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Sfide:

Ÿ L'evento franoso avvenuto in 

area

Ÿ Realizzare un sistema di 

monitoraggio e allertamento 

per la frana

Soluzione CAE:

Ÿ un sistema di monitoraggio e 

allertamento “chiavi in mano” 

scabile e moderno

Ÿ re� wireless autoconfiguran� 

grazie alla tecnologia dei WSN 

(Wireless Sensor Network)

Ÿ estensimetri mul�base, 

linometri, stazione 

termopluviometrica Mhaster

Ÿ doppio sistema di 

comunicazione (GPRS/UMTS e 

radio UHF)

Sommario

Nel febbraio 2017 si è verificato un evento franoso nel 

Comune di Castelnuovo di Campli nel teramano. La frana ha 

prodo�o il crollo della scarpata che costeggia il torrente 

Siccagno per un fronte di 80 metri. Si tra�a di cedimen� 

improvvisi, derivan� dagli even� di pioggia occorsi dopo lo 

scioglimento delle abbondan� nevicate. Per effe�o del 

movimento franoso, sono crolla� un tra�o di recinzione di un 

a�vità produ�va, una cabina dell'Enel di media tensione alta 

circa 6 metri, due rimesse e un tra�o di circa 25 metri della 

strada comunale. Una situazione dramma�ca a pochi metri da 

diverse abitazioni.

Un sistema di monitoraggio e 

allertamento per la frana a 

Castelnuovo di Campli (TE)



Ÿ Preallarme: le piogge superano una 
determinata soglia di intensità, di 
conseguenza si infi�sce il numero 
delle misure e in centrale si può 
predisporre una no�fica di warning;

Contestualmente al controllo dei 
movimen� del terreno, il sistema 
prevede l’installazione sulla stazione 
Mhaster di strumentazione 
termopluviometrica che consente di 
correlare l’evolversi del dissesto con le 
precipitazioni piovose in sito, 
dis�nguendo 3 fasi:

Ÿ Allarme: spostamen� di sensori 
geologici (inclinazioni rilevan�) 
implicano l’invio di allerte via 
messaggio in sintesi vocale, SMS e 
FAX.

Ÿ Normalità: senza il rilevamento di 
precipitazioni intense o 
spostamen�;

Tu�o ciò è possibile grazie alle 
funzionalità automa�che di 
diagnos�ca comprese nel sistema e 
alla presenza di un doppio sistema di 
comunicazione (modem GPRS/UMTS 
e radio UHF inserita all’interno della 
rete radio in telemisura di 
monitoraggio regionale) che invia i da� 
sia verso il Centro Opera�vo 
Comunale che verso il Centro 
Funzionale di Protezione Civile. In 
ques� contes� la fruibilità dei da� è 
fondamentale, mo�vo per cui, oltre ai 
tradizionali strumen� hardware e 
so�ware, CAE fornisce un valido 
supporto alle decisioni per le autorità 
competen� con un servizio di 
visualizzazione da� a�raverso 
pia�aforma WEB accessibile in 
mobilità, da browser internet, 24 ore 
su 24.

COMPOSIZIONE

Il sistema deve garan�re la massima 
affidabilità in termini di:

Ÿ Allertamento in tempo reale: al 
mutamento delle condizioni del 
sistema e al superamento di soglie di 
a�enzione pluviometriche e 
geotecniche impostate, il sistema deve 
trasme�ere messaggi vocali, sms e 
mail, alle Autorità competen�.

CARATTERISTICHE

Ÿ Disponibilità di da�: consentendo, in 
caso di anomalie, l’intervento in tempi 
estremamente rapidi;

CAE, dopo aver eseguito uno studio di 
fa�bilità, ha fornito alla Regione Abruzzo 
un sistema di monitoraggio e 
allertamento “chiavi in mano” scalabile e 
moderno che u�lizza re� wireless 
autoconfiguran� grazie alla tecnologia 
dei WSN (Wireless Sensor Network). Il 
crollo della cabina Enel sopracitato ha 
provocato un blackout che ha lasciato 
senza ele�ricità tu� gli edifici della zona, 
per far fronte ad altre situazioni similari ed 
evitare eventuali malfunzionamen�, ogni 
elemento del sistema fornito è 
energe�camente autonomo, l’u�lizzo di 
pannelli solari e ba�erie tampone 
garan�scono più di 30 giorni di 
autonomia.

Entrando nel de�aglio, per monitorare i 
micromovimen� profondi del terreno 
sono sta� impiega� estensimetri 
mul�base, colloca� in fori inclina� lungo 
la dorsale del versante meridionale a 12 e 
25 m di profondità. Mentre, per quanto 
riguarda i movimen� in superficie, sono 
sta� u�lizza� dei clinometri che misurano 
le variazioni di inclinazione delle stru�ure 
a cui sono fissa�, in par�colare 
perme�ono di monitorare le variazioni di 
inclinazione sia su un unico asse che su 
due piani perpendicolari alla superficie su 
cui sono posiziona�.
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