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D.g.r. 3 luglio 2015 - n. X/3783
Specifiche tecniche e procedurali relative alla misurazione e 
al monitoraggio telematico in continuo del deflusso minimo 
vitale, in attuazione all’art. 53 ter, comma 4, della legge 
regionale n. 26/2003

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

• la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 
n. 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, che istituisce un qua-
dro per l’azione comunitaria in materia di acque, preve-
dendo il raggiungimento entro il 2015 di obiettivi di qualità 
ecologica per le acque superficiali; 

• il d.p.c.m. dell’8 febbraio 2013, con il quale è stato appro-
vato il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano, 
che costituisce: 

 − uno stralcio funzionale del Piano di Bacino del Distretto 
idrografico Padano, con valore di piano territoriale di 
settore;

 − lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operati-
vo  mediante il quale sono pianificate e programmate 
le azioni e le  misure finalizzate a garantire il persegui-
mento degli scopi e degli obiettivi ambientali stabiliti 
dagli artt. 1 e 4 della Direttiva  2000/60/CE;

Richiamati:

• il regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006, «Discipli-
na sull’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’uti-
lizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e 
del riutilizzo dell’acqua»; 

• il Programma di Tutela e Usi delle Acque in Lombardia 
(PTUA), approvato dalla Giunta regionale con d.g.r. n. 
VIII/2244 del 29 marzo 2006, in particolare il Capo II delle 
norme tecniche di attuazione «Il deflusso minimo vitale» 
(artt. 31-36); 

• le Direttive per l’adeguamento delle derivazioni al rilascio 
del deflusso minimo vitale, approvate dalla Giunta regio-
nale con d.g.r. n. VIII/6232 del 19 dicembre 2007; 

che nel loro insieme disciplinano l’attuazione del deflusso mi-
nimo vitale in Lombardia;

Richiamata inoltre la legge regionale n. 26 del 12 dicembre 
2003, «Disciplina dei servizi locali di interesse economico gene-
rale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo 
del sottosuolo e di risorse idriche» e ss.mm.ii., che - in seguito alle 
modifiche introdotte dalla legge regionale n. 9 del 29 ottobre 
2013, «Disposizioni in materia ambientale. Modifiche alle leggi 
regionali n. 26/2003, n. 7/2012 e n. 5/2010» - all’art. 53 ter «Di-
sposizioni per l’applicazione del deflusso minimo vitale» preve-
de, per le concessioni di derivazione d’acqua pubblica a scopo 
idroelettrico:

• l’obbligo, per le concessioni rilasciate o rinnovate a decor-
rere dall’entrata in vigore della legge stessa, di installare, 
presso ogni opera di presa ubicata su corsi d’acqua natu-
rali, sistemi per la misurazione e il monitoraggio telematico 
in continuo del deflusso minimo vitale rilasciato in alveo; 

• di stabilire, con deliberazione della Giunta regionale, senti-
ta ARPA Lombardia, tempi, specifiche tecniche e modalità 
operative per l’installazione dei dispositivi, le modalità per 
la misurazione e trasmissione dei dati, nonché i casi in cui 
non sussistono le condizioni tecniche per l’installazione, la 
misurazione e la trasmissione dei dati necessari all’attua-
zione delle disposizioni di cui sopra; 

Dato atto che, facendo seguito ad incontri ed approfondi-
menti tecnici condotti di concerto con gli uffici competenti della 
Regione e delle autorità concedenti in materia di derivazioni di 
acqua pubblica, ARPA Lombardia in data 15 giugno 2015, con 
propria nota prot. arpa_mi.2015.0084267 del 15 giugno 2015, ha 
trasmesso il documento «Specifiche tecniche relative alla misu-
razione e al monitoraggio telematico in continuo del Deflusso 
Minimo Vitale - l.r. n.  9/2013», che descrive in dettaglio tempi, 
specifiche tecniche e modalità operative per l’installazione dei 
dispositivi di misura, le modalità per la misurazione e trasmissio-
ne dei dati, la definizione di allarmi e criticità, nonché i casi in cui 
non sussistono le condizioni tecniche necessarie per garantire 
la misurazione e il monitoraggio telematico in continuo del DMV 
rilasciato in alveo dalle opere di presa;

Ritenuto, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 53 
ter, comma 4, della l.r. n. 26/2003:

• di procedere all’approvazione delle «Specifiche tecniche 
relative alla misurazione e al monitoraggio telematico in 

continuo del deflusso minimo vitale - l.r. n. 9/2013» (Alle-
gato A, parte sostanziale e integrante del presente provve-
dimento), dando atto che eventuali successivi aggiorna-
menti di dettagli tecnici operativi saranno approvati con 
decreto del dirigente regionale competente; 

• di dare atto che tutte le concessioni di derivazione super-
ficiale d’acqua pubblica ad uso idroelettrico rilasciate o 
rinnovate a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL 
del presente provvedimento dovranno essere adeguate 
all’obbligo di installazione di sistemi per la misurazione e il 
monitoraggio telematico in continuo del deflusso minimo 
vitale rilasciato in alveo di cui al comma 1 dell’art. 53 ter 
della l.r. n. 26/2003 attenendosi alle indicazioni riportate 
nel documento di cui sopra; 

• di fissare in 12 mesi, a decorrere dall’approvazione della 
presente deliberazione, il termine entro il quale - per tutte 
le concessioni di derivazione superficiale d’acqua pub-
blica ad uso idroelettrico rilasciate o rinnovate nel perio-
do transitorio tra l’entrata in vigore della l.r. n.  9/2013 e 
la pubblicazione sul BURL del presente provvedimento – i 
rispettivi concessionari saranno tenuti a presentare all’au-
torità concedente il progetto per il monitoraggio telema-
tico in continuo del deflusso minimo vitale; il medesimo 
progetto sarà istruito dall’autorità concedente secondo 
la procedura di cui all’art. 27 del Regolamento Regionale 
n. 2/2006;

Precisato che il progetto per il monitoraggio telematico in 
continuo del deflusso minimo vitale e la sua relativa approvazio-
ne trovano la seguente collocazione nell’iter autorizzativo:

• per le nuove concessioni: l’autorità concedente provve-
de a richiamare nel disciplinare l’obbligo previsto dalla l.r. 
n. 9/2013; l’approvazione del progetto, secondo le specifi-
che riportate in Allegato A, è contestuale all’approvazione 
del progetto esecutivo delle opere già oggetto di conces-
sione secondo le procedure del d.lgs. 387/2003 e s.m.i.; 

• per i rinnovi: il concessionario che intenda ottenere il rin-
novo della concessione presenta la relativa domanda 
unitamente al progetto di cui alla l.r. n. 9/2013; con il prov-
vedimento di rinnovo l’autorità concedente impone l’in-
stallazione della relativa strumentazione stabilendo, ove 
necessario, la tempistica di installazione; 

Richiamate le seguenti indicazioni operative a cui i Conces-
sionari sono tenuti ad attenersi in seguito ad allarme generato 
dal sistema:

• entro 24 ore dall’invio da parte del sistema informativo del 
primo avviso di allarme, il concessionario prende in cari-
co la segnalazione e descrive dettagliatamente le cause 
che l’hanno generata; 

• qualora entro lo stesso lasso di tempo il sistema rilevi il ri-
pristino delle regolari condizioni di rilascio del DMV, il con-
cessionario chiude il processo di allarme tramite apposita 
sezione di sistema; 

• in caso di segnalazione di irregolari condizioni di rilascio 
del DMV, il concessionario, entro le medesime 24 ore, inter-
rompe il prelievo di acqua mantenendo la derivazione in 
stato non attivo fino al persistere di tale condizione; 

• in caso di interruzione nel flusso dati, il concessionario 
- oltre ad interrompere il prelievo di acqua entro 24 ore 
dall’inizio della mancata trasmissione e mantenere la de-
rivazione in stato non attivo fino al persistere di tale con-
dizione - ripristina il regolare invio dei dati entro 5 giorni 
lavorativi, salvo eventuali deroghe che potranno essere 
autorizzati dall’autorità concedente in casi particolar-
mente complessi; 

Evidenziato che è demandata a ciascuna autorità conce-
dente, secondo le rispettive peculiarità gestionali e territoriali, 
la definizione puntuale delle indicazioni operative cui attenersi 
per la gestione delle criticità e degli allarmi generati dal sistema 
per la misurazione e il monitoraggio telematico in continuo del 
deflusso minimo vitale, nel rispetto dei principi guida di seguito 
indicati: 

• il sistema informatico non si sostituisce alle buone prati-
che e alle modalità di controllo del rispetto del deflusso 
minimo vitale già messe in atto da parte delle autorità 
concedenti con metodi tradizionali; eventuali informazioni 
ottenute sulla base di riscontri diretti sono quindi conside-
rate prioritarie rispetto a quelle fornite dal sistema; 

• in seguito ad allarme generato dal sistema, l’autorità con-
cedente interviene per quanto di propria competenza en-
tro il termine massimo di 2 giorni lavorativi; 
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• l’autorità concedente valuta eventuali inadempienze del 
concessionario sulla base della normativa vigente; 

• ciascuna autorità concedente attiva una casella di posta 
elettronica dedicata alla ricezione delle criticità e degli 
allarmi generati dal sistema; 

Stabilito:

• che eventuali modifiche o integrazioni all’Allegato A po-
tranno essere approvate con provvedimento del dirigente 
competente in materia;

• che le procedure operative relative al funzionamento del 
sistema informativo ed eventuali integrazioni/aggiorna-
menti dei protocolli di cui all’Allegato A saranno pubblica-
te sul sito istituzionale di ARPA Lombardia in un’apposita 
sezione dedicata al sistema di monitoraggio in continuo 
DMV; 

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia;

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di approvare le «Specifiche tecniche relative alla misurazio-
ne e al monitoraggio telematico in continuo del deflusso mini-
mo vitale - l.r. n. 9/2013» (Allegato A, parte sostanziale e integran-
te del presente provvedimento), in attuazione delle disposizioni 
di cui all’articolo 53 ter, comma 4, della l.r. n. 26/2003, dando 
atto che eventuali successivi aggiornamenti di dettagli tecnici 
operativi saranno approvati con decreto del dirigente regionale 
competente; 

2. di dare atto che tutte le concessioni di derivazione superfi-
ciale d’acqua pubblica ad uso idroelettrico rilasciate o rinnova-
te a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL del presente 
provvedimento dovranno essere adeguate all’obbligo di instal-
lazione di sistemi per la misurazione e il monitoraggio telematico 
in continuo del deflusso minimo vitale rilasciato in alveo di cui al 
comma 1 dell’art. 53 ter della l.r. 26/2003 attenendosi alle indi-
cazioni riportate nell’Allegato A; 

3. di fissare in 12 mesi, a decorrere dall’approvazione del-
la presente deliberazione, il termine entro il quale - per tutte le 
concessioni di derivazione superficiale d’acqua pubblica ad 
uso idroelettrico rilasciate o rinnovate nel periodo transitorio tra 
l’entrata in vigore della l.r. n. 9/2013 e la pubblicazione sul BURL 
del presente provvedimento – i rispettivi concessionari saranno 
tenuti a presentare all’autorità concedente il progetto per il mo-
nitoraggio telematico in continuo del deflusso minimo vitale; il 
medesimo progetto sarà istruito dall’autorità concedente se-
condo la procedura di cui all’art. 27 del regolamento regionale 
n. 2/2006; 

4. di dare atto che la collocazione nell’iter autorizzativo del 
progetto per il monitoraggio telematico in continuo del deflusso 
minimo vitale e la sua relativa approvazione sarà la seguente: 

• per le nuove concessioni: l’autorità concedente provve-
de a richiamare nel disciplinare l’obbligo previsto dalla 
l.r. n. 9/2013; l’approvazione del relativo progetto è conte-
stuale all’approvazione del progetto esecutivo delle ope-
re già oggetto di concessione secondo le procedure del 
d.lgs. 387/2003 e s.m.i.; 

• per i rinnovi: il concessionario che intenda ottenere il rin-
novo della concessione presenta la relativa domanda 
unitamente al progetto di cui alla l.r. n. 9/2013; con il prov-
vedimento di rinnovo l’autorità concedente impone l’in-
stallazione della relativa strumentazione stabilendo, ove 
necessario, la tempistica di installazione;

5. di demandare a ciascuna autorità concedente, secon-
do le rispettive  peculiarità gestionali e territoriali, la definizione 
puntuale delle indicazioni operative cui attenersi per la gestione 
delle criticità e degli  allarmi generati dal sistema per la misura-
zione e il monitoraggio telematico in continuo del deflusso mini-
mo vitale, nel rispetto dei  principi guida di seguito riportati: 

• il sistema informatico non si sostituisce alle buone prati-
che e alle modalità di controllo del rispetto del deflusso 
minimo vitale già messe in atto da parte delle autorità 
concedenti con metodi tradizionali; eventuali informazioni 
ottenute sulla base di riscontri diretti sono quindi conside-
rate prioritarie rispetto a quelle fornite dal sistema; 

• in seguito ad allarme generato dal sistema, l’autorità con-
cedente interviene per quanto di propria competenza en-
tro il termine massimo di 2 giorni lavorativi; 

• l’autorità concedente valuta eventuali inadempienze del 
concessionario sulla base della normativa vigente; 

• ciascuna autorità concedente attiva una casella di posta 
elettronica dedicata alla ricezione delle criticità e degli 
allarmi generati dal sistema;

6. di stabilire:

• che eventuali modifiche o integrazioni all’Allegato A po-
tranno essere approvate con provvedimento del dirigente 
competente in materia; 

• che le procedure operative relative al funzionamento del 
sistema informativo ed eventuali integrazioni/aggiorna-
menti dei protocolli di cui all’Allegato A saranno pubblica-
te sul sito istituzionale di ARPA Lombardia in un’apposita 
sezione dedicata al sistema di monitoraggio in continuo 
DMV; 

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

II segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———



Serie Ordinaria n. 29 - Lunedì 13 luglio 2015

– 26 – Bollettino Ufficiale

 

 

Specifiche tecniche relative alla 
misurazione e al monitoraggio 

telematico in continuo del Deflusso 
Minimo Vitale - L.R. n. 9/2013 

 

 

 

 

 

1. Principi generali ___________________________________________________________ 3 

1.1 Acronimi e definizioni ___________________________________________________________ 4 

2. Protocollo Strumenti di Misura _______________________________________________ 5 

2.1. Introduzione ___________________________________________________________________ 5 

2.2. Principi adottati per il controllo in continuo del rispetto della portata di DMV ____________ 5 
2.2.1 Notifica di allarme __________________________________________________________________ 5 

2.3. Dispositivi e metodologie del monitoraggio in continuo del DMV ________________________ 6 
2.3.1 Dispositivi di rilascio del DMV ________________________________________________________ 6 
2.3.2 Metodologie per la misura in continuo dei rilasci. __________________________________________ 7 
2.3.2.1 Luci sotto battente ___________________________________________________________________ 7 
2.3.2.2 Stramazzi _________________________________________________________________________ 8 
2.3.2.3  Condotte/sistemi di pompaggio dell’acqua ________________________________________________ 8 

2.4. Caratteristiche tecniche degli strumenti di misura, specifiche e modalità operative di 
installazione. ________________________________________________________________________ 8 

2.4.1 Stato della derivazione ______________________________________________________________ 10 
2.4.2 Portate rilasciate (DMV) _____________________________________________________________ 11 
2.4.2.1 Misura del DMV eseguita per via diretta ________________________________________________ 11 
2.4.2.2 Misura del DMV eseguita per via indiretta tramite la rilevazione del livello dell’acqua a monte delle 
opere adibite al rilascio (luci sotto battente e stramazzi). ____________________________________________ 12 

2.5. Eventuali deroghe all’installazione della strumentazione di misura _____________________ 14 

2.6. Luci a stramazzo e luci sotto battente – Esempi di formule per il calcolo della portata. ____ 15 
Luci a stramazzo ___________________________________________________________________________ 15 
Luci sotto battente__________________________________________________________________________ 19 

3. Protocollo per i Sistemi di acquisizione e trasmissione dati DMV ___________________ 22 

3.1 Scopo del Protocollo ____________________________________________________________ 22 

3.2 Introduzione __________________________________________________________________ 22 
3.2.1 Concetti di base e contesto ___________________________________________________________ 22 

3.3 Funzionalità richieste ___________________________________________________________ 23 
3.3.1 Strumentazione di misura ____________________________________________________________ 23 
3.3.2 Attestazione dei collegamenti elettrici nella morsettiera ____________________________________ 23 
3.3.3 Modulo di acquisizione e registrazione dei dati - ACQ _____________________________________ 24 
3.3.4 Modulo di trasmissione dei dati - TX ___________________________________________________ 26 
3.3.5 Modalità di trasmissione dei dati ______________________________________________________ 26 
3.3.6 Configurazione del sistema ___________________________________________________________ 28 
3.3.6.1 File anagrafica sistema di registrazione __________________________________________________ 28 
3.3.6.2 File calendario _____________________________________________________________________ 29 
3.3.6.3 Schema XML ______________________________________________________________________ 30 
3.3.6.4 Esempi ___________________________________________________________________________ 31 
3.3.7 Condizioni operative di funzionamento _________________________________________________ 33 
3.3.8 Documentazione a corredo ___________________________________________________________ 33 

 

ALLEGATO A



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 29 - Lunedì 13 luglio 2015

– 27 –

 

 

 

3 

1. Principi generali 

Il Deflusso Minimo Vitale (DMV), così come definito nel Regolamento Regionale 2/2006 – Disciplina dell’uso delle 
acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo 
dell’acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 – 
rappresenta il “deflusso che, in un corso d’acqua naturale, deve essere presente a valle delle captazioni idriche al fine di 
mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati”. 

La Regione Lombardia con la Legge regionale 29 ottobre 2013 n. 9 – Disposizioni in materia ambientale. Modifiche 
alle leggi regionali n. 26/2003 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di 
gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), n. 7/2012 (Misure per la crescita, lo 
sviluppo e l’occupazione) e n. 5/2010 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) –  introduce per i 
derivatori idroelettrici, in sede di autorizzazione di nuove concessioni o di rinnovi, “l’obbligo di installare, presso ogni 
opera di presa ubicata su corsi d’acqua naturali, sistemi per la misurazione e il monitoraggio telematico del deflusso 
minimo vitale rilasciato in alveo dalle opere di presa”. Al comma 4 si afferma che “con deliberazione della Giunta 
regionale, sentita l’ARPA, sono stabiliti tempi, specifiche tecniche e modalità operative per l’installazione dei 
dispositivi, le modalità per la misurazione e la trasmissione dei dati nonché i casi in cui non sussistono le condizioni 
tecniche per l’installazione, la misurazione e trasmissione dei dati”. 

ARPA Lombardia ha predisposto i Protocolli “Strumenti di misura” e “Sistemi di acquisizione e trasmissione dati 
DMV” riportati nel presente documento.  

Di seguito si richiamano i concetti di base necessari per il corretto funzionamento del sistema di monitoraggio in 
continuo del DMV:  

 indicazioni operative per i concessionari: 
 Entro 24 ore dall’invio da parte del sistema del primo avviso di allarme il Concessionario dovrà prendere in 

carico la segnalazione e descrivere dettagliatamente le cause che l’hanno generata.  
 Se, nello stesso periodo di tempo, il sistema informativo rileva il ritorno alle normali condizioni di rilascio 

del DMV, il Concessionario dovrà chiudere il processo di allarme tramite apposita sezione di sistema;  
 In caso contrario, il Concessionario dovrà, entro le medesime 24 ore, interrompere il prelievo di acqua 

mantenendo la derivazione in stato non attivo fino al ripristino delle corrette modalità di rilascio;  
 In caso si riscontrasse un’interruzione nel flusso dati il concessionario, oltre a interrompere il prelievo di 

acqua entro le 24 ore dall’inizio della mancata trasmissione, è tenuto al ripristino del regolare invio dei dati 
entro 5 giorni lavorativi, salvo eventuali deroghe per casi particolarmente complessi che potranno essere 
autorizzati dall’autorità concedente. La derivazione potrà essere riattivata solo ad avvenuto rispristino del 
regolare flusso dati. 

 Nel progetto inerente alle ‘Specifiche tecniche relative alla misurazione e al monitoraggio telematico in 
continuo del Deflusso Minimo Vitale - L.R. n. 9/2013’ il Concessionario per ogni punto di rilascio dovrà 
indicare uno o più indirizzi di posta elettronica (lista di distribuzione) dove ricevere le segnalazioni da parte 
del sistema di controllo e dovrà impegnarsi a tenerli aggiornati secondo le modalità che verranno indicate da 
ARPA Lombardia sul proprio sito. 

Sul sito istituzionale di ARPA Lombardia verrà realizzata un’apposita sezione dedicata al sistema di monitoraggio in 
continuo DMV su cui verranno pubblicate le procedure operative relative al funzionamento del sistema informativo ed 
eventuali integrazioni/aggiornamenti dei Protocolli. 
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1.1 Acronimi e definizioni 

Stazione 

Insieme della strumentazione necessaria alle funzionalità della Rete DMV.  

Si compone di 

 Sensori 
 Morsettiera 
 Modulo di acquisizione e registrazione dei dati 
 Modulo di trasmissione dei dati 

Sensore Dispositivo per la misura in campo di specifici parametri. 

Regola di rilascio 
DMV Il DMV previsto può essere costante, oppure modulato con valori diversi nel corso dell’anno 

Data logger Dispositivo elettronico digitale per l’acquisizione e la registrazione di dati  

Lista di distribuzione Elenco dei contatti ai quali inviare mail di notifica di allarmi o eventi di criticità 

REM Reti Monitoraggio 

GEST Gestore di impianto titolare di concessione di prelievo 

DMV Valore della portata da rilasciare a valle di un’opera di presa  

QDMV Misura in continuo della portata di DMV effettivamente rilasciata presso l’opera di presa.  

ACQ Modulo per l’acquisizione dei dati di campo o data logger 

SDER Stato della derivazione (attiva / non attiva) 

ADC Convertitore analogico / digitale 

TX Modulo per la trasmissione dei dati 

FTP File Transfer Protocol 
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2. Protocollo Strumenti di Misura  

2.1. Introduzione 

Il presente Protocollo è un contributo tecnico finalizzato alla realizzazione di tale delibera ed è incentrato sulla 
descrizione delle caratteristiche tecniche e sulle modalità di installazione della strumentazione di misura del rilascio del 
DMV. 

2.2. Principi adottati per il controllo in continuo del rispetto della portata di DMV 

Il sistema di controllo in continuo della portata rilasciata a valle delle opere di derivazione, si prefigge di verificare la 
presenza ed il rispetto del DMV come definito negli atti di concessione. La mancanza del DMV in alveo a valle di ogni 
singola derivazione può essere schematicamente imputabile a: 

 cause indipendenti dalla derivazione: in alveo prima della derivazione abbiamo una portata inferiore al 
DMV per motivi naturali o a seguito di eccessivi prelievi a monte; 

 cause dipendenti dalla derivazione: a monte è presente una portata superiore o uguale al DMV, mentre a 
valle il DMV non è rispettato 

In ogni caso si può accettare solo una carenza di DMV non imputabile alla derivazione: ciò significa che non è 
consentito alcun prelievo se a monte della derivazione abbiamo una portata inferiore o uguale al DMV da rilasciare. 

Il sistema di controllo in continuo del DMV presso le opere di presa non può quindi prescindere dall’acquisizione dello 
stato della derivazione. Infatti, conoscere se una derivazione è attiva o non attiva permetterà al sistema una gestione più 
oculata delle segnalazioni. Con derivazione attiva l’inosservanza del corretto rilascio genererà inevitabilmente un 
allarme; viceversa il mancato rispetto del DMV in caso di derivazione non attiva, non essendo imputabile direttamente 
all’azione dell’opera di presa, non innescherà alcun segnale di allarme, ma solo un avviso di criticità. Il sistema di 
controllo gestito con questa modalità potrà svolgere un ruolo di effettivo supporto decisionale alle Autorità di Controllo 
e nello stesso tempo opererà anche a garanzia del Concessionario. 

I dati da acquisire presso ogni punto di rilascio necessari per l’implementazione del sistema di controllo in continuo del 
rispetto del DMV risultano quindi essere: 

 DMV – valore della portata da rilasciare a valle di un’opera di presa definita nell’Atto di Concessione. 
 QDMV - misura in continuo della portata di DMV effettivamente rilasciata presso l’opera di presa.  
 Stato della derivazione: attiva – non attiva. Indicatore della presenza/assenza di prelievo. 

2.2.1 Notifica di allarme  

L’allarme di non rispetto del DMV si verifica quando accadono contemporaneamente le seguenti due condizioni: 

 Il digitale che riassume il controllo di portata è uguale a 1 (Stato della Derivazione Attiva) oppure tale valore 
non è disponibile (mal funzionamento, o stazione in manutenzione), entro un intervallo di valutazione di 30 minuti; 
 Il valore del DMV è inferiore al valore atteso (definito nell’Atto di Concessione).  

Il valore dello stato della derivazione deve essere misurato in continuo e trasmesso insieme al corrispondente valore di 
QDMV La combinazione di questi dati permetterà al sistema di controllo di gestire le segnalazioni secondo il seguente 
schema:  
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QDMV 
STATO 

DERIVAZIONE 
AZIONE SISTEMA di 

CONTROLLO 
0 < QDMV < DMV non attiva SEGNALAZIONE CRITICITA’ 
0 < QDMV < DMV attiva INNESCO ALLARME 
QDMV => DMV non attiva NESSUNA 
QDMV => DMV attiva NESSUNA 

2.3. Dispositivi e metodologie del monitoraggio in continuo del DMV 

Il R.R. 2/2006, all’art. 15 comma 4, prevede che “a valle del punto di rilascio il concessionario installi appositi sistemi 
di misura del valore del DMV, consistenti in misuratori di portata o in sistemi semplificati secondo le prescrizioni 
impartite dall’autorità concedente in sede di rilascio della concessione ovvero di adeguamento della medesima al 
DMV.” Teoricamente la misura a valle dei rilasci risulta la migliore scelta possibile. In pratica risulta inapplicabile nella 
grande maggioranza dei casi. Infatti, a valle dei rilasci, soprattutto per ridotte portate di DMV, si genera un flusso 
d’acqua irregolare con bassi livelli idrometrici e, di conseguenza, risulta impossibile trovare una sezione di misura 
adeguata all’installazione dei sistemi di misura. In questi casi si dovrebbe regolarizzare il deflusso a valle modificando 
le condizioni naturali del corso d’acqua. Questo non è però auspicabile perché aumenterebbe di molto il già elevato 
livello di antropizzazione dell’ambiente fluviale. Peraltro anche la Legge regionale 29 ottobre 2013 n. 9 dichiara 
esplicitamente che “l’installazione degli strumenti di misura non deve comportare impatti negativi sull’ambiente 
naturale”. Per questi motivi la maggioranza dei sistemi di controllo del DMV adottati prevedono l’installazione di 
strumentazione a monte dei rilasci per la misura indiretta della portata tramite la misura del livello idrometrico. Tale 
metodo di misura permette di controllare che il DMV di concessione sia rispettato ma non di misurare la portata 
realmente presente a valle dell’opera di presa, non prevedendo la quantificazione di eventuali perdite e sfiori d’acqua 
dalla traversa. Comunque, considerato che la finalità della L.R. 29 ottobre 2013 n. 9 è di garantire la presenza del DMV 
in alveo a valle delle opere di presa, la misura indiretta risulta sufficiente a certificare che il corpo idrico riceva un 
apporto pari o superiore al valore di DMV stabilito nell’Atto di concessione. 

2.3.1 Dispositivi di rilascio del DMV 

I dispositivi di rilascio del DMV possono essere suddivisi in 3 tipologie: 

1. “luci sotto battente” 
2. “luci a stramazzo” 
3. condotte e sistemi di pompaggio 

I dispositivi di rilascio tramite “luci” (punti 1. e 2.) in Lombardia risultano di gran lunga i più utilizzati: la continuità  
idraulica del corso d’acqua è garantita da tasche/aperture realizzate sul corpo traversa o nel tratto iniziale dei canali di 
derivazione. Sia le luci a battente che gli stramazzi sono stati ampiamente studiati e descritti in idraulica e sono 
caratterizzati, se opportunamente realizzati, dall’avere una relazione univoca tra la portata effluente ed il livello 
dell’acqua a monte (paragrafo 2.6  Luci a stramazzo e luci sotto battente – Esempi di formule per il calcolo della 
portata.). Per questo motivo, se le luci hanno una sezione fissa ed immutabile, risulta sufficiente la misura del livello di 
monte per avere il valore di portata rilasciato.  

I dispositivi di cui al punto 3. sono poco frequenti ed utilizzati in particolare in presenza di  grossi invasi a monte degli 
sbarramenti. Sia le condotte in pressione che i sistemi di pompaggio permettono la misura diretta della portata rilasciata, 
effettuata posizionando all’interno o all’esterno della tubazione un misuratore in grado di monitorare direttamente la 
velocità e/o il volume del flusso che le attraversa. 
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Il rilascio presso un’opera di presa può essere effettuato utilizzando simultaneamente due o più tipologie di dispositivi: 
la strumentazione in questi casi dovrà essere in grado di fornire in ogni momento la misura dei diversi contributi e 
computare il valore del DMV totale dalla loro somma. 

2.3.2 Metodologie per la misura in continuo dei rilasci.  

Il controllo in continuo dei rilasci previsto con l’entrata in vigore della L.R. 29 ottobre 2013 n° 9, implica che tutti i 
parametri necessari al calcolo della portata di DMV dovranno essere raccolti in automatico. Molti impianti di 
produzione già eseguono questa operazione, essendo parametri necessari per il corretto funzionamento della derivazione 
stessa.  

Nella tabella seguente vengono riassunti, per ogni tipologia di dispositivo di rilascio, i parametri minimi che dovranno 
essere misurati installando idonei strumenti di misura: 

Norm.= obbligatorio di norma ; Part. = obbligatorio in casi particolari  

La distinzione tra rilasci effettuati tramite luci a sezione fissa e quelli tramite sezioni variabili è necessaria per la scelta 
della strumentazione da installare poiché nel primo caso le relazioni idrauliche sono riferite ad un’unica variabile 
(tipicamente il livello idrometrico) mentre nel secondo ci sono almeno due grandezze da considerare: il carico idraulico 
e la forma o la posizione dell’apertura/paratoia. 

2.3.2.1 Luci sotto battente 

SEZIONE FISSA (luci ricavate su paratoie o nel corpo traversa; paratoie con apertura sul fondo mantenuta fissa): per 
la misura in continuo della portata rilasciata è sufficiente la misura del livello idrico a monte della luce. Gli strumenti di 
misura del battente idrico sono gli idrometri che possono essere del tipo a contatto con l’acqua (ad esempio con sensore 
galleggiante, piezometrico, bubbolatore) che non a contatto (ad ultrasuoni, radar, laser). Il sensore di livello, scelto tra le 
varie tipologie presenti sul mercato, dovrà rispondere alle caratteristiche tecniche minime ed installato secondo le 
indicazioni riportate al capitolo successivo. Nel caso di rilasci da paratoie sul fondo dovrà sempre essere descritto il 
metodo utilizzato per mantenere fissa l’apertura della luce (perni, fermi o altra soluzione). Dovrà, inoltre, essere sempre  
prevista l’installazione di un’asta graduata, in posizione facilmente visibile, riportante il grado di apertura della luce 
stessa. 

SEZIONE VARIABILE (luci con apertura variabile, paratoie mobili): oltre alla misura idrometrica, realizzata tramite 
l’impiego di idrometri che dovranno rispondere alle caratteristiche tecniche minime ed essere installati secondo le 
indicazioni riportate al capitolo successivo, è necessaria anche la misura in continuo del grado di apertura o della forma 
della luce di rilascio. La metodologia di misura della sezione dovrà sempre essere riportata e descritta nei progetti 
redatti dal richiedente la concessione di derivazione, con indicazione della tipologia e delle caratteristiche tecniche dei 
sensori adottati (estensimetri a filo,  potenziometri o altra strumentazione similare). Dovrà, inoltre, essere sempre  

DISPOSITIVO 
DI RILASCIO 

GEOMETRIA 
STRUMENTI DI MISURA 

DISTANZA/APERTURA LIVELLO/BATTENTE VELOCITA’/VOLUME 

LUCI SOTTO 
BATTENTE 

FISSA - Norm. - 

VARIABILE Norm. Norm. Part. 

STRAMAZZI 
FISSA - Norm. - 

MOBILE Norm. Norm. Part. 

CONDOTTE  
POMPE 

FISSA - - Norm. 
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prevista l’installazione di un’asta graduata, in posizione facilmente visibile, riportante il grado di apertura della luce 
stessa. 

2.3.2.2 Stramazzi 

SEZIONE FISSA (paratoie a ventola con apertura mantenuta fissa; troppo-pieni e tasche ricavate su paratoie o nel 
corpo traversa): nota la geometria risulta sufficiente la misura del livello di monte per ottenere il valore in continuo 
della portata. Anche in questo caso gli strumenti di misura sono gli idrometri, che dovranno rispettare le caratteristiche 
tecniche minime e le modalità di installazione riportate al capitolo successivo.  

SEZIONE VARIABILE (paratoie mobili, stramazzi a galleggiante, paratoie a ventola, stramazzi con sezione 
regolabile): oltre alla misura idrometrica è necessaria anche la misura in continuo del grado di apertura della 
luce/paratoia o la posizione del dispositivo di rilascio, nel caso di stramazzi a galleggiante. Nei progetti redatti dal 
richiedente la concessione dovrà essere sempre descritta in dettaglio la metodologia di misura, specificando sia la 
tipologia che le caratteristiche tecniche dei sensori adottati (estensimetri a filo,  potenziometri o altra strumentazione 
similare). Anche in questo caso gli idrometri dovranno rispettare le caratteristiche tecniche minime e le modalità di 
installazione riportate al capitolo successivo. 

In presenza di sistemi di rilascio idraulicamente complessi e non correttamente descrivibili con una delle  
configurazioni descritte nel presente capitolo, per la misura della portata rilasciata, oltre al sensore di livello, dovrà 
essere prevista l’installazione di un sensore di velocità del flusso (sistemi doppler, a tempo di transito, corde foniche o 
strumentazione similare). 

Tali sistemi dovranno rispettare le stesse caratteristiche tecniche ed accuratezze valide per i misuratori diretti utilizzati 
per la portata derivata descritte nel capitolo successivo. 

2.3.2.3 Condotte/sistemi di pompaggio dell’acqua 

Quando il rilascio del DMV viene effettuato utilizzando acqua in pressione all’interno di tubazioni (condotte, sistemi di 
pompaggio), la misura della portata sarà effettuata con sensori che utilizzano metodi diretti di misura, in grado di 
caratterizzare la velocità media di transito del flusso o di misurare direttamente il volume transitato nell’unità di tempo 
(contatori volumetrici, sensori “a tempo di transito”, tubi di Pitot, venturimetri, sensori elettromagnetici o 
strumentazione similare). 

2.4. Caratteristiche tecniche degli strumenti di misura, specifiche e modalità operative di 
installazione. 

Vista la complessità e la variabilità sia dei corpi idrici sfruttati che delle tecnologie impiegate si conferma la necessità 
da parte dell’Autorità Concedente, con il supporto di Arpa Lombardia (Art. 33 comma 4 del R.R. 2/2006), di una 
valutazione caso per caso dei progetti di misura delle portate derivate e rilasciate relativi a nuove concessioni di 
derivazione e alle richieste di rinnovo. Di seguito si riportano, comunque, alcune indicazioni tecniche di massima e 
metodologie di installazione che dovranno sempre essere rispettate. 

Inoltre, come riportato al paragrafo 1, il monitoraggio ed il controllo in continuo del DMV presso le opere di presa, 
anche a garanzia dei Concessionari, non può prescindere dall’acquisizione dello stato della derivazione.  

Si riportano di seguito le norme tecniche internazionali di riferimento che dovranno essere rispettate in funzione della 
tipologia di  strumentazione da installare e nell’esecuzione delle misure di controllo del corretto funzionamento della 
stessa. In particolare deve essere assicurata la migliore qualità delle rilevazioni riferendosi – ove possibile- alle 
indicazioni riportate nella pubblicazione “Manual on Stream Gauging”- (2010) World Meteorological Organization 
WMO. N. 1044. 
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ISO Titolo 

ISO 748:2007 

Hydrometry -- Measurement of liquid flow in open channels using 
current-meters or floats 

ISO 1070:1992 - ISO 1070:1992/Amd 
1:1997 

Liquid flow measurement in open channels -- Slope-area method 

ISO 1088:2007 

Hydrometry -- Velocity-area methods using current-meters -- 
Collection and processing of data for determination of uncertainties in 
flow measurement 

ISO 1100-2:2010 

Hydrometry -- Measurement of liquid flow in open channels -- Part 2: 
Determination of the stage-discharge relationship 

ISO 1438:2008 Hydrometry -- Open channel flow measurement using thin-plate weirs 

ISO 2537:2007 Hydrometry -- Rotating-element current-meters 
ISO 3455:2007 Hydrometry -- Calibration of current-meters in straight open tanks 

ISO 3846:2008 

Hydrometry -- Open channel flow measurement using rectangular 
broad-crested weirs 

ISO 3847:1977 

Liquid flow measurement in open channels by weirs and flumes -- 
End-depth method for estimation of flow in rectangular channels with 
a free overfall 

ISO 4359:2013 

Flow measurement structures -- Rectangular, trapezoidal and U-
shaped flumes 

ISO 4360:2008 

Hydrometry -- Open channel flow measurement using triangular 
profile weirs 

ISO 4362:1999 

Hydrometric determinations -- Flow measurement in open channels 
using structures -- Trapezoidal broad-crested weirs 

ISO 4369:1979 Measurement of liquid flow in open channels -- Moving-boat method 

ISO 4371:1984 

Measurement of liquid flow in open channels by weirs and flumes -- 
End depth method for estimation of flow in non-rectangular channels 
with a free overfall (approximate method) 

ISO 4373:2008 Hydrometry -- Water level measuring devices 

ISO 4374:1990 

Liquid flow measurement in open channels -- Round-nose horizontal 
broad-crested weirs 

ISO 4377:2012 

Hydrometric determinations -- Flow measurement in open channels 
using structures -- Flat-V weirs 

ISO 6416:2004 

Hydrometry -- Measurement of discharge by the ultrasonic (acoustic) 
method 

ISO 8333:1985 

Liquid flow measurement in open channels by weirs and flumes -- V-
shaped broad-crested weirs 

ISO 8368:1999 

Hydrometric determinations -- Flow measurements in open channels 
using structures -- Guidelines for selection of structure 

ISO 9123:2001 

Measurement of liquid flow in open channels -- Stage-fall-discharge 
relationships 

ISO 9555-1:1994 

Measurement of liquid flow in open channels -- Tracer dilution 
methods for the measurement of steady flow -- Part 1: General 

ISO 9555-3:1992 

Measurement of liquid flow in open channels -- Tracer dilution 
methods for the measurement of steady flow -- Part 3: Chemical 
tracers 
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ISO 9555-4:1992 

Measurement of liquid flow in open channels -- Tracer dilution 
methods for the measurement of steady flow -- Part 4: Fluorescent 
tracers 

ISO/TR 9824:2007 Hydrometry -- Measurement of free surface flow in closed conduits 

ISO 9825:2005 

Hydrometry -- Field measurement of discharge in large rivers and 
rivers in flood 

ISO 9827:1994 

Measurement of liquid flow in open channels by weirs and flumes -- 
Streamlined triangular profile weirs 

ISO 11655:1995 

Measurement of liquid flow in open channels -- Method of specifying 
performance of hydrometric equipment 

ISO 13550:2002 

Hydrometric determinations -- Flow measurements in open channels 
using structures -- Use of vertical underflow gates and radial gates 

ISO 14139:2000 

Hydrometric determinations -- Flow measurements in open channels 
using structures -- Compound gauging structures 

ISO 14686:2003 

Hydrometric determinations -- Pumping tests for water wells -- 
Considerations and guidelines for design, performance and use 

ISO/TS 15768:2000 

Measurement of liquid velocity in open channels -- Design, selection 
and use of electromagnetic current meters 

ISO 15769:2010 

Hydrometry -- Guidelines for the application of acoustic velocity 
meters using the Doppler and echo correlation methods 

ISO 18365:2013 

Hydrometry -- Selection, establishment and operation of a gauging 
station 

ISO/TS 24155:2007 

Hydrometry -- Hydrometric data transmission systems -- Specification 
of system requirements 

ISO/TR 24578:2012 

Hydrometry -- Acoustic Doppler profiler -- Method and application 
for measurement of flow in open channels 

ISO/TS 25377:2007 Hydrometric uncertainty guidance (HUG) 
ISO 26906:2009 Hydrometry -- Fishpasses at flow measurement structures 

2.4.1 Stato della derivazione 

Per l’acquisizione del segnale in merito allo “stato della derivazione” (attiva – non attiva) il Concessionario potrà 
adottare, di caso in caso ed in accordo con l’Autorità Concedente, la soluzione tecnica più idonea alla conformazione 
dell’opera di presa. L’acquisizione del dato in merito allo “stato della derivazione” dovrà essere effettuata ogni 10 
minuti in concomitanza con l’acquisizione del valore della corrispondente portata di DMV rilasciata a valle 
dell’opera di presa.  

Risulta fondamentale, inoltre, garantire che lo “stato della derivazione” sia acquisito indipendentemente dalla 
produzione di energia e che la misura sia effettuata in prossimità dell’opera di presa. 

Alcuni esempi di possibili soluzioni: 

 paratoie di presa aperte (stato derivazione = attiva) o chiuse (stato derivazione = non attiva) 
 canale derivatore pieno (stato derivazione = attiva) o vuoto (stato derivazione = non attiva) 
 valore misurato per via diretta della portata derivata > 0 (stato derivazione = attiva) o pari a 0 (stato 

derivazione = non attiva). 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 29 - Lunedì 13 luglio 2015

– 35 –

 

 

 

11 

2.4.2 Portate rilasciate (DMV) 

Il valore di portata di DMV rilasciato a valle delle opere di presa dovrà essere acquisito con cadenza pari ai 10 minuti 
(intervallo di acquisizione). Nel caso di rilasci tramite luci sotto battente o stramazzi, poiché il valore di QDMV viene 
ricavato indirettamente, dovrà essere garantita 1 misura di livello ogni 10 minuti. Inoltre, se il valore di livello ai 10 
minuti corrisponde alla media di più campionamenti, il calcolo indiretto della portata dovrà corrispondere alla media 
delle singole portate calcolate per ogni livello campionato nell’intervallo di acquisizione. 

In caso si riscontrasse un malfunzionamento della strumentazione di misura o del sistema di trasmissione, il 
Concessionario dovrà garantirne la riparazione nei tempi più brevi possibili e interrompere la derivazione al più tardi 
entro 24 ore dall’invio da parte del sistema informativo del primo avviso di allarme. Solo ad avvenuto rispristino della 
strumentazione e del regolare invio dei dati potrà essere riattivata la derivazione. 

In relazione ai differenti metodi di rilascio gli strumenti di misura, oltre a rispettare le norme internazionali in materia 
sopra richiamate, dovranno soddisfare sempre anche le seguenti condizioni. 

2.4.2.1 Misura del DMV eseguita per via diretta  

Misuratori di portata su condotte o in canali e contatori volumetrici in tubazioni o sistemi di pompaggio: 

 Caratteristiche tecniche minime della strumentazione: 
 i misuratori di portata dovranno permettere di raggiungere accuratezze delle misure pari o inferiori al 5% della 

portata reale. Se esplicitamente richiesto dall’Autorità Concedente, in base all’importanza della derivazione, 
l’accuratezza della misura dovrà essere <= 2%. 

 il Concessionario dovrà sempre fornire l’esatto modello e la scheda relativa alle  caratteristiche tecniche della 
strumentazione che intende installare; 

 la strumentazione adottata dovrà essere in grado di operare, come minimo, in condizioni di temperatura tra i -
25 e i + 50 °C; 

 I sensori devono avere la possibilità di essere collegati in input e output ad un datalogger attraverso almeno 
una delle seguenti soluzioni. 

 segnali in corrente (0/20mA, 4/20mA, etc.) 
 segnali in tensione (0..1V, ±5V, etc.) 
 standard ModBus RTU** 
 standard SDI-12** 
 segnali di tipo impulsivo 
 segnali digitali (indicazione dello stato del prelievo) 

 Indicazioni operative in merito all’installazione della strumentazione: 
 in presenza di canali di derivazione a pelo libero, gli strumenti di misura dovranno essere installati nella prima 

sezione idonea il più prossima possibile all’opera di presa; 
 dovranno sempre essere fornite sia una cartografia di dettaglio con indicata l’esatta posizione di installazione 

dello strumento di misura che le coordinate del punto di installazione espresse nel sistema di riferimento UTM-
WGS84 Zona 32N; 

 il concessionario dovrà fornire agli Enti competenti la Certificazione di avvenuta installazione secondo le 
norme stabilite dalla Ditta costruttrice del sensore; 

 a posizionamento avvenuto, e prima dell’entrata in funzione dell’impianto, è obbligatorio che siano eseguite 
tutte le misure di portata (effettuate in accordo con quanto contenuto nella pubblicazione “Manual on Stream 
Gauging”- (2010) World Meteorological Organization WMO. N. 1044), necessarie alla corretta calibrazione e 
taratura dei sensori. I risultati delle misure dovranno essere inviati all’Autorità concedente. 

 oltre alle misure di calibrazione, dovranno essere previste periodiche misure di portata allo scopo di 
confermare la corretta taratura nel tempo della strumentazione installata; 
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 poiché l’accuratezza delle misure di portata dipende dalla stabilità della sezione di misura, dal regime delle 
velocità e dalle condizioni della strumentazione, sarà compito del concessionario garantire, tramite opportuna 
manutenzione, sia la pulizia delle sezioni monitorate che il funzionamento ottimale dei misuratori; 

 nel caso di misuratori di portata installati in canali a pelo libero, al sensore di livello del misuratore dovrà 
sempre essere affiancata un’asta idrometrica alla quale dovrà essere mantenuto allineato il sensore stesso. 
L‘asta idrometrica dovrà possedere le seguenti caratteristiche: 

 larghezza: 15 cm; 
 Spessore: > 4 mm; 
 Materiale: lega metallica in pressofusione; 
 Colore: sfondo bianco o giallo con numerazione e graduazione nere per valori positivi, 

graduazione e numerazione rosse per valori negativi; 
 Resistenza materiale: elevata resistenza meccanica a ghiaccio, detriti alluvionali, trasporto 

solido e alle sostanze chimiche e agli agenti fisici ed inquinanti normalmente presenti nelle 
acque dove vengono collocate; 

 Graduazione: centimetrica in rilievo (spessore > 1 mm); 
 Numerazione intervallo: ogni decimetro; 
 Verso numerazione: positivo verso l’alto; 
 Cifratura: in rilievo (spessore > 1 mm.) in centimetri/decimetri con due-tre cifre; 
 Sistema di fissaggio: mediante telaio di supporto in acciaio e fori. 

L’asta idrometrica deve essere comunque dimensionata in modo da poter verificare visivamente tutto il campo di 
misura dell’idrometro a cui è associata, in esatta corrispondenza della lettura idrometrica. 

2.4.2.2 Misura del DMV eseguita per via indiretta tramite la rilevazione del livello 
dell’acqua a monte delle opere adibite al rilascio (luci sotto battente e 
stramazzi).  

 Caratteristiche tecniche della strumentazione: 
 per garantire la tolleranza del 5% nel calcolo indiretto delle portate rilasciate la strumentazione adottata per la 

misura del livello in corrispondenza delle luci di rilascio dovrà soddisfare come minimo, in termini di 
accuratezza e precisione della misura (riferite al Fondo Scala - distanza tra trasduttore e superficie riflettente) e 
di risoluzione, quanto riportato nella seguente tabella: 

Modalità di rilascio Sensibilità della strumentazione (garantire la percezione 
di variazioni di livello dell’ordine di): 

luci sotto battente Minore o uguale ad 1 cm 
stramazzi con battente minimo maggiore di 30 cm  
(H > 30 cm) Minore o uguale ad 1 cm 

stramazzi con battente minimo compreso tra 10 cm e 30 
cm  
(10 cm < H <= 30 cm) 

Minore o uguale a 0.5 cm 

stramazzi con battente minimo minore o uguale a 10 cm 
 (H <= 10 cm) Minore o uguale a 0.3 cm 

 il concessionario dovrà sempre fornire l’esatto modello e la scheda relativa alle  caratteristiche tecniche della 
strumentazione che intende installare; 

 la strumentazione adottata dovrà essere in grado di operare, come minimo, in condizioni di temperatura tra i -
25 e i + 50 °C; 
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 I sensori devono avere la possibilità di essere collegati in input e output ad un datalogger attraverso almeno 
una delle seguenti soluzioni. 

 segnali in corrente (0/20mA, 4/20mA, etc.) 
 segnali in tensione (0..1V, ±5V, etc.) 
 standard ModBus RTU** 
 standard SDI-12** 
 segnali di tipo impulsivo 
 segnali digitali (indicazione dello stato del prelievo) 

 Indicazioni operative in merito all’installazione della strumentazione: 
 la strumentazione dovrà misurare l’altezza dell’acqua indisturbata, lontano da  eventuali cadenti generate dal 

richiamo innescato dalle opere di rilascio stesse;  
 dovranno sempre essere fornite sia una cartografia di dettaglio con indicata l’esatta posizione di installazione 

dello strumento di misura che le coordinate del punto di installazione espresse nel sistema di riferimento UTM-
WGS84 Zona 32N; 

 il concessionario dovrà fornire agli Enti competenti la Certificazione di avvenuta installazione secondo le 
norme stabilite dalla Ditta Costruttrice del sensore; 

 a posizionamento avvenuto, e prima dell’entrata in funzione dell’impianto, è obbligatorio che siano effettuate 
misure di portata in alveo finalizzate alla corretta calibrazione e taratura dei coefficienti di portata utilizzati nei 
calcoli idraulici relativi al dimensionamento delle opere di rilascio. I calcoli idraulici e i risultati delle misure 
di calibrazione eseguite dovranno essere inviati all’Autorità concedente; 

 al sensore automatico dovrà sempre essere affiancata un’asta idrometrica che svolgerà una duplice funzione: 
da un lato permetterà, nel caso di visite ispettive, la misura visiva dei livelli e dall’altro assicurerà sempre il 
corretto allineamento del sensore automatico. L‘asta idrometrica dovrà possedere le seguenti caratteristiche: 

 larghezza: 15 cm; 
 Spessore: > 4 mm; 
 Materiale: lega metallica in pressofusione; 
 Colore: sfondo bianco o giallo con numerazione e graduazione nere per valori positivi, 

graduazione e numerazione rosse per valori negativi; 
 Resistenza materiale: elevata resistenza meccanica a ghiaccio, detriti alluvionali, trasporto 

solido e alle sostanze chimiche e agli agenti fisici ed inquinanti normalmente presenti nelle 
acque dove vengono collocate; 

 Graduazione: centimetrica in rilievo (spessore > 1 mm); 
 Numerazione intervallo: ogni decimetro; 
 Verso numerazione: positivo verso l’alto; 
 Cifratura: in rilievo (spessore > 1 mm.) in centimetri/decimetri con due-tre cifre; 
 Sistema di fissaggio: mediante telaio di supporto in acciaio e fori. 

L’asta idrometrica deve essere comunque dimensionata in modo da poter verificare visivamente tutto il campo 
di misura dell’idrometro a cui è associata, in esatta corrispondenza della lettura idrometrica. 

 il livello idrometrico corrispondente al valore di DMV da garantire deve essere evidenziato e facilmente 
leggibile sull’asta idrometrica; 

 dovranno essere previsti periodici interventi di pulizia delle luci per mantenerle sgombre da materiale di 
qualsiasi granulometria che ne inficerebbe il corretto funzionamento. Successivamente ad eventi di piena 
dovranno sempre essere effettuati interventi di manutenzione straordinaria delle luci; 

 nel caso di sistemi che prevedono una variazione della sezione di apertura della luce di rilascio (paratoie a 
sezione variabile o stramazzi a galleggiante) dovranno essere sempre previsti sistemi di acquisizione 
automatici in grado di misurare l’effettiva sezione di rilascio. In questi casi il valore calcolato di QDMV 
dipenderà oltre che dal livello misurato anche dal valore della sezione di rilascio. Il Concessionario dovrà 
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descrivere dettagliatamente il sistema di misura adottato specificando la tipologia di sensori installati e le 
caratteristiche tecniche degli stessi.  

2.5. Eventuali deroghe all’installazione della strumentazione di misura 

Il concessionario è tenuto ad intraprendere tutte le possibili scelte tecnologiche atte ad assicurare sempre l’installazione 
della strumentazione relativa alla misura del DMV rilasciato.  Possibili deroghe all’installazione della strumentazione 
potranno verificarsi solo in uno dei seguenti casi e, comunque, solo dopo un approfondito esame da parte dell’Autorità 
Concedente e del Richiedente la concessione delle possibili soluzioni eventualmente adottabili: 

 impossibilità oggettiva di avere alimentazione elettrica o solare; 
 sbarramenti in gole o forre nelle quali risulti economicamente troppo gravosa l’installazione e la manutenzione 

in efficienza dei sistemi di monitoraggio in continuo; 
 derivazioni situate in ambienti naturali di particolare pregio in cui è necessario modificare in modo 

significativo la forma dell’alveo per avere misure affidabili; 
 sbarramenti situati in presenza di regimi torrentizi soggetti a trasporto solido di materiali tali da inficiare 

l’esistenza stessa della strumentazione in seguito a frequenti eventi di piena. 

Nei casi in cui venga concessa la deroga all’installazione della strumentazione di monitoraggio del DMV l’opera di 
presa dovrà garantire che i rilasci siano sempre assicurati a discapito della derivazione. Il Richiedente la concessione 
dovrà fornire una cartografia di dettaglio ed uno schema grafico riportanti le quote progettuali delle opere di rilascio e di 
presa descrivendone il funzionamento per tutte le condizioni idrauliche del corso d’acqua. 

Nel caso di prese posizionate ad alta quota potrà essere prevista la possibilità, definita nell’Atto di concessione, di 
sospendere i rilasci nei periodi nei quali la presenza di neve o ghiaccio influenzi od impedisca il normale flusso 
dell’acqua. 

Anche in questa situazione, al non rilascio dovrà sempre essere associato un valore nullo della portata derivata. 
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2.6. Luci a stramazzo e luci sotto battente – Esempi di formule per il calcolo della portata. 

In idraulica esistono numerose formule, teoriche o sperimentali, sviluppate per il calcolo della portata effluente da 
“luci” caratterizzate da particolari geometrie costruttive.  

Generalmente la geometria ed il battente idrico sono noti o possono essere misurati direttamente, mentre altri 
coefficienti presenti nelle formule devono essere tarati con misure di portata eseguite “ad hoc”. 

Nel caso di geometrie complesse delle luci la portata effluente non può più essere descritta con formule semplificate e 
risulta necessario lo sviluppo di una scala di deflusso per relazionare la misura del livello alla portata. Dovranno essere 
eseguite numerose misure di portata per costruire la scala di deflusso, come descritto nella norma ISO/DIS 21044-2. 

Di seguito vengono riportate, a titolo di esempio, alcune delle formule applicabili per il calcolo della portata effluente 
relativamente a geometrie costruttive spesso utilizzate in corrispondenza delle opere di presa su corsi d’acqua. 

Luci a stramazzo 

Lo stramazzo è una luce a battente nullo, cioè caratterizzata dall’avere soltanto la parte inferiore del suo contorno 
bagnata dal liquido effluente e soggiacente al pelo della superficie liquida a monte.  

Si suddividono in due categorie principali: 

 Stramazzi in parete sottile (cioè di spessore piccolo rispetto alle dimensioni trasversali ed in particolare coi 
bordi in forma di ideale tagliente ) 

 Stramazzi a larga soglia 

Tutte le tipologie sono caratterizzate da una propria “equazione dello stramazzo” che ne lega, in modo univoco, la 
portata transitante (Q) al carico a monte (h): Q=Q(h). Il carico è il dislivello fra il bordo inferiore della luce e la quota 
del pelo libero a monte. Se lo stramazzo è stato opportunamente dimensionato il carico coincide con il livello idrico a 
monte. Affinché lo strumento mantenga la suddetta relazione univoca il deflusso a valle deve essere libero e non 
rigurgitato. Da tutto ciò ne consegue che gli stramazzi possono essere utilizzati come misuratori di portata. 

Esempi di stramazzi: 

Stramazzi in parete sottile – Bazin 

La portata effluente si calcola con la formula : 

𝑄𝑄 = C𝑞𝑞 ∙ l ∙ h ∙ √2 ∙ g ∙ h 

C𝑞𝑞 = coefficiente di portata, dipende dall’altezza del petto (t) dello stramazzo e dal carico sullo stramazzo (h) 

l = larghezza dello stramazzo 

g = accelerazione di gravità 
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              Stramazzo Bazin (Citrini-Noseda 1987, Idraulica) 

Stramazzi in parete sottile – Rettangolare 

Lo stramazzo rettangolare presenta larghezza inferiore rispetto alla effettiva sezione del canale di rilascio in cui è 
inserito e quindi determina la contrazione laterale della vena fluida che così influenza il valore della portata defluente, 
data dalla seguente formula: 

𝑄𝑄 = 0.41 ∙ 𝑙𝑙′ ∙ √2 ∙ 𝑔𝑔 ∙ ℎ0
3
2 

Va introdotta la larghezza ridotta 𝑙𝑙′ per tener conto della contrazione laterale. Posto che la larghezza l sia almeno 3 volte 
il carico ℎ0, la larghezza ridotta vale: 

l’'=  l - 0,10 n ℎ0 

con n=2 o n=1 a seconda che la contrazione laterale si verifichi (in modo completo) per entrambi i lati oppure per un 
solo. 

 

                                                Stramazzo rettangolare (Ghetti 1977, Idraulica) 
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Stramazzi in parete sottile - Triangolare 

Lo stramazzo triangolare è di norma isoscele, col vertice in basso e l’asse di simmetria verticale. Tale dispositivo è 
particolarmente adatto per rilasciare portate modeste. Nel caso in cui α sia pari a 45° viene detto stramazzo Thomson. 
La portata è calcolabile mediante la seguente formula: 

𝑄𝑄 = 8
15 ∙ 𝐶𝐶𝑞𝑞 ∙ ℎ

2 ∙ √2 ∙ 𝑔𝑔 ∙ ℎ 

dove 

𝐶𝐶𝑞𝑞 = coefficiente di portata generalmente pari a 0,6 

 

    Stramazzo triangolare (Citrini-Noseda 1987, Idraulica) 

Stramazzi in parete sottile - Cipolletti 

Lo stramazzo Cipolletti presenta sezione trapezia, e deriva dalla composizione di uno stramazzo rettangolare, di 
larghezza inferiore rispetto alla effettiva sezione del canale di rilascio in cui è inserito e di due stramazzi triangolari 
posti ai lati. L’inclinazione delle pareti è scelta in modo da far si che la portata fluente attraverso i due triangoli uguagli 
la diminuzione di portata dello stramazzo rettangolare dovuta alla contrazione che si avrebbe sui lati. 

Su base sperimentale è stata riconosciuta accettabile la formula: 

𝑄𝑄 = 0.415 ∙ 𝑙𝑙 ∙ ℎ ∙ √2 ∙ 𝑔𝑔 ∙ ℎ 

 

         Stramazzo Cipoletti (Ghetti 1977, Idraulica) 

 

Stramazzi a larga soglia - Belanger 

Lo spigolo a monte dello stramazzo Belanger è arrotondato in modo da impedire un distacco di vena e quindi una 
perdita di carico localizzata. La larghezza della soglia L deve essere sufficiente perché la vena che su di essa si adagia 
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possa essere assimilata a una corrente a pelo libero: è sufficiente che essa sia leggermente maggiore del massimo valore 
che può assumere il carico h a monte, misurato a partire dalla quota del piano della soglia. L’altezza t della soglia 
(petto) deve a sua volta essere tale che la corrente risulti sicuramente influenzata dalla presenza dello stramazzo. 

La portata effluente in questo caso è data da: 

𝑄𝑄 = 0.385 ∙ ℎ ∙ √2 ∙ 𝑔𝑔 ∙ ℎ 

Questo è il solo caso in cui il coefficiente di efflusso può essere determinato per via teorica. 

 

 Stramazzo Belanger (Citrini-Noseda 1987, Idraulica) 

 

Stramazzi a larga soglia – Creager 

Lo stramazzo Creager presenta una particolare sezione che coincide con il profilo che assumerebbe la vena sfiorante in 
caso di uno stramazzo in parete sottile per il massimo carico prevedibile nel suo funzionamento. In tal modo il getto 
liquido non si distacca mai dalla parete e si evita la formazione di zone di depressione instabili che potrebbero 
pregiudicare la buona conservazione della struttura. Il calcolo della portata potrebbe farsi impiegando la formula 
approssimata dello stramazzo Bazin. E’ tuttavia preferibile introdurre, in luogo del carico fittizio del corrispondente 
stramazzo, quello che effettivamente si presenta sul vertice della soglia. La portata è data quindi dalla formula: 

𝑄𝑄 = 𝐶𝐶𝑞𝑞∗ ∙ ℎ0 ∙ √2 ∙ 𝑔𝑔 ∙ ℎ0 

dove  

𝐶𝐶𝑞𝑞∗ = 0,49÷0,50 

Si noti che per carichi di funzionamento inferiori a quello fondamentale il valore di 𝐶𝐶𝑞𝑞∗ tende ad aumentare. 
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                                       Stramazzo Creager (Ghetti 1977, Idraulica) 

Luci sotto battente 

Le luci sotto battente sono definite come luci che hanno tutto il loro contorno a quota inferiore a quella del pelo libero 
dell’acqua a monte e di conseguenza tutto il loro contorno risulta bagnato. Sono suddivise indicativamente in luci sotto 
paratoia piana, luci sotto paratoia a settore ed in luci o fori facenti capo alle formulazioni proprie della foronomia. 
Caratteristica di tutte le tipologie di luci sotto battente è la relazione univoca tra portata transitante (Q) e battente idrico 
di monte (h). Perché tale relazione sussista è necessario che il deflusso a valle della luce sia libero e non rigurgitato. 

Luci sotto battente - paratoia piana 

La portata effluente mediante la parziale apertura di una paratoia piana è data dalla formula: 

𝑄𝑄 = 𝐶𝐶𝑞𝑞 ∙ 𝑎𝑎 ∙ √2 ∙ 𝑔𝑔 ∙ ℎ0 

dove : 

𝐶𝐶𝑞𝑞 ∙ = 𝐶𝐶𝑐𝑐 ∙ √
1

1+𝐶𝐶𝑐𝑐∙
𝑎𝑎
ℎ0
∙ = coefficiente di portata 

𝐶𝐶𝑐𝑐 =0,61 (coefficiente di contrazione della vena) 

a= apertura della paratoia 

ℎ0= carico totale a monte della paratoia 

Il coefficiente di portata cq coincide con il coefficiente di contrazione della vena cc per a/h0 tendente a 0, ossia per 
aperture della paratoia piccole rispetto al carico totale a monte della stessa. Negli altri casi il coefficiente va definito 
facendo ricorso ad appositi valori sperimentali disponibili in letteratura. 
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Paratoia piana (Ghetti 1977, Idraulica) 

Luci sotto battente - foronomia 

Per il calcolo della portata va fatto riferimento all’efflusso libero da luci. L’efflusso da una luce in parete sottile è 
caratterizzato da un fenomeno di contrazione della vena a valle della luce, fino ad una cosiddetta sezione di vena 
contratta, ove cessa la curvatura delle linee di corrente e la distribuzione delle pressioni è perciò idrostatica. 

Se si considera il caso di una vena effluente liberamente da una luce praticata in una parete verticale, verosimilmente il 
getto uscente risentirà tanto più dell’effetto della gravità, quanto più piccola sarà la velocità di efflusso. Se la luce è di 
piccole dimensioni (a) e si suppone nullo l’effetto della gravità la portata è data dalla formula : 

𝑄𝑄 = 𝐶𝐶𝑐𝑐 ∙ 𝑎𝑎 ∙ √2 ∙ 𝑔𝑔 ∙ ℎ 

dove 

𝐶𝐶𝑐𝑐 = 0,61 = coefficiente di contrazione 

ℎ = carico medio sulla luce 

Se invece la luce è di grandi dimensioni la suddetta relazione è solo approssimativa. Il caso più semplice è quello di una 
luce rettangolare verticale larga b, per la quale si può calcolare la portata suddividendo l’altezza h1-h2 in tratti 
elementari di altezza dh infinitesimi. La portata in questo caso, sarà data da: 

𝑄𝑄 = 2
3 ∙ 𝐶𝐶𝑐𝑐 ∙ 𝑏𝑏 ∙ √2 ∙ 𝑔𝑔 ∙ (ℎ2

3
2 ∙ ℎ1

3
2) 
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           Efflusso libero da una luce rettangolare (Ghetti 1977, Idraulica) 

Un caso particolare di luci sottobattente è costituito dalle luci con tubo addizionale ottenute applicando in 
corrispondenza del foro (generalmente circolare) un breve tronco di tubo dello stesso diametro. Il tubo dovrà essere 
lungo a sufficienza perché la vena effluente, dopo aver attraversato la sezione contratta, riesca a riattaccarsi alla parete 
in modo che l’efflusso dalla sezione terminale avvenga a bocca piena; ma non dovrà essere tanto lungo da far assumere 
importanza alle perdite di carico continue; generalmente se la lunghezza è pari a due volte il diametro del foro si può 
ritenere che entrambe le condizioni siano soddisfatte. La portata effluente in questo caso è data da: 

𝑄𝑄 = 0.8 ∙ 𝐴𝐴 ∙ √2 ∙ 𝑔𝑔 ∙ ℎ 

dove: 

A= area della luce e quindi della sezione trasversale del tubo addizionale. 

 

Luce con tubo addizionale esterno (Citrini -Noseda 1987, Idraulica) 

Riferimenti bibliografici per il Protocollo “Strumenti di Misura”: 

D. Citrini & G. Noseda – Idraulica – 1987 
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3. Protocollo per i Sistemi di acquisizione e trasmissione dati DMV 

3.1 Scopo del Protocollo 

Scopo del presente Protocollo è definire lo schema di funzionamento e le caratteristiche dei sistemi di acquisizione e 
trasmissione dei dati degli impianti di prelievo che debbono rispettare il rilascio del DMV. 

Detti impianti dovranno interfacciarsi con il sistema di gestione delle reti di monitoraggio di Arpa Lombardia 
denominato REM. 

3.2 Introduzione 

3.2.1 Concetti di base e contesto 

Obiettivo del progetto è definire funzionalità, caratteristiche e modalità operative dei sistemi di misura e trasmissione 
dei dati di portata di deflusso in alveo al fine del controllo in continuo del rispetto dei limiti di DMV. 

Il sistema dovrà rendere disponibile, secondo le modalità descritte nel precedente capitolo “Protocollo -  Strumenti di 
Misura” ad ARPA le seguenti misure: 

 la portata di deflusso in alveo QDMV, calcolata secondo i criteri più oltre indicati, per tutti i punti in cui è 
previsto il rispetto del DMV; 

 l’indicatore che caratterizzi lo stato del prelievo (SDER) nel periodo di osservazione della portata di deflusso in 
alveo. 

Lo schema di funzionamento è il seguente: 

 

Il sistema dovrà recepire da ARPA la configurazione da impiegare: 

 codifica numerica con cui contrassegnare quanto trasmesso dal sistema di acquisizione e registrazione dei dati 
(data logger) e dai relativi sensori di misura; 

 valore limite vigente per il rispetto dei limiti DMV. 
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ARPA rilascerà al Gestore le credenziali (utente/pwd) per l’accesso al server FTP e i file di configurazione, 
successivamente all’approvazione dell’istruttoria. 

3.3 Funzionalità richieste 

In questo paragrafo sono descritte le funzionalità richieste da Arpa per il sistema di rilevamento e trasmissione dei dati. 

3.3.1 Strumentazione di misura 

La strumentazione utilizzata per la misura delle grandezze che concorrono alla formazione del valore di riferimento per 
il controllo del rispetto del DMV dovrà rispettare quanto prescritto nel Capitolo 2 – Protocollo Strumenti di misura. 

La strumentazione, di comprovata affidabilità, dovrà garantire la connessione al sistema di acquisizione (data logger) 
secondo una delle seguenti modalità : 

 segnali in corrente (0/20mA, 4/20mA, etc.) 
 segnali in tensione (0..1V, ±5V, etc.) 
 standard ModBus RTU** 
 standard SDI-12** 
 segnali di tipo impulsivo 
 segnali digitali (indicazione dello stato del prelievo) 

** in questo caso dovranno essere documentati e disponibili anche tutti i parametri necessari alla interpretazione dei 
segnali. 

Per ogni segnale in morsettiera dovrà essere specificato il range di validità elettrico e il corrispondente valore 
ingegneristico (parametri di calibrazione, zero, span, offset). 

Qualora il valore di portata di deflusso in alveo venisse calcolato da parte del Concessionario indirettamente dall’altezza 
idrometrica dovrà essere comunicata la scala di portata, precedentemente autorizzata dall’Autorità Concedente, 
implementata nel sistema di calcolo (nelle modalità descritte nel Capitolo 2 – Protocollo Strumenti di misura). 

3.3.2 Attestazione dei collegamenti elettrici nella morsettiera 

Al fine di rendere oggettivamente valutabile/controllabile il valore restituito dalla/e strumentazioni di misura in maniera 
indipendente dal modulo di acquisizione, i segnali elettrici dovranno necessariamente essere attestati in una morsettiera 
debitamente numerata. 

La corrispondenza numerazione/segnale di ingresso della morsettiera dovrà essere documentata e disponibile in loco. 

Nella morsettiera dovrà essere presente anche il segnale (digitale: derivazione attiva, non attiva) corrispondente allo 
stato del prelievo dell’impianto. 

La morsettiera dovrà risultare di facile accesso in modo da consentire l’esecuzione di eventuali controlli che verranno 
effettuati utilizzando strumentazione di misura (tipicamente multimetri digitali) e/o data logger in grado di gestire lo 
standard ModBus RTU e SDI-12. 
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3.3.3 Modulo di acquisizione e registrazione dei dati - ACQ 

Il modulo di acquisizione costituisce l’interfaccia tra la strumentazione di misura installata e gli apparati di 
trasmissione. I segnali elettrici provenienti dalla strumentazione sono digitalizzati, memorizzati (ed eventualmente 
elaborati) localmente e successivamente inviati, tramite il modulo di trasmissione (TX) con opportuno protocollo, al 
server FTP di ARPA. 

Il modulo di acquisizione dati potrà gestire mediante un’unica unità trasmissiva uno o più gruppi di sensori raggruppati 
e identificati univocamente da un codice numerico assegnato da ARPA (codice di stazione). Qualora però le 
trasmissioni si riferiscano a più impianti (concessioni), il sistema dovrà prevedere la creazione di un singolo file dati per 
stazione. Il nome del file identificherà univocamente il gruppo di sensori mediante il codice di stazione (vedi modalità 
di trasmissione dei dati). 

Il modulo ACQ dovrà assicurare il totale funzionamento e la memorizzazione dei dati in un range di temperatura 
compreso tra almeno – 25°C e + 50°C e dovrà essere installato all’interno di contenitori stagni con adeguato grado di 
protezione. 

Le specifiche tecniche minime dei moduli ACQ sono elencate di seguito: 

a) numero di bit del convertitore ADC uguale o superiore a 12; 
b) frequenza di campionamento programmabile; 
c) frequenza di archiviazione dei dati indipendente dalla frequenza di trasmissione; 
d) il data logger dovrà essere dotato di un display/tastiera con cui poter verificare la congruenza dei valori rilevati 

/ trasmessi e il valore di DMV atteso; 
e) il data logger deve essere in grado di eseguire localmente il calcolo dei valori di minimo e massimo, nonché i 

valori medi aritmetici o mobili, indipendentemente dalla frequenza di campionamento. 
f) Il data-logger deve essere in grado di associare lo stato di validità alla misure registrate; 
g) la memoria non volatile a bordo deve consentire la memorizzazione di tutti i dati provenienti dalla sensoristica 

di stazione per almeno 4 mesi naturali e consecutivi; 
h) l’unità di acquisizione deve avere un orologio/datario indipendente sufficientemente stabile (time drift 

inferiore a 4 min/anno). L’orologio dovrà essere riallineato almeno una volta all’anno.  
i) l’unità deve essere in grado di effettuare il confronto fra il valore DMV rilevato (in associazione al flag di stato 

del prelievo) ed il valore DMV di riferimento valido all’atto della misurazione, per consentire un invio forzato 
dei dati in caso di mancato rispetto nelle situazioni in cui le condizioni ambientali non consentano una 
trasmissione regolare ogni 10 minuti. 
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Mediante apposito display/tastiera dovrà essere possibile consultare localmente le seguenti informazioni: 

 data / ora dell’ultima ultima acquisizione dati effettuata 
 valori dei segnali in ingresso, espressi in unità elettriche (non applicabile nel caso dei protocolli ModBus e 

SDI-12) 
 valori dei segnali in ingresso, convertiti in unità ingegneristiche 
 stato del prelievo (segnale digitale) 
 valori di portata in alveo / stato dell’impianto registrati negli ultimi 30gg 

Si intende che tutti i segnali visualizzati mediante display/tastiera dovranno essere facilmente identificabili dal codice 
numerico o dalla descrizione indicati da ARPA nel file di configurazione (3.3.6.1 File anagrafica sistema di 
registrazione). 

Dovrà essere fornito dal Concessionario un modulo software esente da vincoli di licenza, e descritta in dettaglio una 
procedura basata su protocolli standard, da utilizzare per lo scarico locale dei dati registrati dalla stazione mediante 
notebook. 

Si intende che i dati “scaricati” mediante il modulo software sopra citato dovranno essere file di tipo CSV (in formato 
testo) ovvero dovranno contenere al minimo le seguenti informazioni: 

1. data e ora riferimento; 
2. identificativo del sensore (Id Sensore vedi 3.3.6 Configurazione del sistema) ; 
3. valore registrato; 
4. stato della misura (Id Sensore vedi 3.3.5 Modalità di trasmissione dei dati). 

E’ ammesso che in uno stesso file siano eventualmente presenti più terne di colonne: identificativo, valore e stato 
riferite alla medesima data di registrazione. 

In ogni caso per ogni colonna “valore” dovrà altresì essere esplicitamente documentato l’operatore matematico 
utilizzato per il calcolo. 

Fatte salve le prestazioni minime precedentemente richieste che il modulo ACQ dovrà garantire, in “normali condizioni 
di utilizzo” lo stesso dovrà essere configurato come segue: 

a) orologio/datario sincronizzato con orario solare UTC-1 
b) acquisizione dei valori istantanei (QDMV e SDER)  con una frequenza compatibile con la dinamica del sistema di 

misura e comunque al massimo uguale a quella prevista per la memorizzazione; 
c) elaborazione matematica sui dati istantanei acquisiti nel periodo di memorizzazione del valore medio; 
d) memorizzazione dei dati acquisiti (QDMV e SDER) con una frequenza pari a 10 minuti; nello specifico, la 

rilevazione deve corrispondere ai minuti 00, 10, 20, etc. e non ad esempio 07, 17, 27, etc; 
e) elaborazione matematica sul dato QDMV con frequenza 10 minuti del valore medio mobile nell’intervallo di 

tempo che verrà indicato;  
f) verifica superamento limite DMV (modalità di confronto con il limite di rispetto del DMV in vigore e con lo 

stato della derivazione SDER), si veda Capitolo 2 - Protocollo Strumenti di Misura; 
g) invio dei dati acquisiti (QDMV e SDER) ogni 10 minuti. 

Qualora il valore di portata in alveo venisse calcolato dall’altezza idrometrica, il valore medio (ed eventualmente 
massimo e minimo) deve essere determinato utilizzando i singoli valori convertiti e non come conversione del valore 
medio dell’altezza idrometrica. 

I valori relativi alla portata QDMV dovranno essere espressi in m3/s, quelli di altezza idrometrica in m sullo zero 
idrometrico. 
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Lo stato della derivazione SDER potrà assumere i seguenti valori: 1 = attiva, 0 = non attiva. 

3.3.4 Modulo di trasmissione dei dati - TX 

I dati raccolti da ogni singolo modulo ACQ dovranno essere trasmessi al server FTP indicato da ARPA.  

L’infrastruttura di trasmissione dovrà rispettare le seguenti specifiche: 

a) i sistemi di acquisizione e trasmissione dati dovranno realizzare un trasferimento di file dal sistema di 
acquisizione dati periferico al server FTP di ARPA; 

b) il protocollo FTP dovrà essere completo (secondo standard RFC 959, File Transfer Protocol) e non richiedere 
l’installazione di alcun modulo software proprietario sul server FTP che riceve i dati; 

c) il file dati dovrà essere inviato dal sistema periferico con frequenza pari a 10 minuti (nello specifico, la 
rilevazione deve corrispondere ai minuti 00, 10, 20, etc. e non ad esempio 07, 17, 27, etc) ***; 

d) al fine di garantire la completezza delle serie trasmesse, dovrà essere prevista una modalità automatica di 
recupero dei dati presenti sulla periferica e non trasmessi per mancanza di campo ovvero per qualsiasi altra 
causa. 

*** qualora in sede di istruttoria si valuti non possibile ottemperare questa prescrizione, potranno essere individuati 
intervalli temporali differenti eventualmente condizionati a valutazioni relative allo stato della portata in alveo in 
relazione al limite di rispetto DMV. 

Si conviene che tale verifica verrà attivata e gestita solo qualora il sistema di acquisizione sia impossibilitato a 
trasmettere i dati con continuità. In questo caso il supero del limite deve attivare la trasmissione dei dati senza attendere 
la scadenza schedulata. 

Il gestore del sistema, nel rispetto di quanto prescritto, potrà decidere di utilizzare qualsiasi mezzo trasmissivo ritenga 
opportuno, assumendosene in toto i costi di gestione e utilizzo. 

Qualora il Gestore sia dotato di un proprio data logger che rispetti le linee guida del presente documento in grado di 
inviare i dati su FTP ARPA nel formato richiesto, ottemperando a tutte le esigenze espresse dall’Autorità Concedente, 
non sarà necessario installare un ulteriore data logger. 

Lo stesso è comunque tenuto a verificare l’effettiva utilizzabilità del sistema di trasmissione proposto e a 
sostituirlo/integrarlo qualora non risulti adeguato alle indicazioni previste in sede di istruttoria. 

Eventuali problematiche specifiche riguardanti difficoltà oggettive correlate alla trasmissione dei dati, verranno 
analizzate in sede di istruttoria della pratica autorizzativa. 

3.3.5 Modalità di trasmissione dei dati 

La comunicazione dei dati prevede una modalità di invio periodica dalla centralina di raccolta dati verso i server 
dedicati alla memorizzazione dei dati. 

Si dovrà realizzare un trasferimento di file dalla periferia al centro basato su protocollo FTP.  

Per garantire una elevata affidabilità dei sistemi, i dati verranno comunque registrati sul data logger che li conserverà 
per un eventuale recupero a posteriori delle informazioni. 

Il file trasferito dovrà essere in formato ASCII secondo la struttura definita da ARPA. La struttura del file dovrà 
esplicitare l’associazione dei valori misurati con il sensore di misura che li ha generati, secondo il presupposto per cui 
l’identificativo numerico del sensore è univoco nella struttura integrata di archiviazione. La struttura minima che 
consente di soddisfare tale requisito è composta da: 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 29 - Lunedì 13 luglio 2015

– 51 –

 

 

 

27 

1. identificativo del sensore; 
2. data e ora riferimento; 
3. valore del campionamento; 
4. stato della misura; 
5. operatore matematico; 
6. frequenza del sensore. 

Il file dei dati dovrà essere un file di testo con separatore di campi il carattere TAB (codice ASCII 09) e la coppia CR-
LF (codice ASCII 0x0D - 0x0A) come separatore di record. 

Il separatore decimale deve essere sempre il carattere ‘.’ (punto). 

La nomenclatura del file è composta secondo le seguenti regole: 

1. sigla ST seguito dal codice identificativo univoco della stazione; 
2. carattere ‘_’; 
3. contatore progressivo di invio che deve essere unico, incrementale e costituito da 10 caratteri con il valore 

allineato a destra e il carattere 0 a completare la sequenza (in modo da poter identificare correttamente la 
sequenza dei file in caso di invio multiplo); 

4. carattere ‘_’; 
5. prefisso (il prefisso per questa tipologia di file è: DATI); 
6. carattere ‘_’; 
7. data e ora di invio del file secondo il formato AAAAMMGG_HHMM; 
8. estensione: .TXT; 

Es. ST123_0000000001_DATI_20150312_0950.TXT 

Il tracciato record dovrà essere il seguente:  

Progr Tipo Descrizione 
1 N Codice numerico del sensore (fornito da ARPA) 
2 D Data e ora della misura nel formato YYYYMMGGHHMM 
3 R Valore della misura. Qualora il dato fosse nullo il campo deve contenere il solo carattere blank e 

alla registrazione deve essere attribuito lo stato “-1” (dato non valido). 
4 N Stato della misura attribuito dal sistema di acquisizione (data logger). Il campo deve essere sempre 

presente e valorizzato. 
Valori: 
 0: dato valido 
-1: dato non valido 

5 N Operatore matematico 
Valori: 
1: dato medio o istantaneo 

6 N Frequenza di memorizzazione del sensore espressa in minuti 
Legenda dei tipi: 

N: Numerico senza decimali 
R: Numero reale 
D: Data ora 
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3.3.6 Configurazione del sistema  

Il sistema di acquisizione e registrazione deve essere configurato affinché possa contrassegnare le informazioni secondo 
quanto previsto dal protocollo di trasmissione dati in vigore nel sistema di Monitoraggio di ARPA (vedi 3.3.5 - 
Modalità di trasmissione dei dati). 

La condivisione della configurazione avviene mediante due strutture di tipo XML: 

 anagrafica di stazione: struttura dati in cui sono contenute le informazioni di base relative alla stazione e i 
relativi sensori da monitorare; 

 calendario limite DMV: struttura dati contenente tutti i valori DMV per i sensori configurati nei data logger e i 
relativi periodi di validità. È possibile impostare i valori del DMV secondo due modalità: 

 regola generale di rilascio del DMV con eventuale modulazione del suo valore nei diversi periodi 
dell’anno, con impostazione del giorno/mese di inizio/fine validità dei diversi valori del DMV. 

 eventuali deroghe temporanee con impostazione di un periodo fisso con valore di DMV diverso 
rispetto alla regola generale (con data di inizio e data di fine gg/mm/aa). NB Il valore del DMV 
derogato prevale rispetto alla regola generale. 

3.3.6.1 File anagrafica sistema di registrazione 

La nomenclatura del file di anagrafica è composta secondo le seguenti regole: 

1. sigla ST seguito dal codice identificativo univoco della stazione; 
2. carattere ‘_’; 
3. prefisso (il prefisso per questa tipologia di file è: CFG); 
4. carattere ‘_’; 
5. data e ora di pubblicazione del file secondo il formato AAAAMMGG_HHMM; 
6. estensione: .XML; 

Es. ST123_CFG_20150310_0800.XML 

La struttura del file XML è la seguente:  

ID Nome tag Tipo Cardinalità Descrizione 
0 <ConfigStazione>  [1..1] Radice del documento XML 
1 <DataOraGenerazione> YYYY-MM-DDThh:mm:ss 

(*) 
[1..1] Data e ora di generazione del 

documento XML 
2 < DatiStazione>  [1..1] Dati identificativi della stazione 
2.1 <IdStazione> Testo non vuoto [1..1] ID Stazione generato da REM 
2.2 <NomeStazione> Testo non vuoto [1..1] Nome stazione impostato dagli 

Amministratori ARPA 
2.3 <StatoStazione> Enumerativo: 

"Attivo" 
“Non attivo" 

[1..1] Stato della stazione 

3 <Sensori>  [1..1] Elenco dei sensori della stazione 
3.1 <Sensore>  [0..n]  
3.1.1 <DatiSensore>  [1..1]  
3.1.1.1 <IdSensore> Testo non vuoto [1..1] ID sensore generato da REM 
3.1.1.2 <NomeSensore> Testo non vuoto [1..1] Nome sensore impostato dagli 

Amministratori ARPA 
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ID Nome tag Tipo Cardinalità Descrizione 
3.1.1.3 <TipologiaSensore> Enumerativo: 

"Portata DMV" 
“Rilevatore Prelievo" 

[1..1] Nome sensore impostato dagli 
Amministratori ARPA* 

3.1.1.4 <StatoSensore> Enumerativo: 
"Attivo" 
“Non attivo" 

[1..1] Stato del sensore 
 

* le tipologie di sensori ammessi sono due: quello relativo al valore di portata DMV, espresso in valore ingegneristico 
con opportuna unità di misura, e il rilevatore di prelievo, associato al Flag per lo stato della derivazione (Flag=0 se 
falso, Flag=1 se vero). 

(*) formato del timestmap: 

YYYY indica l’anno 
MM indica il mese 
DD indica il giorno 
T indica l’inizio della sezione dell’istante temporale 
hh indica l’ora 
mm indica il minuto 
ss indica il secondo 

3.3.6.2 File calendario 

La nomenclatura del file con il calendario dei limiti di rispetto del DMV è composta secondo le seguenti regole: 

1. sigla ST seguito dal codice identificativo univoco della stazione; 
2. carattere ‘_’; 
3. prefisso (il prefisso per questa tipologia di file è: DMV); 
4. carattere ‘_’; 
5. data e ora di pubblicazione del file secondo il formato AAAAMMGG_HHMM; 
6. estensione: .XML; 

Es. ST123_DMV_20150310_0800.XML 

La struttura del file XML è identica alla precedente con l’aggiunta, per ogni sensore, di una sezione dedicata al 
calendario delle soglie.  

ID Nome tag Tipo Cardinalità Descrizione 
0 <CalendarioStazione>  [1..1] Radice del documento XML 
1 <DataOraGenerazione> YYYY-MM-DDThh:mm:ss [1..1] Data e ora di generazione del 

documento XML 
2 < DatiStazione>  [1..1] Dati identificativi della stazione 
… ….    
3 <Sensori>  [1..1] Elenco dei sensori della stazione 
3.1 <Sensore>  [0..n]  
3.1.1 <DatiSensore>  [1..1]  
… ….    
3.1.2 <Soglie>  [1..1]  
3.1.2.1 <Soglia>  [0..n]  
3.1.2.1.1 <ValoreSoglia> Numerico positivo, con due 

cifre decimali. Es.: 999.50 
[1..1] Il valore del DMV atteso 

3.1.2.1.2 <DataInizio> YYYY-MM-DD [1..1] Data di inizio di applicabilità del 
valore di DMV atteso 
Può essere precedente alla data di 
generazione del file. 
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3.3.6.3 Schema XML 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
 
<xs:schema targetNamespace="http://www.ARPAombardia.it/REM" 
elementFormDefault="qualified" xmlns="http://www.ARPAombardia.it/REM" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
   <xs:element name="ConfigStazione" type="ConfigStazioneType"/> 
   <xs:element name="CalendarioStazione" type="CalendarioStazioneType"/> 
   <xs:complexType name="ConfigStazioneType"> 
      <xs:sequence> 
         <xs:element name="DataOraGenerazione" type="xs:dateTime"/> 
         <xs:element name="DatiStazione" type="DatiStazioneType"/> 
         <xs:element name="Sensori"> 
            <xs:complexType> 
               <xs:sequence> 
                  <xs:element name="Sensore" type="SensoreType" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/> 
               </xs:sequence> 
            </xs:complexType> 
         </xs:element> 
      </xs:sequence> 
   </xs:complexType> 
   <xs:complexType name="CalendarioStazioneType"> 
      <xs:sequence> 
         <xs:element name="DataOraGenerazione" type="xs:dateTime"/> 
         <xs:element name="DatiStazione" type="DatiStazioneType"/> 
         <xs:element name="Sensori"> 
            <xs:complexType> 
               <xs:sequence> 
                  <xs:element name="Sensore" type="SensoreSoglieType" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/> 
               </xs:sequence> 
            </xs:complexType> 
         </xs:element> 
      </xs:sequence> 
   </xs:complexType> 
   <xs:complexType name="SensoreType"> 
      <xs:sequence> 
         <xs:element name="DatiSensore" type="DatiSensoreType"/> 
      </xs:sequence> 
   </xs:complexType> 
   <xs:complexType name="DatiSensoreType"> 
      <xs:sequence> 
         <xs:element name="IdSensore" type="Testo"/> 
         <xs:element name="NomeSensore" type="Testo"/> 
         <xs:element name="TipologiaSensore" type="TipologiaSensoreType"/> 
         <xs:element name="StatoSensore" type="StatoType"/> 
      </xs:sequence> 
   </xs:complexType> 
   <xs:complexType name="DatiStazioneType"> 
      <xs:sequence> 
         <xs:element name="IdStazione" type="Testo"/> 
         <xs:element name="NomeStazione" type="Testo"/> 
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         <xs:element name="StatoStazione" type="StatoType"/> 
      </xs:sequence> 
   </xs:complexType> 
   <xs:simpleType name="TipologiaSensoreType"> 
      <xs:restriction base="xs:string"> 
         <xs:enumeration value="Portata DMV"/> 
         <xs:enumeration value="Rilevatore Prelievo"/> 
      </xs:restriction> 
   </xs:simpleType> 
   <xs:simpleType name="StatoType"> 
      <xs:restriction base="xs:string"> 
         <xs:enumeration value="Attivo"/> 
         <xs:enumeration value="Non attivo"/> 
      </xs:restriction> 
   </xs:simpleType> 
   <xs:simpleType name="Testo"> 
      <xs:restriction base="xs:string"> 
         <xs:minLength value="1"/> 
      </xs:restriction> 
   </xs:simpleType> 
   <xs:complexType name="SogliaType"> 
      <xs:sequence> 
         <xs:element name="ValoreSoglia" type="xs:decimal"/> 
         <xs:element name="DataInizio" type="xs:date"/> 
      </xs:sequence> 
   </xs:complexType> 
   <xs:complexType name="SensoreSoglieType"> 
      <xs:complexContent> 
         <xs:extension base="SensoreType"> 
            <xs:sequence> 
               <xs:element name="Soglie"> 
                  <xs:complexType> 
                     <xs:sequence> 
                        <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Soglia" 
type="SogliaType"/> 
                     </xs:sequence> 
                  </xs:complexType> 
               </xs:element> 
            </xs:sequence> 
         </xs:extension> 
      </xs:complexContent> 
   </xs:complexType> 
</xs:schema> 

3.3.6.4  Esempi 

File di configurazione 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
 
<ConfigStazione xmlns="http://www.ARPAombardia.it/REM"> 
   <DataOraGenerazione>2015-03-10T08:00:00</DataOraGenerazione> 
   <DatiStazione> 
      <IdStazione>12345</IdStazione> 
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      <NomeStazione>Il nome della stazione</NomeStazione> 
      <StatoStazione>Attivo</StatoStazione> 
   </DatiStazione> 
   <Sensori> 
      <Sensore> 
         <DatiSensore> 
            <IdSensore>8765</IdSensore> 
            <NomeSensore>Nome del sensore di Rilevazione Prelievo</NomeSensore> 
            <TipologiaSensore>Rilevatore Prelievo</TipologiaSensore> 
            <StatoSensore>Attivo</StatoSensore> 
         </DatiSensore> 
      </Sensore> 
      <Sensore> 
         <DatiSensore> 
            <IdSensore>869</IdSensore> 
            <NomeSensore>Nome del sensore di Portata DMV</NomeSensore> 
            <TipologiaSensore>Portata DMV</TipologiaSensore> 
            <StatoSensore>Attivo</StatoSensore> 
         </DatiSensore> 
      </Sensore> 
   </Sensori> 
</ConfigStazione> 

File di calendario 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
 
<CalendarioStazione  xmlns="http://www.ARPAombardia.it/REM"> 
   <DataOraGenerazione>2015-03-10T08:00:00</DataOraGenerazione> 
   <DatiStazione> 
      <IdStazione>12345</IdStazione> 
      <NomeStazione>Il nome della stazione</NomeStazione> 
      <StatoStazione>Attivo</StatoStazione> 
   </DatiStazione> 
   <Sensori> 
      <Sensore> 
         <DatiSensore> 
            <IdSensore>869</IdSensore> 
            <NomeSensore>Nome del sensore di Portata DMV</NomeSensore> 
            <TipologiaSensore>Portata DMV</TipologiaSensore> 
            <StatoSensore>Attivo</StatoSensore> 
         </DatiSensore> 
         <Soglie> 
            <Soglia> 
               <ValoreSoglia>20.0</ValoreSoglia> 
               <DataInizio>2015-03-01</DataInizio> 
            </Soglia> 
            <Soglia> 
               <ValoreSoglia>18.0</ValoreSoglia> 
               <DataInizio>2015-06-01</DataInizio> 
            </Soglia> 
            <Soglia> 
               <ValoreSoglia>15.0</ValoreSoglia> 
               <DataInizio>2015-08-01</DataInizio> 
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            </Soglia> 
         </Soglie> 
      </Sensore> 
   </Sensori> 
</CalendarioStazione> 

3.3.7 Condizioni operative di funzionamento 

Deve essere garantito il corretto funzionamento del sistema: 

 in un range di temperatura compatibile con la sua ubicazione e comunque almeno nell’intervallo – 25°C e + 
50°C; 

 con una autonomia energetica non inferiore a 240 ore. 

Eventuali interruzioni e/o guasti del sistema di registrazione e trasmissione dei dati e della strumentazione di misura, 
dovranno essere risolti al più tardi entro 5 giorni lavorativi, salvo eventuali deroghe per casi particolarmente complessi 
che potranno essere autorizzati dall’autorità concedente. 

Se un sensore è posto nello stato ‘in manutenzione’, tutti i suoi dati saranno automaticamente invalidati. In questo 
periodo i dati arriveranno comunque al server FTP di ARPA che li potrà eventualmente visionare; non è comunque 
prevista un’elaborazione retroattiva dei dati invalidati. 

Eventuali variazioni della configurazione del sistema (codifica sensori, limiti rispetto DMV) dovranno essere rese 
operative entro le 24 ore successive alla pubblicazione dei file in formato XML sul server FTP di ARPA (vedi 3.3.6 - 
Configurazione del sistema) o dell’entrata in vigore di un limite di rispetto DMV precedentemente calendarizzato. 

3.3.8 Documentazione a corredo 

Nel progetto inerente alle ‘Specifiche tecniche relative alla misurazione e al monitoraggio telematico in continuo del 
Deflusso Minimo Vitale - L.R. n. 9/2013’, il concessionario dovrà rendere disponibile la seguente documentazione 
operativa:  

 elenco e descrizione della strumentazione installata; 
 caratterizzazione della morsettiera, comprese eventuali avvertenze circa il distacco della strumentazione per la 

verifica; 
 parametri di calibrazione della strumentazione e modalità di conversione dei segnali elettrici; 
 scale di deflusso; 
 procedura operativa per lo scarico dei dati registrati dal sistema. 
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