
 

MTX dispone di un’applicazione Web-
GIS per la rappresentazione delle sta-

zioni periferiche sulla mappa cartografi-
ca in base alla loro posizione geografi-

ca. A ciascuna stazione corrisponde 
una specifica icona, il cui aspetto grafi-

co viene dinamicamente modificato in 

funzione dello stato di funzionamento. 

L’applicazione consente l’accesso degli 

operatori, da postazioni locali (LAN) o 
remote (internet), a tutte le funzionali-

tà di rappresentazione in tempo reale 

dei dati di misura e delle informazioni 
diagnostiche, di consultazione ed anali-

si dei dati storici, nonché alle funziona-
lità di validazione.  

La home page presenta un insieme 

integrato di funzionalità di rappresenta-
zione che costituiscono il “sinottico” del 

sistema e consentono l’immediato ri-
scontro dello stato della rete, inteso sia 

in termini di dati rilevati che in termini 
di diagnostica del funzionamento degli 

apparati.  

Il sinottico comprende i seguenti com-
ponenti: la vista cartografica, la vi-

sta tecnologica ed il pannello degli 
allarmi. 

I dati raccolti possono essere rappre-

sentati in diverse modalità: tabellare, 
grafica, tematica. Le funzionalità di 

visualizzazione sono ampiamente 
parametrizzabili dall’utente in termi-

ni di quali grandezze rappresentare, 
quali stazioni di misura, con quali con-

tribuenti (valori rilevati, giornalieri, 

mensili, ...) e su quale periodo di osservazione (giorno, me-
se, …) in modo da ottenere rappresentazioni di confronto 

e comparazione. Sono disponibili inoltre rappresentazioni 
di mappe iso-valore di grandezze (isoterme, isobare, isoie-

te, …), ottenute con tecniche di interpolazione delle misure 

puntuali rilevate e rappresentazioni per le grandezze del 
vento (rosa dei venti).  

 

At presentation level MTX comes up 
with a WebGIS application that repre-

sents the monitoring stations on the 
map according to their geographical 

location. Each station is identified by a 

specific icon whose appearance is dy-
namically changed according to its  

state of operation. 

The application allows the access of 

operators, from local or remote work-
stations (LAN/internet), to the real-

time representation of the measure-

ments and diagnostic information, to 
the consultation and analysis of histor-

ical data, as well as to the validation 
functionality. 

The home page contains an overview 

of the representation features in order 
to  give the user an immediate insight 

into the status of the network, both in 
terms of  data collection as well as the 

diagnostics of the field equipment. 

The collected data can be represented 

in different ways: tabular, graphical, 

thematic. Data representation can be 
fully configured by the user also for 

the scope of comparison. Moreover, 
representations are available for iso-

values (isotherms, isobars, isohyets, ..) 

obtained by interpolation techniques of 
collected measurements  and for the 

distribution of wind speed and direc-
tion (wind rose). 

The application is an important tool for 

the monitoring activities on the pur-
poses of Civil Protection. The system 

integrates alerting features which can be activated - auto-
matically or upon authorization of an operator – on the 

occurrence of critical situations. These situations can be 
detected directly by the field equipment or indirectly 

through the comparison of the collected data with the 

threshold values. 
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Codici d’ordine Ordering Code 

EDI.Gis PDD00027 EDI.Gis 

Il sistema supporta le attività di monitoraggio ai fini della 

Protezione Civile integrando funzionalità di alerting che 
vengono attivate – automaticamente o previa conferma 

dell’operatore – nel caso in cui siano rilevate situazioni di 
criticità idro-meteorologica. La determinazione del livello di 

criticità di una misura può concretizzarsi per il recepimento 

di segnalazioni di supero soglia inviate direttamente dalla 
strumentazione di campo oppure per confronto dei valori 

rilevati o elaborati con valori di soglia.  

Infine, sottolineiamo le caratteristiche di apertura, modula-

rità e scalabilità dell’applicazione, che abilitano all’integra-
zione di altre reti di monitoraggio ed all’interoperabi-

lità con sistemi esterni. 

Finally, we emphasize the characteristics of the application 

like open source, modularity and scalability, which permit 
the integration of other monitoring networks and the in-

teroperability with external systems. 


