovrà essere predisposto per la trasmissione in seriale di tutti i dati di analisi e dei 
parametri di diagnostica per l’interfacciamento al sistema di acquisizione dati utilizzato da ARPA e 
descritto in apposito allegato al Capitolato Prestazionale di Oneri. 
 

• Analizzatore di O3 

Lo strumento dovrà essere conforme a quanto previsto dalla norma UNI EN 14625:2012 “Qualità dell'aria 
ambiente - Metodo normalizzato per la misurazione della concentrazione di ozono mediante fotometria 
ultravioletta” nonché essere certificato da ente italiano od europeo che ne attesti la conformità.  
Lo strumento deve garantire dal pannello frontale di comando misure di test, controlli diagnostici ed 
impostazione di parametri operativi. 
Esso dovrà essere predisposto per il collegamento ad un generatore di ozono di calibrazione. 
La strumentazione dovrà essere in configurazione da rack da 19”. 
Lo strumento dovrà essere predisposto per la trasmissione in seriale di tutti i dati di analisi e dei 
parametri di diagnostica per l’interfacciamento al sistema di acquisizione dati utilizzato da ARPA e 
descritto in apposito allegato al Capitolato Prestazionale di Oneri. 
 

• Generatore di O3 

Lo strumento dovrà essere dotato di certificato di taratura emesso dall’Istituto Colonnetti del CNR di 
Torino (Italia) detentore del campione nazionale o da ente accreditato LAT di pari livello nella catena 
metrologica italiana od europea. 
Lo strumento deve garantire dal pannello frontale di comando misure di test, controlli diagnostici ed 
impostazione di parametri operativi. 
La strumentazione dovrà essere in configurazione da rack da 19”. 
Lo strumento dovrà essere predisposto per la trasmissione in seriale di tutti i dati di analisi e dei 
parametri di diagnostica per l’interfacciamento al sistema di acquisizione dati utilizzato da ARPA e 
descritto in apposito allegato al Capitolato Prestazionale di Oneri. 
 

• Misuratore di polveri in continuo con dato giornaliero 

Il sistema deve consentire la determinazione automatica della massa del campione di particolato raccolto 
e deve essere certificato equivalente al sistema di riferimento previsto dal Dlgs155/2010 (UNI EN 
12341:2001).  
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L’analizzatore deve poter essere completamente controllato da remoto mediante un protocollo di 
comunicazione che renda accessibili tutte le grandezze misurate e tutti i parametri di funzionamento. 
Il software gestionale deve prevedere un sistema di autodiagnosi che consenta il controllo di qualità sulle 
misure, accuratezza, precisione e affidabilità di funzionamento. 
L'apparecchiatura deve permettere un’autonomia di 15 giorni per cicli di 24 h. 
Lo strumento dovrà essere fornito con testa di campionamento per il particolato PM10 o PM2,5 o PM1 
secondo le necessità di ARPA. 
La strumentazione dovrà essere in configurazione da rack da 19”. 
Lo strumento dovrà essere predisposto per la trasmissione in seriale di tutti i dati di analisi e dei 
parametri di diagnostica per l’interfacciamento al sistema di acquisizione dati utilizzato da ARPA e 
descritto in apposito allegato al Capitolato Prestazionale di Oneri. 
 

• Analizzatore in continuo di HF 

L’analizzatore deve permettere la misura  di HF nell’aria ambiente. L’analizzatore deve fornire misurazioni 
almeno ogni 30 secondi con range operativo compreso tra 0 e 10 ppm e precisione di 1 ppb. 
L’analizzatore deve essere in configurazione da rack da 19”. 
L’analizzatore deve essere dotato di un sistema in grado di memorizzare i dati misurati per garantire 
applicazioni che richiedono il funzionamento incustodito a lungo termine. Inoltre l’analizzatore deve 
consentire l’invio dei dati in tempo reale ad un datalogger esterno attraverso uscite analogiche, digitali 
(RS232) o Ethernet. 
 

• Campionatore sequenziale a basso volume per particolato atmosferico 

Lo strumento dovrà essere di robusta costruzione per un utilizzo all’esterno, facilmente trasportabile e 
rilocabile progettato per un uso all’aperto, adatto a qualsiasi condizione di temperatura ed inquinamento. 
L’armadio di contenimento dovrà essere dotato di porta frontale con serratura. Esso dovrà consentire il 
campionamento di particolato nelle frazioni PM10, PM2,5, PM1. La testa di campionamento ed il 
campionatore dovranno essere idonei per campionamento con flusso pari a 2,3 m3/h. 
Il campionamento della frazione PM 2,5 dovrà avvenire in accordo alla norma UNI EN 14907:2005. 
Il campionamento della frazione PM10 in accordo alla norma UNI EN 12341:2001. 
Lo strumento dovrà garantire minimo la misura di flusso alle condizioni ambientali e standard (0°C o 
20°C, 760 mm Hg ) e la misura della temperatura all’interno del case dello strumento di misura. Almeno 
il contenitore dei filtri campionati dovrà poter essere raffreddato per impedire la perdita di materiale 
volatile. 
Esso dovrà permettere l’utilizzo di filtri di diametro 47 mm in Esteri di Cellulosa, Teflon, Quarzo ecc. 
Durante il periodo invernale deve essere previsto un sistema di riscaldamento interno al case dello 
strumento che eviti la bagnatura o il congelamento dei filtri. 
 

• Strumentazione per la misura di profili di vento e temperatura. 

L’ARPA è interessata ad un utilizzo saltuario di strumento per la determinazione di  temperatura, 
direzione e velocità del vento su un profilo verticale. 
Esistono vari sistemi che permettono l’acquisizione di questi dati (SODAR, RASS, Lidar, Radiometri, APR 
ecc). Non viene imposta la tecnica di misura, tuttavia di seguito si riportano alcune indicazioni di massima 
per le varie tipologie di strumenti e requisiti generali per l’acquisizione dei dati. L’ARPA è interessata ad 
acquisire i parametri su indicati su un profilo verticale di 1000 metri rispetto al suolo (valore minimo) e 
con una frequenza di almeno 2 profili giornalieri (valore minimo). 
 
Per quanto concerne il sistema  SODAR RASS – Specifiche tecniche (valori minimi richiesti):  
 
Componenti orizzontali del vento: ± 50 m/s 
Direzione del vento: 0 - 360 gradi 
Velocità verticale del vento: > ± 10 m/s 
Temperatura di funzionamento: - 20 ° C to + 50 ° C 
Numero di gradini di misura: 10 
Quota minima di misura: 15 m 
Altezza di misura minima: 700 m 
Temperatura misurabile: - 30 ° C to + 40 ° C 
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SISTEMA APR 
L’APR dovrà essere fornito con i sistemi che ne consentano il volo (Motore, Radiocomandi, 
Servocomandi). 
Il drone dovrà essere fornito di un sistema di autopilota che consenta di programmare un piano di volo 
complesso (in grado di ricostruire un profilo verticale delle grandezze meteo con una quota minima di 
1000 metri rispetto al suolo). 
Il volo del drone dovrà essere assicurato fino a un valore massimo di velocità del vento pari a 15 m/s. 
La scelta tra un modello ad ala fissa, o ad ala rotante, verrà fatta durante lo studio di valutazione di 
affidabilità del sistema di misura. È, quindi, utile prevedere la possibilità di affitto dei due diversi modelli 
su cui installare temporaneamente la sensoristica al fine di valutare quale possa essere il sistema migliore 
per l’acquisizione dei dati meteo. 
Il drone dovrà essere dotato di scheda GPS (ricevitore) in grado di registrare la posizione e velocità del 
drone rispetto al suolo. 
Il drone dovrà essere dotato di una scheda di acquisizione dei parametri di volo tra cui: 

1. Posizione della prua (Heading) 
2. Velocità rispetto all’aria 

Il sistema di acquisizione e di registrazione complessivo dei dati dovrà essere coordinato con la possibilità 
aggiungere in futuro l’acquisizione di ulteriori dati (predisporre dei canali liberi). 
 
Sensoristica di bordo: 
Termometro:  

• Range di misura: - 30 ° C / + 40 ° C 
• Accuratezza: ±0.5°C  

Igrometro: 
• Range di misura: 0 / 100 % 
• Accuratezza: ±3% RH 

Tubo Pitot: 
• Campo di pressione: -100 ÷ 1500 Pa  
• Campo velocità:  1 ÷ 49 m/s 
• Precisione (23° C):  ± 1% del valore letto (± 0.3 Pa min.) 

 
Parametri comuni per i sensori:  
Tempo di risposta: 5s  
Temperatura di operatività Min: -25°C  
Temperatura di operatività Max: 85°C 
 
Per questo tipo di strumentazione, in fase di presentazione delle offerte, ogni concorrente può presentare 
più proposte economiche per diverse tipologie di strumento. Poiché la suddetta strumentazione richiede 
una logistica di fornitura ed installazione piuttosto complessa, qualora si decida di procedere con il suo 
noleggio, esso sarà da intendersi almeno mensile. In questo caso, il costo di noleggio riportato in offerta 
sarà €/mese. 
Si prega di indicare in offerta, nel caso in cui ARPA sia interessata a procedere all’acquisto della suddetta 
strumentazione, la possibilità di riscattare il costo del noleggio. 
 
 
Formulazione dell’offerta 

Per ognuna delle sopra riportate apparecchiature dovranno essere fornite le seguenti informazioni: 
 

• Tipologia Strumento 
• Marca/modello 
• Costo noleggio (€/settimana), ad eccezione della strumentazione per i profili verticali (€/mese) 
• Tempo necessario per la fornitura dalla data di richiesta ARPA 
• Scheda tecnica esplicativa 
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Installazione e messa in funzione 

Gli oneri per l’installazione ed il collegamento al sistema di acquisizione dati della Rete di Monitoraggio 
della Qualità dell’Aria degli strumenti, eventualmente presi a noleggio, si intendono compresi nel canone 
di affitto senza che nulla sia dovuto in aggiunta a quanto previsto dal Capitolato Prestazionale di Oneri 
per la gestione/manutenzione della strumentazione. 
 


