
MTX S.r.l. da alcuni anni ha orientato parte della pro-
pria produzione verso la realizzazione di stazioni che, 
al manifestarsi di condizioni meteo-climatiche partico-
lari, siano in grado di generare segnalazioni di allerta.  

Recentemente MTX ha collaborato, fornendo sia il 
know-how di progettazione che gli strumenti di moni-
toraggio, con la Protezione Civile della Liguria per la 
realizzazione di sistemi di allerta della popolazione 
che permettano, in funzione della misurazione dei 
livelli dei torrenti e/o dell’intensità di pioggia, di pre-
vedere il manifestarsi di esondazioni. 

Il sistema è in grado di gestire contemporaneamente 
diverse condizioni di allarme, in funzione delle quali 
può attuare differenti azioni. 

Particolare rilevanza è assunta dall’algoritmo che con-
sente di valutare il precipitato dell’ultimo periodo sto-
rico; correlando tale parametro alla caratterizzazione 
del bacino idrologico, è possibile prevedere, con suffi-
ciente approssimazione, gli stati di allerta generati da 
un corso d’acqua.   

Al raggiungimento delle condizione di allerta, la sta-
zione può inviare messaggi SMS al personale prepo-
sto, allarmi di warning alla centrale operativa e, rag-
giunta l’allerta massima, avvisare la popolazione me-
diante l’attivazione di segnalatori visivi e sonori. 

Le postazioni di misura ed allertamento sono caratte-
rizzate del basso consumo energetico e possono esse-
re alimentate da un sistema a pannello solare fotovol-
taico. Tale condizione consente la realizzazione di 
stazioni stand-alone, soluzione che agevola la fase di 
messa in servizio in qualsiasi area individuata per il 
controllo di eventuali criticità. 

Le stazioni sono tipicamente realizzate su pali, di al-
tezza adeguata alla situazione, alla cui sommità ven-
gono fissati gli eventuali moduli fotovoltaici. Il data-
logger, i moduli di comunicazione e le batterie di bac-
kup sono alloggiati in un opportuno contenitore in 
acciaio inox con serratura a chiave (vedi immagine).  

Le postazioni di monitoraggio descritte trovano appli-
cazione in differenti ambiti, non ultimo il monitoraggio dello sta-
to di sottopassi che, al manifestarsi di fenomeni meteorologici 
intensi, si trasformano in siti estremamente a rischio per la po-
polazione. 

I sistemi di monitoraggio ed allertamento possono essere realiz-
zati con sensori idrometrici aventi principi di misura differenti. 
Sono disponibili sia sensori ad ultrasuono, apprezzati per la sem-
plicità di installazione e per il fatto di non effettuare la misura 
attraverso il contatto con il corso idrico, che sensori ad immer-
sione piezometrici. Utilizzando questa tecnologia (più economica 
rispetto a quella ad ultrasuoni) è possibile monitorare il battente 
d’acqua giacente all’interno di gallerie o sottopassi. 

MTX S.r.l. has designed and developed an innovative 
monitoring system which, in case of extreme weather 
conditions, produces early warning information. 

MTX has realized an important installation on behalf of 
the Civil Protection of the Liguria Region. The monitor-
ing network consists of “early warning” stations that 
alert operators and citizens on the basis of real time 
data regarding rain intensity and the level of water 
streams. 

Specific algorithms do evaluate the intensity and the 
duration of rainfall. Taking into account the hydrologi-
cal characteristics of the micro area, with the help of 
this information, reliable predictions can be made for 
the monitoring of flood risk.  

The system can send alarm messages by SMS to oper-
ators responsible for monitoring activities. In case of 
flood risk, the system can activate local monitoring 
stations that will alert citizens through flashing lights 
and audio signals. Low power consumption is guaran-
teed and solar power panels can be used for alimenta-
tion.  

The stations are mounted on poles with an appropri-
ate height for the fixing of photovoltaic modules. The 
datalogger, communication modules and backup bat-
teries are housed in a suitable stainless steel box with 
key lock. 

“Early warning” stations can also be applied for the 
monitoring of high water phenomena in vehicle or 
pedestrian tunnels. 

The monitoring stations can be realized with different 
hydrometric sensors. Ultrasonic sensors are easy to 
install and have no contact with the water course. 
Piezometric sensors are normally used for the monitor-
ing of the water level in tunnels. 
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La struttura della singola postazione di monitoraggio, installata 
direttamente nell’area in cui è prevista una criticità (sia essa un 
fiume, un sottopasso o quant’altro) possa autonomamente effet-
tuare le seguenti operazioni: 

 Archiviazione dei dati. Il datalogger multi canale può essere 

utilizzato per l’acquisizione dei segnali generati da differenti 
strumenti di monitoraggio;  

 Trasmissione dati. Ad intervalli programmabili il datalogger, 

utilizzando la rete GPRS, si occupa di inviare i dati registrati 
alla centrale operativa; 

 Invio SMS e Warning. Al prospettarsi di condizioni di allar-

me, il datalogger invia messaggi SMS al personale incaricato a 
sovrintendere eventuali condizioni di dissesto idrogeologico; 

 Attivazione locale dei sistemi si allertamento. Al supera-

mento delle soglie di criticità, il datalogger si occupa di attivare 
i sistemi di allertamento visivi e sonori ad esso associati sia 
direttamente, che in modalità wireless, attraverso l’invio di 
messaggi SMS ad ulteriori postazioni di allertamento ad essa 
associate. 

Per la visualizzazione dei dati trasmessi dalle postazioni di moni-
toraggio e la registrazione degli stessi in un database storico 
presso la centrale operativa sono disponibili applicazione software 
differenti sia in modalità Client-Server che WEB.  

A completamento del sistema di monitoraggio, è possibile asso-
ciare alla postazione una telecamera. Questa verrà periodicamen-
te attivata dal datalogger e provvederà all’invio, in modalità 
GPRS, di un fermo immagine dell’area in osservazione. Tale solu-
zione consente una visione panoramica dello stato reale di un 
corso idrico o di un’infrastruttura oggetto di monitoraggio. 

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti Vi invitiamo a 
visitare il sito web www.mtx.it. 

The main functions of the monitoring station can be summa-
rized as follows: 

  Local data storage: The multi channel datalogger can be 

used for the data acquisition from different types of sen-
sors;  

  Data transmission: At programmable intervals the data-

logger, using the GPRS network, sends the recorded data 
to the control center; 

  Warning messages: In view of potential alarm condi-

tions, the datalogger sends SMS messages to operators in 
charge of monitoring activities; 

  Activation of the local monitoring station: In case of 

flood risk, the datalogger activates the station that will alert 

citizens through flashing lights and audio signals. The data-
logger can also activate other warning stations by means of 
SMS.  

For the consultation and the central storage of the data trans-
ferred from the monitoring stations, different software solutions 
are available (Client-Server or  WEB). 

Finally, the monitoring station can be expanded with a web 
camera. The camera will be periodically activated by the data 
logger and a still image of the area under observation will be 
transferred via GPRS. This solution allows a panoramic vision of 
the real state of a watercourse or an infrastructure being moni-
tored. 

For more information we invite you to visit our web site 
www.mtx.it  
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Prodotti MTX relazionati all’allertamen-
teo idro-meteorologico 

MTX’s products related to hydro-
meteorological warning   

Datalogger MeteoDAS PCTDA011 Datalogger Meteodas 

Datalogger MeteoDAS con opzione GPRS embedded PCTDA012 Datalogger MeteoDAS with embedded GPRS module 

Pannello di comando USB per datalogger MeteoDAS PCTDA016 USB operating panel for MeteoDAS datalogger 

Sensore di precipitazione con bocca tarata da 400cm² FAK001AC Precipitatiom sensor with collecting area of 400cm² 

Sensore di precipitazione con bocca tarata da 1000cm² FAK010AA Precipitatiom sensor with collecting area of 1000cm² 

Sensore di livello ad ultrasuoni FAR990XX Ultrasonic level sensor 

Sensore di livello ad immersione PCTSL024 Submesible level sensor 

Sensore di portata radar non a contatto  PCTSP008 No-contact discharge sensor 

WEB Camera PCTVC011 WEB Camera 

Applicativo software client-sever EDI-Light PDD00021 Client-server application software EDI-Light 

Applicativo software WEB-GIS EDI-Gis PDD00027 WEB-GIS application software EDI-Gis 

http://www.mtx.it/
http://www.mtx.it/

