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1

PREMESSA
La P R I S M A srl di Sant’Agnello (NA), società specializzata nelle attività di progettazione,

monitoraggio e rilievi ambientali sia a mare che a terra, ha predisposto il presente documento per
presentare la società ed i servizi richiesti nell’ambito delle indagini geognostiche finalizzate alla ricerca
di sabbie per il GRANDE PROGETTO della PROVINCIA di SALERNO –“INTERVENTI DI DIFESA E
RIPASCIMENTO DEL LITORALE DEL GOLFO DI SALERNO”
In particolare saranno descritte le fasi previste per la realizzazione del servizio richiesto, precisando
che a partire dalle specifiche tecniche trasmesse dalla Committenza sono state apportate alcune
modifiche finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
In particolare sono state modificate le rotte di navigazione per il rilievo SUB BOTTOM PROFILER
preferendo un approccio usuale per le indagini stratigrafiche con linee Long Shore e Cross Shore, che
meglio si adattano alla creazione del modello tridimensionale richiesto.
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2

QUALITA’ & SICUREZZA

2.1

Qualità

La P R I S M A si pone sul mercato come Società specializzata nella progettazione ed
erogazione di Prodotti e Servizi mirati alla salvaguardia della Qualità dell’Ambiente.
“Servizi di Qualità per la Qualità” è l’impegno principale che la P R I S M A assume con il
Mercato.
Nell’ottica, quindi, del miglioramento continuo dei propri processi e dei servizi resi, la P R I S M
A possiede la CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ UNI EN ISO 9001:2000 dal 2006 da parte dell’Ente
Certificatore Internazionale SGS leader nel settore della certificazione e forte della propria esperienza
e professionalità acquisite in anni di presenza sul mercato.
Uno scopo di certificazione così ampio attesta, da una parte, la grande esperienza maturata dallo
staff della società nel settore della progettazione ed erogazione di servizi di monitoraggio ambientale,
dall’altra, l’impegno della P R I S M A di voler garantire al Committente una risposta adeguata alle
proprie richieste di qualità per la fornitura dei materiali e per l’esecuzione dei servizi.
Come espresso dalle “Norme di gestione per la qualità e di assicurazione della qualità” UNI EN ISO
9000-1/2000, cap. 7.6 “La norma ISO 9001 è scelta ed utilizzata dal fornitore per “dimostrare le
capacità di tenere sotto controllo i processi per la progettazione e la fabbricazione di un prodotto
conforme. I requisiti della norma ISO 9001 mirano essenzialmente ad ottenere la soddisfazione del
cliente prevenendo le non conformità in tutte le fasi, dalla progettazione fino all’assistenza”. La norma
ISO 9001 comprende la ISO 9002 (UNI EN ISO 9000-1, par. 8.2.1) (“la norma ISO 9002 dimostra la
capacità di tenere sotto controllo i processi di fabbricazione di un prodotto conforme - UNI EN ISO
9000-1, cap. 7.7).
La P R I S M A garantisce l’applicazione delle procedure previste dal proprio Sistema Qualità in
conformità con la norma ISO 9001/2000.
Per rispondere alla richiesta del Committente relativamente alle certificazioni dei materiali
secondo le norme ISO 9002, la

P R I S M A, in conformità alle proprie procedure di qualità
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“Valutazione dei fornitori” doc. n. SVF e “Gestione Fornitori” doc. n. PG-05 ha selezionato ditte
fornitrici che garantiscono l’applicazione della norma ISO 9002.
La norma ISO 9003 (“la norma ISO 9003 viene scelta ed utilizzata quando la conformità ai requisiti
specificati deve essere assicurata dal fornitore soltanto mediante prove, controlli e collaudi finali - UNI
EN ISO 9000-1, cap. 7.8) prevede la certificazione di qualità relativamente solo alle prove, controlli e
collaudi finali. Per ottemperare alle richieste dei Committenti relative ai servizi di installazione dei
segnalamenti, la P R I S M A eseguirà il servizio in conformità a quanto espresso dal proprio Manuale
di Qualità relativamente alle “Prove, controlli e collaudi” ed alla procedura “Progettazione dei servizi”
doc. PG-11.
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3

ATTREZZATURE E MEZZI AZIENDALI
Di seguito si riportano le attrezzature ed i mezzi disponibili per l’esecuzione del servizio.

Strumentazioni ed attrezzature utilizzate per il servizio
La P R I S M A srl dispone delle seguenti attrezzature per l’effettuazione dei servizi richiesti dal
capitolato:


n° 3 sistemi topografici DGPS LEICA GNSS VIVA



n° 3 sistemi topografici DGPS LEICA GNSS 1200



n° 1 DGPS TRIMBLE DSM 132 OMNISTAR



n° 1 Laser Scanner LEICA SCANSTATION C10



n° 1 Stazione Totale LEICA TCR 1201



n° 1 Stazione Totale LEICA TCR 1203



n° 1 Ecoscandaglio idrografico RESON NAVISOUN 215 doppia frequenza 30/200 KHz con
plottaggio su carta



n° 1 Ecoscandaglio idrografico ELAC 4300 doppia frequenza 30/200 KHz con plottaggio su carta



n° 1 Sub Bottom Profiler SES 2000 della Innomar



Sub Bottom Profiler UNIBOOM



n° 1 SIDE SCAN SONAR C- MAX



n° 1 Videocamera SONY Digital Handycam DCR-VX1000E3CCD con custodia subacquea Isotta in
alluminio.



N° 2 Macchine fotografiche SONY con custodia subacquea



N° 2 Benne Van Veen (una da 5 litri ed una da 15 litri)



N° 3 Carotieri a mano (da 3-5-7 litri)



N° 5 Contenitori refrigerati per trasporto campioni



Vibrocarotiere VK3000

Mezzi terrestri e nautici
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La P R I S M A srl dispone di numerosi mezzi sia terrestri che nautici. In Particolare, come
mezzi terrestri dispone di 3 auto aziendali e due autocarri muniti di ganci di traino per il trasporto
carrelli e di 1 fuoristrada.

In caso di affidamento la P R I S M A srl si riserva la possibilità di sostituire o integrare i mezzi
indicati con altre unità ritenute più idonee e con caratteristiche tecniche similari o migliorative.
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4

AREA INDAGATA

Le aree interessate dalle indagini, individuate dalla Commitenza nell’area del Golfo di Salerno sono
riportate nell’immagine seguente:

Come precisato in precedenza, per migliorare la costruzione del modello 3D della formazione
sabbiosa, si prevede di modificare le linee di navigazione indicate dalla Committenza, con un reticolo
formato da linee parallele e perpendicolari alla costa di pari densità.

Al fine di ottemperare a quanto specificamente previsto nella specifica tecnica relativamente alla
compatibilità ambientale nell’esecuzione dei carotaggi, ovvero al fine di rimanere a congrua distanza
dalle specie litoranee presenti (Cymodocea/altro), la presente proposta di indagini si intenderà
strettamente limitata alle aree precedentemente indagate dalla scrivente società nell’ambito delle
quali sono disponibili le mappature delle biocenosi presenti.
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5

RILIEVO STRATIGRAFICO SUB BOTTOM PROFILER

Per una completa caratterizzazione dei fondali ai fini geotecnici, sarà utilizzato un apparato SBP di
tipo EGG-Uniboom con banda continua di frequenze di lavoro 100-5000 Hz, con risoluzione verticale
di 15 cm, indipendente dalla profondità del fondale, già utilizzato a questo scopo e che ha fornito
risultati eccellenti, come visibile nella figura seguente.

Il sistema d’energizzazione utilizzato durante la campagna di prospezione sarà costituito da una
sorgente Uniboom composta da una unità di potenza Figura 1 e da un trasduttore elettrodinamico.

Fig. 1
L’energia all’Uniboom viene fornita
utilizzando un sistema della EG&G
composto da un alimentatore (power
supply), da una serie di banchi di
capacità (Capacitor bank) e da un
circuito di trigger (trigger capacitor
bank).

L'unità di potenza è un power Supply EG&G con uscita 200-400 Joule/shot a 4kV in corrente
continua. Il trasduttore elettrodinamico a piastra di alluminio è un Uniboom figura 2 montato su un
telaio a catamarano in modo da affondare in acqua ad una profondità costante ottimizzando la
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profondità di sparo e minimizzi la turbolenza di trascinamento quindi di aria che potrebbe rendere
meno efficace l’accoppiamento acqua-piastra.

Fig. 2
Trasduttore elettromagnetico
(Uniboom).
Energia di utilizzo 250 J
Intervallo di sparo 200 ms

Il sistema Uniboom della EG&G presenta una ottima ripetibilità e stabilità dei parametri dell’impulso
(firma) in un range di frequenza tra i 100 ed i 4000 kHz. In condizioni favorevoli queste caratteristiche
portano ad una risoluzione decimetrica.
I segnali riflessi sono stati ricevuti da uno streamer (cavo idrofonico) preamplificato EG&G mod. 263,
di lunghezza attiva pari a 8 metri, costituito da 8 elementi piezoelettrici equidistanti, con banda di
ricezione 5 Hz -5KHz. Di questi elementi ne è stato selezionato quello con posizione geometrica
ottimale rispetto al trasduttore.
Come acquisitore ed elaboratore dei segnali in tempo reale e successivamente in playback sarà
impiegato il sistema DSeismic, release2.11 - Figura 3 (a,b).
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Lo streamer figura 5 e la sorgente, per attenuare i disturbi causati dai motori dell’imbarcazione
saranno trainati con un offset secondo la geometria nella figura 4 sotto:

Fig. 4
Geometria di acquisizione

FIG. 5
Streamer
EG&G
mod.
263.
Sensibilità = - 85 dB/1Volt/microBar
Risposta in frequenza = 5 Hz a 5 KHz

Per la campagna di acquisizione sarà impiegata un’imbarcazione cabinata, Figura 6, di lunghezza pari
a circa 7m.

Fig.6 Imbarcazione allestita, con la strumentazione di potenza all’esterno e quella di acquisizione all’ interno della cabina.
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I dati acquisiti sono visualizzati on-line, georeferenziati e immagazzinati per la fase successiva di
processing.

I dati SBP saranno processati che, attraverso l’utilizzo di una serie di filtri consente di individuare le
cosiddetti target (iperbole di diffrazione) lungo le linee di acquisizione effettuate riconducibili ad
anomalie geologiche (variazioni di impedenza acustica legata a differenze litologiche, ipotizzabili in
base agli attributi sismici come sabbie ecc.) e/o manufatti antropici (reperti archeologici).
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A conclusione della campagna di rilievo, saranno realizzati i seguenti documenti tecnici:


Relazione tecnica – metodologica di rilievo;



Inquadramento generale delle aree indagate;



Planimetria generale con indicazione delle tracce dei transetti eseguiti;



Tavola indicazione linee sismiche;



Sonogrammi di registrazione con indicazione di eventuali target;

esempio sonogrammi
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6

CAMPAGNA DI CAROTAGGI IN MARE

Per la caratterizzazione ambientale, come richiesto dalla Committenza, saranno effettuati n°24
carotaggi in mare con l’utilizzo di un carotiere VK6000 tipo vibrocorer con opportune fustelle e sistema
di infissione, idoneo per il prelievo verticale di carote di lunghezza massima pari a 6 metri.
Il sistema di perforazione sarà tale da rendere minimo il disturbo provocato nei sedimenti
attraversati, per escludere il propagarsi di eventuali contaminanti dagli strati superficiali a quelli più
profondi.
L’apparecchiatura permetterà di ottenere una carota continua di materiale a debole grado di
disturbo su cui saranno eseguiti, a cura dei tecnici del ARPAC, i campionamenti necessari
all’esecuzione delle analisi granulometriche, colorimetriche, fisiche, chimiche ed ecotossicologiche.
Le attività saranno eseguite da personale qualificato nel settore dei sondaggi geognostici in
ambiente marino sotto la supervisione di un geologo specializzato nel settore specifico.
Tutte le attività saranno svolte come previsto dal “MANUALE PER LA MOVIMENTAZIONE DEI
SEDIMENTI MARINI” Approvato dal Ministero dell’Ambiente, redatto ai sensi delle Normative vigenti.
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All’atto del campionamento saranno registrate su una apposita “scheda di campionamento” tutte le
informazioni riguardanti la stazione di prelievo e i parametri di identificazione del campione, rispetto
alle successive attività di analisi (ad esempio: data, luogo, note meteo marine, coordinate, profondità).
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7

OFFERTA ECONOMICA

Per l’esecuzione delle indagini secondo la metodologia esposta nei paragrafi precedenti,
comprensive di:


Predisposizione di un piano di indagine all’interno delle aree individuate dalla Committenza
elaborato sulla base delle informazioni disponibili dai rilievi precedentemente effettuati;



Campagna di indagini sismiche, con l’utilizzo di idonea imbarcazione attrezzata con sistema
di posizionamento DGPS RTK e software di navigazione PDS2000, mediante strumentazione
SUB BOTTOM PROFILER (UNIBOOM) corredata di relazione tecnico-scientifica riportante le
modalità esecutive e l’interpretazione dei risultati ottenuti, comprensiva di stima delle
capacità volumetriche dei potenziali giacimenti;



Supervisione scientifica all’intero processo di acquisizione ed elaborazione dati con la
consulenza specialistica di un geofisico marino di con esperienza nel settore;



Predisposizione di un piano di campionamento all’interno delle aree individuate dalla
Committenza elaborato sulla base dei risultati delle indagini sismiche;



Imbarcazione da lavoro in appoggio al pontone per il posizionamento GPS differenziale e la
misura della profondità con ecoscandaglio idrografico sui punti di prelievo;



Elaborazione e restituzione dei dati acquisiti in formato cartaceo e digitale;



Esecuzione di n°24 carotaggi mediante vibrocarotiere modello VK6000;



Confezionamento e trasporto del materiale campionato presso laboratorio/i indicati
dall’ARPAC

È previsto un costo, a titolo assolutamente promozionale ed in considerazione dei consolidati
rapporti di collaborazione con la Vs. struttura, di soli € 38.800,00 oltre IVA.

Inoltre, a completamento dei servizi di rilievo già svolti per Codesto spett.le Ente, il prezzo sopra
riportato si intenderà comprensivo di sviluppo e pubblicazione, su Vs. pagina web, di un WebGis
dedicato per alla presentazione delle indagini effettuate e dei risultati ottenuti.
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8

CONDIZIONI DI OFFERTA
L’eventuale affidamento dei servizi sopra descritti dovrà essere formalizzata in un contratto

appositamente predisposto e reciprocamente accettato. Nel caso di accettazione della presente
offerta, ed in mancanza di documenti contrattuali specifici, le condizioni descritte nel presente
documento assumono valore contrattuale.
Le condizioni di offerta previste sono le seguenti:
1. La P R I S M A srl si riserva la facoltà di sostituire in tutto o in parte le attrezzature
descritte con apparecchiature similari o migliorative garantendo le prestazioni dichiarate.
2.

La P R I S M A srl , non si ritiene responsabile per eventuali malfunzionamenti dovuti
ad assenza o a scarsa presenza di segnali di radiocomunicazione GSM e di segnali di radio
posizionamento GPS nella zona di installazione che non dipendano dal proprio controllo
(es. zone non coperte dal segnale GPS/GSM, oscuramento dei Satelliti, mancanza di
copertura cellulare, ecc..);

3.

Tempi di esecuzione: I tempi per il prelievo di 20 carote è stimabile in 4 giorni operativi
(con condizioni meteomarine idonee) oltre un giorno per il montaggio e lo smontaggio
delle attrezzature a bordo del pontone di Vs. fornitura;

4.

Tempi di attivazione del servizio: 10 giorni;

5.

Tutte le autorizzazioni e gli eventuali relativi costi rimangono a carico della Committenza;

6.

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa se dovuta;

7.

I costi giornalieri del motopontone e tutti gli accordi operativi, come esplicitamente
richiesto, restano a carico della Committenza;

8.

Restano escluse dalla presente offerta le seguenti attività ed i relativi costi:
-

Prelievo dei campioni dalle singole carote estratte ( A cura dei tecnici dell’ARPAC);

-

L’esecuzione di tutte le analisi (granulometriche, colorimetriche, chimiche, fisiche ed
ecotossicologiche);
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9.

I prezzi applicati presuppongono la possibilità di operare per almeno 8 ore giornaliere in
mare sul pontone;

10.

Eventuali sospensioni dei lavori per problemi non imputabili alla P R I S M A srl e/o
eventuali prolungati periodi di stand-by meteomarini comporteranno il riconoscimento dei
costi di stand-by che saranno eventualmente concordati.

11.

Modalità di pagamento: da concordare;

12.

La presente offerta resterà valida per 30 giorni;

13.

Resta escluso dalla presente offerta tutto quanto non esplicitamente dichiarato nella
stessa.

14.

La presente offerta fa riferimento all’intero servizio così come richiesto dal piano di
monitoraggio consegnato, l’eventuale affidamento parziale di parti del servizio o
l’eventuale riduzione delle attività richieste comporterà una possibile rivisitazione dei
prezzi in relazione alle nuove richieste della Committenza.

15.

Non è permessa la trasmissione di questa proposta e dei suoi contenuti a persone o a
società non facenti parte della Committenza. In caso di eventuale divulgazione la

P R I S M A srl si riserva di tutelare i propri diritti in sede civile e penale nei termini di
legge.

Nel rimanere a completa disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti restiamo in attesa di un
cortese riscontro per la definizione di un appuntamento per poter presentare la presente offerta in
maniera più completa e per poterla ulteriormente personalizzare per il servizio richiesto.

Distinti saluti.

PRISMA

ing. Giuseppe De Angelis
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