Overview
Le attività del progetto sono finalizzate all’ingegnerizzazione e all’industrializzazione di un sistema di monitoraggio di coltri superficiali in pendio suscettibili di generare frane meteoindotte.
Il sistema permette di:
Monitorare un’area a rischio frana anche estesa grazie ad
una rete di sensori, alimentati a batterie, che trasmettono
i dati monitorati in modalità wireless utilizzando una tecnologia che configura ciascun nodo della rete anche come
ripetitore dei nodi circostanti.

Realizzare il monitoraggio di un’area in maniera molto
economica grazie all’utilizzo innovativo di sensoristica
MEMS (Micro-Electro-Mechanical System) che ha permesso la realizzazione di nodi di misura completamente autonomi con ridotti costi di acquisto, di installazione e di gestione.
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Ottenere l’informazione dell’insorgere di una situazione di imminente pericolo con un tempo
sufficiente a gestire l’emergenza.
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Morfeo
Monitoraggio frane per
la gestione del rischio

Elementi del sistema

Dimostratore/prototipo
Il progetto si concretizza in un dimostratore/prototipo costituito da un cassone metallico ad inclinazione variabile che rappresenta un simulacro di pendice ed in particolare agisce come modello rappresentativo di un pendice
di riferimento oggetto di studio.

L’osservazione dei caratteri cinematici di una
coltre consente, pertanto, l’implementazione
di sistemi di allarme lungo vie di comunicazione, pre-allertando rispetto alla possibilità che
masse di terreno distaccatesi da pendii posti
a monte della via, a seguito di fenomeni d’instabilità, abbiano ostruito l’infrastruttura generando rischi da impatto per i mezzi in transito.
Poiché in alcune formazioni le fasi che precedono la rottura del pendio sono caratterizzate
da spostamenti apprezzabili, l’applicazione potrebbe in linea di principio estendersi alla previsione dell’istante d’innesco, con l’obiettivo di
ridurre, in modo parziale causa il limitato tempo
di preavviso, l’esposizione di persone e/o beni.

Unità inclinotensiometriche (Wireless Sensor Network, WSN)
La parte hardware del sistema MORFEO, è costituita da una rete wireless di
unità inclinotensiometriche (Wireless Sensor Network, WSN) per il monitoraggio di coltri superfi ciali in pendio suscettibili di frane meteo-indotte. La rete
installata lungo un pendio forma ponti di trasmissione in grado di trasmettere l’informazione con costi e consumi molto limitati.

Il sistema è costituito dai seguenti elementi principali:
• Rete wireless di punti di misura
• Nodi di misura dotati di 2 sensori
• Punto di raccolta dati
• Integrazione dei dati
• Software di analisi dei dati e di
presentazione dei risultati

Il piano del cassone viene ricoperto da uno strato di terreno del tipo di quello presente sul pendio reale, ed al fine di rendere più aderente alla realtà
la sperimentazione scientifica può anche essere posizionato al piede della
pendice instabile, così da essere sottoposto alle stesse condizioni ambientali e di piovosità. Diversamente, le condizioni ambientali possono essere
riprodotte in laboratorio o comunque in un ambiente chiuso e controllato.
Il prototipo prevede un sistema di monitoraggio innovativo, che unisce il sistema di misura inclinometrica ad un sistema per la misura della suzione del
terreno. L’implementazione di una rete di monitoraggio che consegna due
variabili rappresentative delle condizioni di stabilità, resa robusta dall’assenza di cavi e dall’autonomia energetica, contiene tutti i presupposti affinché
il sistema di early warning su di essa basato risulti efficace ed affidabile, notevolmente più avanzato sotto il profilo concettuale e tecnologico rispetto
a quelli attualmente implementati.

