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 Oggetto: Relazione tecnica per l’acquisto di antenne di misura da istallare in sede fissa sui 

laboratori mobili allestiti in dotazione alle Divisioni Territoriali soggetti a manutenzione 

straordinaria nell’ambito dell’Accordo quadro GB Barberi. 

 

 Come noto, le Divisioni Territoriali hanno tra i loro compiti di istituto l’attività di 

monitoraggio e controllo dello spettro radioelettrico. Detta attività viene svolta con l’ausilio di 

Centri Fissi di Controllo e laboratori mobili, operativi presso le Dipendenze Provinciali, per mezzo 

di sistemi di misura complessi, essenzialmente incentrati su ricevitori e analizzatori di spettro di 

adeguate caratteristiche tecniche. 

 Il 12 ottobre 2017, la DGAT ha stipulato un Accordo Quadro di manutenzione 

straordinaria per tutti i laboratori mobili del tipo sopra descritto, allestiti a suo tempo dalla società 

GB Barberi s.r.l.. 
 In tale Accordo era stato previsto per tutti i laboratori mobili, che ne presentassero la 

necessità, l’istallazione di un’antenna di misura principale in sede fissa, sul tetto del veicolo. 

 Dato atto di quanto sopra, nell’ottica di tale tipologia di intervento di manutenzione 

straordinaria, si rende necessario provvedere urgentemente all’acquisto di antenne di misura da 

utilizzare per il descritto aggiornamento, dotate delle seguenti caratteristiche tecniche: 

 

 Compatibilità con le strumentazioni di misura istallate sul laboratorio mobile. 

 Compatibilità (larghezza/lunghezza/peso) con il tipo di allocazione da realizzare sul 

tetto del veicolo. 

 Elevate caratteristiche di robustezza e resistenza alle vibrazioni, in considerazione della 

destinazione di installazione su laboratori mobili frequentemente utilizzati in percorsi 

scoscesi e su strade non asfaltate. 

 Tipologia log periodica e gamma di frequenze operative estesa tra 80-2000 MHz. 

 Guadagno tipico lineare su tutta la gamma di frequenze. 

 Caratterizzazione e certificazione individuale dei parametri tipici, per l’esecuzione di misure 

a norma CCIR secondo elevati necessari standard di precisione. 

 Predisposizione per attacco centrale. 

 Impedenza 50 ohm.  

Ciò premesso, si osserva quanto segue: 

 

 Gli allestimenti di laboratori mobili in dotazione alle Divisioni Territoriali, da sottoporre a 

tali aggiornamenti, sono stati eseguiti a suo tempo dalla GB Barberi s.r.l., con l’utilizzo di 

strumentazione Rhode & Schwarz.  

 Gli allestimenti di questo tipo, ad oggi già realizzati, presenti su laboratori mobili in 

dotazione alle Divisioni Territoriali, sono tutti basati sull’utilizzo di antenne esterne 

collocate in sede fissa di tipo Rhode & Schwarz HL033 oppure HL023.  



 
 

 Da un’indagine di mercato eseguita dallo scrivente emerge che, ad oggi, le antenne Rhode 

& Schwarz HL033 sono da ritenersi, per le finalità sopra descritte, quelle maggiormente 

idonee all’utilizzo degli Ispettorati Territoriali.  

 La DGAT ha tra i suoi principali obiettivi l’uniformazione delle dotazioni tecniche di 

tutte le Divisioni e conseguentemente dei laboratori mobili, attraverso l’utilizzo di 

uguale equipaggiamento tecnico.   

 Stante quanto sopra, si propone l’acquisto di n. 6 antenne, aventi le caratteristiche descritte e 

denominate LOGPERIODICHE Rhode & Schwarz modello HL033, complete di custodia 

dedicata e uscita cable connector 50 ohm, da destinare alle Divisioni Territoriali, la cui necessità 

dovesse emergere durante la manutenzione straordinaria dei laboratori mobili, i cui interventi 

saranno effettuati  nell’ambito del menzionato Accordo.  

 L’Ufficio territoriale presso il quale le antenne verrebbero custodite è la Divisione IV 

Piemonte e Valle d’Aosta, sede del Nucleo di Validazione appositamente nominato per le verifiche 

preliminari dei preventivi e successivi collaudi delle operazioni in questione, sulla base anche del 

parere acquisto presso la Direzione. 

 Da un’indagine di mercato eseguita dallo scrivente, consultando altri operatori economici di 

settore, risulta che le antenne di cui sopra possano essere reperite esclusivamente dalla ditta Rhode 

& Schwarz Italia S.p.a. – Via Tiburtina 1095 - Roma, in quanto concessionaria esclusiva per l’Italia 

della casa costruttrice Rhode & Schwarz, per un importo unitario di circa 5.889 euro per un totale di 

€ 35.334,00 cui aggiungere l’IVA. 
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