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1. PREMESSA 
 
 
La presente relazione illustra alcune delle attività propedeutiche svolte nell’ambito della redazione di una 
proposta di piano di monitoraggio delle acque del Lago d’Iseo. 
 
Tali attività hanno previsto sia sopralluoghi sul territorio al fine di verificare la compatibilità dei siti individuati 
con le strumentazioni e le indagini proponibili, sia contatti con ARPA Lombardia in quanto proprietaria di una 
stazione di monitoraggio esistente ubicata sull’Oglio a Costa Volpino presso l’immissario del lago.  
 
Le indagini sono state mirate a valutare la riattivazione della stazione ARPA di Costa Volpino e l’installazione 
di nuove stazioni all’emissario del lago presso Sarnico e sul torrente Borlezza. Quest’ultimo corso d’acqua  è 
infatti l’affluente in grado di determinare i maggiori condizionamenti della qualità delle acque del lago per 
l’estensione e l’antropizzazione del bacino sotteso.  
 
Nei paragrafi seguenti vengono sinteticamente descritti i siti di installazione individuati articolando delle 
proposte che, in questa fase preliminare di valutazione, prevedono differenti scenari di approfondimento del 
monitoraggio. 
 
 
2. LA STAZIONE SULL’ OGLIO A COSTA VOLPINO 
 
 
Sulla sponda destra del fiume Oglio in corrispondenza dell’area verde comunale di Costa Volpino è presente 
una stazione di monitoraggio di proprietà dell’ARPA Lombardia. 
 
Nella figura 1 viene riportata l’ubicazione di massima della stazione su uno stralcio della CTR; la figura 2 
fornisce invece un maggior dettaglio sulla base della foto satellitare (Google Earth 2007). 
 

 
Figura 1 – ubicazione stazione di Costa Volpino 
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Figura 2 – foto satellitare (Google Earth 2007) 

 
Nella foto 1 si osserva il complesso delle installazioni comprendente la cabina per la strumentazione ed il tubo 
di protezione della pompa (cerchiato in rosso) per l’adduzione delle acque dall’alveo del fiume ai sensori di 
misura. 

 
Foto 1 – stazione di Costa Volpino; cerchiato in rosso la struttura dell’opera di presa 

Stazione 
ARPA 
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La stazione è stata realizzata nel 2004 ed è preposta alla misura dei seguenti parametri: 
 
· Temperatura 
· Ph 
· Conducibilità elettrica 
· Ossigeno disciolto 
· Torbidità 
· TOC 
· Ammoniaca 
· Nitrati 
· fosforo totale 
 
L’installazione è inoltre dotata di autocampionatore e di un campionatore del particolato.  
 
Per quanto riguarda gli aspetti quantitativi (portate defluenti sull’Oglio) la stazione faceva riferimento ad un 
idrometro localizzato sul Ponte Barcotto che tuttavia, nonostante l’esistenza della soglia a valle, risente, in 
particolari condizioni idrologiche, del rigurgito del lago d’Iseo e quindi non permette la stima corretta delle 
portate defluenti. Tale stazione idrometrica non è pertanto più in servizio.  
 
Anche la stazione di qualità attualmente non è in funzione. Recenti lavori di risistemazione delle sponde fluviali 
hanno infatti sensibilmente modificato la dinamica dei deflussi nel tratto di alveo prospiciente alla installazione 
rendendo totalmente inservibile l’opera di presa. 
 
Nei paragrafi seguenti vengono proposte differenti possibilità per il recupero e la riattivazione del 
funzionamento della parte qualitativa della stazione. Mentre per gli aspetti idrometrici, stante l’impossibilità del 
recupero della funzionalità dell’idrometro di Ponte Barcotto, si dovrà fare necessariamente riferimento ai dati 
registrati in continuo presso la più vicina stazione idrometrica ARPA, funzionante sull’Oglio a Darfo, a valle 
della confluenza del torrente Dezza (ultimo importante tributario dell’Oglio in destra orografica). 
 
 
 
2.1 Ripristino attuale sito (area verde comunale) 
 
 
Il  ripristino delle funzionalità della stazione è condizionato in primo luogo dall’attuale inadeguatezza dell’opera 
di presa che, a seguito dei lavori di sistemazione idraulica effettuati sulle sponde, dista circa una decina di 
metri dal flusso principale del fiume (foto 2 - 3). Al momento del sopralluogo è stata verificata l’assenza della 
pompa entro il tubo di protezione a causa di un probabile furto.     
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Foto 2 

 
Foto 3 

 
Sulla base di quanto si è potuto osservare nel corso del sopralluogo in sito e considerata la dinamica fluviale 
dell’Oglio il ripristino dell’opera di presa nel tratto in oggetto appare possibile; per completezza si riportano di 
seguito alcune delle ipotesi di adeguamento più facilmente realizzabili: 

 
1. Installazione di una pompa munita di manichetta a tubo aspirante ancorato sul fondo dell’alveo mediante 

bulbi cementati ed esteso verso il centro alveo per un tratto sufficiente al prelievo di flussi rappresentativi 
del corso d’acqua.  

2. Realizzazione di un pennello in c.a. per l’ancoraggio di un tubo guida a protezione della pompa ad 
immersione situata entro l’alveo. 
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3. Realizzazione di una vasca  in c.a. sufficientemente approfondita per la predisposizione di tubi di 
adduzione verso il centro dell’alveo del fiume. 

4. Predisposizione di  un cavo tesato sulle due sponde del fiume per il supporto di un tubo aspirante provvisto 
di galleggiante da posizionare in centro alveo ed azionabile da una pompa collocata nell’attuale punto di 
presa.  

 
Delle soluzioni proposte la n°1 è la preferibile in quanto non prevede opere particolarmente invasive ed 
onerose, non modifica in maniera apprezzabile la sezione del fiume ed implica un complessivo minor impegno 
in fase gestionale per il mantenimento della funzionalità dell’opera.  
 
Per quanto riguarda l’allestimento della stazione di monitoraggio vengono formulate due ipotesi, denominate A 
e B, differenziate in base al numero di analizzatori e di strumentazione ed al relativo costo economico 
complessivo. Una ulteriore suddivisione delle ipotesi deriva dalla eventuale possibilità di riattivare la stazione 
in un sito differente da quello attuale.  
 
L’ipotesi “A” è la più completa. Nella tabella 1 vengono riepilogate le caratteristiche principali relativamente  a 
tale situazione che prevede il ripristino completo di tutte le strumentazioni di misura già presenti 
nell’installazione originaria oltre all’adeguamento dell’opera di presa alle nuove condizioni di deflusso 
dell’Oglio.  
 

tipo 
ipotesi Stazione parametri di 

misura 
strumentazione 
supplementare 

modalità di misura e 
prelievo caratteristiche della stazione 

A 
Costa Volpino 

ripristino attuale 
sito 

.Temperatura 

.Ph 

.Conducibilità 
elettrica 
.Ossigeno disciolto 
.Torbidità 
.T.O.C. 
.Ammoniaca 
.Nitrati 
.Fosforo totale 

. autocampionatore 

.  cella campionatore 
   particolato 

ripristino opera di presa per 
adeguato posizionamento 
dell'impianto di pompaggio in 
alveo ed adduzione ai 
sensori analitici situati in 
cabina 

pompaggio dall’Oglio  verso la 
cabina contenente sensori ed 
analizzatori per la misura dei 
parametri. Prelievo in automatico 
di campioni di acqua e della 
frazione solida in sospensione per 
analisi di laboratorio.   
Teletrasmissione dei dati in 
modalità GPRS  con software di 
gestione in grado di inviare 
messaggi di allarme superamento 
soglie pre-impostate all'unità 
centrale di acquisizione e ad 
operatori. Possibilità di 
programmazione in remoto dei 
cicli di prelievo dell'auto-
campionatore 

Tabella 1 
 
Per quanto riguarda la possibilità di riattivare la strumentazione attualmente esistente è necessario ricordare 
che il prolungato periodo di inattività e di assenza di manutenzione delle apparecchiature ha sicuramente 
determinato l’usura di diversi componenti. In alcuni casi, inoltre, la veloce evoluzione tecnologica delle varie 
strumentazioni presenti, determina delle difficoltà nel reperimento di alcuni pezzi di ricambio rendendo 
impossibile oppure molto problematico e magari scarsamente conveniente il ripristino del funzionamento.  
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Tali premesse sono valide soprattutto per quanto riguarda gli analizzatori tecnologicamente più complessi 
come  T.O.C., ammoniaca,  nitrati e fosforo totale per cui è prevedibile che sia più opportuna la sostituzione 
degli strumenti presenti con apparecchiature nuove.  
 
Per la rimanente strumentazione analitica sarà invece indispensabile prevedere un periodo di collaudo nel 
quale potrà essere valutata l’eventuale convenienza della sostituzione. In relazione all’autocampionatore si 
propende alla sostituzione di quello presente con un modello dotato di proprio modem con interfaccia software 
che permette la programmazione e l’attivazione in remoto dalla unità di acquisizione e gestione centrale.   Il 
modello proposto è munito inoltre di dispositivo di autosvuotamento dei campioni prelevati in modo da 
consentire il proseguimento del ciclo il campionamento anche dopo il completamento del ciclo di prelievo. 
L’esigenza di sostituzione del modello di campionatore attualmente presente sulla stazione di Costa Volpino 
deriva dalla necessità, oltre che di avere uno strumento completamente gestibile in remoto, anche di avere 
uniformità della strumentazione tra le differenti stazioni della rete di monitoraggio del lago d’Iseo.  
 
L’ipotesi B (tabella 2) prevede invece il controllo “on line” su un numero ridotto di parametri eliminando tutti gli 
analizzatori più complessi e di gestione particolarmente onerosa quali TOC, ammoniaca, fosforo totale e 
nitrati.  Analogamente all’ipotesi A verrebbe sostituito l’autocampionatore.  
 
 

tipo 
ipotesi Stazione parametri di 

misura 
strumentazione 
supplementare 

modalità di misura e 
prelievo caratteristiche della stazione 

B 
Costa Volpino 

ripristino attuale 
sito 

.Temperatura 

.Ph 

.Conducibilità 
elettrica 
.Ossigeno disciolto 
.Torbidità 
 

.autocampionatore 

.cella campionatore   
particolato                  

ripristino opera di presa per 
adeguato posizionamento 
dell'impianto di pompaggio in 
alveo ed adduzione ai 
sensori analitici situati in 
cabina 

pompaggio dall’Oglio  verso la 
cabina contenente sensori ed 
analizzatori per la misura dei 
parametri. Prelievo in automatico 
di campioni di acqua per analisi di 
laboratorio.   
Teletrasmissione dei dati in 
modalità GPRS  con software di 
gestione in grado di inviare 
messaggi di allarme superamento 
soglie pre-impostate all'unità 
centrale di acquisizione e ad 
operatori. Possibilità di 
programmazione in remoto dei 
cicli di prelievo 
dell'autocampionatore 

Tabella 2 
 
 
2.2 Spostamento in corrispondenza del Ponte Barcotto 
 
 
L’ipotesi di riattivazione della stazione di Costa Volpino nel sito attuale sarebbe preferibile per diverse 
motivazioni; in primo luogo per il riposizionamento della struttura risulta più oneroso del ripristino dell’opera di 
presa attualmente esistente in quanto comporta l’esecuzione di un lungo iter autorizzativo abbinato alla 
necessità di riprogettare e realizzare tutte le opere civili atte al funzionamento della stazione. Le stesse 
operazioni di recupero e spostamento della cabina esistente, oltre alla predisposizione di una nuova opera di 
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presa, implicherebbero infine l’utilizzo di mezzi pesanti con costi sostanzialmente confrontabili ad una nuova 
installazione.  
 
Tuttavia, qualora il progetto di adeguamento dell’opera di presa descritto nel precedente paragrafo dovesse 
incontrare delle difficoltà insormontabili, si è previsto di individuare un sito potenzialmente alternativo ed 
idoneo all’installazione. La scelta migliore in tal senso è rappresentata dal Ponte Barcotto (S.P. n° 55) su cui 
peraltro è già presente il sensore di livello idrometrico ad ultrasuoni di riferimento per la stazione esistente.  
 
Il posizionamento della cabina avverrebbe sulla sponda destra appena a monte del ponte stesso (figura 3), 
mentre il supporto per l’opera di presa sarebbe efficacemente svolto da un plinto di fondazione relitta presente 
in corrispondenza della sponda destra (foto 4). Il punto di prelievo sarebbe inoltre caratterizzato da ottime 
condizioni di deflusso per la favorevole curvatura dell’Oglio.  
 
La posizione della cabina è facilmente accessibile dal posteggio soprastante ed è installabile in condizioni di 
sicurezza idraulica.  
 

 
Figura 3 

 

Ubicazione 
cabina 

Ubicazione 
opera di presa 
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Foto 4 

 
La configurazione delle installazione proposte viene descritta sinteticamente nelle tabelle 3 e 4  dove valgono 
le stesse diversificazioni delle ipotesi A e B  formulate nel precedente paragrafo in base al differente 
allestimento della strumentazione ed al relativo costo economico complessivo. 
 

tipo 
ipotesi Stazione parametri di 

misura 
strumentazione 
supplementare 

modalità di misura e 
prelievo caratteristiche della stazione 

A Costa Volpino 
Ponte Barcotto 

.Temperatura 

.Ph 

.Conducibilità 
elettrica 
.Ossigeno disciolto 
.Torbidità 
.T.O.C. 
.Ammoniaca 
.Nitrati 
.Fosforo totale 

.autocampionatore    

.cella campionatore   
particolato 

ripristino opera di presa per 
adeguato posizionamento 
dell'impianto di pompaggio in 
alveo ed adduzione ai 
sensori analitici situati in 
cabina 

pompaggio dall’Oglio  verso la 
cabina contenente sensori ed 
analizzatori per la misura dei 
parametri. Prelievo in automatico 
di campioni di acqua e della 
frazione solida in sospensione per 
analisi di laboratorio.   
Teletrasmissione dei dati in 
modalità GPRS  con software di 
gestione in grado di inviare 
messaggi di allarme superamento 
soglie pre-impostate all'unità 
centrale di acquisizione e ad 
operatori. Possibilità di 
programmazione in remoto dei 
cicli di prelievo dell'auto-
campionatore 

Tabella 3 
 
 
 

Ubicazione 
cabina 

Ubicazione 
opera di presa 
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tipo 
ipotesi Stazione parametri di 

misura 
strumentazione 
supplementare 

modalità di misura e 
prelievo caratteristiche della stazione 

B Costa Volpino 
Ponte Barcotto 

.Temperatura 

.Ph 

.Conducibilità 
elettrica 
.Ossigeno disciolto 
.Torbidità 
 

.autocampionatore 

.cella campionatore   
particolato                  

ripristino opera di presa per 
adeguato posizionamento 
dell'impianto di pompaggio in 
alveo ed adduzione ai 
sensori analitici situati in 
cabina 

pompaggio dall’Oglio  verso la 
cabina contenente sensori ed 
analizzatori per la misura dei 
parametri. Prelievo in automatico 
di campioni di acqua per analisi di 
laboratorio.   
Teletrasmissione dei dati in 
modalità GPRS  con software di 
gestione in grado di inviare 
messaggi di allarme superamento 
soglie pre-impostate all'unità 
centrale di acquisizione e ad 
operatori. Possibilità di 
programmazione in remoto dei 
cicli di prelievo dell'auto-
campionatore 

Tabella 4 
 
 
3. LA STAZIONE SUL BORLEZZA A SOVERE 
 
 
A causa della forte antropizzazione della linea di costa del lago il tratto finale del torrente Borlezza prima della 
confluenza è caratterizzato da particolari condizioni di deflusso.  Una parte dei deflussi vengono infatti derivati 
verso lo stabilimento Italsider, circa ai margini dell’abitato di Castro, i restanti seguono un tracciato 
parzialmente artificializzato prima di confluire nel lago. In realtà la natura carbonatica dei litotipi che 
caratterizzano il versante del lago determina un’ulteriore particolarità; in condizioni di portata ordinaria i 
deflussi rimanenti del Borlezza vengono raccolti da una struttura  tipo “inghiottitoio” che deriverebbe le acque 
verso la zona Italsider lasciando l’ultimo tratto dell’alveo artificializzato praticamente all’asciutto.  
 
Sulla base di tale situazione il posizionamento della stazione di monitoraggio è stato necessariamente 
arretrato rispetto allo sbocco lacuale fino all’abitato di Sovere, dove il corso d’acqua non risente di particolari 
condizionamenti artificiali del deflusso.  
 
Nel tratto fluviale presso Sovere sono stati individuati almeno tre possibili siti di installazione indicati in figura 
4. Il “Sito 1” presenta le caratteristiche migliori; è situato in corrispondenza di un ponticello (foto 5) la cui 
struttura potrebbe efficacemente supportare le strumentazioni. Anche la sezione di deflusso risulterebbe 
particolarmente stabile per la presenza di una briglia situata poche decine di metri a valle, che agevolerebbe 
l’elaborazione ed il mantenimento nel tempo della scala di deflusso. Gli altri due punti individuati pur essendo 
caratterizzati da sezioni di deflusso relativamente stabili non presentano infrastrutture di appoggio altrettanto 
valide per il posizionamento della strumentazione.  
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Figura 4 

 
Foto 5 – cerchiato in rosso il punto di installazione delle strumentazioni 

 
Analogamente a quanto proposto per il sito di Costa Volpino per l’allestimento della stazione di monitoraggio 
vengono formulate due ipotesi, denominate A e B, differenziate in base al differente allestimento della 
strumentazione.  
 
L’ipotesi A viene sinteticamente descritta nella tabella 5 e prevede il monitoraggio sia quali che quantitativo del 
Borlezza. Sul sito infatti è prevista l’elaborazione sperimentale di una scala di deflusso che abbinata al rilievo 
in continuo del livello idrometrico permetterebbe la conoscenza dei deflussi. Contestualmente alle portate la 
stazione verrebbe preposta al rilievo di alcuni dei principali parametri indicatori di qualità di base delle acque 
superficiali. L’installazione verrebbe completata dalla presenza di un autocampionatore azionabile in 
connessione remota sia in occasione di criticità derivanti da superamento di soglie prefissate sia per eseguire 

Sito 1 Sito 2 

Sito 3 
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opportuni campionamenti finalizzati alla quantificazione dei carichi inquinanti. Considerata la presenza di un 
ponticello e la conseguente scarsa distanza tra l’armadio che alloggia la strumentazione non è necessario un 
impianto di pompaggio delle acque del torrente ma al contrario le misurazioni possono essere effettuate 
direttamente in alveo per mezzo di sonda multiparametrica. In considerazione delle scarse prevalenze in gioco 
anche il campionatore potrà eseguire i prelievi mediante la propria pompa peristaltica direttamente dall’alveo. 
 

tipo 
ipotesi Stazione parametri di 

misura 
strumentazione 
supplementare 

modalità di misura e 
prelievo caratteristiche della stazione 

A T. Borlezza a 
Sovere 

.Temperatura 

.Ph 

.Conducibilità 
elettrica 
.Ossigeno disciolto 
.Torbidità 
.Livello idrometrico 
(portata) 

.autocampionatore misure dirette in alveo 
mediante sonda 
multiparametrica 
immersa e sonda a  
pressione 

installazione composta da sonda 
multiparametrica immersa in alveo, 
asta idrometrica ed armadiatura 
installata su ponticello  contenente 
elettronica di gestione ed 
autocampionatore che preleva 
direttamente tramite pompa peristaltica 
in alveo.  Teletrasmissione dei dati in 
modalità GPRS  con software di gestione 
in grado di inviare messaggi di allarme 
all'unità centrale di acquisizione e ad 
operatori. Possibilità di 
programmazione in remoto dei cicli di 
prelievo dell'autocampionatore 

Tabella 5 
 
L’ipotesi B (tabella 6) prevede invece solamente il controllo dei livelli idrometrici finalizzato alla elaborazione 
della portata. Le determinazioni qualitative verrebbero effettuate sulla base di indagini svolte per campagne di 
misura.   
 

tipo 
ipotesi Stazione parametri di 

misura 
strumentazione 
supplementare 

modalità di misura e 
prelievo caratteristiche della stazione 

B T. Borlezza a 
Sovere 

.Livello idrometrico 
(portata) 

                              misure dirette in alveo 
mediante sonda a 
pressione 

installazione composta da sonda di 
livello immersa in alveo e protetta da 
tubo guida in acciaio, asta idrometrica ed 
armadiatura installata su ponticello  
contenente  l’elettronica di gestione.  
Teletrasmissione dei dati in modalità 
GPRS. 

Tabella 6 
 
 

4. LA STAZIONE SULL’OGLIO A SARNICO 
 
 
A valle dei controlli eseguiti in zona di immissario (Costa Volpino) ed in relazione agli apporti di inquinanti dalla 
confluenza più significativa (Torrente Borlezza), il monitoraggio delle acque del lago viene definito con 
l’individuazione di un punto di misura in zona emissario presso il paese di Sarnico.  
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Circa l’ubicazione della stazione di monitoraggio sono stati valutati due siti tecnicamente idonei alle 
misurazioni ma contraddistinti da differente fruibilità: il lungo lago di Sarnico e la Diga presso località Fosio 
(figura 5).  
 

 
Figura 5 

 
Le strumentazioni proposte riguardano esclusivamente gli aspetti qualitatitivi del monitoraggio; per i dati di 
portata defluente sull’Oglio si farà riferimento ai dati stimati in continuo dal Consorzio dell’Oglio alla traversa di 
Sarnico sulla base delle acquisizioni effettuate da un doppio idrometro esistente, di ARPA e del Consorzio, sul 
ponte di Sarnico. 
 
Nei paragrafi seguenti vengono descritte le differenti proposte. 
 
 
4.1 Stazione ubicata in corrispondenza del lungo lago di Sarnico 
 
 
Sarnico possiede una certa vocazione turistica e dispone di un esteso lungo lago (foto 6) sfruttato da residenti 
e non come luogo di passeggio ed aggregazione; il lungo lago permetterebbe di installare agevolmente una 
stazione di monitoraggio ospitando le strumentazioni in una “capanna” tipo “palafitta” da realizzare con aspetto 
gradevole e soprattutto compatibile con il contesto lacuale in cui verrebbe inserita. La struttura, anche se più 
piccola, potrebbe essere molto simile ad alcune esistenti che contengono esercizi commerciali (foto 7).  
 

Diga  Sarnico 
(loc. Fosio) 

Sarnico lungo lago  
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Foto 6 

 

 
Foto 7 – Capanna sul lungo lago adibita a bar - gelateria  

 
La realizzazione di una “capanna” sul lungo lago (figura 6) contenente le strumentazioni preposte al controllo 
della acque avrebbe, oltre allo scopo primario di misura, anche un fine didattico e divulgativo. La struttura 
infatti potrebbe essere facilmente attrezzata con pannelli fissi esplicativi dei controlli effettuati e con un video in 
grado di presentare i dati misurati in tempo reale sia sotto forma di numero che eventualmente di grafico.  
Sarebbe pertanto facile ed immediato fornire ai passanti gli elementi per comprendere lo stato di qualità del 
lago in quel momento. La capanna avrebbe poi una eventuale ulteriore fruibilità per visite programmate al suo 
interno per le scuole oppure per tecnici del settore. 
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Figura 6  

 
Tali strutture, abbastanza diffuse in alcune nazioni del Nord Europa, possono contribuire alla sensibilizzazione 
della cittadinanza verso i problemi ambientali, trasmettendo una maggiore consapevolezza dei tentativi 
dell’Amministrazione di conoscere e svolgere qualche azione concreta verso la soluzione dei problemi 
dell’ambiente circostante.    
 
Analogamente a quanto proposto per i siti controllati nella zona a monte del lago vengono formulate due 
ipotesi progettuali distinte in base al differente allestimento della strumentazione.  
 
In analogia con quanto previsto sul sito di Costa Volpino l’ipotesi A (tabella 7) prevede il rilievo degli stessi 
parametri mentre la B è caratterizzata dall’assenza degli analizzatori. Entrambe le ipotesi progettuali 
prevedono la presenza del sedimentatore per il campionamento della frazione solida in sospensione e di un 
autocampionatore azionabile in connessione remota sia in occasione di criticità derivanti da superamento di 
soglie prefissate, sia per eseguire opportuni campionamenti finalizzati alla quantificazione dei carichi 
inquinanti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sito installazione  
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tipo 
ipotesi Stazione parametri di misura strumentazione 

supplementare 
modalità di misura e 

prelievo caratteristiche della stazione 

A4 Sarnico 
lungo lago  

.Temperatura 

.Ph 

.Conducibilità elettrica 

.Ossigeno disciolto 

.Torbidità 

.T.O.C. 

.Ammoniaca 

.Nitrati 

.Fosforo totale 

.autocampionatore    

.cella campionatore   
particolato 

prelievo dal lago 
mediante pompa 
immersa ed adduzione 
ai sensori analitici 
situati in cabina 

pompaggio dal lago verso una capanna 
tipo palafitta, contenente sensori e 
analizzatori per la misura dei parametri 
“on line”. Prelievo in automatico di 
campioni di acqua e della frazione solida 
in sospensione per analisi di 
laboratorio.  Pannelli esplicativi e dati di 
misura esposti a video per divulgazione 
alla cittadinanza.   
Teletrasmissione dei dati in modalità 
GPRS  con software di gestione in grado 
di inviare messaggi di allarme di 
superamento soglie pre-impostate 
all'unità centrale di acquisizione e ad 
operatori. Possibilità di 
programmazione in remoto dei cicli di 
prelievo dell'autocampionatore 

Tabella 7 
L’ipotesi B (tabella 8) riduce il controllo ad un numero limitato di parametri essenziali e non viene previsto il  
campionamento della frazione solida in sospensione.  
 

tipo 
ipotesi Stazione parametri di misura strumentazione 

supplementare 
modalità di misura e 

prelievo caratteristiche della stazione 

B Sarnico 
lungo lago 

.Temperatura 

.Ph 

.Conducibilità elettrica 

.Ossigeno disciolto 

.Torbidità 
 

.autocampionatore 

.cella campionatore   
particolato                  

prelievo dal lago 
mediante pompa 
immersa ed adduzione 
ai sensori analitici 
situati in cabina 

pompaggio dal lago verso una capanna 
tipo palafitta, contenente sensori e 
analizzatori per la misura dei parametri 
“on line”. Prelievo in automatico di 
campioni di acqua per analisi di 
laboratorio.  Pannelli esplicativi e dati di 
misura esposti a video per divulgazione 
alla cittadinanza.   
Teletrasmissione dei dati in modalità 
GPRS  con software di gestione in grado 
di inviare messaggi di allarme di 
superamento soglie pre-impostate 
all'unità centrale di acquisizione e ad 
operatori. Possibilità di 
programmazione in remoto dei cicli di 
prelievo dell'autocampionatore 

Tabella 8 
 
 
4.2 Stazione ubicata in corrispondenza della diga regolatrice (località Fosio) 
 
 
L’area di pertinenza della diga di Sarnico in località Fosio (figura 7) si presterebbe egregiamente ad ospitare la 
strumentazione di misura sia per le condizioni particolarmente favorevoli dei deflussi idrici sia per la 
funzionalità dell’installazione in materia di sicurezza contro furti oppure atti vandalici: la zona della diga è infatti 
recintata e sempre presidiata. 
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Congiuntamente con il gestore della diga, ing. Buizza, è stato pertanto individuato un sito particolarmente 
adatto alla predisposizione dell’installazione in corrispondenza di un’aiuola presso la sponda dell’Oglio appena 
a monte della diga (foto 8 - 9).  
 

 
Figura 7 

 
Foto 8 

Sito installazione 

Sito installazione 
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Foto 9 

L’ubicazione prescelta permetterebbe di sfruttare gli spazi di un canale dismesso di scarico (foto 10)  per il 
posizionamento delle tubazioni di adduzione dall’opera di presa nell’Oglio ai sensori ed agli analizzatori 
contenuti nella cabina. La sponda dell’emissario del lago è infine costituita da un muro che consente un facile 
supporto per le tubazioni di protezione della pompa di prelievo dell’acqua.   
 

 
Foto 10 

 
In alternativa alla ubicazione descritta sarebbe anche possibile allestire la stazione entro una cabina in 
muratura esistente a fianco del bacino di derivazione (foto 11). Tale ipotesi tuttavia è complessivamente meno 
preferibile in quanto se da un lato consente un risparmio sull’acquisto di un box nuovo per le strumentazioni, 
dall’altro presenta maggiori problematiche per la predisposizione dell’impianto idraulico di pompaggio. Inoltre il 
punto di presa delle acque sarebbe soggetto, seppur con rade frequenze (circa una volta ogni 18 mesi), a 
prosciugamento per la necessità di eseguire lavori di manutenzione del canale di derivazione. 
 

Sito installazione 
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Foto 11 

La strumentazione è analoga a quella descritta nel paragrafo precedente per il sito di Sarnico lungo lago. Nelle 
tabelle 9 e 10 vengono riepilogate e distinte le caratteristiche delle installazioni proposte con allestimenti 
diversificati.  
 

tipo 
ipotesi Stazione parametri di misura strumentazione 

supplementare 
modalità di misura e 

prelievo caratteristiche della stazione 

A5 Emissario 
Diga Fosio 

.Temperatura 

.Ph 

.Conducibilità elettrica 

.Ossigeno disciolto 

.Torbidità 

.T.O.C. 

.Ammoniaca 

.Nitrati 

.Fosforo totale 

.autocampionatore    

.cella campionatore   
particolato 

prelievo dall’Oglio 
mediante pompa 
immersa ed adduzione 
ai sensori analitici 
situati in cabina 

pompaggio dall’Oglio  verso la cabina 
contenente sensori ed analizzatori per la 
misura dei parametri. Prelievo in 
automatico di campioni di acqua e della 
frazione solida in sospensione per 
analisi di laboratorio.   
Teletrasmissione dei dati in modalità 
GPRS  con software di gestione in grado 
di inviare messaggi di allarme 
superamento soglie pre-impostate 
all'unità centrale di acquisizione e ad 
operatori. Possibilità di 
programmazione in remoto dei cicli di 
prelievo dell'autocampionatore 

Tabella 9 
tipo 

ipotesi Stazione parametri di misura strumentazione 
supplementare 

modalità di misura e 
prelievo caratteristiche della stazione 

B5 Emissario 
Diga Fosio 

.Temperatura 

.Ph 

.Conducibilità elettrica 

.Ossigeno disciolto 

.Torbidità 
 

.autocampionatore 

.cella campionatore   
particolato                  

prelievo dal lago 
mediante pompa 
immersa ed adduzione 
ai sensori analitici 
situati in cabina 

pompaggio dall’Oglio  verso la cabina 
contenente sensori ed analizzatori per la 
misura dei parametri. Prelievo in 
automatico di campioni di acqua per 
analisi di laboratorio.   
Teletrasmissione dei dati in modalità 
GPRS  con software di gestione in grado 
di inviare messaggi di allarme 
superamento soglie pre-impostate 
all'unità centrale di acquisizione e ad 
operatori. Possibilità di 
programmazione in remoto dei cicli di 
prelievo dell'autocampionatore 

Tabella 10 

Cabina disponibile per 
strumentazione di misura 

Opera presa 
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5. MODALITA’ E FASI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE DI MONITORAGGIO 
 
 
La realizzazione della rete di monitoraggio  seguirà uno schema caratterizzato da diverse fasi esecutive tra 
loro collegate ed interdipendenti: 
 
· Fase progettuale – autorizzativa; 
· Fase di installazione; 
· Fase di avviamento e collaudo; 
 
Una volta individuato il sito e la relativa configurazione progettuale scelta sulla base delle alternative possibili 
verrà attivato un iter autorizzativo mirato all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte degli Enti 
competenti. L’istanza verrà avviata, in forme sensibilmente differenti, presso differenti soggetti istituzionali: 
 
· Regione Lombardia 
· Provincia di Bergamo 
· Comuni di Costa Volpino, Sovere e Sarnico 
· Autorità di Bacino 
· Autorità competente per le aree demaniali (Consorzio Gestione Associata Laghi d’Iseo, Endine e Moro) 
 
Le richieste a Regione e Provincia saranno finalizzate ad ottenere l’autorizzazione a procedere sia in merito 
alla presenza di particolari vincoli (idrogeologici, ambientali, ecc. ) che in relazione alla compatibilità idraulica 
delle installazioni. Per il parere relativo al nulla osta idraulico sarà necessario interpellare l’Autorità di Bacino 
competente. L’autorizzazione finale all’installazione delle strumentazioni dovrà avere anche il consenso 
dell’Autorità competente per le aree demaniali.  
 
A livello comunale verrà verificata la presenza di vincoli espressi dal Piano Regolatore, mentre sarà 
necessaria una verifica dei dati catastali per individuare le proprietà delle aree interessate dagli interventi. 
 
Le procedure autorizzative potranno inoltre prevedere contatti con l’ANAS, qualora le strutture in progetto 
interessino manufatti tipo strade e ponti gestiti dall’Ente, oppure con altri soggetti nel caso di interessamento di 
proprietà private. 
 
A supporto della fase di progettazione e degli approfondimenti di studio successivi all’attivazione delle stazioni 
(per esempio l’elaborazione di scale di deflusso) verranno realizzati dei rilievi topografici. Tali rilievi saranno 
finalizzatia sia alla ricostruzione della sponda tramite un piano quotato in corrispondenza del sito di 
installazione, sia alla definizione della geometria di alcune sezioni d'alveo opportunamente distanziate tra loro 
ed estese in senso trasversale oltre il ciglio di sponda. Verranno inoltre individuati appositi caposaldi su 
manufatti per consentire la ripetizione dei rilievi in periodo successivo. 
 
La fase progettuale si completerà con l’aggiornamento delle monografie delle stazioni che tratteranno il 
dettaglio dei vari componenti preposti al funzionamento; in particolare verranno predisposte delle tavole 
grafiche comprendenti il dettaglio progettuale esecutivo dei seguenti componenti della stazione: 
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· impianto idraulico;  
· opera di presa e relativo pompaggio;  
· impianto elettrico; 
· manufatti e strutture di supporto per cabine ed armadiature di contenimento della strumentazione; 
· schemi di allestimento della strumentazione di misura dei parametri, dell’autocampionatore e del 

sedimentatore entro le strutture contenitive. 
 
Verranno inoltre fornite schematizzazioni relative alla configurazione di base della teletrasmissione dei dati e 
del software di gestione delle acquisizioni dati.  La configurazione finale del funzionamento del campionatore 
in relazione agli allarmi sarà effettuata dopo un periodo di collaudo del sistema.  
 
A seguito del completamento delle varie istanze autorizzative potrà essere avviata la realizzazione delle opere 
in sito che, in generale,  avverrà seguendo le differenti fasi: 
 
· realizzazione degli scavi e delle strutture di supporto per l’opera di presa e per la predisposizione 

dell’impianto idraulico di adduzione dalla presa alla strumentazione; 
· realizzazione delle opere civili di supporto per i contenitori della strumentazione e predisposizione al 

passaggio per gli impianti; 
· posa di cabine/armadi preposti all’alloggiamento delle strumentazioni di  misura.  
· realizzazione dell’impianto idraulico di adduzione dalla presa alla strumentazione con posa in opera 

dell’impianto di pompaggio; 
· realizzazione dell’impianto elettrico; 
· installazione della strumentazione; 
· installazione dell’hardware e del software di gestione, acquisizione e teletrasmissione dei dati sia sulla 

stazione che in corrispondenza della centrale di acquisizione. 
· Avviamento della stazione e collaudo. 
 
Successivamente all’avviamento del funzionamento delle stazioni sarà necessario un periodo di collaudo 
finalizzato alla valutazione dei range di variazione dei parametri misurati anche al fine di poter impostare delle 
soglie di allarme su cui prevedere l’eventuale attivazione del campionatore.  
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6. QUADRO ECONOMICO DI SPESA 
 
 
6.1 Costi di realizzazione e installazione 
 
 
Nelle seguenti tabelle 11, 12 e 13 viene fornita una stima delle spese di investimento per le differenti ipotesi 
installative proposte. Per le stazioni sull’emissario e l’immissario del lago, oltre alla diversa dotazione degli 
allestimenti evidenziate dalle ipotesi A e B, sono state computate le possibili alternative dell’ubicazione del sito 
di misura.  
 
Per tutte le tre stazioni a corredo del computo viene anche fornita un’analisi sui prezzi delle voci indicate 
(tabelle 11 a, 12 a e 13 a) con dettaglio sui singoli sensori ed analizzatori (tabelle 9 b, 10 b e 11 b).  
 

ipotesi A ipotesi B ipotesi A ipotesi B
1 Istruttoria autorizzativa 550 550 1100 1100

2
Rilievo topografico in corrispondenza del sito di monitoraggio con 
sezioni d'alveo e del profilo di fondo 1100 1100 1100 1100

3 Progettazione dell'installazione e Direzione Lavori 2530 2530 2530 2530
4 smantellamento e smaltimento opere e materiali pre-esistenti 2420 2420 2420 2420
5 Opere in cls e di carpenteria 7700 7700 14850 14850
6 Impianto idraulico 4400 4400 4950 4950
7 Pompa sommersa 3300 3300 1650 1650
8 Impianto elettrico 3300 3300 6050 6050

9
Fornitura della strumentazione di misura "on line" (sonda 
multiparametrica ed eventuali analizzatori) 68200 9900 68200 9900

10
Fornitura di autocampionatore e di sedimentatore per 
campionamento frazione solida in sospensione 13750 13750 13750 13750

11 Unità di acquisizione e gestione dati - Hardware 5500 5500 5500 5500
12 Unità di acquisizione e gestione dati - Software 2200 2200 2200 2200
13 Sistema di teletrasmissione GPRS 1100 1100 1100 1100
14 Installazione strumentazione ed avviamento 6050 3300 6050 3300

122100 61050 131450 70400TOTALE

IMMISSARIO LAGO - COSTA VOLPINO

nr. Descrizione
sito attuale (area verde comunale) sito Ponte Barcotto

 
Tabella 11  
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nr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

13

14

Il costo comprende modem GPRS, SIM CARD abilitata alla comunicazione dati e antenna sia per la stazione periferica (sito attuale oppure Ponte Barcotto) che 
per l'unità centrale di acquisizione dati (attualmente sita in ARPA nella sede centrale di Milano).  
Comprende l'installazione della strumentazione in sito all'interno della cabina prevedendo adeguati sistemi di fissaggio e servizi per i singoli sensori ed 
analizzatori e l'avviamento del funzionamento. E' compresa  l'attivazione del sistema di teletrasmissione con esecuzione di prove di funzionalità per testare il 
corretto funzionamento riattivando l'unità di acquisizione dei dati attualmente esistente negli uffici ARPA della sede centrale di Milano.

L'importo comprende la realizzazione dell'opera di presa e di tutti i supporti per i componenti della stazione. Per la stazione nel sito attuale gli oneri per l'opera di 
presa comprendono la realizzazione di una struttura in cls per il fissaggio dell'elettropompa ancorata al plinto esistente, una protezione per la pompa in lamiera 
di acciaio zincato ed il fissaggio sul fondo alveo mediante ancoraggi della tubazione di prelievo; gli oneri conprendono anche gli scavi per il tracciato delle 
tubazioni dell'impianto idraulico e la realizzazione di almeno due pozzetti rompitratta. Per quanto riguarda Ponte Barcotto la cifra comprende la predisposizione 
del nuovo plinto di fondazione della cabina, lo spostamento della stessa cabina dal sito attuale al nuovo, la realizzazione delle opere civili di accesso alla cabina 
e la posa dei supporti per la nuova opera di presa. 

Comprende la fornitura e posa in opera di tubazioni, raccordi, mandate, rubinetterie preposte al funzionamento dell'impianto; E' compresa anche la canaletta in 
acciaio inox per la stabilizzazione e la misura dei flussi addotti dal fiume alle strumentazioni dentro la cabina. 
Per quanto riguarda il sito attuale il costo comprende l'elettropompa sommergibile a succhiaruola dotata di tubazione aspirante e carter di protezione amovibile. 
Per il sito di Ponte Barcotto il costo prevede una normale elettropompa sommergibile.

Per il sito attuale è prevista la verifica e l'eventuale adeguamento dell'impianto esistente compresa la messa a terra e la protezione contro le sovratensioni. Per 
Ponte Barcotto è prevista invece la predisposizione completa dell'impianto ed il collegamento alla rete ENEL tramite derivazione aerea per una distanza di circa 
80 m. 
Fornitura di sonda multiparametrica ed analizzatori a seconda delle ipotesi A e B  come riportato nella tabella I - punti 1 - 5.  
Fornitura di autocampionatore  e sedimentatore  come riportato nella tabella I punti 6 - 7.  

Sistema di acquisizione, elaborazione, memorizzazione e teletrasmissione dei dati, programmabile e up-gradabile da remoto via modem,  configurato per 
l'acquisizione da una sede centrale con sistema modem GPRS di chiamata e per l'invio e la gestione di allarmi via SMS, e-mail, modem, fax. Dotato di display 
LCD per visualizzazione e taratura in loco e di  8/16 canali fisici di ingresso.  

Procedura software per la gestione del sistema di chiamata alle stazioni automatiche della rete, registrazione e archiviazione dei dati, verifica stato di 
funzionamento e delle configurazioni di stazione, gestione dei sistemi di allarme, visualizzazione/graficizzazione dei dati e predisposizione report di stampa 
secondo modalità stabilite dall'utente.

Spese tecniche per lo svolgimento delle pratiche autorizzative presso gli Enti pubblici competenti in relazione alla costruzione delle infrastrutture di supporto 
delle strumentazioni in progetto. Per il sito attuale è sufficiente l'ottenimento di un nuovo nulla osta idraulico per il ripristino dell'opera di presa; per il sito di Ponte 
Barcotto l'istruttoria è invece completa ed interessa tutti gli Enti competenti.

La progettazione del sito di installazione viene svolta sulla base del rilievo topografico. Gli oneri comprendono la progettazione dell'impianto idraulico ed 
elettrico, dei manufatti di supporto per le strumentazioni, dell'impianto di pompaggio in alveo e degli allestimenti interni (posizionamento funzionale di sonde, 
analizzatori, autocampionatore e sedimentatore), oltre alla Direzione Lavori.
Comprende lo smantellamento dell'attuale opera di presa, delle apparecchiature inutilizzabili contenute entro la cabina, la loro rimozione e lo smaltimento a 
norma di legge.

ANALISI PREZZI

I rilievi sono finalizzati alla ricostruzione della geometria della sponda tramite un piano quotato in corrispondenza del sito di installazione; verranno inoltre 
eseguite alcune sezioni d'alveo opportunamente distanziate tra loro ed estese in senso trasversale oltre il ciglio di sponda. E' compresa inoltre la restituzione dei 
dati di rilievo sotto forma cartacea e numerica, la materializzazione di appositi caposaldi su manufatti per consentire la ripetizione del rilievo in periodo 
successivo e l'elaborazione delle monografie dei caposaldi. 

 
Tabella 11 a 
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ipotesi A ipotesi B ipotesi A ipotesi B

1

Sonda multiparametrica (oppure misuratori tipo industriali in 
linea) comprendente i seguenti parametri:                                    
.Temperatura                                                                              
.pH                                                                                                 
.conducibilità elettrica                                                                    
.ossigeno disciolto                                                                         
.torbidità       

9900 9900 9900 9900

2 Analizzatore T.O.C. 15400 15400
3 Analizzatore dell'Ammoniaca 13200 13200
4 Analizzatore dei Nitrati 13200 13200
5 Analizzatore del fosforo totale 16500 16500

68200 9900 68200 9900

6

Autocampionatore con sequenze e frequenze di prelievo 
programmabili ed attivabili in remoto, autosvuotante e munito di 
modem GPRS, antenna e software di gestione

10450 10450 10450 10450

7

Campionatore della frazione solida in sospensione composto 
da cilindro in acciaio inox con particolare struttura interna 
preposta a favorire la sedimentazione delle particelle in 
sospensione nei fluidi entro un cilindro in plexiglass inserito 
nella parte terminale del dispositivo. 

3300 3300 3300 3300

13750 13750 13750 13750Importo totale

Importo totale

IMMISSARIO LAGO - COSTA VOLPINO

nr. Descrizione strumentazione
sito attuale (area verde 

comunale) sito Ponte Barcotto

 
Tabella 11 b 

 
 

ipotesi A ipotesi B
1 Istruttoria autorizzativa 770 770
2 Rilievo topografico 1100 1100
3 Progettazione dell'installazione e Direzione Lavori 1650 1320
4 Opere in cls e di carpenteria 3300 2200
5 Impianto elettrico 5500 3300
6 Impianto idraulico 550
7 Fornitura e posa asta idrometrica centimetrata 1000 1000

8
Fornitura della strumentazione di misura "on line" (sonda 
multiparametrica) 12100 2200

9 Fornitura di autocampionatore 10450
10 Armadiature per alloggiamento strumentazioni 3850 1650
11 Unità di acquisizione e gestione dati - Hardware 5500 3300
12 Unità di acquisizione e gestione dati - Software 2200 1100
13 Sistema di teletrasmissione GPRS 550 550
14 Installazione strumentazione ed avviamento 2200 1100

50720 19590

nr. Descrizione

TOTALE

TORRENTE BORLEZZA  - SOVERE

ponticello centrale dismessa

 
Tabella 12 
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nr.

1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

11

12

13

14

I rilievi sono finalizzati alla ricostruzione della geometria della sponda tramite un piano quotato in corrispondenza del sito di installazione; verranno inoltre
eseguite alcune sezioni d'alveo opportunamente distanziate tra loro ed estese in senso trasversale fino oltre il ciglio di sponda. E' compresa inoltre la
restituzione dei dati di rilievo sotto forma cartacea e numerica, la materializzazione di appositi caposaldi su manufatti per consentire la ripetizione del rilievo in
periodo successivo e l'elaborazione delle monografie dei caposaldi. 

Sistema di acquisizione, elaborazione, memorizzazione e teletrasmissione dei dati, programmabile e up-gradabile da remoto via modem,  configurato per 
l'acquisizione da una sede centrale con sistema modem GPRS di chiamata e per l'invio e la gestione di allarmi via SMS, e-mail, modem, fax. Dotato di display 
LCD per visualizzazione e taratura in loco e di  8/16 canali fisici di ingresso.  

Procedura software per la gestione del sistema di chiamata alle stazioni automatiche della rete, registrazione e archiviazione dei dati, verifica stato di 
funzionamento e delle configurazioni di stazione, gestione dei sistemi di allarme, visualizzazione/graficizzazione dei dati e predisposizione report di stampa 
secondo modalità stabilite dall'utente.
Comprende modem GPRS, SIM CARD abilitata alla comunicazione dati, antenna.

Comprende l'installazione della strumentazione in sito all'interno della cabina prevedendo adeguati sistemi di fissaggio e servizi per i singoli sensori ed 
analizzatori e l'avviamento del funzionamento. E' compresa  l'attivazione del sistema di teletrasmissione con esecuzione di prove di funzionalità per testare il 
corretto funzionamento riattivando l'unità di acquisizione dei dati attualmente esistente negli uffici ARPA della sede centrale di Milano.

Predisposizione impianto, messa a terra, protezione contro le sovratensioni; per l'ipotesi A sono compresi gli oneri per allacciamento ENEL con derivazione a
distanza stimata di circa 100 m. Per l'ipotesi B è comprensiva di pannello fotovoltaico per l'autoalimentazione e unità CPU. 

Fornitura di sonda multiparametrica e sonda per la misura del livello idrometrico per l'ipotesi A; solamente sensore di livello per ipotesi B (tabella II punti 1 - 2).
Fornitura di autocampionatore come riportato nella tabella II punto 3.  

Fornitura di cassetta stagna IP65 per alloggiamento periferica di controllo, predisposta per fissaggio a palo, dotata di serratura a chiave e blindatura con
lucchetto di sicurezza. Esclusivamente per l'ipotesi A, oltre alla cassetta per la periferica, è previsto un armadietto metallico blindato con chiusura a lucchetto di
sicurezza per l'alloggiamento del campionatore. 

Comprende la realizzazione del cavidotto idraulico a servizio dell'autocampionatore

Fornitura ed installazione di nr. 3 spezzoni da 1 m di asta in metallo pressofuso compresa di controtelaio metallico per il fissaggio

Spese tecniche per lo svolgimento delle pratiche autorizzative presso gli Enti pubblici competenti in relazione alla costruzione delle infrastrutture di supporto
delle strumentazioni in progetto. Sono anche compresi eventuali oneri da corrispondere a soggetti privati interessati dal sito di installazione.

Gli oneri comprendono la progettazione dei manufatti di supporto per le strumentazioni, dell'impianto elettrico ed idraulico oltre alla Direzione Lavori.

L'importo prevede la realizzazione di tutti i supporti per i componenti della stazione compresa l'asta idrometrica. Per l'ipotesi A è prevista la realizzazione di una
doppia tubazione in acciaio inox a protezione della sonda multiparametrica in alveo e della sonda di livello idrometrico. Per l'ipotesi B è prevista la sola
tubazione a protezione del sensore di livello

ANALISI PREZZI

 
Tabella 12 a 

ipotesi A ipotesi B

1

Sonda multiparametrica comprendente i seguenti parametri:       
.Temperatura                                                                              
.pH                                                                                                 
.conducibilità elettrica                                                                    
.ossigeno disciolto                                                                         
.torbidità                                                                                         
.livello idrometrico      

9900

2
.sensore di livello idrometrico di tipo piezoresistivo con 
compensazione della pressione atmosferica 2200 2200

12100 2200

3
autocampionatore con sequenze e frequenze di prelievo 
programmabili ed attivabili in remoto, autosvuotante e munito di 
modem GPRS, antenna e software di gestione

10450 10450

10450 10450Importo totale

Descrizione strumentazione
ponticello centrale 

dismessa

TORRENTE BORLEZZA  - SOVERE

Importo totale

nr.

 
Tabella 12 b 
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ipotesi A ipotesi B ipotesi A ipotesi B
1 Istruttoria autorizzativa 880 880 1650 1650
2 Rilievo topografico 1100 1100 1100 1100
3 Progettazione dell'installazione e Direzione Lavori 2530 2530 5500 5500
4 Opere in cls e di carpenteria 4950 4950 18000 18000

5 Impianto idraulico 4400 2750 3300 2200

6 Pompa sommersa 1650 1650 1650 1650
7 Impianto elettrico 2750 3850 4950 4950

8
Fornitura della strumentazione di misura "on line" (sonda 
multiparametrica ed eventuali analizzatori) 68200 9900 68200 9900

9
Fornitura di autocampionatore e di sedimentatore per 
campionamento frazione solida in sospensione 13750 13750 13750 13750

10 Cabina e/o armadiature per alloggiamento strumentazioni 2750 2750 25000 25000
11 Unità di acquisizione e gestione dati - Hardware 5500 5500 5500 5500
12 Unità di acquisizione e gestione dati - Software 2200 2200 2200 2200
13 Sistema di teletrasmissione GPRS 550 550 550 550
14 Installazione strumentazione ed avviamento 4950 2200 4950 2200

116160 54560 156300 94150TOTALE

diga regolatrice Fosio lungolago Sarnico
EMISSARIO LAGO - SARNICO

nr. Descrizione

 
Tabella 13 

nr.

1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

11

12

13

14
Comprende l'installazione della strumentazione in sito all'interno della cabina prevedendo adeguati sistemi di fissaggio e servizi per i singoli sensori ed 
analizzatori e l'avviamento del funzionamento. E' compresa  l'attivazione del sistema di teletrasmissione con esecuzione di prove di funzionalità per testare il 
corretto funzionamento riattivando l'unità di acquisizione dei dati attualmente esistente negli uffici ARPA della sede centrale di Milano.

ANALISI PREZZI

Comprende modem GPRS, SIM CARD abilitata alla comunicazione dati, antenna.

Fornitura di autocampionatore  e sedimentatore come riportato nella tabella III punti 6 - 7.  
Per il sito nell'area della diga di Fosio la fornitura comprende una cabina di monitoraggio prefabbricata di dimensioni indicative 2.4 x 3.0 m per l'alloggiamento 
della strumentazione; per il sito sul lungo lago è prevista invece la costruzione apposita di una capanna di monitoraggio di caratteristiche adeguate al contesto 
paesaggistico interessato.   

Sistema di acquisizione, elaborazione, memorizzazione e teletrasmissione dei dati, programmabile e up-gradabile da remoto via modem,  configurato per 
l'acquisizione da una sede centrale con sistema modem GPRS di chiamata e per l'invio e la gestione di allarmi via SMS, e-mail, modem, fax. Dotato di display 
LCD per visualizzazione e taratura in loco e di  8/16 canali fisici di ingresso.  

Procedura software per la gestione del sistema di chiamata alle stazioni automatiche della rete, registrazione e archiviazione dei dati, verifica stato di 
funzionamento e delle configurazioni di stazione, gestione dei sistemi di allarme, visualizzazione/graficizzazione dei dati e predisposizione report di stampa 
secondo modalità stabilite dall'utente.

Comprende la fornitura e posa in opera di tubazioni, raccordi, mandate, rubinetterie preposte al funzionamento dell'impianto; E' compresa anche la canaletta in 
acciaio inox per la stabilizzazione e la misura dei flussi addotti dal lago alle strumentazioni dentro la cabina
Il costo prevede un'elettropompa sommergibile. 
Comprende predisposizione impianto, messa a terra, protezione contro le sovratensioni ed allacciamento ENEL, i cui oneri possono essere maggiormente 
penalizzanti per il sito sul lungo lago.  
Fornitura di sonda multiparametrica ed analizzatori a seconda delle ipotesi A e B  come riportato nella tabella III punti 1 - 5.  

Spese tecniche per lo svolgimento delle pratiche autorizzative presso gli Enti pubblici competenti in relazione alla costruzione delle infrastrutture di supporto 
delle strumentazioni in progetto. Per il sito ubicato nell'area della diga di Fosio sono compresi gli eventuali oneri derivanti dalla formalizzazione dell'accordo con i 
gestori dell'impianto per la presenza della stazione di monitoraggio. Per il sito ubicato sul lungo lago di Sarnico è prevista una fase di istruttoria più complessa 
per i particolari vincoli paesaggistici presenti sul sito.

I rilievi sono finalizzati alla ricostruzione della geometria della sponda tramite un piano quotato rappresentativo del sito di installazione. E' compresa inoltre la 
restituzione dei dati di rilievo sotto forma cartacea e numerica, la materializzazione di appositi caposaldi su manufatti e l'elaborazione delle relative monografie. 

La progettazione del sito di installazione viene svolta sulla base del rilievo topografico. Gli oneri comprendono la progettazione dell'impianto idraulico ed 
elettrico, dei manufatti di supporto per le strumentazioni, dell'impianto di pompaggio in alveo e degli allestimenti interni (posizionamento funzionale di sonde, 
analizzatori, autocampionatore e sedimentatore), oltre alla Direzione Lavori.
L'importo comprende la realizzazione dell'opera di presa e di tutti i supporti per i componenti della stazione. Per la stazione nell'area della diga di Fosio gli oneri 
comprendono la predisposizione del plinto di fondazione della cabina. Per quanto riguarda la stazione sul lungo lago la cifra comprende la predisposizione della 
struttura di supporto con pali di fondazione nel lago per l'appoggio della capanna di monitoraggio e la realizzazione delle opere civili di accesso alla capanna 
stessa. 

 
Tabella 13 a 
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ipotesi A ipotesi B ipotesi A ipotesi B

1

Sonda multiparametrica (oppure misuratori tipo industriali in 
linea) comprendente i seguenti parametri:                                    
.Temperatura                                                                              
.pH                                                                                                 
.conducibilità elettrica                                                                    
.ossigeno disciolto                                                                         
.torbidità       

9900 9900 9900 9900

2 Analizzatore T.O.C. 15400 15400
3 Analizzatore dell'Ammoniaca 13200 13200
4 Analizzatore dei Nitrati 13200 13200
5 Analizzatore del fosforo totale 16500 16500

68200 9900 68200 9900

6

Autocampionatore con sequenze e frequenze di prelievo 
programmabili ed attivabili in remoto, autosvuotante e munito di 
modem GPRS, antenna e software di gestione

10450 10450 10450 10450

7

Campionatore della frazione solida in sospensione composto 
da cilindro in acciaio inox con particolare struttura interna 
preposta a favorire la sedimentazione delle particelle in 
sospensione nei fluidi entro un cilindro in plexiglass inserito 
nella parte terminale del dispositivo. 

3300 3300 3300 3300

13750 13750 13750 13750Importo totale

EMISSARIO LAGO - SARNICO

nr. Descrizione strumentazione
diga regolatrice Fosio lungolago Sarnico

Importo totale
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7. INDICAZIONI SULLA SCELTA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 
 
 
Un primo approccio alla proposta di realizzazione della rete di monitoraggio è stato finalizzato alla valutazione 
del ripristino della stazione di Costa Volpino ed alla sua eventuale replicazione in corrispondenza della zona di 
emissario del lago presso Sarnico al fine di garantire la stessa potenzialità analitica. 
 
Una valutazione defintiva sulla fattibilità e convenienza della riattivazione completa della stazione di Costa 
Volpino potrebbe essere effettuata solamente provando a riavviare le strumentazioni. L’attuale situazione di 
inefficienza dell’opera di presa non ha consentito di agire in tal senso; ma, da un attento esame della 
documentazione tecnica fornita dall’ARPA, sono state riconosciute tipologie di strumentazione in larga parte 
già osservate nell’ambito di esperienze pregresse di manutenzione di reti di monitoraggio.  
 
A seguito di tali valutazioni si ritiene che la riattivazione completa della stazione di Costa Volpino sia molto 
ricca di incognite e presumibilmente onerosa a causa del periodo di inattività e di assenza di manutenzione 
subito dalle stesse apparecchiature. Non si possono inoltre escludere difficoltà nel reperimento di alcuni pezzi 
di ricambio che renderebbero ulteriormente problematico e magari scarsamente conveniente il ripristino del 
funzionamento.  
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Esperienze gestionali svolte da Hydrodata su reti di monitoraggio in ambito idrico superficiale hanno 
evidenziato inoltre problematiche legate agli elevati costi di gestione degli analizzatori derivante dai frequenti  
interventi specialistici indispensabili per l’acquisizione di serie di dati affidabili.  
 
Sulla base pertanto dei suddetti motivi gestionali ed economici si propende per favorire la scelta di alleggerire 
molto la strumentazione “on line” in accordo con la configurazione che, per le stazioni su immissario ed 
emissario del lago coincide con l’ipotesi B, mentre per il torrente Borlezza con l’ipotesi A.  
 
Tale proposta si caratterizza per una complessiva maggiore flessibilità della rete di monitoraggio.  
L’autocampionatore risulta essere l’elemento nodale della stazione e può operare mediante dei prelievi 
sistematici (per esempio differenti prelievi nello stesso contenitore nel corso di una giornata per poter 
analizzare un campione medio) in contesti idrologici significativi, oppure eseguendo il campionamento al 
verificarsi di condizioni di criticità della qualità delle acque.  
 
Quest’ultima modalità di funzionamento può presupporre anche l’individuazione di soglie di allarme per i 
parametri indicatori della qualità di base (torbidità, conducibilità elettrica, ossigeno disciolto e pH) al di sopra 
delle quali si attiva il campionamento.  
 
La scelta dei valori soglia dovrà derivare da un periodo di collaudo e valutazione degli andamenti registrati in 
contesti idrologicamente differenziati. 
 
L’assetto delle stazioni previsto nell’ipotesi B a Costa Volpino ed a Sarnico non pregiudica la possibilità, in 
futuro,  di poter implementare la strumentazione esistente con qualsiasi tipo di analizzatore che  possa 
eventualmente risultare utile al controllo del sistema idrico del lago d’Iseo.  
 
 
 
 
 
 


