
 

 

G268 PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE PER DUE 

ANNI DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO ONDAMETRICO COSTIERO 

 

Allegato tecnico  

 

Premesse 

 

Trattasi di monitoraggio ondametrico a lungo termine da attuarsi nelle acque costiere antistanti la 

costa della Provincia di Pisa.  

 

 

 
Figura 1: due ipotesi di posizionamento della boa ondametrica su fondali di circa 15m 

  

Motivazioni 

La caratterizzazione del clima meteomarino, delle correnti indotte dal moto ondoso e del relativo 

trasporto solido nel litorale pisano è stata sovente ricostruita tramite modellistica numerica. I 

modelli numerici si sono basati su dati ondametrici relativi sempre a valori in “acque alte” ossia 

molto lontani da costa come quelli acquisiti dell'ondametro di  La Spezia (RON-APAT, circa 40 km 

a Nord), dall’ondametro della Gorgona (Regione Toscana) o addirittura facendo ricorso a dati 

indiretti come quelli stimati a vista da navi in transito (dati KNMI) o quelli ricostruiti da modelli di 

hindcasting metereologici-oceanografici (es: World Wave Atlas, WWA o Wind and Wave Atlas). I 

dati di La spezia e della Gorgona sono misurati da un ondametro in acque alte, quindi per la 

conoscenza del moto ondoso locale è sempre necessario il ricorso a modelli numerici che 

traspongano il clima meteomarino dal largo a costa. Questa necessità di applicare trasformazioni ai 

dati misurati, implica un aumento della incertezza nella conoscenza del clima ondoso a costa.  Il 

grado di affidabilità dell’ondametro di La Spezia è risultato molto limitato (addirittura è stato fuori 



 

 

servizio dal Dicembre 2005 fino ai primi mesi del 2009). L’ondametro della Gorgona, può essere 

utile per una caratterizzazione del clima meteo marino al largo ma è sostanzialmente poco utile per 

la caratterizzazione del clima meteomarino incidente sulla costa Pisana a causa delle forti 

trasformazioni d’onda indotte da fenomeni di rifrazione-diffrazione (asimmetria della foce 

dell’Arno, Secche della Meloria). I dati KNMI essendo dati stimati a vista sono molto imprecisi  e 

anche in questo caso mancano i dati degli ultimi perchè la raccolta è terminata negli anni 1990. I 

dati ricostruiti tramite modelli di hindcasting sono sempre ottenuti da modelli numerici che di solito 

accoppiano un modello metoreologico ad un modello di formazione e propagazione del moto 

ondoso e forniscono i dati sempre in acque alte. Tali dati, oltre a risentire degli stessi problemi di 

accuratezza nella stima del clima meteomarino in acque basse,  sono caratterizzati anche da un 

costo di acquisto particolarmente oneroso.  

L'incertezza nei dati attualmente disponibili risulta assolutamente intollerabile perché alla luce delle 

attuali conoscenze scientifiche la progettazione delle opere di difesa del litorale trae enorme 

vantaggio dalla conoscenza accurata del moto ondoso a costa; si tenga conto, a titolo di esempio, 

che un errore di 10° nella conoscenza della  direzione del moto ondoso a costa porta ad un errore 

nella stima del trasporto solido litoraneo del 50%. L'attuale incertezza è tale da  pervenire a stime 

delle grandezze progettuali estremamente approssimative con la possibile conseguenza, nei casi 

fortunati, di maggiori oneri per la realizzazione del progetto ma talvolta anche di possibili 

fraintendimenti delle dinamiche litoranee che possono portare alla realizzazione di opere di difesa 

inefficaci e addirittura dannose.   

 

Obiettivo 

 

La finalità principale della rete di misura in progetto è l'acquisizione di dati ondametrici necessari 

per pervenire con elevata precisione alla conoscenza dei moti ondosi nel litorale in esame. 

 

Descrizione della strumentazione e modalità di acquisizione 

I componenti per il monitoraggio a lungo termine sono: 

1. strumento di misura posto in mare 

2. stazione costiera per la ricezione dei dati 

 

A fronte dell’avvio dell’attività relativa all’individuazione delle apparecchiature commercialmente 

disponibili, le scelte operative sono rivolte verso l’acquisto di una strumentazione che garantisca le 

seguenti prestazioni: 

1. l'acquisizione dei dati 

2. elaborazione dei dati in tempo reale  

3. memorizzare un sufficiente insieme dei dati 

4. autonomia elettrica sufficiente 

5. la trasmissione dati alla stazione costiera (stazione costiera per la ricezione dei dati); 

 

Le analisi condotte, si sono orientate verso una Boa Ondametrica al posto di ondametro PUV, 

perchè in grado di garantire i più alti standard di funzionamento in modalità real-time mediante 

collegamento wireless VHF alla stazione costiera. 

In questo caso le misure saranno condotte su un fondale di circa 15m distante circa 2km dalla costa 

della Provincia di Pisa fuori del limite della condizione di frangimento dei moti ondosi più intensi 

per il litorale in esame.  

Relativamente alla trasmissione dati la scelta ricade sull’utilizzo di trasmettitori wireless, installati 

nella boa, con tecnologia VHF. 



 

 

 

La boa ondametrica dovrà essere caratterizzata preferibilmente dalle seguenti caratteristiche: 

piccole dimensioni (orientativamente 0.7m di diametro e peso dell'ordine di  100Kg), esplicitamente 

progettata per applicazioni costiere, in modo da poter essere varata da tre/quattro operatori da un 

qualsiasi gommone, e garantire acquisizioni fino ad almeno 4Hz e essere equipaggiata con una CPU 

in grado di calcolare in tempo reale i parametri caratteristici d'onda (spettrali e zero-crossing), un 

data logger che accetti preferibilmente schede di memoria a basso costo, tipo SD card, per 

eventuale espansione, trasmettitore VHF e antenna per l'invio dei dati alla stazione costiera 

(necessita di specifica autorizzazione per l’uso della frequenza di trasmissione dati, che il fornitore 

deve comprendere nel servizio), ricevitore VHF per la stazione costiera di ricezione che scarichi i 

dati in chiaro su un PC, e sia in grado di ricevere i dati da più di un ondametro (almeno 2); da 

preferire una trasmissione VHF bidirezionale che consenta anche di collegarsi con l'ondametro per 

riprogrammarlo da remoto e per interrogare le coordinate acquisite del localizzatore GPS. 

 

L'ondametro dovrà essere dotato di batterie in grado di garantire il funzionamento della 

strumentazione per almeno 6 mesi nel caso di acquisizioni a 2 Hz per mezzora ogni ora, 

localizzatore GPS per l'acquisizione delle posizione da inviare alla stazione costiera tramite lo 

stesso link VHF utilizzato per la trasmissione dei dati ondametrici, cima elastica e corpo morto per 

l'ancoraggio al fondale. 

 

A proposito della dotazione di memoria per buffer o storage interno (es. in caso di non 

funzionamento del link wireless) si segnala la presenza nel mercato di strumentazione 

particolarmente obsoleta che fa uso di memorie di massa vecchie e costose tanto da arrivare ad un 

costo di circa 2000 euro per soli 512 MB. Questo non trova più giustificazione visto l'attuale 

mercato delle memorie di massa, (una memoria a strato solido da molti GB ormai costa solo 

qualche decina di euro). Nell'offerta della strumentazione dovrà essere posta molta attenzione alla 

possibilità di utilizzare comuni memorie SD card o similari per eventuali espansioni. Non saranno 

premianti offerte riportanti strumentazione tecnologicamente non alla avanguardia  a costi fuori 

mercato a meno di evidenti e dichiarati forti ribassi, da valutare rispetto ai costi praticati nelle 

ultime forniture precedenti. 

 

Nella scelta della strumentazione dovrà essere posta particolarmente cura alla capacità della batteria 

chiarendo esplicitamente l'autonomia di funzionamento dello strumento tenendo conto di tutti i 

consumi elettrici (acquisizione dei dati, eventuali luci di segnalazione, invio dati alla stazione 

costiera, ecc ecc) ed eventualmente la possibilità di estendere la durata tramite pacchi batteria 

aggiuntivi. Sarà premiante se la batteria sarà ricaricabile o meno e se è di tipo convenzionale e 

facilmente reperibile e quindi di basso costo. 

Stazione costiera per ricezione dati 

La stazione costiera consiste in una infrastruttura destinata alla ricezione dei dati, alla loro 

memorizzazione e a garantirne l'accessibilità sia in locale che in remoto e sarà predisposta 

dell'Amministrazione. Al fornitore è richiesto: 

1) antenna e ricevitore VHF che scarichi i dati dalla boa ondametrica in chiaro (no formati criptati) 

su un PC; 

2)  controllo remoto del PC tramite TCP/IP; 

3) istallazione e tutto quanto non esplicitamente citato ma necessario per la messa in servizio di tutta la 

strumentazione eccetto il locale di ricovero, alimentazione elettrica e cablaggio internet. 


