
Sistemi di allertamento per sottopassi 

allagabili e altri scenari di rischio

L’allerta automatica che 

protegge il Cittadino 



La sede di Bologna



La famiglia CAE



Forniture globali di nostra 

produzione dal 1977 ad oggi…

• 5.200 stazioni automatiche in telemisura

• 750 ripetitori radio in banda UHF

• 3.900 sensori idrometrici

• 4.600 sensori pluviometrici

• 500 nodi wireless per reti mesh locali

Oggi in Italia…

• 37 reti e 2.600 stazioni automatiche 

attualmente in manutenzione

• 15.000 sensori di misura con 

funzionamento garantito oltre il 98% in 

tempo semi-reale

• 44 aree di frana per le quali CAE gestisce 

la manutenzione del sistema di 

monitoraggio e/o allertamento

CAE in numeri

2016

Installazioni in tutta Italia, 

leader in 15 Regioni



Di cosa ci occupiamo
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Monitoraggio idrometeorologico



lato ponte

tutto ponte

Monitoraggio idrometrico
Esempi applicativi (sensore radar ed ultrasonico)

Ultrasuoni

Range:  0 – 20 metri

Radar

Range:  0 – 30 metri



pressione

pneumatico

pressione pressione

Monitoraggio idrometrico
Esempi applicativi (sensori a pressione e pneumatici)

Pressione

Range:  0 – 50 + metri

Pneumatico

Range:  0 – 15 metri



Stazione meteorologica standard 

con palo ribaltabile da 10 metri:

(sensori: pressione, radiazione solare globale, 

direzione e velocità vento, pioggia, temperatura, 

evaporazione)  

Monitoraggio meteorologico
Esempi applicativi



• Oltre 400 stazioni 

automatiche

• Ridondanza di mezzi 

trasmissivi

• 70 ripetitori e 100 GPRS 

• Software di gestione di 

rete

• Scambi dati in sicurezza 

per Po

• Sistemi di back-up dati

• Interfacciamento 

database a SW esistenti

• Condivisione con centri 

provinciali

• Gestione in 

manutenzione e penali

• Portale di manutenzione

ESEMPIO 1 – Rete automatica di ARPA PIEMONTE

30 anni di affidabilità e retrocompatibilità



• Protocolli standard, 

interfacce standard, rete 

radio IP

• 100 stazioni automatiche

• Datalogger con sistema 

operativo Linux

• Dataservice Rest standard 

in centrale

• Software web-based

• Piena indipendenza 

dell’ente dai servizi di 

CAE

• Programmabilità in 

autonomia di nuove 

funzioni (interprete 

Python su datalogger)

• Tradizionale affidabilità, 

ridondanza e robustezza 

dei sistemi CAE

ESEMPIO 2 – Regione Autonoma Valle d’Aosta 

massima apertura, interoperabilità ed efficacia



Rete di monitoraggio tradizionale



Nuove architetture





Sistemi Automatici di Allerta Locale



Nel 2001 CAE realizzò uno dei primi sistemi di 
allertamento, basato su soglie idrometriche semplici

24 febbraio 

2018



Nel 2001 CAE realizzò uno dei primi sistemi di 
allertamento, basato su soglie idrometriche semplici

11 marzo 2018



Dispositivi di allertamento a livello periferico

Sistemi sirene

ad alta potenza (2000W)

sirena 

media potenza

Segnalatore semaforico

RETE WIRELESS

MODULI LPD

Pannello a messaggio

variabile

STAZIONE PERIFERICA

Monitoraggio per immagini

Lanterna semaforica

Sbarra stradale

Esempi di sistemi monitoraggio e allertamento
Potenzialità del sistema (tecnologia MHAS)

Possibilità di 

configurare 

algoritmi anche 

complessi



«Oltre le campane»: una delle prime sfide 
della nuova era tecnologica



Esempi di sistemi monitoraggio e allertamento
Fotografie Sistema sottopassi – Regione Abruzzo

Progetto Pilota per la realizzazione di n. 5 sistemi di allertamento sottopassi con finalità di protezione civile nei Comuni 

della Regione Abruzzo:

- ente appaltante: Centro Funzionale Regione Abruzzo

- Consistenza appalto:

- n. 5 centrali di controllo;

- n. 5 sistemi periferici in sottopasso nei comuni di Tortoreto, Giulianova, 

Montesilvano, Pescara e Francavilla al Mare;

- servizio assistenza garanzia.

Tortoreto

Giulianova



Esempi di sistemi monitoraggio e allertamento
Fotografie Sistema sottopassi – Regione Abruzzo

Progetto Pilota per la realizzazione di n. 5 sistemi di allertamento sottopassi con finalità di protezione civile nei Comuni 

della Regione Abruzzo:

- ente appaltante: Centro Funzionale Regione Abruzzo

- Consistenza appalto:

- n. 5 centrali di controllo;

- n. 5 sistemi periferici in sottopasso nei comuni di Tortoreto, Giulianova, 

Montesilvano, Pescara e Francavilla al Mare;

- servizio assistenza garanzia.

Francavilla 

mare

Montesilvano

Pescara



Esempi di sistemi monitoraggio e allertamento
Consistenza Sistema Sottopasso



Sistemi di Allerta a Protezione del Cittadino

Normalità

Preallarme

Allarme

Superamento soglia
2 sensori livello

Sottopasso allagato
sotto soglia

Sottopasso
non allagato

Esempi di sistemi monitoraggio e allertamento
Logiche di Funzionamento

Foto WEBCAM  ogni 12 ore 

Foto WEBCAM  ogni 12 ore 

Attivazione Telemanutenzione
tramite SMS per gestione evento

Fotogrammi WEBCAM  ogni 5 min. 
e Attivazione istantanea P.M.V

Foto WEBCAM  istantanea su
evento (superamento soglia)

Video Giulianova

Giulianova Abruzzo.mp4
Video Allagamento Sottopasso Giulianova (TE).mp4


Provincia Reggio Emilia

Allerta per sottopassi allagati nel Comune di 

Rubiera
• Sistema di allerta locale 

nativamente autonomo, 

integrabile in reti nuove 

o preesistenti

• Non richiede alcun 

software

• Usa il web service 

ospitato a bordo della 

stazione

• Utilizzo con dispositivi 

mobili

• Totalmente indipendente 

dalla linea elettrica 

esterna

• Uso di logiche di doppio 

controllo per allerta

CAE_collaudo Rubiera_SV_ita2.mov


Esempi di sistemi monitoraggio e allertamento
Sistema Sottopasso Rubiera – Provincia Reggio Emilia

Lato Nord Lato Sud



Esempi di sistemi monitoraggio e allertamento
Accessibilità e Fruibilità dei Dati

Accesso Dati in mobilità - Tablet

SMS Allerta in mobilità - Smartphone Accesso Grafici in mobilità - Tablet

Accesso Foto in mobilità - Tablet

Video Rubiera

Sistema Allerta Sottopasso Prov. Reggio Emilia.mov


Rischio esondazione - Torrenti Riccò e Scodogna in provincia di Parma

Doppio sistema di allertamento, sui torrenti Riccò e Scodogna, ciascuno con stazione idropluviometrica, e sistema di

controllo semaforico attivato a seguito del verificarsi di opportune condizioni di allarme sul livello idrometrico e sulla

precipitazione cumulata (1 ora, trascinata).

Ciascuna stazione opera localmente basando le logiche di attivazione dei semafori sulla base dei rilevamenti dei suoi

sensori, senza interazione e scambio di dati con la centrale.

Stazione

pluviometro

idrometro

Centrale Bologna

GPRS

LPD

LPD

LPD

Esempi di sistemi monitoraggio e allertamento
Sistemi allertamento alluvione - Realizzazione in Regione Emilia Romagna



Sistemi di Allerta a Protezione del Cittadino

Le più recenti applicazioni per allerte locali 

ci hanno permesso alcune osservazioni:

Punti di forza

- Alimentazione da pannello solare e batteria

- Interoperabilità apparati a campo che facilita interazione fra diversi livelli 

della PA

- Lanterna semaforica è un messaggio di allerta semplice: favorisce 

l’autoprotezione

- Utilizzo di link wireless per attivazione dispositivi di allarme

Spunti di miglioramento

- La comunicazione con la centrale non è ridondata: rischio 

interruzione del «dialogo» con l’apparato in campo è sostenibile?

- I cablaggi fra sensori e stazioni automatiche possono essere 

vulnerabili e complicati: ha senso implementare sistemi wireless?



Sistemi automatici di Allerta Frane
In tempo reale



• Rete mesh composta da nodi wireless e sensori

• una stazione base automatica in grado di raccogliere i dati dai nodi sensore disposti 

direttamente sul corpo frana

• Eventuali sensori meteo locali (pluviometro, termometro,…)

• Sistemi di comunicazione tramite rete radio UHF e/o GPRS e/o satellitare

• centro di controllo o di visualizzazione dati

• Eventuale sistema di allarme via SMS e/o attivando sistemi remoti di allertamento di tipo 

acustico (sirene), visivo (semafori, pannelli a messaggio variabile), sbarramenti … 

WSN per il monitoraggio dei fenomeni franosi
Architettura generale

Sistema di 

comunicazione

Centro di 

Controllo

Sistemi di 

allarme

Stazione 

base

Satellite

Radio

GPRS
Wireless 

devices

Nodi wireless …

……

…

…



Input-output

• 3 input analogici 4-20mA (0-2V)

• 12 input analogici 4-20mA (0-2V) (versione con MUX)

• 2 input/output digitali

Parametri interni

• Tensione batteria

• Inclinazione biassiale (opzionale)

Tecnologia

• ARM CORTEX-M3

Alimentazione

• Pacco pile (ioni di litio) ad esaurimento (Durata > 10 mesi)

• Micro cella solare e batterie ricaricabili (piombo-calcio ermetica) 

Comunicazione

Moduli Nome Frequenza Distanza operativa

W-Point 2,4 2,4 GHz 

W-Point

868
868 MHz 868 MHz …. 1 Km860 ÷ 870 MHz

2,4 GHz …. 300 m

WSN per il monitoraggio dei fenomeni franosi 
Caratteristiche tecniche rete mesh (nodi wireless)



Estensimetri a filo Celle di carico

Celle di pressione

Sensori supportati

WSN per il monitoraggio dei fenomeni franosi
Esempi di sensori geotecnici integrati

Fessurimetri

Umidità suolo

Cavi a strappo

Catene inclinometriche

ClinometriPiezometri



Sistema di monitoraggio e allertamento frane
Inquadramento fenomeno di scivolamento - Civitacampomarano (CB)

Perimetro area in frana – zona rossa evacuata



n. 1 stazione per il monitoraggio 

strutturale degli edifici:

• 1 pluviometro

• 1 termometro

• 1 radio in banda UHF

• 1 GPRS/UMTS

• 15 nodi W-POINT collegati a 2 

piezometri; 7 fessurimetri; 10 

clinometri biassiali

Sirena

Centrale di monitoraggio composta da:

• Workstation completa di monitor e 

SW

• Router

• Ups

• Quadro radio

Sistema di allertamento con 

messaggistica istantanea:

• Sms 

• Messaggi vocali

• Fax

• Mail

Sistema di monitoraggio e allertamento frane 
Accesso dati e consistenza del sistema di monitoraggio – Civitacampomarano (CB)

Sito Smartweb 

Pannello sinottico

e-mail

SMS

Telefono

Fax



Sistema di monitoraggio e allertamento frane 
ubicazione sensori - Civitacampomarano (CB)



Sistema di monitoraggio e allertamento frane 
Schema comunicazioni - Civitacampomarano (CB)

Rete mesh

Campochiaro (CB)

Stazione

GPRS (15’)

COC

Radio Molise

(15’)

CAE

Portale WEB

Deposito dati(15’)

Collegament

o wireless



Sistema di monitoraggio e allertamento frane
Scenari di allarme

Sistemi di allarme

MATRICE SOGLIE Soglie PLUVIOMETRICHE 

Soglie DEFORMAZIONE NO EVENTO Soglia 1 Soglia 2 Soglia 3 

Basso Nessuna azione Attenzione Attenzione Preallarme 

Moderato Attenzione Attenzione Preallarme Preallarme 

Medio Attenzione Preallarme Preallarme Allarme 

Elevato Preallarme Allarme Allarme Allarme 

 



Sistemi di Allerta a Protezione del Cittadino

Punti di forza

- Utilizzo del WSN per maggiore velocità e per evitare problemi di cablaggio

- Il WSN permette di riadattare nel tempo il sistema locale

- Rete mesh locale ridondata

- Comunicazioni ridondate con diverse centrali, incluso passaggio via rete radio 

regionale, per accentramento dati (per esempio a CF per H24 con geologi di 

guardia)

- Sirena è un messaggio di allerta semplice: favorisce l’autoprotezione

Spunti di miglioramento

- In alcuni casi appare utile coniugare misure in tempo reale e automatiche di 

spostamento, tramite GPS, con le misure geotecniche

Sistemi in zona di frana, alcune 

osservazioni:



Sistemi di Allerta a Protezione del Cittadino

Buone pratiche nella progettazione di sistemi di allerta locale

• Ridondanza sensori, con algoritmi a bordo stazione per evitare 

falsi positivi e mancati allarmi

• Indipendenza energetica degli apparati di campo

• Ridondanza dei sistemi di telecomunicazione da siti e centro (3G, 

radio, Satellite, etc.)

• Ridondanza dei sistemi comunicazione da sensore a stazione 

(wireless mesh)

• Interoperabilità e apertura delle tecnologie (sia fisica sia 

informatica)

• I segnali di allerta devono richiamare situazioni quotidiane

Buone pratiche a livello di programmazione

• Piena implementazione delle politiche di Open Data

• Integrazione e aggiornamento dei Piani di Protezione Civile 

Comunale

• Chiara responsabilizzazione di un ufficio per la operazione dei 

dispositivi

• Manutenzione programmata per anni (budget)

Conclusioni:



Sistemi di Allerta a Protezione del Cittadino

Alluvione di Firenze 1966



Sistemi di Allerta a Protezione del Cittadino

Alluvione di Firenze 1966

Quando il messaggio semplice non basta: l’importanza della 

formazione e informazione al cittadino

Abbiamo parlato del sistema di campane a Cesenatico… qui 

scopriamo che altre campane, suonate a mano, non raggiunsero 

l’obiettivo.



Grazie

Guido Bernardi – guido.bernardi@cae.it

mailto:guido.bernardi@cae.it

