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SMART MANHOLE
LA REALTA' DI OGGI

I cambiamenti climatici e le piogge torrenziali stanno diventando un fattore sempre più impattante per
la nostra quotidianità.
Molto spesso, la mole di acqua che raggiunge il suolo non viene assorbita dai terreni e soprattutto non
riesce a defluire in modo uniforme nei sistemi fognari cittadini.
In quest'ultimo caso, le cause degli allagamenti sono molteplici:
Aumento delle alluvioni negli anni
Scarsa manutenzione delle reti fognarie
Otturazione dei canali di defluizione
Otturazione delle feritoie di immissione
Errori nella realizzazione di pendenze e disposizione di punti di immissione delle acque piovane
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L'assenza di un sistema di monitoraggio
costante, della defluzione delle acque
piovane, rende complessa e onerosa la
manutenzione e l'adeguamento delle
stesse.
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LA NOSTRA PROPOSTA
Low Power Smart City viene in aiuto gli enti pubblici e privati a risolvere questo problema, grazie all'intervento
di Smart Manhole. Un progetto completo, che si compone di due tipologie di sensori (SMART SPIDER e SMART
SENSOR) abbianti a uno studio del territorio e delle sue conformazioni, grazie a SMART DRONE.

SMART SPIDER
Leggendo il nome di questo sensore, sarà sicuramente venuto in mente il supereroe dei fumetti. Tuttavia,
questa volta a salvare i cittadini non sarà un uomo, ma i nostri sensori insieme alla tecnologia IoT.
E' stato infatti realizzato un sistema a forma di ragno, da inserire all'interno dei chiusini o tombini,
completamente autoalimentato e regolabile in base alle conformazioni delle fognature.
SMART SPIDER è in grado di misurare il livello dell'acqua in un tombino.
È completamente regolabile per diverse profondità.
Grazie agli indicatori di livello dell'acqua regolabili (le zampe del ragno), SMART SPIDER può rilevare fino a 3
soglie diverse. Quando il livello dell'acqua aumenta e raggiunge uno degli indicatori del livello dell'acqua
(zampe), verrà inviato al server centrale un avviso immediato.
Se i livelli dell'acqua sono calmi, il sensore invia un messaggio di keep-alive per informare lo stato di vita dello
stesso e il livello della batteria.
Il sensore SMART SPIDER può funzionare in modo completamente indipendente sulla rete GSM, LORA e NB-IoT..
Inoltre, il sensore è in grado di misurare la temperatura ed è alimentato da batterie sostituibili.
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SMART SPIDER si compone di 3 parti:

Unità Centrale (testa del ragno)
Antenna GSM/LORA/SigFox/NB-IoT
Indicatori di Livello dell'Acqua (zampe del ragno)

L'Unità centrale ha il compito di elaborare il segnale dagli indicatori del livello dell'acqua (zampe
del ragno).
La comunicazione al Server Back-end è affidata alla rete GSM/Lora/SigFox/NB-IoT tramite antenna
esterna.
Gli indicatori del livello dell'acqua (fino a 3 zampe) rilevano l'innalzamento del livello dell'acqua.
Sono posizionati utilizzando un tubo di montaggio a diversi livelli (soglie) all'interno del tombino.
Ogni indicatore (zampa) è una soglia. Una volta che l'acqua raggiunge la soglia (zampa), SMART
SPIDER invia un avviso.
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1. Il committente, o il tecnico incaricato, indica fino a 3 livelli di soglia prima dell'installazione,
ad es. 4 m, 3 me 2 m di profondità nel tombino.
2. Quando il livello dell'acqua raggiunge la soglia più bassa (Livello 1), viene visualizzato un
avviso di livello 1.
3. Si riceve un avviso a intervalli di 15 minuti fino a quando il livello dell'acqua non scende al
di sotto della soglia (zampa di riferimento). L'avviso è visibile nel sistema di gestione nella
Dashboard del sistema.
4. Quando l'acqua sale e supera la soglia più alta (Livello 2 o Livello 3), si riceverà un avviso di
Livello 2 o Livello 3.
5. Quando il livello dell'acqua diminuisce, ma supera il livello 2, viene visualizzato un avviso di
livello 2.
6. Quando il livello dell'acqua diminuisce, ma supera il livello 1, viene visualizzato un avviso di
livello 1 ad intervalli di 15 minuti.
7. Quando il livello dell'acqua scende al di sotto della soglia più bassa, gli avvisi (Livello 1) si
interrompono.
8. SMART SPIDER include lo stato della batteria nell'invio dei dati al cloud.
9. SMART SPIDER invia un messaggio di keep-alive, una volta al giorno per avvisare che stà
funzionando.
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SMART SPIDER | DATASHEET
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SMART MANHOLE SENSOR
Smart Manhole Sensor si basa sulla tecnologia di misurazione ad ultrasuoni, riesce ad evidenziare eventuali
otturazioni di feritoie e del sistema fogniario sottostante. Ogni campionamento di misurazione sarà inviato al
Management che attraverso regole pre-impostate, saprà fornirci informazioni real-time sullo stato delle
condotte, feritoie e eventuali allarmi di allagamento.
Inoltre i sensori sono robusti, resistenti all’acqua, agli urti e possono essere collegati a tutte le reti IoT e/o GSM
attualmente disponibili, nonchè, durevoli nel tempo anche in termini di alimentazione su Batteria (circa 5
Anni per la soluzIone LoRa).

L'assenza di un sistema di monitoraggio
costante, della defluzione delle acque

SMART

MANHOLE

piovane, rende complessa e onerosa la
manutenzione e l'adeguamento delle
stesse.

SMART MANHOLE|

PAGINA | 10

SMART MANHOLE SENSOR - DUAL
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SMART MANHOLE SENSOR - QUAD
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SMART MANHOLE SENSOR
INSTALLAZIONE A ROMA - PIAZZA ROSARNO

PROGETTO OPERATIVO E FUNZIONANTE:
LINK VIDEO
LINK ARTICOLODI ROMATODAY
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