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1. OGGETTO  
L’appalto ha per oggetto la fornitura di apparati e misuratori necessari alla acquisizione di 

misure di portata e pressione su 75 punti di regolazione della rete idrica, tipicamente 

installati in camerette stradali non asservite alla rete elettrica, del territorio per la quale Lario 

Reti Holding SpA è il gestore del Servizio Idrico Integrato. 

In particolare, l’esigenza riguarda la fornitura di 75 data logger e 150 misuratori di pressione, 

necessari per realizzare la seguente applicazione: 

 

1.1 APPLICAZIONE  
Acquisizione dei dati necessari per il controllo e monitoraggio di un punto di regolazione 

della pressione sulla rete dell’acquedotto: 

- Misuratore di portata elettromagnetico a batteria con comunicazione Modbus RTU 

di varie marche (non oggetto di questa fornitura) 

- Misuratori di pressione (1 o 2) con alimentazione 9 – 35 Vcc e uscita Modbus RTU 

- Data logger in grado di alimentare e acquisire dati da strumenti con 

comunicazione Modbus RTU 
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2. SPECIFICHE TECNICHE  
 

Si riportano di seguito le caratteristiche della strumentazione oggetto della fornitura. 

2.1. DATA LOGGER 
 

Lo strumento potrà essere installato all’interno di camerette interrate dotate di chiusini in 

ghisa carrabili, deve quindi essere in grado di comunicare e trasmettere dati in queste 

condizioni.  

Il data logger deve essere in grado di gestire misure analogiche, seriale RS485 Modbus RTU 

 In grado di acquisire informazioni da strumenti generici Modbus, configurabile 

dall’utente, ingressi digitali. 

Requisiti minimi: 

• Tenuta stagna IP68 certificata 

• Sistema di apertura senza viti 

• Batteria ad alta capacità sostituibile dall’utente, che dovrà garantire una durata 

funzionamento di 10 anni con l’acquisizione del dato ogni 15 minuti ed una 

trasmissione giornaliera. Dovrà inoltre rendere disponibile lo stato di carica e/o 

una notifica di batteria scarica. 

• Connettività 2G, 4G LTE-M, 4G NB-IOT preferenziale. 

• Sim di proprietà della Stazione Appaltante 

• Antenna integrata ed esterna sempre presenti con predisposizione in fase di 

installazione. 

• Antenne esterne, dovendo essere installate all’esterno di pozzetti stradali devono 

avere la possibilità di essere ammarate nel cemento o asfalto 

• Staffa di supporto dell’apparato 

• Comunicazione diretta del Data logger tramite OPC UA con Sistema supervisione 

della Stazione Appaltante, non sono ammessi passaggi intermedi verso terze 

parti.  

• Temperatura operativa -20° C + 50° C. 
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• Ingressi – RS485 Modbus RTU, 2 DI e 1 AI 

• Alimentazione diretta dei sensori. 

• Interfaccia Bluetooth tramite APP (Android e IoS) o software per PC 

• Trasmissione periodica completamente configurabile dall’utente data/ora 

compresa. 

• Trasmissione su 4 soglie di allarme per l’AI e cambio di stato per i DI, configurabile 

dall’utente. 

• Cambio automatico della configurazione dei tempi di acquisizione del dato su 

evento/soglia allarme. 

• Possibilità di acquisire e/o modificare la configurazione dell’apparato da remoto 

senza l’utilizzo di piattaforme o servizi a pagamento di proprietà del fornitore. 

• Il data logger deve essere fornito completo di connettore IP68 stagno cablato 

con i fili necessari per collegare la strumentazione esterna relativa 

all’applicazione prevista. 

Qualora nell’elenco delle dotazioni minime vi siano funzionalità non disponibili o disponibili 

in opzione devono essere segnalate e quotate a parte. Nel caso delle funzionalità in 

opzione non indispensabili per la l’applicazione richiesta, la stazione appaltante si riserva di 

valutare in fase di affidamento se e in quale quantità integrarle. 

Configurazioni specifiche necessarie per applicazione Stazione Appaltante: 

• Seriale RS 485 con protocollo Modbus RTU di libera configurazione in grado di 

comunicare con minimo 3 dispositivi modbus, in particolare: 

o Misuratore magnetico a batteria dal quale sarà necessario acquisire i 

seguenti dati  

▪ portata istantanea e portata totalizzata per entrambi i flussi, se 

questo è bidirezionale;  

▪ stato di carica della batteria,  

▪ uno o due registri delle anomalie dello strumento 

o 2 Misuratori di pressione con comunicazione modbus RTU che devono 

essere alimentati dal Data logger e dai quali sarà necessario acquisire i 

seguenti dati 

▪ Pressione istantanea 
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▪ Registro delle anomalie dello strumento 

 

La fornitura deve prevedere almeno 2 kit delle dotazioni necessarie per la messa in servizio 

dei data logger, compresi eventuali software/licenze per pc e/o App per mobile. Deve 

essere previsto un corso di formazione HW e SW del personale della Stazione Appaltante, 

sulla configurazione degli apparati, l’installazione a campo e la messa in servizio. 

Devono essere inoltre esposti in chiaro tutti gli eventuali costi per acquisto di licenze e 

quant’altro necessario per la messa in servizio e l’utilizzo dell’apparato offerto. 

 

 

2.2. Misure di pressione 
 

Trasmettitore digitale di pressione a campo fisso con sensore a membrana metallica, 

con compensazione automatica della temperatura. 

• Precisione +/- 0.3% o superiore sul F.S.  

• Alimentazione 9 – 32 Vcc 

• Uscita RS 485 Modbus RTU 

• Campo di misura fisso da 0 – 10, 16, 25 Bar. 

• Sovrappressione minima 3 volte il campo di misura  

• Certificato di calibrazione di fabbrica su 2 punti  

• Temperatura di esercizio -20 ...80°C 

• Sistema 4 fili 

• Protezione integrata alle sovratensioni  

• Protezione integrata alla inversione di polarità  

• Custodia in acciaio AISI 316L 

• Connessione elettrica IP66/68 in caso di connessione M12x1 il connettore deve 

essere fornito cablato con 5 m di cavo. 

• Materiale membrana acciaio AISI 316L  

• Attacco al processo Filetto iso228 G1/2 in acciaio AISI 316L  

• Attestato di Conformità all'utilizzo per acqua potabile 

• Documentazione e mappatura Modbus 
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• Specifiche in italiano 

• Lo strumento deve rendere disponibili sulla rete Modbus almeno la pressione 

istantanea e un registro delle anomalie. 

 

La fornitura deve prevedere, senza costi aggiuntivi, eventuali software, APP o quant’altro 

necessario per configurare lo strumento. 

 

3. GARANZIE 
Il fornitore dovrà garantire che i prodotti offerti al momento della fornitura siano in 

produzione e non sia stata dichiarata l’obsolescenza, dovrà inoltre garantire la disponibilità 

di parti di ricambio per interventi di riparazione e/o manutenzione per almeno 10 anni.  

 

4. CONTROLLI E VERIFICHE SULLE FORNITURE  
La stazione Appaltante si riserva facoltà di eseguire, anche in corso d’opera, tutte le 

verifiche e i necessari accertamenti tecnici in ordine alle forniture, in base alle prescrizioni 

del presente Capitolato e di rifiutare i prodotti forniti se ritenuti non corrispondenti alle 

prescrizioni date o non idonei o non eseguiti a regola d’arte.  

Non sarà riconosciuto alcun compenso per la consegna di prodotti non conformi, che 

dovranno essere ritirati a cura e a spese dell’Aggiudicatario presso il punto di fornitura. 

 


