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ATTIVITA’ INTEGRATIVE  

Allegato ad accordo integrativo 

 

• Rilievo morfo-batimetrico nell'area di immersione (multibeam), verifica di quanto stabilito 

dalla prescrizione n.14 del Decreto Direttoriale MATTM n.219 del 19/07/2017 

 

Note di dettaglio: Rilievo morfo batimetrico di dettaglio effettuato utilizzando un ecoscandaglio 

multifascio (Multi Beam Echo Sounder o MBES) in conformità al Disciplinare Tecnico per la 

sandardizazzione dei rilievi idrografici dell’Istituto Idrografico della Marina. 

Caratteristiche tecniche del Sistema: 

- Sonic 2024 Multi Beam Echo Sounder 

- 60kHz Wideband Signal Processing 

- Focused 0.5° Beam Width 

- Selectable Frequencies 200-400kHz 

- Selectable Swath Sector 10° to 160° 

- System Range to 500m 

- Embedded Processor/Controller 

- Equiangular or Equidistant Beams 

- Roll Stabilization 

- Rotate Swath Sector 

I dati di batimetria verranno acquisiti tramite il software Seafloor Information System (SIS) lungo 

linee parallele con un overlap minimo del 25% a copertura integrale dell’area di immersione 4 MN 

× 4 MN. 

M/N Vettoria 

Nave iscritta presso i registri RNMG con i requisisti di legge necessari ad operare entro le 12 milia 

nautiche dalla costa 

 

 

• Indagini nell'area di immersione integrative del rilievo morfo-batimetrico, finalizzate a 

determinare l’effettivo spessore di sedimento depositato e l’esatto impatto delle attività di 

immersione (prelievo di sedimenti e analisi di laboratorio, riprese subacquee) 

 

Prelievo di sedimenti (multi-corer e box-corer) 

Note di dettaglio: prelievo di sedimenti effettuato mediante utilizzo di multi-corer (OSIL) e box-

corer (Carmacoring) nell’area di immersione e nell’area adiacente. Il sedimento campionato 

tramite utilizzo di carote in plexiglas trasparente per le analisi di laboratorio di granulometria, 

meiofauna ed inquinanti.  

M/N Vettoria 

Nave iscritta presso i registri RNMG con i requisisti di legge necessari ad operare entro le 12 milia 

nautiche dalla costa 
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Riprese subacquee dei fondali nell'area di immersione (Remotely Operated Vehicle o ROV) 

 

Note di dettaglio: Ispezione visiva mediante veicolo robotico subacqueo “Perseo” prodotto dalla 

ditta L3 Calzoni. Il veicolo ha una profondità operativa di 470 metri ed è accessoriato con una 

telecamera a colori ad alta definizione Kongsberg Maritime OE14-370 dotata di zoom e di tilt. Il 

veicolo robotico è inoltre dotato di un sistema di posizionamento subacqueo USBL Kongsberg 

micropap (µPAP) che permette la geolocalizzazione in real time del veicolo, registrando la 

posizione ogni secondo e permette di operare in modalità dinamica in cui la nave segue il veicolo 

robotico durante l’esecuzione di transetti. 

Valutazione della presenza e della distribuzione di macro-invertebrati bentonici nella zona di 

scarico e nelle aree adiacenti per indentificare la eventuale presenza di criticità ambientali e la 

presenza di specie di interesse conservazionistico. 

 

M/N “Astrea”  

Nave iscritta nelle matricole del Registro Navi Maggiori del Compartimento Marittimo di Roma al 

n° 850 

 

 

 

• Integrazione dati in dbase GIS e aggiornamento dbase georeferenziato 

 

Note di dettaglio: Integrazione dati e finalizzazione database georeferenziato GIS, per 

l’archiviazione e la diffusione delle informazioni e dei risultati del monitoraggio ambientale, come 

da prescrizione n.10 del D.M. n.150 del 27/05/2014 e da prescrizione n.8 del Decreto Direttoriale 

MATTM n.219 del 19/07/2017. 

 

 

Determinazione dei costi 

 Rilievi batimetrici multibeam Area Immersione: € 50.000,00 oltre € 1.072,50 per oneri della 
sicurezza, per complessivi € 51.072,50 per ogni campagna di rilevo. Sono previste n. 2 
campagne (n.1 post operam fase 1 e n.1 post operam fase 2) per un totale di € 102.145,00. 

 Prelievo di sedimenti con sistema multi-corer ai fini della determinazione dell’effettivo spessore 
di sedimento depositato, analisi granulometrica dei sedimenti Area Immersione: € 7.500,00 
oltre € 112,50 per oneri della sicurezza, per complessivi € 7.612,50 per ogni campagna di 
prelievo. Sono previste n. 2 campagne (n.1 post operam fase 1 e n.1 post operam fase 2) per 
un totale di € 15.225,00. 

 Riprese subacquee dei fondali nell'area di immersione (ROV) per complessivi € 20.000,00 per 
ogni campagna di riprese. Sono previste n. 2 campagne (n.1 post operam fase 1 e n.1 post 
operam fase 2) per un totale di € 40.000,00. 

 Integrazione e finalizzazione dbase GIS per complessivi € 10.000,00 
 

Il totale dei costi delle attività summenzionate ammonta ad € 167.370,00 


