
WiForWater
Trasformiamo l’informazione in controllo
e protezione del territorio

Gestione avanzata
del rischio idrogeologico



In questo contesto, gli strumenti 
e le tecniche di previsione 
dell’evoluzione dei fenomeni 
idrogeologici diventano di 
fondamentale importanza per 
assicurare un monitoraggio in 
tempo reale dell’evoluzione del 
rischio. Per queste ragioni, oggi, 
l’utilizzo delle nuove tecnologie 
ICT di comunicazione e trasmis-
sione senza fili a supporto di 
sistemi di monitoraggio non 
invasivi, low cost, a basso 
impatto ambientale ed energeti-
camente autosufficienti è 
estremamente vantaggioso nel 
contesto della gestione del 
rischio idrogeologico.

Il futuro della gestione del rischio 
idrogeologico è nella prevenzione 
tramite il monitoraggio dei processi 
naturali. Le tecnologia WiForWater, fatta 
di miniaturizzazione di sensori e sistemi 
complessi low cost, permette finalmente 
un monitoraggio capillare e in real time 
del rischio idrogeologico, mettendo gli 
operatori in condizione di prevenire il 
rischio e di agire in maniera tempestiva.

Il futuro della gestione
del rischio idrogeologico

Scenario

La Direttiva 2007/60/CE cambia il paradigma della 
gestione del rischio idrogeologico indicando la 
pianificazione a lungo termine, la valutazione 
preliminare del rischio e l’ elaborazione di mappe 
della pericolosità come vie privilegiate da seguire. 
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WiForWater è un sistema di 
monitoraggio avanzato del territo-
rio che prevede l’acquisizione di 
informazioni meteoclimatiche, 
idrauliche e pedologiche a scopo di 
studio e allertamento. Attraverso 
l’installazione di stazioni meteo e 
una serie di sensori che rilevano in 
tempo reale il regime idrometrico 
del corso d’acqua nel bacino 
oggetto d’indagine, WiForWater 
elabora i dati e fornisce 
all’utente, sul proprio PC, Smar-
tphone o Tablet, le informazioni 
necessarie alla gestione della 
risorsa idrica e alla valutazione di 
eventuali situazioni di rischio.

Cos’è
Il prodotto

Caratteristiche

Visualizzazione dati
 tramite grafici intuitivi

Implementazione modelli
previsionali del rischio

Possibilità impostazione
allerte via sms e/o email

Archiviazione dati storici
in forma tabellare

Definizione di soglie
di allerta

Personalizzazioni
ad hoc



Nel bacino saranno installati:

- stazioni meteo che rilevano e 
inviano i dati alla piattaforma 
web dove risiede il software di 
elaborazione;

- sensori di livello per conoscere 
il regime idrometrico del corso 
d’acqua ed effettuare studi di 
bilancio idrico;

- telecamere per il controllo 
visivo di specifiche situazioni 
potenzialmente rischiose.

Ogni utente ha la possibilità di 
accedere, tramite un account 
personale, ad un’area web riserva-
ta dove potrà controllare in tempo 
reale i dati ricevuti dai sensori ed 
essere avvisato con un sms/e-mail 
se eventuali condizioni critiche 
prefissate sono state raggiunte.

Come funziona
Il prodotto

user@wiforwater.com

LOGIN

Monitoraggio Attiva Allarme

MAPPA

STAZIONE

ALLARMI

UTILITY

Personalizzazione di allarmi su 
soglie di rischio e invio di avvisi 
via sms/mail a utenti o gruppi 
di utenti.

Accesso con qualsiasi normale dispositivo 
connesso a internet (PC, Tablet, Smartphone).

Visualizzazione dei dati di monitoraggio 
mediante interfaccia e grafici di facile 
consultazione.

Monitoraggio visivo Night & 
Day, real time e storico.

Possibilità diretta di allerta 
mediante attuazioni (passaggi 
a livello, lampeggianti, 
sirene…).

Mappa
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Vantaggi
Il prodotto

Qualitativi e 
quantitativi

Riduzione dei costi Ottimizzazione 
delle risorse

Impatto 
ambientale 

limitato

WiForWater consente un notevole 
risparmio rispetto a eventuali costi 
di progettazione, realizzazione e 
manutenzione di opere di protezio-
ne. Un’ottimizzazione delle risorse 
rispetto all’utilizzo di sistemi di 
monitoraggio puntuali e obsoleti; 
un risparmio legato all’impiego di 
tecnologie di ultima generazione, 

compatte e a basso costo. Inoltre, 
l’impiego di un sistema di monito-
raggio integrato, meteoclimatico e 
idrometrico,  assicura una riduzio-
ne del numero di falsi allarmi e 
un’ottimizzazione delle allerte 
grazie ad un maggior preavviso 
spazio-temporale.
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