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LEGGE N.267/1998 – LEGGE N.365/2000

RELAZIONE TECNICA

FORNITURA E POSA IN OPERA DI STAZIONE TELE-IDROMETRICA IN LOCALITÀ SAN 

ZACCARIA (COMUNE DI RAVENNA), CIG 5822692D6E - CUP E66J14000190002, 

NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO DI: "L.267/1998 - 2R4F001 - COMUNE DI RAVENNA -

TORRENTE BEVANO – ADEGUAMENTO DELLA SEZIONE DEL TORRENTE BEVANO ALLA 

PORTATA MONOSECOLARE PREVIA RETTIFICA DEL PERCORSO ED INNALZAMENTO DI 

CORPI ARGINALI IN  LOCALITÀ  SAN ZACCARIA – II° STRALCIO ”.

La stazione tele idrometrica di San Zaccaria è attualmente installata sulla strada provinciale SP118 sul 

vecchio ponte del torrente Bevano come illustrato nella monografia allegata alla pagina seguente. I recenti 

lavori di sistemazione idraulica del tratto fluviale (“L.267/1998 – 2R4F001 – COMUNE DI RAVENNA –

Torrente Bevano – Adeguamento della sezione del Torrente Bevano alla portata monosecolare previa 

rettifica del percorso ed innalzamento dei corpi arginali in località San Zaccaria”) hanno deviato il percorso 

dell’alveo, pertanto si rende necessario spostare la stazione sull’adiacente nuovo ponte della medesima strada

a una distanza di circa 120 m dall’attuale posizione.

Si veda anche alla seguente corografia per un inquadramento territoriale.



La nuova ubicazione deve prevedere un’installazione del tipo “ a tutto ponte” con sensore idrometrico a

ultrasuoni lato monte. La fornitura della stazione dovrà comprendere: 

§ palo di sostegno in acciaio zincato da 5 m con relative staffe di supporto per ponte;

§ cabina inox antintrusione e relativo supporto di ancoraggio al palo;

§ sensore idrometrico a ultrasuoni e relativa staffa di ancoraggio al ponte;

§ pannello fotovoltaico da 50 Watt e relativa staffa di ancoraggio al palo;

§ batteria ricaricabile al piombo tecnologia Gel da 65 Ah 12 Vdc ;

§ installazione asta idrometrica 0-4,00 m con graduazione positiva ogni due centimetri e 

numerazione ogni dieci centimetri comprensiva di telaio di supporto e accessori.

Nella fornitura e installazione sono compresi tutti i cavi di collegamento, adattatori e i cablaggi della 

stazione nonché eventuale smontaggio e ripristino del vecchio sito d’installazione con trasporto a discarica 

dei materiali non riutilizzabili. 

Il data-logger della stazione modello DA9000 della Siap-Micros insieme all’apparato radio e al sistema 

di alimentazione sarà recuperato dalla stazione esistente.

Planimetria della stazione come dovrà essere installata e di quella esistente da smantellare.



La stazione a fine installazione dovrà essere messa in funzione verificandone la corretta funzionalità dei 

sensori collegati e dell’alimentazione elettrica.

Sono a carico della Ditta i sopralluoghi e le misure necessarie per definire i disegni esecutivi dei supporti

e i componenti della stazione.

Nelle seguenti immagini sono riportate: un’installazione simile a quella da eseguire con alimentazione 

classica (no pannello fotovoltaico), affiancata dall’immagine della stazione tele idrometrica esistente da 

smantellare. 

Il punto esatto della nuova installazione dovrà essere centrale rispetto al nuovo alveo ricostruito e sarà da 

concordare con i tecnici regionali, l’ARPA-SIM e il Direttore dell’Esecuzione del Contratto incaricato.

 

L’importo a base di appalto ammonta a € 5.500,00 (euro cinquemilacinquecento/00) al lordo dell'I.V.A.

L'affidamento del contratto sarà effettuato con procedura in economia. Il prezzo contrattuale è fisso e 

invariabile e comprende tutto quanto occorre per l’esecuzione della fornitura e la consegna della 

documentazione secondo le specifiche del Capitolato speciale di appalto.

L’Amministrazione si riserva l’insindacabile facoltà di introdurre alla fornitura, all’atto esecutivo, quelle 

variazioni che riterrà opportune nell’interesse della buona riuscita e dell’economia dell'appalto senza che 

l’Impresa aggiudicataria possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi o di indennizzi aggiuntivi, di 

qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato Speciale di Appalto.

Per le ulteriori prescrizioni contrattuali si faccia riferimento al citato Capitolato speciale di appalto; i 

tempi di realizzazione dal momento dell’inizio delle attività sono di 30 gg. consecutivi; per eventuali lavori 

necessari aggiuntivi di muratura o logistica si potrà fare riferimento alle imprese affidatarie dei lavori 

generali di sistemazione del t. Bevano in corso di conclusione.


