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ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO
La progettazione e la realizzazione del radar GPM-500C di Fossalon risalgono alla prima metà degli anni
’90. Nonostante un primo intervento di aggiornamento tecnologico eseguito nel 2009, sono ancora
operativi alcuni sottosistemi originali oramai obsoleti che in caso di guasto potrebbero risultare non
riparabili. In particolare:
•

•

asservimento antenna: questa unità, dedicata al controllo della movimentazione dell'antenna, si
compone essenzialmente di una sezione logica e di una sezione di potenza. Sia la sezione logica che
la sezione di potenza costituita dai moduli INFRANOR SMVE 2430 di pilotaggio, dai moduli
INFRANOR SMN 2590 di frenatura e dei motori in DC Mavilor MSS45 è realizzata con componenti
elettronici e tecnologie ormai obsolete e potrebbe risultare non riparabile a seguito del verificarsi di
particolari avarie, causa l’uscita di produzione di componenti elettronici come processori, chip di
memoria e relè di scambio;
Trasmettitore a klystron: è composto da 5 unità:
o Alimentatore Alta Tensione,
o Modulatore,
o Raffreddamento e Pressurizzazione,
o Alimentatore Solenoide e Pannello RCU (Radar Control Unit)
che sono realizzate con tecnologia di vecchia generazione (trasformatori trifase, ponti esafase ,
relative schede di pilotaggio) e componenti difficili da reperire sul mercato;

Inoltre, anche se le prestazioni del radar sono ancora di ottimo livello, vi sono delle funzionalità per le
quali lo stesso è stato predisposto nell’aggiornamento del 2009 ma che non sono state
successivamente implementate. Tra queste:
•

doppia ricezione simultanea con doppia trasmissione simultanea (STAR): questa funzionalità
consentirebbe di acquisire gli attuali parametri polarimetrici (ZDR, RHOHV, KDP) a lag 0. Ciò
comporterebbe un lieve miglioramento della precisione delle misure, ma soprattutto la possibilità di
ridurre sensibilmente i tempi di scansione e quindi di poter aumentare la frequenza delle
acquisizioni in quelle situazioni nelle quali i fenomeni evolvono in maniera estremamente dinamica
(temporali violenti), sempre più frequenti in conseguenza dei cambiamenti climatici globali; per
contro ridurrebbe leggermente la sensibilità del radar senza però influire in maniera apprezzabile
sulle capacità operative dello strumento.

Oltre a quanto sopra descritto, vi è la necessità di:
•
•
•
•
•
•

aggiornare il software dell’RCP (Radar Control Processor) all’ultima release disponibile;
fornitura di un sistema di telecontrollo;
fornitura di un Maintenance computer, hardware e software;
fornitura di un RDP (Radar Data Processor), hardware e software ;
effettuare alcuni piccoli lavori complementari all’impianto elettrico;
realizzare una balaustra rimovibile di protezione sulla piattaforma del piedistallo dell’antenna.

Si rende quindi necessario effettuare un intervento di manutenzione evolutiva che verrà dettagliato
negli articoli seguenti.
ART. 2 -

AVVERTENZE PARTICOLARI

La Stazione Appaltante non è in possesso di una documentazione tecnica esaustiva del radar, né
della descrizione di tutti i protocolli interni di comunicazione tra le varie unità, e pertanto all’Appaltatore
3
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è richiesta un’ottima conoscenza del sistema e/o la capacità di procurarsi tali informazioni. La stazione
Appaltante è disponibile, previo appuntamento, a programmare delle visite di sopralluogo affinché le
Imprese che intendono formulare un’offerta possano prendere preventivamente visione sia dell’unità
Radar sia della documentazione esistente.
Durante l’intervento di manutenzione evolutiva sarà sempre presente in sito almeno un tecnico
incaricato dal Committente, opportunamente formato ed in grado di offrire supporto operativo al
personale dell’Impresa aggiudicataria.
Poiché l’intervento di manutenzione evolutiva dovrà essere eseguito sinergicamente all’intervento di
ripristino descritto nell’Allegato 7 – “Capitolato speciale servizio di manutenzione straordinaria”,
l’Appaltatore dovrà attenersi alle tempistiche previste nell’Allegato 9, “Cronoprogramma dei servizi di
manutenzione straordinaria ed evolutiva”.
ART. 3 UNITA’ ASSERVIMENTO
L’unità asservimento (ACU) dovrà essere oggetto di aggiornamento tecnologico che preveda la
sostituzione di tutta la sezione logica di controllo degli assi e relativa parte di potenza con una unità
industriale allo stato dell’arte, in grado di gestire motori di tipo brushless, la sostituzione dei motori
attuali con dei motori di nuova generazione in tecnologi brushless. La nuova unità asservimento dovrà
essere in grado almeno di soddisfare le prestazioni garantite dal sistema attuale, in seguito esplicitate.
Tutte le nuove componenti dovranno essere supportate per un periodo minimo di 10 anni dalla data di
avvenuto positivo collaudo. Le attività da eseguire sono le seguenti:
•

sostituzione dell’unità logica per il controllo della movimentazione degli assi dell’antenna radar con
un’unità industriale allo stato dell’arte di caratteristiche equivalenti o superiori all’unità industriale di
controllo assi DMC4040 di Galil Motion Control, le cui caratteristiche sono riportate in Appendice A.
Tale apparato dovrà essere installato all’interno dell’armadio asservimento già esistente e dovrà
essere supportato per un periodo minimo di 10 anni dalla data di avvenuto positivo collaudo;

•

sostituzione dell’attuale cestello di potenza composto dai moduli INFRANOR SMVE 2430 di
pilotaggio, dai moduli INFRANOR SMN 2590 di frenatura, dai relativi sistemi accessori di
alimentazione (trasformatori, teleruttori etc.) e dagli attuali motori MAVILOR MSS-45 con una unità
funzionalmente equivalente realizzata con tecnologia allo stato dell’arte utilizzante motori
brushless. Tale Unità di potenza, comprendente anche i nuovi motori di tipo brushless, nel suo
complesso dovrà essere in grado di garantire le prestazioni statiche, dinamiche, di precisione
spaziale e condizioni ambientali di funzionamento almeno pari alle attuali. La sostituzione dell’Unità
di Potenza dovrà prevedere tutte le operazioni necessarie sia di interfacciamento meccanico che
elettrico tra l’unità antenna radar e l’unità asservimento. Dovrà essere fornita dettagliata
documentazione tecnica e funzionale dei cablaggi, della piedinatura dei connettori e delle varie
interconnessioni tra le varie unita’; ogni componente dovrà essere supportata per un periodo
minimo di 10 anni dalla data di avvenuto positivo collaudo ;

•

Progettazione e realizzazione del firmware per il funzionamento dell’unità industriale di controllo
degli assi di movimentazione dell’antenna, che dovrà interfacciarsi con la parte di potenza a
tecnologia brushless di nuova fornitura che permetta alla ACU di assolvere a tutte le funzionalità
attualmente implementate (rotazione antenna in senso orario, rotazione antenna in senso
antiorario, scansione settoriale in azimut, scansione settoriale in elevazione, puntamento),
compresa la gestione delle sicurezze e con la sola eventuale eccezione della movimentazione degli
stow-pins (a discrezione dell’Impresa Aggiudicataria), secondo le specifiche di seguito riportate:
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o dovranno essere garantite tutte le funzionalità del sistema attualmente in esercizio,
compresa la gestione delle sicurezze e con la sola eventuale eccezione dell'inserimento
degli stow-pins (a discrezione dell’Impresa Aggiudicataria);
o l’antenna in assenza di alimentazione ai motori dovrà risultare frenata, sia di azimuth
che di elevazione;
o nel firmware dell’asservimento dovrà essere possibile configurare valori diversi di
accelerazione/decelerazione d’antenna in funzione del tipo di moto comandato(PPI,
SCAN, FIX, ecc.) e dell’asse di movimentazione (EL, AZ);
o il funzionamento dell'antenna dovrà essere garantito almeno per venti di intensità fino a
100 km/h;
o dovrà essere fornita una dettagliata documentazione tecnica dell'unità, comprensiva,
per quanto riguarda l'interfacciamento con il resto del radar, di schemi elettrici e di
cablaggio;
o l'asservimento dovrà comunicare con il Radar Control Processor (RCP) via seriale o via
ethernet con impostazioni e protocollo che dovranno essere dettagliatamente
documentati;
o dovrà essere fornito un tool di monitoraggio e debugging che dialoghi con
l'asservimento via LAN ethernet e con protocollo TCP/IP;
o dovrà essere fornito un CD/DVD di ripristino del software dell'asservimento, con le
relative procedure di installazione;
o errore di posizionamento in azimuth ed elevazione ≤ 0.1° con venti di intensità ≤
60km/h;
o velocità di movimentazione in elevazione ed azimuth impostabile da 0.3 a 30 °/s con
passo di 0.1°/s;
o errore di velocità: ≤ 0.25°/s nell'intervallo 0.3°/s ÷ 5°/s, ≤ 5% nell'intervallo 5°/s ÷ 30°/s,
con venti di intensità ≤ 60km/h;
o accelerazione e decelerazione massima in elevazione ed azimuth ≥ 15°/s² con venti di
intensità ≤ 60km/h;
o risposta dinamica dell'asservimento di posizione: tempo di assestamento (alla massima
accelerazione/decelerazione e con venti di intensità ≤ 60km/h) ≤ 9s per gradino di 180°
in azimuth, ≤ 5s per gradino di 90° in elevazione, con non più di una sovra elongazione
positiva ed una negativa prima del raggiungimento delle condizioni di regime. La prima
sovra elongazione non dovrà essere superiore a 5°.
•

Modifica meccanica ed elettrica dell’armadio asservimento. La nuova ACU potrà essere posizionata
nell’attuale armadio asservimento e per questo motivo dovranno essere rimossi e smaltiti tutti i
vecchi componenti non più necessari quali ad esempio, il vecchio cassetto microprocessore e gli
attuatori degli stow pins. In alternativa potrà essere fornito un nuovo armadio asservimento
completo, sarà a carico dell’Impresa Appaltatrice eseguire tutte le operazioni di installazione
meccanica, elettrica ed integrazione con i cablaggi esistenti. Per entrambe le soluzioni dovrà essere
fornita dettagliata documentazione tecnica e funzionale dei cablaggi, della piedinatura dei
connettori e delle varie interconnessioni tra le varie sotto unità che comporranno l’asservimento,
l’Impresa dovrà inoltre provvedere allo smaltimento delle vecchie componenti non più utilizzate;
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•

Fornitura di 2 motori nuovi di ricambio completi di tutto il necessario (connettori, flange di
adattamento, etc) per essere pronti all’uso,.

•

Revisione dei collegamenti di segnale e/o di potenza da e verso l’asservimento.

L’architettura del nuovo sistema di controllo potrà eventualmente prevedere alcune piccole modifiche
accessorie dell’assieme piedistallo-antenna e dell’asservimento, quali ad esempio l’installazione di
encoders incrementali utilizzati per la movimentazione dell’antenna o ulteriori connettori sull’armadio
asservimento, che dovranno essere alloggiati sul pannello posteriore dell’unità. Le eventuali modifiche
saranno a discrezione dell’ Impresa Appaltatrice e comunque da concordare con la Stazione Appaltante.
ART. 4 TRASMETTITORE
Dovrà esser fornito un trasmettitore a magnetron, che si integri con il sistema NDRX attualmente
installato, con le seguenti caratteristiche:
• frequenza di trasmissione: 5.4-5.65 GHz;
• potenza di picco almeno di 500 kW;
• durata dell’impulso: 0.4-2 µs;
• PRF: 300-2000Hz;
• duty cycle massimo: 0.1%
Il trasmettitore dovrà funzionare in conformità con le caratteristiche dichiarate dal costruttore.
Il sistema dovrà essere in linea con le norme nazionali e comunitarie CE.
La stazione appaltatrice a completamento della fornitura dovrà consegnare alla stazione appaltante
tutte le documentazioni tecniche di supporto relative agli aggiornamenti introdotti necessari per
rendere il sistema radar “ready to use”, sara’ cura della stazione appaltante richiedere le necessarie
autorizzazioni per l’utilizzo della frequenza assegnata .
Il sistema dovrà permettere la misurazione in tempo reale (pulse-to-pulse) delle caratteristiche
dell’impulso inviato, tali informazioni dovranno essere utilizzate in fase di processazione e fornite in
output.
Il sistema dovrà permettere di selezionare, via software, la frequenza d’utilizzo all’interno della banda
prescritta.
Il sistema dovrà permettere di operare in modalità Dual-PRF con rapporto tra le due PRF utilizzate
selezionabile via software tra i valori 2:3, 3:4 e 4:5. Dovrà inoltre permettere di cambiare la PRF
all’interno di una scansione volumetrica.
Il sistema dovrà avere la capacità, attivabile via software di controllo, di distinguere tra echi di prima
scala e di traccia multipla ed operare la rimozione di tali echi di traccia multipla.

ART. 5 MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO S.T.A.R.
Il radar GPM-500C di Fossalon è già stato predisposto per l’implementazione di questa modalità: sia il
ricevitore sia il ricevitore/processatore di segnale del radar (IRX/NDRX) sono equipaggiati con tutto
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l’hardware necessario, ma rimangono da adeguare il circuito in guida d’onda ed il sistema di
calibrazione. E’ anche indispensabile una riconfigurazione software del NDRX.
5.1 MODIFICA DEL CIRCUITO IN GUIDA D’ONDA
Lo schema della nuova architettura è riportato in Appendice B. Le attività da eseguire sono le seguenti:
•

Realizzazione ed installazione di tutti i tratti in guida d’onda (WR187 con flangiatura Choke)
necessari alla modifica del circuito. A tale scopo la Ditta appaltatrice dovrà preliminarmente
effettuare in sito tutti i rilievi utili ad assicurare i corretti interfacciamenti meccanici del power
divider (si veda quanto richiesto al punto successivo) e con la parte del circuito non interessata
dall’intervento;

•

fornitura ed installazione di n. 1 power divider, equivalente o superiore al modello di riferimento
EEC-130487-100 da 1MW (Appendice B).

•

fornitura ed installazione di tutti gli accoppiatori e gli isolatori necessari per il sistema di calibrazione
descritto al successivo punto 5.2;

•

fornitura ed installazione di n. 1 circolatore, equivalente o superiore a quello gia’ installato. Quale
secondo circolatore verrà riutilizzato quello in uso nel circuito preesistente;

• fornitura ed installazione di n. 1 receiver protector, equivalente o superiore al modello di riferimento
TR-LMITER CPI-VDC 1069 (Appendice E). Quale secondo receiver protector verrà riutilizzato quello
in uso nel circuito preesistente.
5.2 ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI CALIBRAZIONE
Dovrà essere progettato, realizzato ed installato un sistema di calibrazione automatica per entrambi i
ricevitori funzionalmente equivalente a quello attuale. A tale scopo potrà essere utilizzato lo stesso TSG
generato dalla scheda WG già presente nell’unità ricevitore attuale oppure fornire un sistema di
calibrazione alternativo comunque perfettamente integrato con le unita’ gia’ in uso nel caso la soluzione
prevista sia basata su WG. Questa funzionalità potrà essere ottenuta dividendo con uno splitter il
segnale generato dalla scheda WG (Waveform Generator) ed iniettandolo rispettivamente nei due
accoppiatori da 30dB attualmente posizionati dopo lo switch di polarizzazione. A protezione della
scheda WG dovranno essere inseriti due isolatori, uno dei quali recuperato dal circuito di calibrazione
attuale, a monte degli accoppiatori.
5.3 RICONFIGURAZIONE DEL MODULO IRX/NDRX
Il modulo NDRX dovrà essere riconfigurato per gestire la nuova modalità di calibrazione e la nuova
modalità di funzionamento (STAR, Simultaneous Transmission And Reception). Saranno utilizzati tutti i
2+2 canali disponibili: la prima coppia sarà dedicata alla ricezione del segnale H e la seconda a quella del
segnale V. Dovranno comunque essere disponibili i dati grezzi dei canali I e Q dei due ricevitori e le
seguenti grandezze:
o Z
o V
o SIGMAV
o ZDR (a lag 0)
o RHOHV (a lag 0)
7
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o PHIDP
L’Impresa Appaltatrice dovra’ fornire una relazione tecnica in cui indicherà i costi e i tempi per la
riconfigurazione a doppia polarizzazione alternata, così che il Committente sia a conoscenza dei costi
qualora decidesse di ritornare alla configurazione attuale a doppia polarizzazione alternata.

5.4 ATTIVITA’ ACCESSORIE
A completamento delle attività di cui ai punti precedenti, l’intervento dovrà anche prevedere:
• la rimozione e lo smaltimento di tutte le parti non più necessarie a seguito degli interventi di
manutenzione evolutiva e straordinaria. Il rack NDRX dovrà essere accostato al nuovo trasmettitore,
in modo da minimizzare la distanza tra le due transizioni guida-coassiale ed i due ricevitori;
• la rimozione e lo smaltimento del vecchio sistema di raffreddamento installato sul tetto della torre
radar, ivi compresi i tubi idraulici e le connessioni elettriche di collegamento agli armadi radar;
•

la fornitura di due cavi RF a basse perdite (0.3 dB max), della lunghezza minima necessaria per il
collegamento tra IRX (front-end a microonde, connettore SMA) e circuito in guida d’onda
(transizione guida-coassiale, connettore N). Ciascun cavo dovrà essere terminato con un connettore
N maschio diritto ed un connettore SMA maschio a pipetta (90°) in maniera da non richiedere
alcuna transizione aggiuntiva per il collegamento suddetto.

ART. 6 -

SOFTWARE RCP

Il software del RCP dovrà essere aggiornato ed allineato all’ultima versione disponibile. In particolare:
•

dovrà essere installata una versione del software RCP disponibile per la piattaforma LINUX che
garantisca la compatibilita’ con l’hardware esistente e, se necessaria, dovrà essere fornita una
licenza d’uso perpetua per lo stesso (non soggetta a scadenza). Dovrà essere fornito un CD/DVD di
ripristino contenente anche una dettagliata documentazione del suddetto software, comprensiva
della descrizione di tutti i protocolli di comunicazione dell’unità RCP con i controllori remoti e con
l’unità asservimento antenna.

•

Qualora l’ultima versione disponibile del software non garantisca la compatibilità con l’hardware
esistente, è consentita l’installazione di una versione precedente.

ART. 7 TELECONTROLLO
Dovranno essere fornite od integrate alle esistenti tutte le componenti hardware e software necessarie
per il corretto funzionamento del sistema di telecontrollo secondo quanto richiesto dalla stazione
appaltante ivi compresi teleruttori e sistemi di interfaccia con il sistema radar (antenna, servo antenna,
trasmettitore, NDRX).
Il sistema fornito dovrà restituire in tempo reale gli stati d’allarme e le indicazioni dei parametri di
funzionamento del sistema ed essere predisposto per degli altri apparati a contorno presenti
nell’ambiente (Temperatura ambiente, inserimento gruppo di continuità assoluta per mancanza rete,
attivazione allarme centralina sistema ad estinzione automatica, inserimento panic button) e consentire
inoltre l’interazione con breaker motorizzati per permettere il reset di eventuali anomalie parziali, fermo
restando che per eventi gravi (configurabili), il cui ripetersi potrebbe pregiudicare la vita del sistema,
questa opzione deve rimanere inibita.
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In condizione di allarme (codificabile via software) il sistema di telecontrollo, dovrà segnalare
automaticamente l’occorrenza al personale addetto. Si richiede quindi che siano configurate sul sistema
tutte le informazioni utili per il controllo di funzionamento e che siano conseguentemente configurati gli
allarmi per le condizioni d'avaria. In tale circostanza la comunicazione può essere effettuata secondo le
seguenti modalità: invio SMS, email, telefonata automatica, finestra a video.
Il sistema dovrà inoltre:
• essere dotato di un sistema di autenticazione con password che gestisca almeno 3 livelli di
utente quali :
o visualizzazione stati;
o visualizzazione stati e reset allarmi;
o “Super User” in grado eseguire tutte le operazione di cui al punto precedente nonché
abilitato alla configurazione completa del sistema;
• provvedere all’archiviazione e storicizzazione dei dati acquisiti, in particolare dovrà essere
possibile monitorare ed estrarre dall’archivio tutti i parametri utili per diagnosticare il
corretto funzionamento degli apparati.
• essere possibile definire la frequenza di aggiornamento (fino a un aggiornamento ogni
secondo) dei dati acquisiti, diversificata per sensore.
• essere connesso con la rete locale e quindi attraverso di essa essere raggiungibile dalle sedi
della stazione appaltante
• essere dotato di interfaccia utente (GUI)
ART. 8 MAINTENANCE COMPUTER CONSOLE
La stazione appaltatrice deve fornire un sistema di visualizzazione e maintenance su una workstation
grafica dedicata a tale funzione. Le caratteristiche tecniche dettagliate di tale postazione grafica
dovranno essere concordate tra Impresa Appaltatrice e Committente.
Da punto di vista funzionale la workstation deve soddisfare i seguenti punti:
•
•

•
•
•

il software di visualizzazione dovrà essere dotato di interfaccia grafica (GUI) user-friendly
(interfaccia operatore);
deve permettere la visualizzazione in tempo reale di mappe radar di tipo PPI (scansioni
volumetriche o settoriali in azimut) e RHI (scansioni settoriali in elevazione) non
preprocessate (nessun declutter, nessun filtraggio, ecc.), indipendentemente dal controllore
attivo;
qualora richiesto deve visualizzare su finestre separate la presentazione di tipo A-SCOPE in
tempo reale per funzioni diagnostiche;
qualora richiesto deve visualizzare, su finestre separate, lo stato del radar e degli eventuali
allarmi in tempo reale, indipendentemente dal controllore attivo;
qualora richiesto (anche mediante attivazione di apposito applicativo da riga di comando)
deve salvare in tempo reale, su file di testo strutturati in maniera che siano facilmente
importabili su fogli di calcolo (ad esempio Excel, campi fissi separati da delimitatore), i dati
relativi al numero progressivo di beam, data-ora, valori di posizione (azimuth, elevazione) e
di potenza trasmessa per tutti i beam radar processati, indipendentemente dal controllore
attivo e dagli eventuali filtraggi abilitati (es. filtro eliminazione dati con posizione antenna
non corretta);
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qualora richiesto mediante una opportuna interfaccia grafica (anche client web) l’operatore
dovrà poter creare, modificare, attivare, disattivare, schedulare scansioni radar sia di tipo
volumetrico, sia settoriale (azimuth ed elevazione);

Inoltre il software di visualizzazione delle mappe e degli stati radar dovrà al minimo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

presentare i dati radar con un grigliato e una cartografia di riferimento, eventualmente
personalizzabile dall’utente;
visualizzare le mappe di tipo PPI, RHI o A_SCOPE in tempo reale durante la fase di
acquisizione;
consentire lo zooming (da prima reale sfruttando la risoluzione del dato radar e solamente
qualora questa “esaurita” eseguire uno zoom di tipo grafico) dell’immagine;
consentire la visualizzazione grafica di tutte le grandezze misurate. L’operatore dovrà poter
selezionare in ogni momento una qualsiasi grandezza tra quelle acquisite nella modalità di
funzionamento corrente;
consentire di personalizzare le scale di rappresentazione per ciascuna delle grandezze, sia
nei colori (da 16 a 256 valori) sia nel tipo di scala (es. lineare, logaritmica, esponenziale, ad
intervalli personalizzabili, ..);
garantire che la scala di visualizzazione delle misure doppler arrivi fino al massimo valore
acquisibile (25 m/s);
consentire l’attivazione contemporanea di più presentazioni real-time. Ciascuna
presentazione dovrà potersi riferire ad una differente misura o alla stessa misura con scala o
zoom diversa;
restituire informazioni puntuali a seguito di un click del mouse su un punto della mappa,
almeno azimut, elevazione, distanza e valore della grandezza nel punto;
consentire il salvataggio su file immagine (in formato grafico) delle mappe di tipo PPI, RHI o
A_SCOPE, eventualmente anche mediante semplice snapshot della finestra;

ART. 9 SOFTWARE RDP
La stazione appaltante deve fornire un sistema di processazione e di visualizzazione dei dati radar da
installare in separata sede, basato su piattaforma web con un minimo di 3 postazioni contemporanee.
Oltre al sistema server, che si occuperà tra le altre cose anche della generazione e conservazione di tutti
i prodotti, il software dovra’ prevedere almeno tre componenti client: un applicativo per la gestione e
configurazione di tutte le modalita’ operative del radar, un applicativo per la sola visualizzazione di tutte
le grandezze disponibili e un applicativo per la visualizzazione di tutti i prodotti disponibili.
La stazione appaltante dovra’ fornire anche un server adeguato, in configurazione opportunamente
ridondata così da garantire l’affidabilita’ e la continuita’ del servizio del software sopra citato. Le
caratteristiche tecniche dettagliate di tale server dovranno essere concordate tra Impresa Appaltatrice
e Committente.
Il sistema software dovra’ permettere la completa gestione delle attivita’ schedulate, poter configurare
le scansioni volumetriche (PPI and RHI), visualizzare i prodotti generati, con capacita’ di zoom e pan su
una mappa geografica multilayer, possibilita’ di visualizzazione multipla, su finestre differenti, sia nei
colori (da 16 a 256 valori) sia nel tipo di scala (es. lineare, logaritmica, esponenziale, ad intervalli
personalizzabili, ..), monitoraggio in tempo reale dei parametri radar anche con indicazione grafica,
possibilita’ di creare procedure personalizzate (script) da eseguire prima e/o dopo le scansioni,
possibilità di esportare i dati in formato BUFR, ODIM, H5 e in formato grafico in modalità manuale o
schedulata.
10

Capitolato speciale servizio di manutenzione evolutiva

Allegato 8

Il sistema software dovrà permettere la gestione automatica di cambio della schedula operativa,
tramite script personalizzabile dall’utente, in base al mutamento delle condizioni meteorologiche
correnti e dovrà permettere inoltre la configurazione del declutter con algoritmi personalizzabili
dall’utente.
Il software dovra’ poter elaborare e fornire i seguenti prodotti:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PPI (Plan Position Indicator)
Rappresentazione ad elevazione costante e scansione circolare riportata su un piano
orizzontale;
RHI (Range Height Indicator)
Rappresentazione ad azimuth fisso e scansione verticale riportata su un piano orizzontale;
CAPPI (Constant Altitude PPI)
Rappresentazione di diverse grandezze ad un altezza costante;
Rappresentazione per diversi livelli di quota selezionabili dall’operatore, riguardanti le
grandezze e l’intensità di precipitazione calcolata con diverse coppie di coefficienti a e b (
Marshall-Palmer);
VMI (Vertical Maximum Intensity)
Rappresentazione del massimo valore di riflettività sulla verticale di ogni punto;
ECHO-VMI (Maximum Echo Height)
Rappresentazione con le quote relative ai più alti valori di eco, cioè le altezze dei massimi
valori di eco;
VCUT (Vertical Cross Section)
Rappresentazione di una sezione verticale del fenomeno meteo delle varie grandezze
misurabili;
VMISV (Vertical Maximum Intensity Sideview)
Rappresentanza del massimo di riflettività con proiezione anche sugli assi Nord-Sud e EstOvest
ECHO-TOP (Echo Top Height)
Rappresentazione delle quote piu’ alte in cui si misura l’eco;
ECHO-BASE (Echo Base Height)
Rappresentazione delle quote piu’ basse in cui si misura l’eco;
POH (Probability of Hail Instant)
Rappresentazione riportante la probabilità di grandine in un evento temporalesco
HIDRO-CLASS (Hydrometeor Class)
Rappresentazione riportante la classificazione delle idrometeore;
LBM (Lowest Beam Map)
Rappresentazione della riflettività in prossimità del suolo;
ECHO-LBM (Height of LBM)
Rappresentazione della quota della riflettività prossima al suolo;
NOWCASTING (movement)
Rappresentazione riportante l’evoluzione dei fenomeni temporaleschi a diversi intervalli di
tempo;
STORM (Location and movement)
Rappresentazione riportante una o più celle temporalesche e la loro previsione di
movimento;
VPR (Vertica Profile)
Rappresentazione riportante il profilo verticale;
SRI (Surface Rainfall Intensity)
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Rappresentazione coi valori di precipitazione istantanea sull’area di copertura del radar;
SRISV (SRI with Side View)
Rappresentazione coi valori di precipitazione istantanea sull’area di copertura del radar e
proiezione sugli assi Nord-Sud e Est-Ovest;
SRT (Surface Rainfall Total Accumulation)
Rappresentazione coi valori di precipitazione accumulata;
VIL (Vertica Integrated Liquid)
Rappresentazione del contenuto d’acqua liquida nella porzione di atmosfera indagata dal
radar;
CAPPI-SRI (Cappi of SRI)
Rappresentazione ad altezza costante della stima di precipitazione istantanee;
SRT-SUBC (Subcatchment Accumulated)
Rappresentazione coi valori di precipitazione accumulata su intervalli di tempo differenti
sull’area di copertura del radar;
VAD (Velocity Azimuth Display)
In modalità Doppler, rappresentazione della velocità radiale ad elevazione costante per ogni
scanning, complete di azimuth;
VVP (Volume Velocity Processing)
Rappresentazione del vento a multiple altezze derivanti da un volume PPI
SHEARA (Azimut Shear)
Rappresentazione della differenza del vento tra due celle di due raggi adiacenti alla stessa
distanza
SHEARR (Radial Shear)
Rappresentazione della differenza del vento tra due celle di due raggi adiacenti alla stessa
altitudine
SHEARH (Horizontal Shear)
SHEARV (Vertical Shear)
Rappresentazione della velocita verticale di raggi adiacenti ad altitudine costante
SHEARE (Elevation Shear)
Rappresentazione del velocita del vento di raggi adiacenti alla stessa distanza

Il software inoltre dovrà permettere la rimozione di segnali WiFi/WiMAX, rimuovere gli echi di seconda
scala e la possibilità di attivare a richiesta il processing RDP su volumi polari da archivio (postprocessing), con o senza decluttering.

ART. 10 - IMPIANTO ELETTRICO
Per ovviare ad alcune anomalie del funzionamento dell’impianto elettrico del sito di Fossalon dovranno
essere eseguite le seguenti attività:
•

fornitura ed installazione su barra DIN di un interruttore magnetotermico+differenziale
autoriarmante monofase 220V tipo AC, corrente nominale 10A, IDN 30 mA, curva C, dotato di
contatti di stato, in sostituzione dell’attuale interruttore magnetotermico+differenziale posto a
protezione della linea di alimentazione dell’UPS della cella di media tensione;

•

fornitura e posa in una canalizzazione già esistente di una linea monofase tra locale quadri elettrici e
locale gruppo elettrogeno per l’alimentazione della scaldiglia del motore del gruppo elettrogeno,
provvista di interruttore di protezione magnetotermico+differenziale monofase 220V tipo AC,
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corrente nominale 10A, IDN 30 mA, curva C, dotato di contatti di stato, da installare su barra DIN
all’interno di un quadro elettrico già esistente.
ART. 11 - BALAUSTRA DI PROTEZIONE
Dovrà essere realizzato un sistema anticaduta dalla piattaforma del basamento antenna consistente
nella costruzione di una opportuna balaustra estraibile di altezza pari a cm.110, da poter inserire in
appositi supporti a tazza, anch’essi oggetto di fornitura, da fissare alla piattaforma suddetta.
ART. 12 - IMPEGNI DEL SOGGETTO APPALTATORE
Per quanto concerne l’attività di manutenzione straordinaria del radar di Fossalon prevista nel presente
Capitolato, l’Impresa Aggiudicataria si impegna nei confronti del Committente ad adempiere a tutti gli
obblighi indicati nel capitolato medesimo ed in particolare a garantire le prestazioni sotto indicate:
1. designare un proprio incaricato, responsabile di tutte le attività di coordinamento conseguenti
al contratto, che dovrà essere immediatamente reperibile durante il normale orario di ufficio;
2. comunicare ufficialmente i recapiti del responsabile di cui al punto precedente;
3. effettuare l’intervento secondo le modalità definite dal contratto impiegando tecnici qualificati
ed in grado di comunicare correntemente in lingua italiana;
4. fornire i materiali previsti dal presente capitolato;
5. utilizzare propria strumentazione salvo, se necessario, utilizzare quella disponibile presso il
Centro Radar previo accordo con la Stazione Appaltante;
6. aver stipulato idonea assicurazione ai sensi dell’Art.5.12 del Disciplinare di gara;
7. non divulgare o rendere pubblica qualsiasi informazione di cui venga al corrente durante
l'espletamento delle funzioni legate all'adempimento degli obblighi indicati nel presente
capitolato.
L’Impresa Aggiudicataria si impegna inoltre nel rispetto della vigente normativa in materia di
affidamento di servizi e delle norme previste dal Disciplinare di gara ad effettuare i servizi richiesti.
ART. 13 -

IMPEGNI DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Stazione appaltante si impegna a:
1. assicurare la disponibilità ininterrotta dell’apparato per tutta la durata del servizio di
manutenzione straordinaria.
2. garantire la presenza di proprio personale durante gli interventi di manutenzione;
3.

garantire la presenza di proprio personale per la sorveglianza, l’apertura e la chiusura dei locali
durante gli interventi di manutenzione;

4. garantire la disponibilità di energia elettrica;
5. mettere a disposizione del tecnico di manutenzione la manualistica e la propria strumentazione,
previo accordo dell’Impresa Aggiudicataria con il personale tecnico della Stazione;
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APPENDICE A CONTROLLO ASSI GALIL DMC 4040
L’unità asservimento (ACU) dovrà essere oggetto di aggiornamento tecnologico che preveda la
sostituzione di tutta la sezione logica con una unità industriale di controllo degli assi allo stato dell’arte,
quale ad esempio l’unità DMC 4040 di Galil Motion Control le cui principali caratteristiche sono di
seguito riportate:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

n.1 10/100BASE-T Ethernet port with Auto MDIX (2) RS232 ports up to 115 kbaud
Accepts up to 22 MHz encoder frequencies for servos. Outputs pulses up to 6 MHz for steppers
PID compensation with velocity and acceleration feedforward, integration limits, notch filter and low-pass
filter
Modes of motion include jogging, point-to-point positioning, contouring, PVT, linear and circular
interpolation, electronic gearing and electronic cam. Features elliptical scaling, slow-down around corners,
infinite segment feed and feedrate override
Over 200 English-like commands including conditional statements and event triggers
Non-volatile memory for programs, variables and arrays.Multitasking for concurrent execution of up to eight
programs
Optically isolated home input and forward and reverse end-of-travel limits for every axis.
Uncommitted, isolated inputs and isolated outputs 8 inputs and 8 outputs
Isolated, high-power outputs for driving brakes or relays
High speed position latch for each axis and output compare
8 uncommitted analog inputs
32 additional 3.3 V I/O (5 V option)
2 line x 8 character programmable LCD
Dual encoder inputs for each servo axis
Accepts single 20–80 VDC input
Available with internal stepper and servo drives. Or, connect to external drives of any power range
Communication drivers for Windows, Mac OSX, and Linux

Sarà comunque accettata ogni unità di controllo con caratteristiche non inferiori a quella di riferimento
sopra citata.
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APPENDICE B SCHEMA CIRCUITO IN GUIDA D’ONDA
L’implementazione della modalità S.T.A.R. (Simultaneous Transmission And Reception) richiederà la
modifica del circuito in guida d’onda secondo lo schema di seguito riportato :

-30dB
H

TR-H
-60dB

-30dB
RX H

50Ω

50Ω
-30dB
V

TX
TR-V

RX V

TSG
da WG

L’interfaccia meccanica del power-divider dovrà essere identica a quella dello switch di polarizzazione
del sistema attuale (doppia trasmissione e ricezione alternate), per predisporre il sistema al
funzionamento con doppia trasmissione alternata e doppia ricezione simultanea.
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APPENDICE C POWER DIVIDER EEC-130487-100
Nel circuito in guida d’onda dovrà essere inserito un power-divider quale, ad esempio, il componente
EEC mod. 130487-100. Sarà comunque accettata ogni unità con caratteristiche non inferiori a quella di
riferimento sopra citata.

L’interfaccia meccanica del power-divider dovrà venire adattata per essere identica a quella dello switch
di polarizzazione del sistema attuale (doppia trasmissione e ricezione alternate), per predisporre il
sistema al funzionamento con doppia trasmissione alternata e doppia ricezione simultanea.
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APPENDICE D TR-LMITER CPI-VDC 1069
Nel circuito in guida d’onda dovrà essere inserito un TR-limiter quale, ad esempio, il componente CPIVDC 1069. Sarà comunque accettato ogni unità con caratteristiche non inferiori a quella di riferimento
sopra citata.
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