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Descrizione 

1 

FORNITURA DI SENSORE INCLINOMETRICO BIASSIALE Dispositivo di misura di 
inclinazione millesimale, all'interno di supporto metallico predisposto per l'incollaggio 
o l'ancoraggio tramite tasselli, fornito di connettore o di cavo con connettore 
integrato. La fornitura comprende i cavi per il collegamento fino ai dispositivi di 
elaborazione. E' da intendersi altresì inclusa la verifica di funzionamento del sensore. 
Comprensivo di sensore di temperatura. 
 
Specifiche: 

 Tensione di alimentazione 12 Vdc 
 Range di temperature -20/+50 °C 
 Precisione 0,01 ° 
 Grado di protezione IP65 
 Protocollo di comunicazione RS485 o CANBus 
 Frequenza 20 Hz 

 

2 

FORNITURA SENSORE ACCELEROMETRICO TRIASSIALE Dispositivo di misura 
di accelerazione, all'interno di supporto metallico predisposto per l'incollaggio o 
l'ancoraggio tramite tasselli, fornito di connettore o di cavo con connettore integrato. 
La fornitura comprende i cavi per il collegamento fino ai dispositivi di elaborazione. E' 
da intendersi altresì inclusa la verifica di funzionamento del sensore. Comprensivo di 
sensore di temperatura.  
 
Specifiche: 

 Tensione di alimentazione 12 Vdc 
 Range di misurazione -20/+20 g 
 Sensibilità 2000 mv/g – 800 mv/g  
 Risposta in frequenza -20/+50 °C 
 Grado di protezione IP65 
 Acquisizione dati triassiale 
 MEMS, per permettere la misurazione dell’accelerazione gravitazionale 
 Densità di rumore max 40 µg/√Hz 
 Non linearità 0,1% 

 

3 

FORNITURA DI TRASDUTTORE LINEARE Dispositivo di misura di spostamenti con 
precisione al decimo di millimetro, all'interno di supporto metallico predisposto per 
l'incollaggio o l'ancoraggio tramite tasselli, fornito di connettore o di cavo con 
connettore integrato, e di apparecchio per la digitalizzazione del segnale. La fornitura 
comprende i cavi per il collegamento fino ai dispositivi di elaborazione. E' da 
intendersi altresì inclusa la verifica di funzionamento del sensore.  
 
Specifiche: 

 LVDT/Resistivo 
 Precisione 0,1 mm 
 Grado di protezione IP65 
 Frequenza 20 Hz 

 

4 

FORNITURA DI RILEVATORE STATO MANTO STRADALE Sensore carrabile per la 
misura delle caratteristiche fisicochimiche del manto stradale, in grado di rilevare lo 
stato della strada e quindi permettere di avviare azioni di pulizia o prevenzione, 
contro la formazione di ghiaccio o l’accumulo di neve/grandine. Il trasduttore 
acquisisce varie tipologie di informazioni permettendo così di avere, oltre alla 
temperatura, anche lo stato del manto stradale, distinguendo tra asciutto, umido, 
bagnato, ghiaccio, neve, sale-residuo, consentendo anche una valutazione 



sull’umidità critica. Facilmente asportabile per la manutenzione stradale. Con uscita 
seriale RS485. Specifiche  contenute all'interno della relazione. 
 
Specifiche: 

 Tensione di alimentazione 12 Vdc 
 Campo di misura temperatura -30°/+70°C  
 Campo di misura pellicola d'acqua 0 /4mm 
 Accuratezza misurazione della temperatura 0,2°/0,5°C 
 Accuratezza misurazione pellicola d'acqua 0,1 mm 
 Segnale di uscita Digitale RS485 
 Materiale custodia Metallo carrabile 

 

5 

FORNITURA DI DISPOSITIVO DI ACQUISIZIONE/PRIMA ELABORAZIONE 
Dispositivo di acquisizione comprensivo di unità microcontrollore, microprocessore e 
idonea capacità di calcolo. Fornito con sistema operativo, software preinstallato, 
pronto per l'acquisizione. Comandabile da remoto tramite stazione di comunicazione 
remota. Compreso di case IP65 dedicato e accessori per permetterne il fissaggio su 
superficie verticale o orizzontale mediamente protetta dall'acqua diretta. 
 

6 

FORNITURA DI DISPOSITIVO "MASTER" DI COMUNCAZIONE REMOTA CON 
UPS Fornitura di dispositivo di comunicazione remota e la fornitura di tensione a 48-
24-12 V, con microprocessore e memoria di massa, comprensivo di modem 
3G/4G/5G, scheda SIM funzionante, software preinstallato per l'accesso immediato. 
Pronto per la messa in opera, con appositi supporti per l'ancoraggio tramite tasselli. 
Comprensivo di modulo UPS per assicurare la continuità al sistema sulle 24 h 
continuative anche in caso di interruzione della corrente elettrica per un backup di 
almeno 12 h. La fornitura si intende completa di tutti gli accessori per il collegamento 
alla rete elettrica. 
 

7 

FORNITURA DI DISPOSITIVO DI DISTRIBUZIONE DI RETE DATI ED ELETTRICA 
Dispositivo per la ripresa della linea a distanza e la gestione dei nodi di rete. 
Utilizzabile anche per lo smistamento della rete di alimentazione a bassissima 
tensione, se richiesto. Il dispositivo distribuisce la linea di alimentazione e la rete 
assicurando continuità tra le diverse parti del sistema di monitoraggio. Idonea al 
collegamento di più dispositivi di acquisizione alla dispositivo “master”. 
 

8 

FORNITURA DI VIDEOCAMERA STRADALE ALTA RISOLUZIONE Fornitura di 
videocamera UHD per la registrazione in continuo del traffico veicolare e della 
presenza di eventuali ostruzioni nelle pile. La fornitura si intende completa di staffe, 
palo di supporto qualora richiesto, ancorato a struttura esistente e connettori per il 
collegamento. 
 
Specifiche: 

 Tensione di alimentazione 12 Vdc 
 Campo di misura temperatura -30°/+70°C  
 Campo di misura pellicola d'acqua 0 /4mm 
 Accuratezza misurazione della temperatura 0,2°/0,5°C 
 Accuratezza misurazione pellicola d'acqua 0,1 mm  
 Segnale di uscita Digitale RS485 
 Materiale custodia Metallo carrabile 

 

9 

FORNITURA DISPOSITIVO DVR per LA REGISTRAZIONE IN CONTINUO E 
ARCHIVIAZIONE Fornitura di dispositivo per la registrazione in continuo ed in modo 
digitale di segnale video UHD con rilevamento delle targhe. La fornitura si intende 
complessiva di tutti gli accessori, di case per il contenimento dell'apparecchio in 



posizione non accessibile, ma manutenibile, delle staffe di ancoraggio ad una 
superficie verticale ed orizzontale e connettori. 
 

10 

FORNITURA DI CAVO DI COLLEGAMENTO E CONNETTORI IDONEI Cavo di 
collegamento per rete ethernet e linea di alimentazione a bassissima tensione 12 V. 
La fornitura, al metro, si intende completa di cavo funzionante e di sezione idonea a 
superare le distanze richieste tra i dispositivi interconnessi. 
 

11 

FORNITURA CANALETTA in VETRORESINA per PROTEZIONE CAVI da 50 mm 
comprese le staffe di ancoraggio da utilizzare nelle discese e salite dei tubi rigidi ed 
insieme a questi ultimi per la loro protezione meccanica ed elettrica; 
 

12 

FORNITURA CAVO DI ALIMENTAZIONE TRIPOLARE 230 V con sezione idonea 
per il trasporto della rete elettrica tra le varie zone soggette a monitoraggio. A norma 
di legge, viene considerata compresa la verifica della compatibilità elettrica con le 
potenze e le distanze richieste. 
 

13 

SVILUPPO DI SOFTWARE ad hoc capace di rispondere alle specifiche contenute 
nelle relazione tecnica; analisi dei dati ed implementazione delle nuove funzionalità 
ed aggiornamenti secondo quanto stabilito dal committente in comune accordo con 
l'impresa. 
 
Specifiche: 
Il software dovrà registrare costantemente i segnali dinamici e statici per 3 giorni 
consecutivi e senza soluzione di continuità, in modo tale da rendere disponibili questi 
ultimi qualora richiesto. 
Il download potrà avvenire on-demand in maniera automatizzata. I dati riepilogativi di 
ogni sensore, invece, dovranno essere inviati dai vari sensori a tranche di riepiloghi 
statistici orari o al più 15 minuti. 
Dal punto di vista dinamico, l’analisi richiesta sarà: 

 PSD sui 3 assi coordinati 
 Cross-correlazione sugli assi omologhi di diversi accelerometri 
 Analisi statiche sui dati accelerometrici filtrati in diversi modi 

Il protocollo da utilizzare per il trasferimento dei files e rapporti accelerometri da 
locale a remoto e viceversa dovrà essere criptato tramite un protocollo di cifratura di 
comprovata efficacia (SFTP, HTTPS) con identificazione sicura del client e del 
server. 
I dati riepilogativi dovranno essere inviati sotto forma di codifica XML tali da essere 
interpretabili in modo diretto. I dati raw potranno essere codificati in formato CSV e 
compressi. Nel caso necessario ai fini della riduzione della banda utilizzata, potranno 
essere utilizzati formati di file binari se opportunamente documentati. 

14 

VALUTAZIONE MANUALE A CADENZA ANNUALE a carattere ingegneristico delle 
registrazioni dei sensori statici e dinamici. Comprensiva di report e parere tecnico 
sulla rielaborazione dei dati e delle temperature, pulizia dei dati raw per calibrazione 
del modello ad elementi finiti come usuale nelle analisi dinamiche. 
 

15 

GESTIONE ANNUALE del SISTEMA DI MONITORAGGIO, compresi canoni di 
servizio di trasmissione internet, trasmissione dei dati statici e dinamici completi, 
quando richiesti; compresa la manutenzione del software per il periodo di 
monitoraggio. E' compreso l'intervento da remoto qualora si verifichino problematiche 
che permettono la risoluzione a distanza, e l'assistenza tecnica per gli operatori al 
front-end. 



16 

NOLO DI ATTREZZATURA MOBILE AUTOCARRATA TIPO BY-BRIDGE o similare 
Per l’accesso all'intradosso di strutture di ponti e/o viadotti, atte ad effettuare 
ispezioni alle strutture portanti o per eseguire lavori manutentori sugli impalcati delle 
opere d’arte, compreso e compensato nel prezzo l’autista manovratore, consumo di 
carburante e di tutto quanto occorre per il funzionamento dell’attrezzatura ed ogni 
altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte e secondo le disposizioni 
della D.L. 
 

17 

NOLEGGIO DI PIATTAFORMA AEREA PER ALTEZZE FINO A M 20 E SBRACCIO 
SINO A M 15 Montata su autocarro idoneo dotata di sistemi di sicurezza, certificati di 
collaudo di tutti gli Enti preposti per lo svolgimento di ispezioni quali impalcati, pile, 
pareti rocciose, etc. l'esecuzione di lavori quali manutenzione, di sgancio di pareti 
instabili, restauri di cementi armati, etc. 
 

18 

SQUADRA DI OPERAI SPECIALIZZATI per l'installazione del sistema di 
monitoraggio composta da nr. 3 operatori specializzati e un assistente di cantiere. 
Provvisti di abilitazione alle lavorazioni in quota e di ogni altra forma di abilitazione 
richiesta. 
 

19 

SUPPLEMENTO PER LA LAVORAZIONE NOTTURA della squadra di installazione. 
La lavorazione notturna, qualora necessaria, incrementa di una percentuale 
prefissata il prezzo della manodopera stabilito al giorno nelle precedenti voci. 
 

 
 
 


