SCHEDA TECNICA LOTTO 5 – CIG ____________

SISTEMA DI RILEVAMENTO PARAMETRI METEOROLOGICI

DESCRIZIONE
A) SISTEMA DI RILEVAMENTO PARAMETRI
METEOROLOGICI
B) SERVIZIO DI INSTALLAZIONE e COLLAUDO IN SEDE
C) GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA per almeno 24
mesi

Q.tà

1

IMPORTO A
BASE DI GARA –
IVA ESCLUSA

€ 11.000,00

I sensori meteo devono essere del tipo ad uscita normalizzata di corrente, così da consentire
l’interfacciamento diretto al sistema di acquisizione, elaborazione senza necessità di ulteriori unità di
trasduzione. La stazione deve essere composta dai sensori elencati sotto, installati su palo telescopico in
AISI 304 di altezza 10 mt.
I sensori devono avere le seguenti caratteristiche minime:
Sensore di velocità del vento composto da :
- un elemento sensibile costituito da un mulinello a coppie girevole intorno ad un asse verticale
- un elemento trasduttore che converte il movimento meccanico del mulinello in una serie di impulsi di
frequenza proporzionale alla velocità del vento
- campo di misura da 0 a 50 m/s
- soglia < 0,3 m/s
- risoluzione 0,01 m/s
- accuratezza ± 0,5 m/s fino a 10 m/s ; ± 1,0 m/s oltre 10 m/s
- uscita elettrica 4-20 mA
Sensore di direzione del vento composto da:
- Un elemento sensibile costituito da una banderuola girevole intorno ad un asse verticale sagomata in
maniera tale da allinearsi sempre secondo le direzione di provenienza del vento
- un elemento trasduttore costituito da un potenziomentro che trasforma la posizione angolare della
banderuola in un segnale elettrico in tensione
- campo di misura da 0 a 360 gradi
- soglia < 0,3 m/s
- risoluzione 0,1 gradi
- accuratezza ± 1 grado
- uscita elettrica 4-20 mA

Sensore combinato di temperatura e umidità composto da:
- un sensore di temperatura costituito da una termoresistenza al platino (Pt100) classe 1/3 DIN; il
principio di misura è basato sulla risposta lineare di questo trasduttore alle variazioni di temperatura;
- un sensore di umidità relativa costituito da un trasduttore di tipo capacitivo a polimeri igroscopici; il
principio di misura è basato sulla variazione della costante dielettrica di queste sostanze in funzione delle
variazioni della pressione parziale di vapore d’acqua contenuto nell’ambiente e delle variazioni di umidità
relativa;
- campo di misura da – 30 a + 70°C; da 0 a 100% u.r.;
- risoluzione ≤ 0,1°C - ≤ 0,1% u.r.;
- uscita elettrica 4-20 mA
Sensore di pressione atmosferica composto da:
- Un elemento piezoelettrico al silicio (trasduttore; il principio di misura è basato sulla proprietà di
generare una differenza di potenziale elettrico quando sottoposto a pressione meccanica;
- un circuito elettronico integrato di condizionamento/amplificazione che converte il segnale prodotto dal
trasduttore in uscita elettrica normalizzata in corrente;
- campo di misura da 850 a 1050 hPa
- accuratezza ±0,5 hPa ( 22°C)
- risoluzione 0,1 0,1 hPa
- uscita elettrica 4-20 mA
Sensore di radiazione solare globale composto da:
- un fotodiodo al silicio che converte in una tensione elettrica le componenti della radiazione solare
comprese nel campo spettrale da 400 a 1100 nm;
- campo di misura da 0 a 1600 W/m2;
- accuratezza ± 5%;
- sensibilità 0,1 mV/(W/m2)
- uscita elettrica 4-20 mA.

