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PREFAZIONE 
 

Gli strumenti meccanici costituiscono la base su cui si sono sviluppate sia 
la meteorologia sia l’agrometeorologia fino ai tempi più recenti, ed in particolare 
per la nostra Regione rappresentano la sorgente di dati delle uniche reti di 
rilevazione che coprono il territorio siciliano con una certa completezza: la rete 
di stazioni del Servizio Idrografico dell’Assessorato Regionale ai Lavori 
Pubblici, e quella dell’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste. 

Sia la meteorologia che l’agrometeorologia moderna si basano ormai 
sulla strumentazione automatica, che grazie ai progressi nella microelettronica e 
nell’informatica ha permesso un enorme salto di qualità nella precisione dei dati 
ottenuti e nella completezza di informazione sullo stato dell’atmosfera. 

La nostra Regione nei prossimi anni perseguirà l’obiettivo di dotarsi di 
una rete di rilevazione moderna, che permetta di sfruttare appieno le applicazioni 
dell’agrometeorologia che le esperienze di Enti di Ricerca ed altri Servizi di 
Sviluppo Agricolo hanno messo a punto con ottimi risultati in vari aspetti 
dell’attività agricola. 

Il progetto per un Servizio Agrometeorologico Regionale, inserito nel 
P.O.P. 1994-99, rappresenta un’occasione eccezionale per portare la Sicilia ai 
livelli raggiunti da altre regioni italiane e per fornire uno strumento fondamentale 
per la modernizzazione delle imprese agricole. 

Tuttavia non va disperso il patrimonio di dati fin qui acquisito con le 
stazioni meccaniche, e soprattutto è importante che la transizione ad un sistema 
di rilevazione più sofisticato avvenga con la sicurezza di poter affrontare i 
problemi che la nuova strumentazione può comportare. 

L’introduzione della strumentazione automatica, infatti, presuppone la 
disponibilità di personale specializzato che si possa occupare adeguatamente (ed 
a costi accessibili) degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in 
modo da garantire il rilevamento continuo dei dati. 

I primi tentativi di utilizzo di strumentazione automatica in Sicilia non 
sempre hanno visto verificarsi questa condizione, con la conseguenza di non 
poter sfruttare appieno le potenzialità su cui si contava. Di fronte a queste 
difficoltà, le stazioni meccaniche hanno dimostrato affidabilità, semplicità ed 
economicità di gestione tali da far ritenere che ancora per diversi anni saranno 
esse la più importante fonte di dati agrometeorologici per la nostra regione. 

L’obiettivo di questa guida è quello di qualificare ulteriormente l’attività 
condotta dalle Sezioni Operative del nostro Assessorato, uniformando le 
procedure di rilevazione e trascrizione dei dati e fornendo ai tecnici le 
informazioni necessarie per condurre autonomamente le operazioni di base 
necessarie per ottenere qualità e continuità dei dati, le caratteristiche più preziose 
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ricercate da chi utilizzi dati meteorologici e climatologici. 
Per le indicazioni che fornisce essa potrà tuttavia essere apprezzata anche 

al di fuori del nostro Servizio, sia da chi gestisce altre stazioni meccaniche, sia 
per scopi didattici. La diffusione di una cultura agrometeorologica è infatti la 
prima condizione che permetterà lo sviluppo di quelle applicazioni che il nostro 
Servizio vuole sostenere e promuovere, a partire dalle iniziative delle proprie 
Sezioni Operative. 

 
Il Dirigente Coordinatore 

del Gruppo IV - S.a.S. 
 

Dott. Renato Piazza 
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INTRODUZIONE 

 
L’assistenza tecnica in agricoltura si è sviluppata fino ad ora 

prevalentemente con interventi a livello verticale, vale a dire mirati ad affrontare 
comparto per comparto i diversi problemi che caratterizzano intere filiere 
produttive. 

L’attuale introduzione di interventi a livello orizzontale nelle attività di 
assistenza tecnica offre, invece, un contributo tecnico a singole fasi di filiera di 
diversi comparti produttivi. L’intervento orizzontale si è reso necessario per la 
complessità che presenta il moderno sistema agricolo e per le esigenze di 
specializzazione e di coordinamento tra diverse competenze che esso comporta. 

 
Il contributo in questo senso dei divulgatori specializzati, sta mostrando 

appieno la sua utilità nel far progredire attività ed iniziative che già venivano 
condotte dalla nostra Sezione Operativa, ma che ora possono essere portate 
avanti con più energia e con una migliore circolazione delle competenze tecniche 
all’interno dei Servizi di Sviluppo Agricolo. 

 
Questa guida, frutto dell’indispensabile contributo del divulgatore 

specializzato in agrometeorologia in seno alla struttura organizzativa della 
Sezione, sicuramente contribuirà a valorizzare nei nostri programmi di attività i 
comparti agrumicolo ed orticolo, la difesa delle colture e la gestione razionale 
dell’irrigazione 

E’ in questi ambiti soprattutto che l’agrometeorologia può offrire un 
contributo prezioso agli imprenditori agricoli, fornendo loro un supporto che 
consenta di migliorare i bilanci aziendali, promuovendo nel contempo un 
razionale utilizzo delle risorse ambientali, nel rispetto di modelli di agricoltura 
ecocompatibile. 

 
Il Funzionario Responsabile 

della S.O.A.T. n. 21 
 

Dott. Rosario Cosentino 
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1. LA MANUTENZIONE DEGLI 
STRUMENTI MECCANICI 
 

1.1. INDICAZIONI GENERALI 
 Una buona e puntuale manutenzione degli strumenti 
meccanici è condizione essenziale per consentire la raccolta di serie 
valide, continue e complete di dati meteorologici, che possono 
essere utilizzate in questo modo per applicazioni 
agrometeorologiche sia direttamente, sia in seguito ad elaborazioni 
climatologiche. 
 Serie storiche piene di vuoti (non continue), prive per lunghi 
periodi di uno o più parametri (non complete), con dati di cui non si 
può conoscere la attendibilità (la validazione a posteriori può 
consentire di eliminare solo gli errori più macroscopici), spesso 
costituiscono lunghi elenchi di numeri che non solo mancano di 
qualsiasi utilità, ma rischiano di dare indicazioni fuorvianti nelle 
elaborazioni climatiche. 
 La manutenzione degli strumenti influisce in modo 
fondamentale sulla filiera che a partire da uno strumento permette 
di giungere a un dato di qualità; se la manutenzione è carente 
anche un processo corretto nelle altre fasi della filiera non può 
riparare alla mancanza di attendibilità del dato. 
 
 

î 
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 ì  ê 
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ê 
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AGROMETEOROLOGICI 
 

Importanza della 
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In questa guida vengono presi in considerazione prevalentemente 
strumenti di marca SIAP, essendo i più diffusi presso le Sezioni 
Operative, ma quanto esposto risulta generalmente valido anche 
per strumenti di altre marche 

1.2. LA CONTINUITA' DEL DATO (GESTIONE 
STRUMENTI E OROLOGI) 
 
 La continuità del dato nel tempo è frutto di due fattori che 
devono coesistere: una buona organizzazione per quanto riguarda il 
rilievo dei dati (nel nostro caso, soprattutto per il cambio dei 
diagrammi) ed un buon funzionamento degli orologi degli 
strumenti. 
 Per il primo fattore, è importante che la gestione degli 
strumenti sia responsabilità di almeno due persone all'interno 
dell'ufficio, che possano alternarsi ad esempio nei periodi di ferie, e 
che il calendario delle uscite alle stazioni tenga conto dei giorni 
festivi, della disponibilità di automezzi, ecc.. Analogamente è 
fondamentale compiere metodicamente le operazioni di cambio dei 
diagrammi in modo da evitare errori di distrazione (mancata carica 
dell'orologio, mancato abbassamento del pennino, ecc.; v. Cap ). 
Non vanno trascurati anche la periodica verifica della disponibilità 
di inchiostro e di carte diagrammali, ed una periodica pulizia dei 
pennini dalle incrostazioni di inchiostro (nel caso dei pennini di 
metallo) con l'apposita lama da far passare nella fessura del 
pennino, o mediante pulizia con acqua o alcool. In alcuni casi va 
regolata la pressione del pennino sul tamburo agendo sulle viti che 
fissano il braccio portapennino; una pressione troppo debole può 
essere causa di mancata scrittura del pennino, così come una 
pressione troppo forte potrebbe impedire al pennino, a causa 
dell’attrito, di oscillare liberamente. 
 
 Il secondo fattore è spesso critico perché i casi di 
malfunzionamento degli orologi sono tutt'altro che rari, e tra 
individuazione del malfunzionamento e tempi di riparazione si 
perdono spesso periodi molto lunghi di dati. Negli orologi a 
corrente elettrica naturalmente va cambiata periodicamente la pila 
ad intervalli regolari senza attendere che essa si scarichi 
completamente. E' buona norma portare sempre con sé, in 
occasione del cambio dei diagrammi, una pila di ricambio per 
l'eventuale sostituzione. 
 
 I casi di malfunzionamento negli orologi meccanici si 
possono per lo più ricondurre a: 

Fattori della 
continuità 

Gestione del 
cambio 

diagrammi 

Gestione degli 
orologi 

Cause di mal-
funzionamento 
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• blocco della molla e quindi dell'orologio; 
• insufficiente durata della carica; 
• anticipi o ritardi nell'avanzamento dei diagrammi. 
 
 I primi due casi richiedono sempre l'intervento di un bravo 
orologiaio, che talvolta può risolvere il problema con una semplice 
pulizia degli ingranaggi, ma in alcuni casi può essere necessario 
spedire l'orologio alla ditta costruttrice per la sostituzione della molla 
o di altri pezzi. 
 In caso di ritardo o anticipo lievi, è invece possibile 
intervenire direttamente (nei modelli settimanali SIAP o Salmoiraghi 
recenti con involucro in plastica) smontando la calotta superiore 
dell'orologio e spostando la levetta che agisce sulla spirale del 
bilanciere verso il segno (+) se l'orologio ritarda o verso il segno (-) 
se anticipa. Il ricorso ad un orologiaio, se agevole, è comunque 
preferibile poiché consente una regolazione più esatta. 
 
 Per evitare di perdere i dati del periodo in cui si effettua la 
riparazione, è fondamentale poter disporre di orologi di ricambio, 
preferibile alla stessa possibilità di sostituire gli strumenti, poiché 
permette di mantenere la stessa parte sensibile. 
 
 

1.3. MANUTENZIONE 

1.3.1. Pluviografi 
 
 In questo paragrafo si farà riferimento per lo più ai 
pluviografi settimanali SIAP modello UM8100, che sono i più diffusi 
nelle SOAT dell'Assessorato. La maggior parte delle indicazioni è 
tuttavia valida anche per i pluviografi mensili SIAP UM8150 e per 
quelli di altre marche. 
 
 Una insufficiente manutenzione dei pluviografi può portare  
ad errori nei dati per i seguenti motivi: 
• rallentamento del deflusso della pioggia raccolta a causa della 

sporcizia accumulata a livello della bocca tarata e/o del tubo e/o 
della valvola; 

• aumento della quantità di pioggia che non arriva allo strumento 
a causa dell'adesione alla sporcizia e alle pareti della bocca tarata 
e del tubo (poco rilevante); 

• modifica del peso della bascula per effetto delle ossidazioni e 

Interventi sugli 
orologi 

Regolazione 
anticipi o ritardi 

Effetti 
dell’assenza di 
manutenzione 
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della sporcizia, con conseguente staratura dello strumento; 
• incompleta oscillazione della bascula (con conseguente minor 

corsa del pennino ed errato posizionamento della bascula) a 
causa dell'aumento degli attriti: 

∗ tra il perno della leva collegata al pennino -Fig. 1,13 o 
2,16- ed il cardioide -Fig. 1,10 o 2,11- (l'eccentrico a 
forma di cuore); 

∗ tra la ruota dentata -Fig. 1,15 o 2,12- e l’ancora -Fig. 1,9 o 
2,10- (il pezzo su cui agisce il giogo -Fig. 1,7- della 
bascula); 

• deterioramento della saldatura del setto intermedio della bascula 
con passaggio di acqua da una parte all'altra e conseguente 
minor misura o addirittura assenza di misura. 

 

1.3.1.1. Pulizia dello strumento 
 
 E' quindi importante pulire periodicamente la bocca tarata 
con il relativo filtro, il tubo (ad es. facendovi passare una corda 
all'interno per rimuovere lo sporco dalle pareti) e la valvola situata 
sotto il raccordo col tubo -Fig. 1,3 o 2,6- (smontandola con una 
chiave n. 17). E’ importante inoltre, rimontando la bocca tarata, 
controllarne l’orizzontalità, ed eventualmente regolarla deformando 
leggermente il supporto.  

Figura 1Figura 1  
Componenti Componenti 
pluviografo pluviografo 

SIAPSIAP  UM8100UM8100 

 

Pulizia bocca 
tarata e tubo 
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Da effettuare in laboratorio è invece la pulizia della bascula, 
che richiede lo smontaggio con un cacciavite piatto ed una chiave a 
bussola n. 6 o n. 5,5 (chiave n. 5 nei Salmoiraghi); l'interno della 
bascula non è ben accessibile in tutti i punti, ed è necessario aiutarsi 
con qualcosa di flessibile per arrivare a pulire bene tutto l'interno. 
L'interno della bascula di alcuni modelli Salmoiraghi è addirittura 
inaccessibile del tutto, e per la pulizia ci si potrà aiutare agitando la 
vaschetta piena d'acqua, con eventualmente un po' di sabbia come 
abrasivo. Bisogna in ogni caso fare attenzione a non forzare la 
lamiera per evitare fessurazioni nella giunzione del setto. 
 Nelle bascule di strumenti Salmoiraghi con tubicini di sfiato, 
bisogna controllare che essi non siano ostruiti, e prima di rimontare 
lo strumento vanno liberati dall'eventuale acqua in essi presente, 
che potrebbe ostacolare la successiva taratura. 
 Rimontando la bascula, va fatta attenzione al serraggio della 
vite col perno, in modo che il gioco della bascula lungo l'asse sia 
minimo pur permettendo alla bascula di oscillare senza attriti. 
 Per ridurre gli attriti che non permettono il completo 
basculamento può essere sufficiente pulire bene il profilo del 
cardioide con un panno imbevuto d'alcool o di benzina per 
accendini; se ciò non è sufficiente, anche l'azione dell’ancora sulla 
ruota dentata va agevolata smontando il gruppo di sostegno della 
bascula e pulendo l'interno dei denti con qualche passaggio di carta 
vetrata molto fine. 
 

 
 

Pulizia della 
bascula 

Pulizia parti 
meccaniche 

Figura 2Figura 2  
Componenti Componenti 
pluviografo pluviografo 
SIAPSIAP  UM8150UM8150  
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1.3.1.2. Taratura dello strumento 
 
 La verifica dello strumento in campo può essere effettuata 
con il sistema della misura del volume di pioggia caduta in un 
contenitore collegato allo scarico dello strumento, sapendo che, con 
una bocca tarata da 1000 cm

2
, 1 mm di pioggia corrisponde a 100 

ml di acqua raccolta; altro sistema è quello di versare (molto 
lentamente!) un volume noto di acqua verificando che mediamente 
la bascula compia uno scatto ogni 20 ml di acqua. Errori fino al 5% 
sono tollerabili, oltre è opportuno procedere ad una ritaratura. 
 Per la taratura dello strumento è importante disporre di un 
minimo di attrezzatura che faciliti l'operazione: un cacciavite di 
precisione piatto, un recipiente largo da porre sotto lo strumento, 
una bilancia con una buona precisione, ed una buretta, 
possibilmente autoadescante. 
 Dopo aver compiuto tutte le operazioni di pulizia e dopo la 
verifica del non passaggio di acqua da uno scomparto all'altro, si 
mette innanzitutto in bolla lo strumento e si allentano le viti che 
bloccano le viti micrometriche -Fig. 1,8 o 2,9- (nei Salmoiraghi, si 
allentano i dadi con una chiavetta n. 4); si versano lentamente 20 
ml o più di acqua osservando dopo quanti ml avvenga il 
basculamento; va contemporaneamente verificato che il giogo della 
bascula spinga l’ancora a fondo sull'ingranaggio senza essere 
frenata da attriti; l'inclinazione della bascula dalle due parti va 
eventualmente modificata agendo sulle viti micrometriche in modo 
che l'errore non superi 0,4 ml per ciclo di misura. La verifica va fatta 
per entrambi gli scomparti. 
 Dopo aver serrato le viti di bloccaggio delle viti 
micrometriche va infine verificato ulteriormente che a 1 kg d'acqua 
corrispondano 50 scatti; è necessario versare l'acqua molto 
lentamente e l'operazione è molto lunga; si consiglia di porre un 
recipiente con 1 kg d'acqua ad un livello superiore a quello dello 
strumento, e con un tubicino molto sottile (foro con diametro di 1-2 
mm) che peschi sul fondo, innescare un sifone che porti l'acqua 
goccia a goccia allo strumento. Prima di avviare l'operazione il 
pennino va posto ad inizio scala; per verificare che gli attriti non 
influiscano sugli spostamenti del pennino, è opportuno effettuare 
almeno due prove, una con il pennino in discesa ed una in salita 
(lievi attriti che non ostacolano l'avanzamento del pennino quando 
questo è in discesa possono invece farlo "in salita"). Se il numero di 
scatti non è compreso tra 50±1 (il che indica un errore fino al 4%) 
va fatta un'ulteriore regolazione. Per evitare di dover ripetere questa 
lunga operazione è quindi opportuno dedicare alla prima fase un 

Verifica della 
taratura 

Attrezzi per 
taratura 

Operazioni di 
taratura 

Verifica finale 
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tempo adeguato cercando di ridurre al minimo l'errore, in modo 
che la seconda fase serva solo da conferma. 
 
 Può essere inoltre necessario regolare la corsa del pennino: 
• in primo luogo va verificato che gli scatti di inizio corsa e di fine 

corsa avvengano regolarmente, senza cioè che l'inversione della 
direzione avvenga durante gli scatti stessi; può infatti accadere 
che il perno su cui agisce il cardioide non si fermi esattamente 
sugli apici concavo e convesso del cardioide; in questo caso il 
tracciato può sembrare composto da 49 scatti anziché da 50; la 
regolazione va fatta allentando la vite che fissa il cardioide sul 
suo asse e modificando per tentativi lo sfasamento tra cardioide 
e ruota dentata; 

• se l'arco del tracciato è più largo o più stretto del diagramma, il 
pennino va fatto slittare leggermente sul suo supporto -Fig. 1,18 
o 2,18- in modo da variare adeguatamente la lunghezza dell'arco 
descritto dal pennino; allungando il braccio aumenterà la 
lunghezza dell'arco e viceversa; 

• se le posizioni di inizio corsa e di fine corsa non coincidono con 
le rispettive linee del diagramma, va modificato adeguatamente 
l'angolo tra il braccio del pennino e la leva che lo comanda, 
allentando la vite apposita -Fig. 2,25. 

 
 

1.3.2. Termografi 
 
 La manutenzione dei termografi è alquanto più semplice, 
consistendo in una pulizia periodica, con un pennellino immerso in 
benzina per accendini, della lamina bimetallica -Fig. 3,7-, che è 
l'elemento sensibile, e delle parti mobili. 
 Periodicamente (almeno due volte l’anno) è opportuno 
verificare la taratura dello strumento con un termometro di massima 
e di minima di qualità ad alcool o a mercurio posto in capannina 
alla stessa altezza dell'elemento sensibile; verifiche si possono 
effettuare anche con buoni termometri digitali. 
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 Se si osservano errori sistematici (vale a dire della stessa 

entità alle alte come alle basse temperature) va effettuata una 
regolazione agendo sulla rotellina -Fig. 3,4- posta sopra la lamina 
bimetallica, dopo averla sbloccata allentando la vite a testa quadra -
Fig. 3,5- posta a lato della rotellina stessa; dopo tale regolazione la 
vite va bloccata di nuovo ed è opportuno effettuare nuovamente 
verifiche a diversi livelli di temperatura. 

Errori non sistematici possono invece indicare o una perdita 
di reattività della lamina, e quindi la necessità di una sostituzione 
(che andrebbe effettuata comunque ogni due anni), oppure (molto 
più raramente) la necessità di regolare l'amplificazione del 
movimento del braccio del pennino spostando il punto di azione del 
tirante -Fig. 3,10- sulla leva -Fig. 3,15- che comanda il braccio. 
Avvicinando tale punto al fulcro mediante l’apposita vite -Fig. 3,13-, 
aumenterà la variazione di temperatura corrispondente ad uno 
spostamento unitario del tirante, e viceversa. Quest'ultima 
operazione, raramente necessaria, richiede tuttavia la disponibilità 
di un banco di taratura con bagni termostatati e molta esperienza.  
 

1.3.3. Igrografi 
 
 L'elemento sensibile, il fascio (o i fasci) di capelli, va ripulito 
periodicamente (una volta al mese) dalla polvere con un pennellino 
asciutto, e le parti mobili vanno analogamente pulite con benzina 
per accendini. 
 Indizi certi di staratura dello strumento sono il rilievo di livelli 
di umidità superiori al 100%, oppure rilievi che anche di notte nei 
mesi invernali, in giornate nebbiose o piovose non raggiungono mai 
il 90%. Per una verifica di massima della taratura, negli strumenti 
SIAP può essere utilizzata la pezzuola di mussola fornita di corredo, 

Figura 3Figura 3  
Componenti del Componenti del 

termograftermografoo  
SIAP TM2600SIAP TM2600 

Regolazione 
della posizione 
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che una volta ben bagnata e leggermente strizzata va avvolta sulla 
gabbia di protezione del fascio di capelli; nel giro di 30 minuti 
l'umidità relativa dovrebbe portarsi al 96% circa, e, se lo scarto 
rispetto a quanto indicato dal pennino è superiore al 5%, è 
opportuno effettuare la regolazione dello strumento modificando la 
posizione della piastrina di fissaggio dei capelli, servendosi della 
chiavetta -Fig. 4,C e 5,8- fornita con lo strumento, agendo sulla vite 
a testa quadra -Fig. 4,B e 5,7- posta a lato della piastrina. 

 
 Quando si effettui il cambio del fascio di capelli o si operi in 
condizioni di bassa umidità, a causa del fenomeno dell'isteresi 30 
minuti possono non essere sufficienti per consentire al fascio di 
capelli di mettersi in equilibrio con un livello così elevato di umidità, 
per cui è opportuno attendere un intervallo di tempo maggiore, e 
ripetere il controllo a distanza di una settimana. In periodi secchi è 
opportuno procedere alla "rigenerazione" del fascio di capelli, 
smontandolo ed immergendolo in acqua distillata per 10-15 minuti; 
lo smontaggio dei fasci negli strumenti SIAP avviene svitando le due 
placchette che li bloccano ai due estremi -Fig. 5,5-. Negli strumenti 
Salmoiraghi o di altre ditte i fasci sono invece fissati 
permanentemente a placche di plastica o di metallo che si 
agganciano a perni predisposti. 
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Per gli strumenti con elemento sensibile non esterno (ad es. 

gli strumenti Salmoiraghi) la verifica va fatta in un ambiente saturo. 
Una evidente scarsa reattività (tempi molto lunghi per giungere 
all'equilibrio sono indicati da tracciati con curve molto dolci) è 
inoltre spesso sintomo di "invecchiamento" eccessivo del fascio di 
capelli, ed è necessaria la sostituzione, che andrebbe comunque 
effettuata ogni anno. 
 Una taratura più accurata richiede la disponibilità di uno 
strumento di confronto, che preferibilmente può essere uno 
psicrometro, che può fornisce le misure più accurate, o di un buon 
igrometro digitale; sarebbe inoltre necessaria una camera dotata di 
umidostato e ventilata accuratamente per uniformare l’umidità al 
suo interno, Anche in questo caso è necessario effettuare le verifiche 
a livelli diversi, che potrebbero evidenziare la necessità di una 
regolazione dell'amplificazione, per la quale vale quanto detto per i 
termografi. In particolare la taratura dell’amplificazione è importante 
per i valori minimi di umidità, la cui regolazione è assai più difficile 
di quelli massimi. 
 In caso di trasporto va ricordato di bloccare il braccio 
portapennino con il perno -Fig. 4,A- o la molla appositi, per evitare 
dannose tensioni ai fasci di capelli. 
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1.3.4. Vasche evaporimetriche  
 
 La manutenzione della vasca è tanto semplice quanto 
onerosa per il tempo che richiede e per la frequenza con cui deve 
essere condotta, ma è necessaria forse più che per gli altri strumenti, 
per non avere dati completamente errati. 
 La condizione più importante affinché i dati siano corretti, 
oltre ad un corretto posizionamento, è che sia l'acqua che le pareti 
della vasca siano pulite, in modo che non varino rispetto alle 
condizioni standard né la quantità di energia netta catturata dalla 
vasca, né la tensione superficiale dell'acqua, fattori questi che 
influiscono direttamente sulla quantità di evaporato. 
 Per evitare di dover pulire troppo spesso la vasca è 
opportuno utilizzare una sostanza antialghe, da immettere non solo 
nella vasca, ma anche negli eventuali recipienti in cui viene 
conservata l'acqua per il rabbocco. 

La sostanza antialghe più utilizzata è il solfato di rame, che 
dovrebbe ottenere un effetto sufficiente già alla concentrazione di 
50 g su 240 l, cioè a vasca piena, rendendo tuttavia l’acqua 
colorata.  Nessuna sostanza antialghe è perfetta, poiché comunque 
si ottiene una modificazione delle caratteristiche dell’acqua. La 
concentrazione dovrà essere tale da non modificare sensibilmente la 
tensione superficiale dell’acqua, e si dovrà tenere conto 
dell’eventuale accumulo causato dall’evaporazione; alcune sostanze 
infatti (come l’ipoclorito di sodio) perdono efficacia nel tempo e 
necessitano di aggiunte ad intervalli ravvicinati, causando tuttavia 
accumulo di ioni in misura eccessiva (ad es. Sodio).  

In siti di rilevamento in cui può essere presente il pericolo di 
accesso di animali o uccelli di grossa taglia, va raggiunto un 
compromesso tra la necessità di mantenere condizioni di rilievo 
standard e quella di evitare dati falsati per l’”intervento” di agenti 
estranei. A tal fine si può proteggere la vasca con una rete sintetica 
a maglia larga (∼3 cm) e filo sottile, evitando reti metalliche. 

Nella manutenzione è importante anche verificare ad ogni 
inizio di stagione l’orizzontalità della vasca, che facilmente può 
inclinarsi leggermente a causa dell’assestamento del terreno. E’ 
opportuno, per limitare questo fenomeno, che ai quattro angoli 
dello spazio su cui poggia la vasca siano presenti pietre o mattoni 
interrati che rendano più stabile il terreno che supporta la vasca. 

E' consigliabile anche riverniciare ogni 2-3 anni il supporto 
di legno, garantendone così una maggior durata. 
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2. IL RILIEVO DEI DATI 
 

Il cambio dei diagrammi costituisce il momento in cui si 
recupera il patrimonio di dati acquisito ogni settimana o ogni mese, 
e costituisce un momento importante non solo poiché va effettuato 
con attenzione e correttamente, ma anche perché offre l’occasione 
di un controllo costante sullo stato degli strumenti, permettendo di 
intervenire tempestivamente in caso di malfunzionamenti. 

Questa la sequenza di operazioni da compiere ad ogni 
ispezione delle stazioni meccaniche con strumenti registratori per il 
cambio dei diagrammi; la verifica costante di questi punti garantirà 
da errori o da dimenticanze consentendo il rilevamento di lunghe 
ed ininterrotte serie di dati meteorologici. 
 
 

PRIMA DI TOGLIERE IL VECCHIO DIAGRAMMA 
 
1. Verificare che l'orologio sia ancora in funzione: se la molla è scarica 

annotare ciò sul diagramma; se si rileva che per la seconda volta 
consecutiva la molla si è scaricata in meno di una settimana 
nonostante fosse stata caricata a fondo, l'orologio va fatto 
riparare da un orologiaio. 

 
2. Verificare che l'orario indicato dal pennino corrisponda a quello 

attuale (ora solare); nel caso l'orario non corrisponda vi sono due 
possibilità: 

2.1. il diagramma è stato posizionato in modo errato e l'orario di inizio 
del tracciato non corrisponde a quello indicato nelle note; in 
questo caso va fatta un'annotazione sul diagramma; 

2.2. l'orario di inizio del tracciato corrisponde a quello indicato nelle 
note, ma l'orologio non è ben regolato; in questo caso, per 
regolazioni lievi, è possibile smontare la calotta dell’orologio ed 
agire sulla apposita levetta spostandola verso il segno (+) se 
l'orologio ritarda o verso il segno (-) se l'orologio anticipa. Anche 
in questo caso va fatta un'annotazione sul diagramma. 

 
3. Verificare che nel complesso la carta diagrammale fosse stata ben 

posizionata; se il tracciato risultasse per qualsiasi motivo non 
corretto o interrotto, indicare sul diagramma stesso con una 
penna rossa le possibili cause di errore. 
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A questo punto si potrà togliere il diagramma sollevando 
prima i pennini con l'apposita levetta; sul diagramma andranno 
indicate la data e l’ora di sostituzione. 
 

Sul nuovo diagramma andranno inserite tutte le indicazioni 
previste e l'orario di inizio del nuovo tracciato. L’inserimento del 
nuovo diagramma andrà effettuato sovrapponendo il margine 
destro al margine sinistro e bloccando l’astina sull’estremità del 
diagramma, in modo da poterne sfruttare la massima lunghezza 
utile; ciò consentirà maggiore elasticità nell’orario di cambio del 
diagramma 

 
 

DOPO AVER INSERITO IL NUOVO DIAGRAMMA 
 
1. Verificare che nel complesso la carta diagrammale sia stata ben 

posizionata (massimizzandone la lunghezza utile) e fermata 
saldamente con l'apposita astina, e che il diagramma poggi 
direttamente sulla base del tamburo; che il modello di carta 
diagrammale corrisponda esattamente a quello previsto per lo 
strumento. 

 
2. Verificare che il giorno e l'orario indicati dal pennino corrispondano 

a quelli attuali (ora solare!).. 
 
3. Verificare che i pennini siano adeguatamente riforniti di inchiostro e 

che lascino sul diagramma una traccia leggibile; se l'inchiostro 
viene conservato nella capannina stessa, verificare che ve ne sia a 
sufficienza per molto tempo e, in caso contrario, procurare 
presto un'altra boccetta di inchiostro. 

 
4. Verificare che la molla sia stata caricata a fondo e che l'orologio stia 

funzionando. 
 
 

A questo punto si può terminare l'operazione e chiudere lo 
strumento. Per diminuire gli errori dovuti a distrazione, si 
raccomanda di ripetere tutte queste operazioni metodicamente e 
senza fretta! 

 
Un cenno a parte merita il rilievo dell’evaporato, che si 

differenzia sostanzialmente dal rilievo da strumenti registratori. 
 Innanzitutto è importante l’orario di rilevamento, che deve 
essere costante, possibilmente alle ore otto del mattino, quando 
ancora la radiazione è minima e tutto l’evaporato può essere riferito 
al giorno precedente. Dati di evaporato rilavati in orario non 
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costante di giorno in giorno, possono essere utilizzati quando serva 
una totalizzazione su più giorni, ma i dati dei singoli giorni non 
possono essere ritenuti validi. Allo stesso modo, i dati di evaporato 
rilevati a distanza di due o più giorni danno valori giornalieri medi 
che non sono riferibili all’evaporato reale di ogni singolo giorno. 
 Nell’effettuare il rilievo, è importante la posizione del 
pozzetto di calma. Nel caso esso non abbia una posizione fissa, è 
buona norma posizionarlo al centro, poiché in questo modo si 
eviteranno errori dovuti a perdite anche lievi dell’orizzontalità. 
Naturalmente la lettura andrà effettuata quando l’acqua si sia 
stabilizzata nella vasca. 
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3. LA TRASCRIZIONE DEI DATI 
 
 La trascrizione dei dati a partire dalle carte diagrammali è 
una fase delicata quanto le precedenti, poiché per le sue 
caratteristiche di operazione ripetitiva si presta facilmente ad errori 
di distrazione che possono vanificare gli sforzi impiegati in fase di 
rilievo e di manutenzione. 
 E’ inoltre importante la correttezza formale della trascrizione 
per quanto riguarda il significato fisico dei dati che si vogliono 
riportare, aspetto spesso trascurato ma non di secondaria 
importanza per la confrontabilità dei dati ed il loro utilizzo. 
 La trascrizione avviene preferibilmente in modo manuale, 
compilando una tabella predisposta. 
 

3.1. LA RELAZIONE TRA I DATI ED IL TEMPO 
 
 E’ importante prima della trascrizione compiere alcune 
verifiche che riguardano il rilievo, quando non si sia certi che tali 
verifiche già siano state compiute ed annotate in fase di cambio dei 
diagrammi; in particolare: 
• che l’orario di inizio e fine tracciato corrispondano a quelli 

indicati e facciano riferimento all’ora solare; 
• che eventuali tracciati anomali (ad es. interrotti) rappresentino 

comunque dati corretti (un tracciato interrotto potrebbe essere 
causato ad esempio da un problema al pennino, ed in questo 
caso i dati del tracciato ancorché incompleti sarebbero corretti, 
oppure da un rallentamento dell’orologio, ed in questo caso i 
dati del tracciato sarebbero molto più difficilmente interpretabili). 

 La trascrizione può riguardare dati istantanei (ad es. la 
temperatura alle ore 12.00, alle ore 24.00, ecc.), o, più 
frequentemente, dati contenenti già una certa dose di elaborazione 
(ad. es. temperatura massima e minima, precipitazione totale, ecc.). 
In questo secondo caso, l’intervallo su cui va effettuata la lettura va 
dalle ore 0.00 alle 24.00. 
 E’ consigliabile individuare gli intervalli temporali sul 
diagramma prima di iniziare la lettura, in modo da renderla più 
agevole. A tal fine, si suggerisce di tracciare sul diagramma con la 
matita dei segmenti di retta che taglino il tracciato in corrispondenza 
delle ore 24.00. 

Una fase delicata 
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Criteri diversi possono riguardare rilievi da strumenti 
totalizzatori, quali vasche evaporimetriche e pluviometri, per i quali 
non è possibile il rilievo alle ore 24.00. In questi casi l’orario di 
lettura può essere fissata per convenzione: per le vasche alle ore 
8.00 riferendo al giorno precedente il dato rilevato; per i pluviometri 
alle ore 9.00, riferendo il dato al giorno del rilievo (come avviene 
ad esempio per i dati del Servizio Idrografico). L’intervallo 0.00 - 
24.00 è sempre da preferire perché di immediata comprensione; 
ogni altro metodo va invece indicato e deve accompagnare i dati 
per evitare confronti impropri con dati elaborati diversamente.   
 Va considerato anche un caso particolare, quello in cui il 
valore massimo o minimo di un parametro si verifica esattamente 
alle ore 24.00 e costituisce massimo o minimo per entrambi i giorni; 
in questo caso il dato andrà attribuito ad entrambi i giorni. 
 

3.2. IL PROBLEMA DEL NUMERO DI DECIMALI 
 
 Un aspetto di incertezza può riguardare il numero di cifre 
decimali con cui definire i dati da trascrivere; a questo proposito i 
criteri sono diversi per i diversi strumenti e per i diversi dati. 
• Per la precipitazione misurata dai pluviografi, i diagrammi sono 

di facile interpretazione poiché gli strumenti registrano quantità 
discrete ad intervalli di 0,2 mm, ed i dati avranno quindi una 
cifra decimale (con multipli di 0,2). 

 
• Per i parametri che variano con continuità, l’indicazione generale 

è invece quella di attenersi al minimo intervallo di scala riportato 
sul diagramma; tale intervallo corrisponde infatti alla accuratezza 
(o risoluzione) dello strumento, ed indica che una suddivisione 
più fine sarebbe inutile, poiché l’errore intrinseco dello strumento 
sarebbe molto più grande di tale ulteriore suddivisione. 

Se, ad esempio, in un termografo con una risoluzione di 
1 °C (e linee del diagramma poste corrispondentemente ad 
intervalli di 1 °C), il tracciato in un certo istante indica un valore 
di 20 °C, ciò significa che il valore vero in quell’istante era 
compreso tra 19,5 e 20,5 °C. 

Quando il tracciato non si trovi esattamente sulle linee del 
diagramma, andrà fatta un’approssimazione alla linea più vicina. 
Nel caso il tracciato si trovi esattamente a metà tra le due linee, 
l’approssimazione andrà seguendo le regole dell’arrotondamento 
(2,49 diviene 2; 2,50 diviene 3). Cercare di apprezzare la cifra 
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decimale anche in questo caso non solo è inutile, poiché non 
aggiunge informazione al dato fornito come cifra intera, ma è 
anche errato, poiché indurrebbe chi consulta i dati a pensare che 
il dato sia stato rilevato con uno strumento in grado di rilevare il 
decimo di grado, il che non corrisponde al nostro caso. 

 
• Ne deriva che non si potrà dare una indicazione valida per tutti 

gli strumenti, ma sarà importante seguire il criterio sopra 
descritto. Per i termografi la risoluzione in generale è di 1 °C, ed i 
dati saranno trascritti quindi a cifre intere, ma vi sono anche 
termografi con risoluzione di 0,5 °C, ed in questo caso si avrà 
una cifra decimale. 
Gli igrografi a fascio di capelli hanno generalmente una 
risoluzione del 5% di umidità relativa, ed in questo caso usare i 
multipli di 5 è il modo più corretto di trascrivere i valori.  
Negli umettografi l’unità di misura è l’ora di bagnatura; in questo 
caso lo strumento non registra un certo livello del parametro 
bagnatura, ma solo le condizioni “bagnato” o “non bagnato”; la 
lettura andrà approssimata al valore di 1 ora. 
Per le vasche evaporimetriche dotate di vite micrometrica SIAP 
la risoluzione è di 0,05 mm. 
 

 Andrà fatta attenzione al numero dei decimali anche in 
occasione delle elaborazioni successive alla trascrizione, quali ad 
esempio il calcolo di medie decadiche, mensili, ecc.. Sono infatti 
frequenti gli errori dovuti all’uso poco accorto di fogli di calcolo, che 
normalmente determinano automaticamente il numero di decimali 
dei valori contenuti nelle celle, senza poter tenere conto del loro 
significato fisico. Si ottengono perciò spesso valori con molti 
decimali, che non corrispondono al significato fisico dei dati trattati. 
Il numero dei decimali andrà quindi impostato manualmente. 
 Come criterio generale, i totali avranno lo stesso numero di 
decimali dei dati di partenza, nelle medie invece si avrà l’aumento 
di una cifra significativa. 
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4. CENNI SULLA MANUTENZIONE 
DELLE STAZIONI AUTOMATICHE 
 

4.1. INDICAZIONI GENERALI 
 
 La manutenzione delle stazioni automatiche va condotta 
con criteri spesso diversi rispetto agli strumenti meccanici, e richiede 
competenze tecniche specialistiche che talvolta solo le ditte fornitrici 
possono offrire. 
 Esiste tuttavia una serie di semplici operazioni di 
manutenzione che, oltre a mantenere in efficienza le stazioni, spesso 
può permettere di evitare la perdita di periodi più o meno lunghi di 
dati e grossi risparmi in termini di costo degli interventi specialistici. 
 
  CORRETTO RILIEVO DATI 
PULIZIA  USO EFFICIENTE PANNELLI FOTOVOLTAICI 
  PRESERVAZIONE DA  GUASTI E CORTI CIRCUITI 
 
   PULIZIA E INTERVENTI DI MANTENIMENTO 
MANUTENZIONE VERIFICA TARATURA 
   RIPARAZIONE GUASTI 
 

4.2. PULIZIA 
 
 Anche per le stazioni automatiche la pulizia degli strumenti è 
di fondamentale importanza e può prevenire l'insorgere di guasti. 
 Esiste una serie di operazioni di pulizia necessarie per il 
rilevamento di dati corretti: 
• da condurre analogamente alle stazioni meccaniche: 

∗ la pulizia delle vasche evaporimetriche; 
∗ pulizia delle bocche e dei filtri dei pluviometri. 

• da condurre in modo peculiare: 
∗ la pulizia delle cupolette di vetro dei radiometri dalla polvere 

(che attenua la radiazione) va effettuata con un panno 
inumidito non abrasivo per impedire graffiature; 

∗ la pulizia degli schermi dei termoigrometri dalla polvere (che 
ne aumenta l'assorbimento di radiazione) va fatta con un 
pennello asciutto che penetri all'interno delle alette; 

∗ la pulizia delle superfici dei sensori di bagnatura fogliare dalla 
polvere (che aumenta la ritenzione di acqua sulla superficie 

Pulizia parti 
esterne 
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del sensore) va fatta con un panno inumidito. 
 
 La pulizia dei pannelli fotovoltaici è analogamente 
importante per garantire la massima efficienza nell'alimentazione 
della stazione e nella ricarica delle batterie tampone. 
 
 Altri interventi preservano invece da guasti l'elettronica ed i 
collegamenti elettrici; può essere infatti necessario ripulire cavi e 
circuiti da polvere, ragnatele o nidi di insetti. In questo caso è 
fondamentale la prevenzione: spesso infatti pluviometri, acquisitori, 
pali di sostegno, tubi di passaggio cavi e scatole di collegamento 
divengono ottimi rifugi per vespe, mosche, ragni e topi. 
 E' necessario quindi prevenire l'ingresso di questi ospiti 
indesiderati sbarrando loro ogni via di accesso, tappando quindi 
l'entrata dei tubi con plastica ed i buchi con tappi o nastro isolante. 
Spesso le scatole delle acquisitori sono aerate per impedire la 
formazione di condensa, ed anziché ostruire i fori di aerazione è 
opportuno applicarvi del tulle fine. Tulle può essere utilizzato anche 
per i fori di scarico dei pluviometri. 
 In caso di accumulo di sporcizia può essere tuttavia 
necessario intervenire, evitando però di eseguire operazioni di 
smontaggio se non si ha un po' di dimestichezza con l'elettrotecnica 
. 
 Innanzitutto va sempre sospesa l'alimentazione elettrica e 
quindi l'acquisizione dei dati (per il minor tempo possibile), 
scollegando anche l'eventuale batteria. L'interno delle cassette va 
ripulito con un panno umido, senza tuttavia che i circuiti si possano 
bagnare con acqua libera; i circuiti elettronici messi a nudo vanno 
ripuliti da polvere e ragnatele con un pennello asciutto, facendo 
sempre attenzione a non toccare i circuiti con le mani o con metalli 
perché anche in assenza di alimentazione spesso vi sono 
condensatori carichi che possono dare scosse. 
 

4.3. MANUTENZIONE ORDINARIA  
 
 Oltre agli interventi di pulizia, per alcuni sensori possono 
essere necessari interventi periodici vari: 
• alcuni gonioanemometri (sensori di direzione vento) e 

tacoanemometri (sensori di velocità del vento) richiedono la 
lubrificazione periodica dei cuscinetti; 

• alcuni sensori di radiazione richiedono la sostituzione periodica 
dei sali igroscopici che impediscono la formazione di condensa 
nella cupoletta. 
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 La manutenzione ordinaria può comprendere anche 
controlli sulla messa in bolla di pluviometri, radiometri e vasche, 
sullo stato dei cavi e dei collegamenti, sul serraggio dei bulloni dei 
vari pezzi e sulla loro corrosione, sulla tensione dei tiranti dei pali, 
sulla tenuta della recinzione. 
  

4.4. TARATURA 

4.4.1. Controlli di taratura 
 
 La verifica della taratura degli strumenti automatici è spesso 
analoga a quella che si effettua per gli strumenti meccanici, è 
necessario infatti per lo più poter confrontare in campo i dati con 
quelli forniti da un campione di riferimento. L'analisi dei dati di una 
rete di stazioni e l'attività di validazione sono tuttavia complemento 
fondamentale delle verifiche in campo, poiché consentono di 
individuare tempestivamente le situazioni di staratura più evidenti. 
 In campo si possono effettuare i seguenti controlli: 
• per il controllo dei pluviometri,  valgono le stesse indicazioni 

degli strumenti meccanici; 
• per i gonioanemometri è sufficiente una bussola con cui 

verificare il corretto orientamento dello strumento e la corretta 
indicazione della direzione su tutti i settori dell'angolo piano; 

• per le vasche evaporimetriche si possono utilizzare il pozzetto di 
calma e la vite micrometrica di una stazione meccanica, 
verificando che la stessa variazione di livello comporti uguali 
misure sia con la vite micrometrica sia con il sensore automatico; 

• per i sensori di bagnatura fogliare si effettuano prove di 
bagnatura; 

• mancando in una stazione automatica una struttura quale la 
capannina, la verifica di temperatura ed umidità in campo può 
essere fatta senza poter raggiungere tuttavia una grande 
precisione; l’ideale è avere a disposizione una capannina mobile, 
e la confrontabilità dei dati non è comunque mai totale.  
Possono essere utilizzati termoigrometri digitali oppure 
psicrometri, questi ultimi in particolare necessari per avere dati di 
umidità relativa non solo indicativi; va fatta attenzione in ogni 
caso a mantenere lo strumento di confronto all'ombra dello 
schermo del sensore o della centralina ed alla stessa altezza dal 
terreno del sensore; 

• per i tacoanemometri è necessario, in condizioni di vento con 
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direzione costante, porre uno strumento di confronto tarato alla 
stessa altezza dal suolo e parallelamente all'altro rispetto alla 
direzione; in ogni caso i tacoanemometri sono raramente 
soggetti a starature; 

• per i barometri è necessario disporre di strumenti, anche 
meccanici, di confronto; 

• per i radiometri è necessario disporre di radiometri di confronto; 
piranometri meccanici possono dare solo indicazioni vaghe, 
essendo diverso lo spettro di assorbimento della radiazione; una 
verifica di base è l'indicazione di assenza di radiazione solare 
durante la notte; un'ulteriore verifica per la radiazione globale 
può essere data dal confronto fra i dati di stazioni vicine in 
giornate con completa assenza di nubi, giacché la variabilità 
spaziale in questo caso è molto ridotta. 

 
  Nei casi in cui si riscontrino starature, in alcuni casi sarà 
possibile intervenire sulla meccanica: 
• nei pluviometri andrà effettuata la pulizia della bascula e la 

regolazione dell'inclinazione della vaschetta andrà fatta agendo 
sulle apposite viti, analogamente agli strumenti meccanici; 

• per i gonioanemometri, se vi è un errore costante nella direzione, 
sarà sufficiente ruotare adeguatamente il sensore o il palo di 
sostegno. 

 In altri casi sarà necessario agire sull'elettronica, operazione 
delicata che generalmente va eseguita da tecnici specializzati. In 
alcuni casi tuttavia, quando gli errori siano quantificabili con 
precisione lungo almeno una buona parte del campo di misura e se 
tali errori presentano caratteristiche di sistematicità, è possibile in 
alcune stazioni riprogrammare i parametri di conversione da valore 
elettrico a valore fisico, vale a dire i valori di amplificazione e di 
offset. 
 

4.4.2. Programmazione di amplificazione e offset. 
 
 Tali valori vengono programmati tenendo conto del fatto 
che i sistemi di acquisizione dati forniscono misure dei diversi 
parametri a partire da trasduttori, da sensori cioè che forniscono 
segnali elettrici che variano in modo lineare col variare del 
parametro. Il valore di amplificazione corrisponde all'incremento di 
valore del parametro che si ha in corrispondenza di un incremento 
unitario del valore elettrico misurato; l'offset corrisponde invece al 
valore teorico del parametro quando il valore del segnale elettrico è 
zero. 
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 Ad esempio, un termometro a termoresistenza con uscita del 
segnale in tensione da 60 a 300 mV e con campo di misura da -15 
a +45°C, fornirà una corrente di 60 mV ad inizio scala (-15°C) e 
300 mV a fondo scala (+45°C). I valori di amplificazione (a) e di 
offset (b) potranno essere calcolati con il seguente sistema: 
 
60 a + b = - 15 ;  300 a + b = + 45 . 
 
che una volta risolto dà i seguenti valori: a = 0,25  ;  b = -30  . Il 
sistema di acquisizione fornisce i valori di temperatura attraverso 
l'equazione: 
 
T = ax + b;   quindi:  T = 0,25x - 30 
 
dove x è il valore di tensione del segnale elettrico. 
 In caso di staratura, è possibile quindi che si debba agire su 
questa equazione; se l'errore è costante a livelli diversi di 
temperatura, va corretto solo il valore di offset; se non è costante va 
modificato invece anche il valore di amplificazione, ricavandolo da 
un sistema di equazioni analogo a quello visto sopra e da almeno 
due misurazioni di tensione e di temperatura effettuate con 
strumenti affidabili, possibilmente a livelli vicini a inizio scala e 
fondo scala, effettuando poi verifiche ai livelli intermedi. Tale tipo di 
verifica potrebbe evidenziare anche una perdita di linearità da parte 
del sensore, e in questo caso il solo intervento sui parametri di 
programmazione non sarà quindi sufficiente. 
 
 
 

4.5. RIPARAZIONE GUASTI 
 
 La possibilità di procedere a riparazioni dipende innanzitutto 
dalla corretta individuazione dei guasti, che possono riguardare 
l'intera stazione, singoli sensori o singoli dispositivi, quali ad 
esempio gli apparati per la memorizzazione o per la trasmissione. Il 
software delle acquisitori spesso è in grado di diagnosticare buona 
parte di questi guasti o comunque può fornire preziose indicazioni. 
In molti casi è necessario rivolgersi ai tecnici delle ditte costruttrici, 
ma vi sono molti altri casi in cui anche senza una specifica 
competenza tecnica è possibile risolvere i problemi o comunque 
ricavare indicazioni preziose da fornire ai tecnici in occasione delle 
chiamate (ad esempio, la necessità di un pezzo di ricambio). 
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L'attrezzatura minima per effettuare un minimo di 
diagnostica è dato da un multimetro (tester), cioè uno strumento in 
grado di effettuare misure di tensione, corrente, resistenza e 
capacità in corrente alternata e continua. 
 

4.5.1. Guasti nell’alimentazione 
 
 Una parte molto frequente dei guasti riguarda l'arresto 
completo dell'attività della stazione dovuto a problemi 
nell'alimentazione elettrica. In questo caso vanno effettuate le 
seguenti verifiche con il tester: 
• il pannello fotovoltaico una volta scollegato fornisce corrente 

continua alla tensione nominale indicata (in condizioni di 
normale illuminazione diurna)? In caso negativo, va verificato il 
collegamento del cavo col pannello all'origine; se anche qui non 
si riscontra tensione, è possibile che il pannello sia guasto 
(evento che normalmente si verifica solo per danno meccanico o 
diversi anni dopo l'installazione); 

• in caso di alimentazione con corrente alternata a 220 V, è 
presente la tensione di rete, e se sì, è presente la tensione attesa 
all'uscita del trasformatore/alimentatore, dopo che sia stato 
scollegato dalla stazione? In caso negativo, è possibile che sia 
guasto l'alimentatore; 

• il regolatore di carica della batteria funziona correttamente, 
fornendo corrente alla batteria quando la sua tensione scende 
sotto una certa soglia e interrompendo la carica al di sopra di 
un'altra soglia? In caso negativo, controllare i fusibili che 
normalmente proteggono il regolatore (cioè verificare che la loro 
resistenza sia molto bassa), ed eventualmente sostituirli; 

• la batteria, scollegata dai carichi (cioè da ciò che ne assorbe 
l'energia) e collegata ai dispositivi di carica in funzione (con 
grande attenzione al rispetto della polarità!), si ricarica, o la 
tensione resta molto bassa? In questo ultimo caso la batteria si è 
esaurita e va sostituita, riconsegnando quella scarica ad un 
officina autorizzata per la raccolta (è un rifiuto pericoloso ma 
riciclabile!); 

• collegando il tester ai carichi, si riscontra una resistenza molto 
bassa? Questa situazione può essere sintomo di presenza di corti 
circuiti, che sono generalmente causa anche dello scaricamento 
della batteria e/o della rottura dei fusibili; in questo caso è 
necessario individuare il corto circuito. 

 Per individuare l'eventuale corto circuito, scollegare 
dapprima alternativamente ciascun sensore o dispositivo esterno, 
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verificando ogni volta se perdura la situazione di corto circuito nel 
punto di collegamento dei carichi. Se scollegando uno dei 
dispositivi esterni il corto circuito scompare, l'anomalia andrà 
ricercata su quella linea, in caso contrario il guasto è probabilmente 
interno all’acquisitore. 
 Indicazioni più dettagliate per proseguire la fase diagnostica 
dei corti circuiti richiedono a questo punto una conoscenza più 
approfondita dei sensori e dei dispositivi, e non si possono 
applicare alla generalità delle stazioni. 
 

4.5.2. Guasti nella sensoristica 
 
 Quando non vi siano problemi di alimentazione, ma singoli 
sensori non funzionino, bisogna innanzitutto verificare che sulle 
linee di alimentazione (se alimentati) o sulle linee che portano il 
segnale non vi siano corti circuiti. Se non vi sono corti circuiti, va 
verificato che in opportune condizioni il segnale di risposta sia 
compreso nell’intervallo previsto; nei sensori alimentati va verificato 
inoltre che l'alimentazione avvenga correttamente, cioè con la 
tensione adeguata secondo lo schema elettrico corretto; se tutte 
queste verifiche non permettono di riscontrare anomalie, il guasto 
andrà ricercato a livello di acquisitore. 

A questo punto l’indagine richiede una conoscenza più 
approfondita di tutta la strumentazione, e dovrà intervenire 
l’assistenza tecnica della ditta. 
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