

SCHEDA DI RILEVAMENTO E TRASMISSIONE DATI


Bacino idrografico: 	
Corpo d'acqua indagato: 	


Dati temporali del campionamento

Giorno __ __          Mese __ __	Anno __ __ __ __     Ora __ __	

Dati della Stazione di Campionamento

Località:	Distanza dalla sorgente: km	
Coordinate: 	ottenute con GPS 	ottenute in altro modo
Latitudine: 	__ __ gradi 	__ __.__ __ minuti primi NORD
Longitudine:	__ __ gradi 	__ __.__ __ minuti primi EST
Quota: 	m s.l.m.

Classificazione del corpo d'acqua:
Tipo di acqua: 	Dolce	Salata	Salmastra

Acque correnti:
Torrente	Ruscello	Fiume	Canale	Altro
Caratteristiche del corpo idrico:
Larghezza:	m	Profondità:	m
Velocità media della corrente: 	m
Larghezza approssimata del fronte d'acqua in movimento: 	m
Colore dell'acqua:	
Odore dell'acqua:	
Ombreggiatura % della superficie:	

Acque ferme:
Tipo Stagno	Lago	Lago artificiale	Altro
Lunghezza:
Larghezza:
Profondità media: 	m

Granulometria substrato in alveo bagnato (ordine di prevalenza da 1 a 6):
Roccia	massi	ciottoli	ghiaia	sabbia	limo	

Presenza di piante acquatiche nel corpo idrico:
sommerse	galleggianti/natanti	vegetazione emergente

Pendenza Sponda:    verticale	ripida	moderatamente ripida	piana

Vegetazione:   assente	erba	  arbusti	alberi

Materiale della sponda:	naturale	artificiale
	argilla	cemento
	ghiaia	cemento e sassi
	roccia	sassi
	sabbia	altro
	altro



Paesaggio
Percorso del fiume:
tortuoso	dritto	raddrizzato artificialmente


Dintorni:
prati coltivati	campi coltivati	aree incolte	boschi
centro abitato	industria	strada	altro

E’ in un parco?
si	no

Scattare quattro foto dell’area di campionamento, orientandovi verso i 4 punti cardinali. Inviare 1 foro “rappresentativa” dell’area del sito di campionamento

Temperatura dell'aria: 	°C

Condizioni meteorologiche all'atto del prelievo: 
sereno
parzialmente coperto
completamente coperto
pioggia

Condizioni meteorologiche nei 3 giorni precedenti al campionamento:
sereno
parzialmente coperto
completamente coperto
pioggia

Il campionamento è stato eseguito:
dalla riva	da un ponte 	da un pontile 	dalla barca
in riva destra 	al centro 	in riva sinistra
in superficie (10-30 cm) 	in profondità: a 	m

DATI DELL’ANALISI CHIMICO FISICA
Parametro
Unità di misura
Valore
Ossigeno disciolto
mg/l

Ossigeno % di saturazione


Coli fecali
colonie/100ml

pH
unità

Ossigeno disciolto 5 giorni dopo
mg/l

BOD5
mg/l

Temperatura acqua nella stazione di campionamento
°C

Temperatura a acqua 1 km a monte della stazione
°C

T
°C

Fosfati totali
mg/l

Nitrati
mg/l

Torbidità
cm

Solidi totali
mg/l

WQI




Il Rilevatore

.............................................

