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Condividi Suggerisci

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Prevedere, gestire e arginare gli
allagamenti grazie alle applicazioni dell'Internet delle cose.
    E' il risultato di una ricerca dell'Icar-Cnr che ha progettato un
sistema intelligente per il controllo decentrato in tempo reale delle reti
di drenaggio urbano, per mitigare i danni prodotti da allagamenti ed
eventi piovosi estremi.
    La ricerca pubblicata sulla rivista Journal of Network and Computer
Applications (Jnca) spiega che durante eventi piovosi intensi, gli
allagamenti prodotti dalla saturazione della rete di drenaggio e il
sovraccarico degli impianti di depurazione rappresentano un
potenziale rischio per la vita umana, le risorse economiche e
l'ambiente e che le applicazioni dell'Internet of Things (IoT) possono
essere d'aiuto.
    "Nell'articolo proponiamo di dotare le condotte delle reti di drenaggio
di sensori e paratoie elettromeccaniche intelligenti, coordinate da un
algoritmo di consenso decentralizzato e controllate localmente
attraverso un regolatore che consente di definire il grado di apertura
della paratoia in modo da regolarne il deflusso e la portata dell'acqua
nella condotta", spiega Andrea Vinci, ricercatore dell'Icar-Cnr e tra gli
autori dello studio. "Per mitigare tali fenomeni - aggiunge - i sistemi
distribuiti di controllo in tempo reale rappresentano una soluzione
valida e conveniente. Il metodo mira a ottimizzare la capacità di invaso
della rete di drenaggio urbano, in modo da utilizzare le porzioni più
scariche per accumulare gli eccessi ed evitare allagamenti e
sovraccarico degli impianti di depurazione a valle della rete.
L'approccio decentrato permette al sistema di superare guasti ed
ostruzioni in punti specifici delle condotte".
    (ANSA).
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Uno smart system per il controllo delle inondazioni
Scritto da Redazione

L’Icar-
Cnr  ha

progettato un sistema intelligente per il controllo decentrato in tempo reale
delle reti di drenaggio urbano, al  ne di mitigare i danni prodotti da allagamenti
ed eventi piovosi estremi. Lo studio, condotto in collaborazione con il
Dipartimento di ingegneria civile dell’Università della Calabria e il Comune di
Cosenza con il supporto del progetto Pon Res-Novae, è stato pubblicato su Jnca 

Durante eventi piovosi intensi, gli allagamenti prodotti dalla saturazione della rete di drenaggio ed il

sovraccarico degli impianti di depurazione rappresentano un potenziale rischio per la vita umana, le

risorse economiche e l’ambiente. Secondo una ricerca pubblicata sulla rivista Journal of Network and

Computer Applications (Jnca) le applicazioni dell’Internet of Things (IoT) possono essere d’aiuto per

prevedere, gestire ed arginare questo genere di fenomeni.

“Nell’articolo proponiamo di dotare le condotte del le reti  di  drenaggio di  sensori  e paratoie

elettromeccaniche intelligenti, coordinate da un algoritmo di consenso decentralizzato e controllate

localmente attraverso un regolatore che consente di de nire il grado di apertura della paratoia in

modo da regolarne il de usso e la portata dell’acqua nella condotta, spiega Andrea Vinci, ricercatore

dell’Icar-Cnr e tra gli autori dello studio. “Per mitigare tali fenomeni, i sistemi distribuiti di controllo in

�
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Tweet

tempo reale rappresentano una soluzione valida e conveniente. Il metodo mira a ottimizzare la

capacità di invaso della rete di drenaggio urbano, in modo da utilizzare le porzioni più scariche per

accumulare gli eccessi ed evitare allagamenti e sovraccarico degli impianti di depurazione a valle della

rete. L’approccio decentrato permette al sistema di superare guasti ed ostruzioni in punti specifici delle

condotte”.

“L’introduzione di sensori intelligenti nelle tubature permette di rilevare costantemente dati su qualità,

quantità e pressione dell’acqua lungo le reti di scolo. Utilizzando questi dati, adeguati algoritmi

permettono alle paratoie di agire in tempo reale, determinandone l’apertura e chiusura così da deviare

le acque in eccesso nelle aree meno cariche ed evitare fenomeni disastrosi”, aggiunge Giandomenico

Spezzano, dirigente di ricerca dell’Icar-Cnr.  “Questi algoritmi sono de niti 'di gossip', poiché si ispirano

allo scambio di informazioni fra gli esseri umani. I nodi, nel nostro caso le paratoie, convergono su un

unico valore che indica l’altezza media dell’acqua nelle condotte, minimizzando e ottimizzando l’utilizzo

dei canali di comunicazione”.

Per validare lo studio, sono state eseguite simulazioni sul sistema di drenaggio della città di Cosenza,

considerando i fenomeni piovosi più intensi e dannosi degli ultimi anni. Gli esperimenti sono stati

condotti utilizzando una versione personalizzata del software di simulazione Swmm (Storm Water

Management Model) e mostrano, a fronte anche di eventi piovosi estremi, una riduzione signi cativa

degli allagamenti e degli sversamenti di acque non depurate. “Con l’aiuto dell’IoT è possibile gestire i

fenomeni alluvionali contribuendo, nel contempo, a risolvere il problema della scarsità idrica per

l’agricoltura”, conclude Patrizia Piro, ordinario di idraulica presso il Dipartimento di ingegneria civile

dell’Università della Calabria.

Pubblicato in  Scienza & tecnologia

Tag  #CNR
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22.02.18 - Ancora qualche anno e poi arriveranno sul mercato
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e navigatori, senza più dover installare i singoli schermi.
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 Algoritmi di "gossip"
per controllare le inondazioni
 

Allagamento causato da una forte pioggia combinata ad una rete di

drenaggio non controllata (credit: cnr.it)
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28.02.18 - Progettato un sistema intelligente per il controllo
decentrato in tempo reale delle reti di drenaggio urbano. Durante

eventi piovosi intensi, gli allagamenti prodotti dalla saturazione della

rete di drenaggio ed il sovraccarico degli impianti di depurazione

rappresentano un potenziale rischio per la vita umana, le risorse

economiche e l’ambiente. Secondo una ricerca pubblicata sulla

rivista Journal of Network and Computer Applications (Jnca) le

applicazioni dell’Internet of Things (IoT) possono essere d’aiuto per

prevedere, gestire ed arginare questo genere di fenomeni.

“Nell’articolo proponiamo di dotare le condotte delle reti di
drenaggio di sensori e paratoie elettromeccaniche intelligenti,

coordinate da un algoritmo di consenso decentralizzato e

controllate localmente attraverso un regolatore che consente di

definire il grado di apertura della paratoia in modo da regolarne il

deflusso e la portata dell’acqua nella condotta, spiega Andrea Vinci,

ricercatore dell’Icar-Cnr e tra gli autori dello studio. Aggiunge: “Per

mitigare tali fenomeni, i sistemi distribuiti di controllo in tempo reale

rappresentano una soluzione valida e conveniente. Il metodo mira a

ottimizzare la capacità di invaso della rete di drenaggio urbano, in

modo da utilizzare le porzioni più scariche per accumulare gli

eccessi ed evitare allagamenti e sovraccarico degli impianti di

depurazione a valle della rete. L’approccio decentrato permette al

sistema di superare guasti ed ostruzioni in punti specifici delle

condotte”.

Gli algoritmi "chiaccheroni". Entrando nel merito del progetto,
Giandomenico Spezzano, dirigente di ricerca dell’Icar-Cnr

sottolinea: “L’introduzione di sensori intelligenti nelle tubature

permette di rilevare costantemente dati su qualità, quantità e

pressione dell’acqua lungo le reti di scolo. Utilizzando questi dati,

adeguati algoritmi permettono alle paratoie di agire in tempo reale,

determinandone l’apertura e chiusura così da deviare le acque in

eccesso nelle aree meno cariche ed evitare fenomeni disastrosi.

Questi algoritmi sono definiti 'di gossip', poiché si ispirano allo

scambio di informazioni fra gli esseri umani. I nodi, nel nostro caso

le paratoie, convergono su un unico valore che indica l’altezza

media dell’acqua nelle condotte, minimizzando e ottimizzando

l’utilizzo dei canali di comunicazione”.

Per validare lo studio, sono state eseguite simulazioni sul sistema
di drenaggio della città di Cosenza, considerando i fenomeni piovosi

più intensi e dannosi degli ultimi anni. Gli esperimenti sono stati

condotti utilizzando una versione personalizzata del software di

simulazione "Swmm" (Storm Water Management Model) e
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mostrano, a fronte anche di eventi piovosi estremi, una riduzione

significativa degli allagamenti e degli sversamenti di acque non

depurate.

“Con l’aiuto dell’IoT è possibile gestire i fenomeni alluvionali
contribuendo, nel contempo, a risolvere il problema della scarsità

idrica per l’agricoltura”, conclude Patrizia Piro, ordinario di idraulica

al Dipartimento di ingegneria civile dell’Università della Calabria.

(red)
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Uno smart system per il controllo delle inondazioni
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Uno smart system per il controllo delle inondazioni

L'Icar-Cnr ha progettato un sistema intelligente per il controllo decentrato in tempo reale delle reti di
drenaggio urbano, al fine di mitigare i danni prodotti da allagamenti ed eventi piovosi estremi. Lo studio,
condotto in collaborazione con il Dipartimento di ingegneria civile dell'Università della Calabria e il
Comune di Cosenza con il supporto del progetto Pon Res-Novae, è stato pubblicato su Jnca

 

Durante eventi piovosi intensi, gli allagamenti prodotti dalla saturazione della rete di drenaggio ed  i l
sovraccarico degli impianti di depurazione rappresentano un potenziale rischio per la vita umana, le risorse
economiche e l'ambiente. Secondo una ricerca pubblicata sulla rivista Journal of Network and Computer
Applications (Jnca) le applicazioni dell'Internet of Things (IoT) possono essere d'aiuto per prevedere, gestire
ed arginare questo genere di fenomeni.

"Nell 'articolo proponiamo d i  do t a r e   l e   c ondo t t e   d e l l e   r e t i   d i   d r enagg i o   d i   s en so r i   e   p a r a t o i e
elettromeccaniche intelligenti, coordinate da un algoritmo di consenso decentralizzato e controllate
localmente attraverso un regolatore che consente di definire il grado di apertura della paratoia in modo da
regolarne il deflusso e la portata dell'acqua nella condotta, spiega Andrea Vinci, ricercatore dell'Icar-Cnr e
tra gli autori dello studio. "Per mitigare tali fenomeni, i sistemi distribuiti di controllo in tempo reale
rappresentano una soluzione valida e conveniente. Il metodo mira a ottimizzare la capacità di invaso della
rete di drenaggio urbano, in modo da utilizzare le porzioni più scariche per accumulare gli eccessi ed evitare
allagamenti e sovraccarico degli impianti di depurazione a valle della rete. L'approccio decentrato permette
al sistema di superare guasti ed ostruzioni in punti specifici delle condotte".

"L'introduzione di sensori intelligenti nelle tubature permette di rilevare costantemente dati su qualità,
quantità e pressione dell'acqua lungo le reti di scolo. Utilizzando questi dati, adeguati algoritmi permettono
alle paratoie di agire in tempo reale, determinandone l'apertura e chiusura così da deviare le acque in
eccesso nelle aree meno cariche ed evitare fenomeni disastrosi", aggiunge Giandomenico Spezzano, dirigente
di  r icerca dell'Icar-Cnr.   "Questi algoritmi sono definiti  'di gossip', poiché si ispirano allo scambio di
informazioni fra gli esseri umani. I nodi, nel nostro caso le paratoie, convergono su un unico valore che
indica l'altezza media dell'acqua nelle condotte, minimizzando e ottimizzando l'utilizzo dei canali di
comunicazione".

Per validare lo studio, sono state eseguite simulazioni sul sistema di drenaggio della città di Cosenza,
considerando i fenomeni piovosi più intensi e dannosi degli ultimi anni. Gli esperimenti sono stati condotti
utilizzando una versione personalizzata del software di simulazione Swmm (Storm Water Management
Model) e mostrano, a fronte anche di eventi piovosi estremi, una riduzione significativa degli allagamenti e
degli sversamenti di acque non depurate. "Con l'aiuto dell'IoT è possibile gestire i fenomeni alluvionali
contribuendo, nel contempo, a risolvere il problema della scarsità idrica per l'agricoltura", conclude Patrizia

Piro, ordinario di idraulica presso il Dipartimento di ingegneria civile dell'Università della Calabria.

 

Roma, 28 febbraio 2018

 

Immagine 1: Inondazione causata da un forte stato alluvionale e rete di drenaggio non controllata

Immagine 2: Modellazione di una rete di drenaggio urbano tramite un grafico in cui sono presenti sensori
IoT, paratoie e nodi di elaborazione per il controllo in real time.
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Sistema intelligente anti‐inondazioni

© ANSA  Sistema intelligente anti‐inondazioni

﴾ANSA﴿ ‐ ROMA, 28 FEB ‐ Prevedere, gestire e arginare gli allagamenti grazie alle
applicazioni dell'Internet delle cose. E' il risultato di una ricerca dell'Icar‐Cnr che ha
progettato un sistema intelligente per il controllo decentrato in tempo reale delle reti di
drenaggio urbano, per mitigare i danni prodotti da allagamenti ed eventi piovosi estremi.

La ricerca pubblicata sulla rivista Journal of Network and Computer Applications ﴾Jnca﴿
spiega che durante eventi piovosi intensi, gli allagamenti prodotti dalla saturazione della
rete di drenaggio e il sovraccarico degli impianti di depurazione rappresentano un
potenziale rischio per la vita umana, le risorse economiche e l'ambiente e che le applicazioni
dell'Internet of Things ﴾IoT﴿ possono essere d'aiuto.
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Sistema intelligente anti-
inondazioni

 4   

Progettato dal Cnr e controllato con Internet delle
cose

ROMA – Prevedere, gestire e arginare gli allagamenti grazie alle applicazioni

dell’Internet delle cose. E’ il risultato di una ricerca dell’Icar-Cnr che ha progettato un

sistema intelligente per il controllo decentrato in tempo reale delle reti di drenaggio

urbano, per mitigare i danni prodotti da allagamenti ed eventi piovosi estremi.

La ricerca pubblicata sulla rivista Journal of Network and Computer Applications (Jnca)

spiega che durante eventi piovosi intensi, gli allagamenti prodotti dalla saturazione

della rete di drenaggio e il sovraccarico degli impianti di depurazione rappresentano un

potenziale rischio per la vita umana, le risorse economiche e l’ambiente e che le

applicazioni dell’Internet of Things (IoT) possono essere d’aiuto.

“Nell’articolo proponiamo di dotare le condotte delle reti di drenaggio di sensori e

paratoie elettromeccaniche intelligenti, coordinate da un algoritmo di consenso

decentralizzato e controllate localmente attraverso un regolatore che consente di

definire il grado di apertura della paratoia in modo da regolarne il deflusso e la portata

dell’acqua nella condotta”, spiega Andrea Vinci, ricercatore dell’Icar-Cnr e tra gli autori

dello studio. “Per mitigare tali fenomeni – aggiunge – i sistemi distribuiti di controllo in

tempo reale rappresentano una soluzione valida e conveniente. Il metodo mira a

ottimizzare la capacità di invaso della rete di drenaggio urbano, in modo da utilizzare

le porzioni più scariche per accumulare gli eccessi ed evitare allagamenti e

sovraccarico degli impianti di depurazione a valle della rete. L’approccio decentrato

permette al sistema di superare guasti ed ostruzioni in punti specifici delle condotte”.

   

[ Fonte articolo: ANSA ]
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Uno smart system per il controllo delle
inondazioni

 28 Febbraio 2018

L'Icar-Cnr ha progettato un sistema intelligente per il controllo decentrato in tempo reale delle reti di

drenaggio urbano, al fine di mitigare i danni prodotti da allagamenti ed eventi piovosi estremi. Lo studio,

condotto in collaborazione con il Dipartimento di ingegneria civile dell’Università della Calabria e il Comune

di Cosenza con il supporto del progetto Pon Res-Novae, è stato pubblicato su Jnca.

Durante eventi piovosi intensi, gli allagamenti prodotti dalla saturazione della rete di drenaggio ed il

sovraccarico degli impianti di depurazione rappresentano un potenziale rischio per la vita umana, le risorse

economiche e l’ambiente. Secondo una ricerca pubblicata sulla rivista Journal of Network and Computer

Applications (Jnca) le applicazioni dell’Internet of Things (IoT) possono essere d’aiuto per prevedere, gestire

ed arginare questo genere di fenomeni.

“Nell'articolo proponiamo di dotare le condotte delle reti di drenaggio di sensori e paratoie

elettromeccaniche intelligenti, coordinate da un algoritmo di consenso decentralizzato e controllate

localmente attraverso un regolatore che consente di definire il grado di apertura della paratoia in modo da

regolarne il deflusso e la portata dell’acqua nella condotta, spiega Andrea Vinci, ricercatore dell’Icar-Cnr e
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tra gli autori dello studio. “Per mitigare tali fenomeni, i sistemi distribuiti di controllo in tempo reale

rappresentano una soluzione valida e conveniente. Il metodo mira a ottimizzare la capacità di invaso della

rete di drenaggio urbano, in modo da utilizzare le porzioni più scariche per accumulare gli eccessi ed evitare

allagamenti e sovraccarico degli impianti di depurazione a valle della rete. L'approccio decentrato permette

al sistema di superare guasti ed ostruzioni in punti specifici delle condotte”.

“L'introduzione di sensori intelligenti nelle tubature permette di rilevare costantemente dati su qualità,

quantità e pressione dell’acqua lungo le reti di scolo. Utilizzando questi dati, adeguati algoritmi permettono

alle paratoie di agire in tempo reale, determinandone l’apertura e chiusura così da deviare le acque in

eccesso nelle aree meno cariche ed evitare fenomeni disastrosi”, aggiunge Giandomenico Spezzano,

dirigente di ricerca dell’Icar-Cnr. “Questi algoritmi sono definiti 'di gossip', poiché si ispirano allo scambio di

informazioni fra gli esseri umani. I nodi, nel nostro caso le paratoie, convergono su un unico valore che indica

l’altezza media dell’acqua nelle condotte, minimizzando e ottimizzando l’utilizzo dei canali di comunicazione”.

Per validare lo studio, sono state eseguite simulazioni sul sistema di drenaggio della città di Cosenza,

considerando i fenomeni piovosi più intensi e dannosi degli ultimi anni. Gli esperimenti sono stati condotti

utilizzando una versione personalizzata del software di simulazione Swmm (Storm Water Management

Model) e mostrano, a fronte anche di eventi piovosi estremi, una riduzione significativa degli allagamenti e

degli sversamenti di acque non depurate. “Con l’aiuto dell’IoT è possibile gestire i fenomeni alluvionali

contribuendo, nel contempo, a risolvere il problema della scarsità idrica per l’agricoltura”, conclude Patrizia

Piro, ordinario di idraulica presso il Dipartimento di ingegneria civile dell’Università della Calabria.
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Il CNR progetta un nuovo sistema
Smart IoT per il controllo delle
inondazioni
Il CNR ha progettato un nuovo sistema Smart IoT per il controllo delle inondazioni. Il primo test, condotto nella città
di Cosenza, ha concesso risultati davvero apprezzabili.

DaDomenico  - 28 febbraio 2018

Il CNR ha progettato un nuovo sistema Smart IoT per il controllo delle
inondazioni sulla base di uno studio condotto dal Dipartimento di ingegneria civile
dell’Università della Calabria in collaborazione con il Comune di Cosenza nel
contesto progetto Pon Res-Novae pubblicato sulla rivista Journal of Network and
Computer Applications (Jnca).

Si tratta di un progetto il cui  ne è quello di ridimensionare i danni prodotti da
allagamenti ed altri eventi climatici avversi che, negli ultimi anni, sono notevolmente
aumentati in Italia. Un sistema intelligente per il controllo in real-time delle reti di
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drenaggio urbano che promette di rivoluzionare un’intera nazione.

IoT per l’ambiente: nuovo sistema per il controllo delle reti di
 ltraggio

Dopo aver preso in esame le applicazioni IoT nel segmento della domotica ed i
nuovi sistemi in studio per la riduzione degli sprechi energetici torniamo a parla
di piattaforme Smart introducendo un nuovo studio che si applica alla concessione
di apparecchiature in grado di supervisionare le reti idriche di drenaggio in Italia.

Gli allagamenti prodotti dalla saturazione delle reti di  ltro ed il sovraccarico dei
sistemi di depurazione rischiano potenzialmente di mandare in collasso quelle che
sono le risorse economico-ambientali delle cittadine italiane.

Grazie alle applicazioni dell’IOT, ad ogni modo, il problema può essere seriamente
ridimensionato prevedendo un sistema in grado di o rire previsioni che arginino il
problema alla fonte. Andrea Vinci, ricercatore dell’Icar-Cnr e co-autore dello studio, ha
detto che:

PER MITIGARE TALI FENOMENI, I SISTEMI DISTRIBUITI DI CONTROLLO IN TEMPO

REALE RAPPRESENTANO UNA SOLUZIONE VALIDA E CONVENIENTE. IL METODO

MIRA A OTTIMIZZARE LA CAPACITÀ DI INVASO DELLA RETE DI DRENAGGIO URBANO,

IN MODO DA UTILIZZARE LE PORZIONI PIÙ SCARICHE PER ACCUMULARE GLI

ECCESSI ED EVITARE ALLAGAMENTI E SOVRACCARICO DEGLI IMPIANTI DI

DEPURAZIONE A VALLE DELLA RETE. L’APPROCCIO DECENTRATO PERMETTE AL

SISTEMA DI SUPERARE GUASTI ED OSTRUZIONI IN PUNTI SPECIFICI DELLE

CONDOTTE
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ROMA - Prevedere, gestire e arginare gli allagamenti grazie alle
applicazioni dell'Internet delle cose. E' il risultato di una ricerca
dell'Icar-Cnr che ha progettato un sistema intelligente per il controllo
decentrato in tempo reale delle reti di drenaggio urbano, per mitigare i
danni prodotti da allagamenti ed eventi piovosi estremi.

La ricerca pubblicata sulla rivista Journal of Network and Computer
Applications (Jnca) spiega che durante eventi piovosi intensi, gli
allagamenti prodotti dalla saturazione della rete di drenaggio e il
sovraccarico degli impianti di depurazione rappresentano un
potenziale rischio per la vita umana, le risorse economiche e
l'ambiente e che le applicazioni dell'Internet of Things (IoT) possono
essere d'aiuto.

"Nell'articolo proponiamo di dotare le condotte delle reti di drenaggio di
sensori e paratoie elettromeccaniche intelligenti, coordinate da un
algoritmo di consenso decentralizzato e controllate localmente
attraverso un regolatore che consente di definire il grado di apertura
della paratoia in modo da regolarne il deflusso e la portata dell'acqua
nella condotta", spiega Andrea Vinci, ricercatore dell'Icar-Cnr e tra gli
autori dello studio. "Per mitigare tali fenomeni - aggiunge - i sistemi
distribuiti di controllo in tempo reale rappresentano una soluzione
valida e conveniente. Il metodo mira a ottimizzare la capacità di invaso
della rete di drenaggio urbano, in modo da utilizzare le porzioni più
scariche per accumulare gli eccessi ed evitare allagamenti e
sovraccarico degli impianti di depurazione a valle della rete.
L'approccio decentrato permette al sistema di superare guasti ed
ostruzioni in punti specifici delle condotte".
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Sistema intelligente anti-inondazioni

di Ansa

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Prevedere, gestire e arginare gli allagamenti grazie alle applicazioni
dell'Internet delle cose. E' il risultato di una ricerca dell'Icar-Cnr che ha progettato un sistema
intelligente per il controllo decentrato in tempo reale delle reti di drenaggio urbano, per
mitigare i danni prodotti da allagamenti ed eventi piovosi estremi. La ricerca pubblicata sulla
rivista Journal of Network and Computer Applications (Jnca) spiega che durante eventi
piovosi intensi, gli allagamenti prodotti dalla saturazione della rete di drenaggio e il
sovraccarico degli impianti di depurazione rappresentano un potenziale rischio per la vita
umana, le risorse economiche e l'ambiente e che le applicazioni dell'Internet of Things (IoT)
possono essere d'aiuto.
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← Flag Sardegna sud occidentale: presentazione percorsi
di creazione di impresa e formazione

Uno smart system per il controllo delle inondazioni
Pubblicato il 28 febbraio 2018

L’Icar-Cnr ha progettato un sistema intelligente per il controllo decentrato in tempo
reale delle reti di drenaggio urbano, al fine di mitigare i danni prodotti da allagamenti ed
eventi piovosi estremi. Lo studio, condotto in collaborazione con il Dipartimento di
ingegneria civile dell’Università della Calabria e il Comune di Cosenza con il supporto del
progetto Pon Res-Novae, è stato pubblicato su Jnca

Durante eventi piovosi intensi, gli
allagamenti prodotti dalla saturazione della
rete di drenaggio ed il sovraccarico degli
impianti di depurazione rappresentano un
potenziale rischio per la vita umana, le
risorse economiche e l’ambiente. Secondo
una ricerca pubblicata sulla rivista Journal
of Network and Computer Applications
(Jnca) le applicazioni dell’Internet of Things
(IoT) possono essere d’aiuto per prevedere,

gestire ed arginare questo genere di fenomeni.

“Nell’articolo proponiamo di dotare le condotte delle reti di drenaggio di sensori e paratoie
elettromeccaniche intelligenti, coordinate da un algoritmo di consenso decentralizzato e
controllate localmente attraverso un regolatore che consente di definire il grado di apertura
della paratoia in modo da regolarne il deflusso e la portata dell’acqua nella condotta, spiega
Andrea Vinci, ricercatore dell’Icar-Cnr e tra gli autori dello studio. “Per mitigare tali
fenomeni, i sistemi distribuiti di controllo in tempo reale rappresentano una soluzione
valida e conveniente. Il metodo mira a ottimizzare la capacità di invaso della rete di
drenaggio urbano, in modo da utilizzare le porzioni più scariche per accumulare gli eccessi
ed evitare allagamenti e sovraccarico degli impianti di depurazione a valle della rete.
L’approccio decentrato permette al sistema di superare guasti ed ostruzioni in punti
specifici delle condotte”.
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← Flag Sardegna sud occidentale: presentazione percorsi
di creazione di impresa e formazione

“L’introduzione di sensori intelligenti nelle tubature permette di rilevare costantemente
dati su qualità, quantità e pressione dell’acqua lungo le reti di scolo. Utilizzando questi dati,
adeguati algoritmi permettono alle paratoie di agire in tempo reale, determinandone
l’apertura e chiusura così da deviare le acque in eccesso nelle aree meno cariche ed evitare
fenomeni disastrosi”, aggiunge Giandomenico Spezzano, dirigente di ricerca dell’Icar-Cnr.
 “Questi algoritmi sono definiti ‘di gossip’, poiché si ispirano allo scambio di informazioni fra
gli esseri umani. I nodi, nel nostro caso le paratoie, convergono su un unico valore che
indica l’altezza media dell’acqua nelle condotte, minimizzando e ottimizzando l’utilizzo dei
canali di comunicazione”.

Per validare lo studio, sono state eseguite simulazioni sul sistema di drenaggio della città di
Cosenza, considerando i fenomeni piovosi più intensi e dannosi degli ultimi anni. Gli
esperimenti sono stati condotti utilizzando una versione personalizzata del software di
simulazione Swmm (Storm Water Management Model) e mostrano, a fronte anche di
eventi piovosi estremi, una riduzione significativa degli allagamenti e degli sversamenti di
acque non depurate. “Con l’aiuto dell’IoT è possibile gestire i fenomeni alluvionali
contribuendo, nel contempo, a risolvere il problema della scarsità idrica per l’agricoltura”,
conclude Patrizia Piro, ordinario di idraulica presso il Dipartimento di ingegneria civile
dell’Università della Calabria.
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DAL CNR UNO SMART SYSTEM PER IL CONTROLLO DELLE INONDAZIONI
� 27/02/2018 - 19:15

ROMA\ aise\ - L’Icar-Cnr ha progettato un sistema intelligente per il controllo decentrato in tempo
reale delle reti di drenaggio urbano, al fine di mitigare i danni prodotti da allagamenti ed eventi
piovosi estremi. Lo studio, condotto in collaborazione con il Dipartimento di ingegneria civile
dell’Università della Calabria e il Comune di Cosenza con il supporto del progetto Pon Res-Novae,
è stato pubblicato su Journal of Network and Computer Applications.
Durante eventi piovosi intensi, gli allagamenti prodotti dalla saturazione della rete di drenaggio ed
il sovraccarico degli impianti di depurazione rappresentano un potenziale rischio per la vita umana,
le risorse economiche e l’ambiente. Secondo la ricerca pubblicata su Jnca, le applicazioni
dell’Internet of Things (IoT) possono essere d’aiuto per prevedere, gestire ed arginare questo
genere di fenomeni. 
“Nell’articolo proponiamo di dotare le condotte delle reti di drenaggio di sensori e paratoie
elettromeccaniche intelligenti, coordinate da un algoritmo di consenso decentralizzato e controllate
localmente attraverso un regolatore che consente di definire il grado di apertura della paratoia in
modo da regolarne il deflusso e la portata dell’acqua nella condotta, spiega Andrea Vinci,
ricercatore dell’Icar-Cnr e tra gli autori dello studio. “Per mitigare tali fenomeni, i sistemi distribuiti
di controllo in tempo reale rappresentano una soluzione valida e conveniente. Il metodo mira a
ottimizzare la capacità di invaso della rete di drenaggio urbano, in modo da utilizzare le porzioni più
scariche per accumulare gli eccessi ed evitare allagamenti e sovraccarico degli impianti di
depurazione a valle della rete. L’approccio decentrato permette al sistema di superare guasti ed
ostruzioni in punti specifici delle condotte”. 
“L’introduzione di sensori intelligenti nelle tubature permette di rilevare costantemente dati su
qualità, quantità e pressione dell’acqua lungo le reti di scolo. Utilizzando questi dati, adeguati
algoritmi permettono alle paratoie di agire in tempo reale, determinandone l’apertura e chiusura così da deviare le acque in eccesso nelle aree meno cariche ed
evitare fenomeni disastrosi”, aggiunge Giandomenico Spezzano, dirigente di ricerca dell’Icar-Cnr. “Questi algoritmi sono definiti 'di gossip', poiché si ispirano allo
scambio di informazioni fra gli esseri umani. I nodi, nel nostro caso le paratoie, convergono su un unico valore che indica l’altezza media dell’acqua nelle condotte,
minimizzando e ottimizzando l’utilizzo dei canali di comunicazione”.
Per validare lo studio, sono state eseguite simulazioni sul sistema di drenaggio della città di Cosenza, considerando i fenomeni piovosi più intensi e dannosi degli
ultimi anni. Gli esperimenti sono stati condotti utilizzando una versione personalizzata del software di simulazione Swmm (Storm Water Management Model) e
mostrano, a fronte anche di eventi piovosi estremi, una riduzione significativa degli allagamenti e degli sversamenti di acque non depurate. “Con l’aiuto dell’IoT è
possibile gestire i fenomeni alluvionali contribuendo, nel contempo, a risolvere il problema della scarsità idrica per l’agricoltura”, conclude Patrizia Piro, ordinario di
idraulica presso il Dipartimento di ingegneria civile dell’Università della Calabria. (aise)
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Un sistema intelligente per gestire le inondazioni
Progettato dal Cnr e controllato con Internet delle cose

Prevedere, gestire e arginare gli allagamenti grazie alle applicazioni dell'Internet delle
cose. E' il risultato di una ricerca dell'Icar-Cnr che ha progettato un sistema intelligente
per il controllo decentrato in tempo reale delle reti di drenaggio urbano, per mitigare i
danni prodotti da allagamenti ed eventi piovosi estremi.

La ricerca pubblicata sulla rivista Journal of Network and Computer Applications (Jnca)
spiega che durante eventi piovosi intensi, gli allagamenti prodotti dalla saturazione
della rete di drenaggio e il sovraccarico degli impianti di depurazione rappresentano
un potenziale rischio per la vita umana, le risorse economiche e l'ambiente e che le
applicazioni dell'Internet of Things (IoT) possono essere d'aiuto.

"Nell'articolo proponiamo di dotare le condotte delle reti di drenaggio di sensori e
paratoie elettromeccaniche intelligenti, coordinate da un algoritmo di consenso
decentralizzato e controllate localmente attraverso un regolatore che consente di
definire il grado di apertura della paratoia in modo da regolarne il deflusso e la portata
dell'acqua nella condotta", spiega Andrea Vinci, ricercatore dell'Icar-Cnr e tra gli autori
dello studio. "Per mitigare tali fenomeni - aggiunge - i sistemi distribuiti di controllo in
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tempo reale rappresentano una soluzione valida e conveniente. Il metodo mira a
ottimizzare la capacità di invaso della rete di drenaggio urbano, in modo da utilizzare le
porzioni più scariche per accumulare gli eccessi ed evitare allagamenti e sovraccarico
degli impianti di depurazione a valle della rete. L'approccio decentrato permette al
sistema di superare guasti ed ostruzioni in punti specifici delle condotte".

"L'introduzione di sensori intelligenti nelle tubature - aggiunge Giandomenico
Spezzano, dirigente di ricerca dell'Icar-Cnr - permette di rilevare costantemente dati su
qualità, quantità e pressione dell'acqua lungo le reti di scolo. Utilizzando questi dati,
adeguati algoritmi permettono alle paratoie di agire in tempo reale, determinandone
l'apertura e chiusura così da deviare le acque in eccesso nelle aree meno cariche ed
evitare fenomeni disastrosi". "Questi algoritmi sono definiti 'di gossip', poiché si
ispirano allo scambio di informazioni fra gli esseri umani. I nodi, nel nostro caso le
paratoie, convergono su un unico valore che indica l'altezza media dell'acqua nelle
condotte, minimizzando e ottimizzando l'utilizzo dei canali di comunicazione". 

Per validare lo studio, sono state eseguite simulazioni sul sistema di drenaggio della
città di Cosenza, considerando i fenomeni piovosi più intensi e dannosi degli ultimi
anni. Gli esperimenti sono stati condotti utilizzando una versione personalizzata del
software di simulazione Swmm (Storm Water Management Model) e mostrano, a fronte
anche di eventi piovosi estremi, una riduzione significativa degli allagamenti e degli
sversamenti di acque non depurate. "Con l'aiuto dell'IoT è possibile gestire i fenomeni
alluvionali contribuendo, nel contempo, a risolvere il problema della scarsità idrica per
l'agricoltura", conclude Patrizia Piro, ordinario di idraulica presso il Dipartimento di
ingegneria civile dell'Università della Calabria.
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Un software dell’Unical controllerà le
inondazioni
Cnr e Università della Calabria hanno progettato un sistema intelligente per il monitoraggio delle reti
di drenaggio urbano. E lo hanno sperimentato a Cosenza Martedì, 27 Febbraio 2018 16:07  Pubblicato

in Società

dimensione font      Stampa

L'Icar-Cnr ha progettato un sistema intelligente per il controllo decentrato in tempo reale delle reti di
drenaggio urbano, al fine di mitigare i danni prodotti da allagamenti ed eventi piovosi estremi. Lo
studio, condotto in collaborazione con il dipartimento di ingegneria civile dell'Università
della Calabria e il Comune di Cosenza con il supporto del progetto Pon Res-Novae, è stato pubblicato
su Jnca. Durante eventi piovosi intensi, gli allagamenti prodotti dalla saturazione della rete di
drenaggio ed il sovraccarico degli impianti di depurazione rappresentano un potenziale rischio per la
vita umana, le risorse economiche e l'ambiente. Secondo una ricerca pubblicata sulla rivista Journal of
Network and Computer Applications (Jnca) le applicazioni dell'Internet of Things (IoT) possono
essere d'aiuto per prevedere, gestire ed arginare questo genere di fenomeni. «Nell'articolo
proponiamo di dotare le condotte delle reti di drenaggio di sensori e paratoie elettromeccaniche
intelligenti, coordinate da un algoritmo di consenso decentralizzato e controllate localmente
attraverso un regolatore che consente di definire il grado di apertura della paratoia in modo da
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regolarne il deflusso e la portata dell'acqua nella condotta», spiega Andrea Vinci, ricercatore dell'Icar-
Cnr e tra gli autori dello studio. «Per mitigare tali fenomeni, i sistemi distribuiti di controllo in tempo
reale rappresentano una soluzione valida e conveniente-  prosegue -. Il metodo mira a ottimizzare la
capacità di invaso della rete di drenaggio urbano, in modo da utilizzare le porzioni più scariche per
accumulare gli eccessi ed evitare allagamenti e sovraccarico degli impianti di depurazione a valle della
rete. L'approccio decentrato permette al sistema di superare guasti ed ostruzioni in punti specifici
delle condotte».
«L'introduzione di sensori intelligenti nelle tubature permette di rilevare costantemente dati su
qualità, quantità e pressione dell'acqua lungo le reti di scolo. Utilizzando questi dati, adeguati algoritmi
permettono alle paratoie di agire in tempo reale, determinandone l'apertura e chiusura così da deviare
le acque in eccesso nelle aree meno cariche ed evitare fenomeni disastrosi», aggiunge Giandomenico
Spezzano, dirigente di ricerca dell'Icar-Cnr. «Questi algoritmi sono definiti “di gossip”, poiché si
ispirano allo scambio di informazioni fra gli esseri umani. I nodi, nel nostro caso le paratoie,
convergono su un unico valore che indica l'altezza media dell'acqua nelle condotte, minimizzando e
ottimizzando l'utilizzo dei canali di comunicazione», aggiunge. Per validare lo studio, sono state
eseguite simulazioni sul sistema di drenaggio della città di Cosenza, considerando i fenomeni piovosi
più intensi e dannosi degli ultimi anni. Gli esperimenti sono stati condotti utilizzando una versione
personalizzata del software di simulazione Swmm (Storm Water Management Model) e mostrano, a
fronte anche di eventi piovosi estremi, una riduzione significativa degli allagamenti e degli sversamenti
di acque non depurate. «Con l'aiuto dell'IoT è possibile gestire i fenomeni alluvionali contribuendo,
nel contempo, a risolvere il problema della scarsità idrica per l'agricoltura», conclude Patrizia Piro,
ordinario di idraulica presso il Dipartimento di ingegneria civile dell'Università della Calabria.
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Il portale di informazione e approfondimento medico diretto da Nicoletta Cocco

AMBIENTE E TERRITORIO

Inondazione causata da un forte stato alluvionale e rete di

drenaggio non controllata

Uno smart system per il controllo
delle inondazioni
DI INSALUTENEWS.IT · 27 FEBBRAIO 2018

L’Icar-Cnr ha progettato un sistema intelligente per il controllo decentrato in

tempo reale delle reti di drenaggio urbano, al fine di mitigare i danni prodotti

da allagamenti ed eventi piovosi estremi. Lo studio, condotto in

collaborazione con il Dipartimento di ingegneria civile dell’Università della

Calabria e il Comune di Cosenza con il supporto del progetto Pon Res-Novae, è

stato pubblicato su Jnca

Roma, 27 febbraio 2018 –

Durante eventi piovosi

intensi, gli allagamenti

prodotti dalla saturazione

della rete di drenaggio e il

sovraccarico degli impianti di

depurazione rappresentano

un potenziale rischio per la

vita umana, le risorse

economiche e l’ambiente.

Secondo una ricerca

pubblicata sulla rivista Journal

of Network and Computer Applications (Jnca) le applicazioni dell’Internet of

Things (IoT) possono essere d’aiuto per prevedere, gestire ed arginare
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Modellazione di una rete di drenaggio urbano tramite un

grafico in cui sono presenti sensori IoT, paratoie e nodi di

elaborazione per il controllo in real time

questo genere di fenomeni.

“Nell’articolo proponiamo di dotare le condotte delle reti di drenaggio di

sensori e paratoie elettromeccaniche intelligenti, coordinate da un

algoritmo di consenso decentralizzato e controllate localmente attraverso

un regolatore che consente di definire il grado di apertura della paratoia in

modo da regolarne il deflusso e la portata dell’acqua nella condotta, spiega

Andrea Vinci, ricercatore dell’Icar-Cnr e tra gli autori dello studio.

“Per mitigare tali fenomeni, i sistemi distribuiti di controllo in tempo reale

rappresentano una soluzione valida e conveniente. Il metodo mira a

ottimizzare la capacità di invaso della rete di drenaggio urbano, in modo da

utilizzare le porzioni più scariche per accumulare gli eccessi ed evitare

allagamenti e sovraccarico degli impianti di depurazione a valle della rete.

L’approccio decentrato permette al sistema di superare guasti ed

ostruzioni in punti specifici delle condotte”, prosegue Vinci.

“L’introduzione di sensori

intelligenti nelle tubature

permette di rilevare

costantemente dati su

qualità, quantità e pressione

dell’acqua lungo le reti di

scolo. Utilizzando questi dati,

adeguati algoritmi

permettono alle paratoie di

agire in tempo reale,

determinandone l’apertura e

chiusura così da deviare le acque in eccesso nelle aree meno cariche ed

evitare fenomeni disastrosi – aggiunge Giandomenico Spezzano, dirigente

di ricerca dell’Icar-Cnr – Questi algoritmi sono definiti ‘di gossip’, poiché si

ispirano allo scambio di informazioni fra gli esseri umani. I nodi, nel nostro

caso le paratoie, convergono su un unico valore che indica l’altezza media

dell’acqua nelle condotte, minimizzando e ottimizzando l’utilizzo dei canali

di comunicazione”.

Per validare lo studio, sono state eseguite simulazioni sul sistema di

drenaggio della città di Cosenza, considerando i fenomeni piovosi più

intensi e dannosi degli ultimi anni. Gli esperimenti sono stati condotti

utilizzando una versione personalizzata del software di simulazione

Swmm (Storm Water Management Model) e mostrano, a fronte anche di

eventi piovosi estremi, una riduzione significativa degli allagamenti e degli

sversamenti di acque non depurate.

“Con l’aiuto dell’IoT è possibile gestire i fenomeni alluvionali contribuendo,

nel contempo, a risolvere il problema della scarsità idrica per l’agricoltura”,

conclude Patrizia Piro, ordinario di idraulica presso il Dipartimento di

Aderiamo allo standard HONcode

per l'affidabilità dell'informazione

medica. 

Verifica qui.

SESSUOLOGIA

Indossare la propria fisicità è un’arma
di seduzione
di Marco Rossi

COMUNICATI STAMPA

Giornata della Spirometria, esami
gratuiti e senza prenotazione
all’IRCCS Policlinico San Donato
27 FEB, 2018

Sclerosi Multipla, dai farmaci off-
label alla neuroriabilitazione.
Convegno a Torino
27 FEB, 2018

Rinnovo del contratto, Ugl Sanità:
“Pochi spicci e tante deroghe”
27 FEB, 2018

2 / 3
    INSALUTENEWS.IT Data

Pagina

Foglio

27-02-2018



Torna alla home page

articolo letto 29 volte

Condividi la notizia con i tuoi amici
 Salva come PDF

Le informazioni presenti nel sito devono servire a migliorare, e non a sostituire, il rapporto medico-paziente. In

nessun caso sostituiscono la consulenza medica specialistica. Ricordiamo a tutti i pazienti visitatori che in caso

di disturbi e/o malattie è sempre necessario rivolgersi al proprio medico di base o allo specialista.

¶ POTREBBE ANCHE INTERESSARTI...

ingegneria civile dell’Università della Calabria.

18 LUG, 2017

L’INGV presenta il

Congresso Cities on

Volcanoes COV 10

1 LUG, 2016

Edilizia: con la canapa

come isolante addio

afa e spesa più

leggera per

climatizzazione

25 FEB, 2017

INGV: “2016, un anno

di terremoti”

Nome * Email *

LASCIA UN COMMENTO

Sito web

Commento

Commento all'articolo

Formazione soccorritori, Anpas, CRI e
Misericordie: “Auspichiamo soluzione
condivisa con le Regioni”
27 FEB, 2018

Giornata delle Malattie Rare: in Italia
oltre 100 eventi, più di 70 le città
coinvolte
26 FEB, 2018

Contratti del Pubblico Impiego, Anaao
Assomed: “Ora tocca a noi”
26 FEB, 2018

Salute degli occhi, al via il primo Eye
Health Awareness Day. Le
prospettive politico-sanitarie
26 FEB, 2018

“La salute è uguale per tutti”.
Cittadinanzattiva promuove il diritto
alla salute in Italia
26 FEB, 2018

3 / 3
    INSALUTENEWS.IT Data

Pagina

Foglio

27-02-2018



SFOGLIA LA RIVISTA

LE SCIENZE

La frontiera 
del gene drive

SFOGLIA LA RIVISTA

MIND

In fuga 
dagli altri

Neanderthal intelligenza artificiale animali biologia medicina tutti gli argomenti

Mail Stampa

Tweet

disastri naturali ingegneria

Comunicato stampa - L’Icar-Cnr ha progettato un sistema
intelligente per il controllo decentrato in tempo reale delle reti
di drenaggio urbano, al fine di mitigare i danni prodotti da
allagamenti ed eventi piovosi estremi. Lo studio, condotto in
collaborazione con il Dipartimento di ingegneria civile
dell’Università della Calabria e il Comune di Cosenza con il
supporto del progetto Pon Res-Novae, è stato pubblicato su
Jnca

Roma, 27 febbraio 2018 - Durante eventi piovosi intensi, gli allagamenti
prodotti dalla saturazione della rete di drenaggio ed il sovraccarico degli
impianti di depurazione rappresentano un potenziale rischio per la vita
umana, le risorse economiche e l’ambiente. Secondo una ricerca
pubblicata sulla rivista Journal of Network and Computer Applications
(Jnca) le applicazioni dell’Internet of Things (IoT) possono essere d’aiuto
per prevedere, gestire ed arginare questo genere di fenomeni.

“Nell’articolo proponiamo di dotare le condotte delle reti di drenaggio di
sensori e paratoie elettromeccaniche intelligenti, coordinate da un
algoritmo di consenso decentralizzato e controllate localmente attraverso
un regolatore che consente di definire il grado di apertura della paratoia
in modo da regolarne il deflusso e la portata dell’acqua nella condotta,
spiega Andrea Vinci, ricercatore dell’Icar-Cnr e tra gli autori dello studio.
“Per mitigare tali fenomeni, i sistemi distribuiti di controllo in tempo reale
rappresentano una soluzione valida e conveniente. Il metodo mira a
ottimizzare la capacità di invaso della rete di drenaggio urbano, in modo
da utilizzare le porzioni più scariche per accumulare gli eccessi ed evitare
allagamenti e sovraccarico degli impianti di depurazione a valle della rete.
L’approccio decentrato permette al sistema di superare guasti ed
ostruzioni in punti specifici delle condotte”.

“L’introduzione di sensori intelligenti nelle tubature permette di rilevare
costantemente dati su qualità, quantità e pressione dell’acqua lungo le
reti di scolo. Utilizzando questi dati, adeguati algoritmi permettono alle
paratoie di agire in tempo reale, determinandone l’apertura e chiusura
così da deviare le acque in eccesso nelle aree meno cariche ed evitare
fenomeni disastrosi”, aggiunge Giandomenico Spezzano, dirigente di
ricerca dell’Icar-Cnr.  “Questi algoritmi sono definiti 'di gossip', poiché si
ispirano allo scambio di informazioni fra gli esseri umani. I nodi, nel nostro
caso le paratoie, convergono su un unico valore che indica l’altezza
media dell’acqua nelle condotte, minimizzando e ottimizzando l’utilizzo dei
canali di comunicazione”.

Per validare lo studio, sono state eseguite simulazioni sul sistema di
drenaggio della città di Cosenza, considerando i fenomeni piovosi più
intensi e dannosi degli ultimi anni. Gli esperimenti sono stati condotti
utilizzando una versione personalizzata del software di simulazione Swmm
(Storm Water Management Model) e mostrano, a fronte anche di eventi
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Tweet

piovosi estremi, una riduzione significativa degli allagamenti e degli
sversamenti di acque non depurate. “Con l’aiuto dell’IoT è possibile
gestire i fenomeni alluvionali contribuendo, nel contempo, a risolvere il
problema della scarsità idrica per l’agricoltura”, conclude Patrizia Piro,
ordinario di idraulica presso il Dipartimento di ingegneria civile
dell’Università della Calabria.
 
Roma, 27 febbraio 2018
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Uno Smart System Per Il Controllo Delle Inondazioni

Written By: Editorial Staff USA | 27 February 2018 | Posted In: Science/Scienze

L’Icar-Cnr ha progettato un sistema intelligente per il controllo decentrato in tempo reale delle reti di
drenaggio urbano, al fine di mitigare i danni prodotti da allagamenti ed eventi piovosi estremi. Lo studio,
condotto in collaborazione con il Dipartimento di ingegneria civile dell’Università della Calabria e il Comune
di Cosenza con il supporto del progetto Pon Res-Novae, è stato pubblicato su Jnca

Durante eventi piovosi intensi, gli allagamenti prodotti dalla saturazione della rete di drenaggio ed il

sovraccarico degli impianti di depurazione rappresentano un potenziale rischio per la vita umana, le risorse

economiche e l’ambiente. Secondo una ricerca pubblicata sulla rivista Journal of Network and Computer

Applications (Jnca) le applicazioni dell’Internet of Things (IoT) possono essere d’aiuto per prevedere, gestire

ed arginare questo genere di fenomeni.

Modellazione di una rete di drenaggio urbano tramite un grafico in cui sono presenti sensori IoT, paratoie e

nodi di elaborazione per il controllo in real time.

“Nell’articolo proponiamo di dotare le condotte delle reti di drenaggio di sensori e paratoie elettromeccaniche

intelligenti, coordinate da un algoritmo di consenso decentralizzato e controllate localmente attraverso un

regolatore che consente di definire il grado di apertura della paratoia in modo da regolarne il deflusso e la
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portata dell’acqua nella condotta, spiega Andrea Vinci, ricercatore dell’Icar-Cnr e tra gli autori dello studio. “Per

mitigare tali fenomeni, i sistemi distribuiti di controllo in tempo reale rappresentano una soluzione valida e

conveniente. Il metodo mira a ottimizzare la capacità di invaso della rete di drenaggio urbano, in modo da

utilizzare le porzioni più scariche per accumulare gli eccessi ed evitare allagamenti e sovraccarico degli

impianti di depurazione a valle della rete. L’approccio decentrato permette al sistema di superare guasti ed

ostruzioni in punti specifici delle condotte”.

“L’introduzione di sensori intelligenti nelle tubature permette di rilevare costantemente dati su qualità, quantità

e pressione dell’acqua lungo le reti di scolo. Utilizzando questi dati, adeguati algoritmi permettono alle

paratoie di agire in tempo reale, determinandone l’apertura e chiusura così da deviare le acque in eccesso

nelle aree meno cariche ed evitare fenomeni disastrosi”, aggiunge Giandomenico Spezzano, dirigente di

ricerca dell’Icar-Cnr.  “Questi algoritmi sono definiti ‘di gossip’, poiché si ispirano allo scambio di informazioni

fra gli esseri umani. I nodi, nel nostro caso le paratoie, convergono su un unico valore che indica l’altezza

media dell’acqua nelle condotte, minimizzando e ottimizzando l’utilizzo dei canali di comunicazione”.

Per validare lo studio, sono state eseguite simulazioni sul sistema di drenaggio della città di Cosenza,

considerando i fenomeni piovosi più intensi e dannosi degli ultimi anni. Gli esperimenti sono stati condotti

utilizzando una versione personalizzata del software di simulazione Swmm (Storm Water Management

Model) e mostrano, a fronte anche di eventi piovosi estremi, una riduzione significativa degli allagamenti e

degli sversamenti di acque non depurate. “Con l’aiuto dell’IoT è possibile gestire i fenomeni alluvionali

contribuendo, nel contempo, a risolvere il problema della scarsità idrica per l’agricoltura”, conclude Patrizia

Piro, ordinario di idraulica presso il Dipartimento di ingegneria civile dell’Università della Calabria.
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Mi piace 522 mila

Ricerca, CNR: sviluppato uno smart system per il
controllo delle inondazioni
L’Icar-Cnr ha progettato un sistema intelligente per il controllo decentrato in
tempo reale delle reti di drenaggio urbano, al fine di mitigare i danni
prodotti da inondazioni

A cura di Filomena Fotia  27 febbraio 2018 - 15:14

Durante eventi piovosi intensi, gli allagamenti prodotti dalla saturazione della rete di drenaggio ed il

sovraccarico degli impianti di depurazione rappresentano un potenziale rischio per la vita umana, le

risorse economiche e l’ambiente. Secondo una ricerca pubblicata sulla rivista Journal of Network and

Computer Applications (Jnca) le applicazioni dell’Internet of Things (IoT) possono essere d’aiuto per

prevedere, gestire ed arginare questo genere di fenomeni.

“Nell’articolo proponiamo di dotare le condotte delle reti di drenaggio di sensori e paratoie

elettromeccaniche intelligenti, coordinate da un algoritmo di consenso decentralizzato e controllate

localmente attraverso un regolatore che consente di de nire il grado di apertura della paratoia in modo

da regolarne il de usso e la portata dell’acqua nella condotta ,” spiega Andrea Vinci, ricercatore

dell’Icar-Cnr e tra gli autori dello studio. “Per mitigare tali fenomeni, i sistemi distribuiti di controllo in

tempo reale rappresentano una soluzione valida e conveniente. Il metodo mira a ottimizzare la capacità

di invaso della rete di drenaggio urbano, in modo da utilizzare le porzioni più scariche per accumulare

gli eccessi ed evitare allagamenti e sovraccarico degli impianti di depurazione a valle della rete.

L’approccio decentrato permette al sistema di superare guasti ed ostruzioni in punti speci ci delle

condotte”.

“L’introduzione di sensori intelligenti nelle tubature permette di rilevare costantemente dati su qualità,

quantità e pressione dell’acqua lungo le reti di scolo. Utilizzando questi dati, adeguati algoritmi

permettono alle paratoie di agire in tempo reale, determinandone l’apertura e chiusura così da deviare

le acque in eccesso nelle aree meno cariche ed evitare fenomeni disastrosi”, aggiunge Giandomenico

Spezzano, dirigente di ricerca dell’Icar-Cnr.  “Questi algoritmi sono de niti ‘di gossip’, poiché si ispirano

allo scambio di informazioni fra gli esseri umani. I nodi, nel nostro caso le paratoie, convergono su un

Meteo Europa, il Burian porta la
neve anche a Barcelona in
Spagna! Le immagini in diretta
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unico valore che indica l’altezza media dell’acqua nelle condotte, minimizzando e ottimizzando l’utilizzo

dei canali di comunicazione”.

Per validare lo studio, sono state eseguite simulazioni sul sistema di drenaggio della città di Cosenza,

considerando i fenomeni piovosi più intensi e dannosi degli ultimi anni. Gli esperimenti sono stati

condotti utilizzando una versione personalizzata del software di simulazione Swmm (Storm Water

Management Model) e mostrano, a fronte anche di eventi piovosi estremi, una riduzione signi cativa

degli allagamenti e degli sversamenti di acque non depurate. “Con l’aiuto dell’IoT è possibile gestire i

fenomeni alluvionali contribuendo, nel contempo, a risolvere il problema della scarsità idrica per

l’agricoltura”, conclude Patrizia Piro, ordinario di idraulica presso il Dipartimento di ingegneria civile

dell’Università della Calabria.

A cura di Filomena Fotia
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Un sistema intelligente per gestire le inondazioni
Progettato dal Cnr e controllato con Internet delle
cose
http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/acqua/2018/02/27/un

‐sistema‐intelligente‐per‐gestire‐le‐inondazioni_325e1d59‐bbff‐4688‐

96ca‐ecdd60e85b54.html

Prevedere, gestire e arginare gli allagamenti grazie alle
applicazioni dell'Internet delle cose. E' il risultato di una
ricerca dell'Icar-Cnr che ha progettato un sistema
intelligente per il controllo decentrato in tempo reale delle
reti di drenaggio urbano, per mitigare i danni prodotti da
allagamenti ed eventi piovosi estremi.

La ricerca pubblicata sulla rivista Journal of Network and
Computer Applications (Jnca) spiega che durante eventi
piovosi intensi, gli allagamenti prodotti dalla saturazione
della rete di drenaggio e il sovraccarico degli impianti di
depurazione rappresentano un potenziale rischio per la vita
umana, le risorse economiche e l'ambiente e che le
applicazioni dell'Internet of Things (IoT) possono essere
d'aiuto.

"Nell'articolo proponiamo di dotare le condotte delle reti di
drenaggio di sensori e paratoie elettromeccaniche
intelligenti, coordinate da un algoritmo di consenso
decentralizzato e controllate localmente attraverso un
regolatore che consente di definire il grado di apertura
della paratoia in modo da regolarne il deflusso e la portata
dell'acqua nella condotta", spiega Andrea Vinci, ricercatore
dell'Icar-Cnr e tra gli autori dello studio. "Per mitigare tali
fenomeni - aggiunge - i sistemi distribuiti di controllo in
tempo reale rappresentano una soluzione valida e
conveniente. Il metodo mira a ottimizzare la capacità di
invaso della rete di drenaggio urbano, in modo da utilizzare
le porzioni più scariche per accumulare gli eccessi ed
evitare allagamenti e sovraccarico degli impianti di
depurazione a valle della rete. L'approccio decentrato
permette al sistema di superare guasti ed ostruzioni in
punti specifici delle condotte".

"L'introduzione di sensori intelligenti nelle tubature -
aggiunge Giandomenico Spezzano, dirigente di ricerca
dell'Icar-Cnr - permette di rilevare costantemente dati su
qualità, quantità e pressione dell'acqua lungo le reti di
scolo. Utilizzando questi dati, adeguati algoritmi
permettono alle paratoie di agire in tempo reale,
determinandone l'apertura e chiusura così da deviare le
acque in eccesso nelle aree meno cariche ed evitare
fenomeni disastrosi". "Questi algoritmi sono definiti 'di
gossip', poiché si ispirano allo scambio di informazioni fra
gli esseri umani. I nodi, nel nostro caso le paratoie,
convergono su un unico valore che indica l'altezza media
dell'acqua nelle condotte, minimizzando e ottimizzando
l'utilizzo dei canali di comunicazione". 

Per validare lo studio, sono state eseguite simulazioni sul
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sistema di drenaggio della città di Cosenza, considerando
i fenomeni piovosi più intensi e dannosi degli ultimi anni. Gli
esperimenti sono stati condotti utilizzando una versione
personalizzata del software di simulazione Swmm (Storm
Water Management Model) e mostrano, a fronte anche di
eventi piovosi estremi, una riduzione significativa degli
allagamenti e degli sversamenti di acque non depurate.
"Con l'aiuto dell'IoT è possibile gestire i fenomeni alluvionali
contribuendo, nel contempo, a risolvere il problema della
scarsità idrica per l'agricoltura", conclude Patrizia Piro,
ordinario di idraulica presso il Dipartimento di ingegneria
civile dell'Università della Calabria.
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Dal CNR uno smart system per il
controllo delle inondazioni
di Alessandro Crea  27 Febbraio 2018, 19:00  fonte CNR
1  3 min  �  Commenti

Al fine di mitigare i danni prodotti da allagamenti ed altri eventi piovosi estremi, sempre più frequenti negli
ultimi anni in Italia, l'Icar-Cnr ha progettato un sistema intelligente per il controllo decentrato in tempo reale delle
reti di drenaggio urbano. Lo studio da cui ha preso le mosse il progetto, è stato condotto in collaborazione con il
Dipartimento di ingegneria civile dell'Università della Calabria e il Comune di Cosenza con il supporto del
progetto Pon Res-Novae ed è stato pubblicato sulla rivista Journal of Network and Computer Applications (Jnca).

Durante gli eventi piovosi più intensi, gli allagamenti prodotti dalla saturazione della rete di drenaggio ed il
sovraccarico degli impianti di depurazione rappresentano infatti un potenziale rischio per la vita umana, le risorse
economiche e l'ambiente. Secondo quanto suggerisce la ricerca, le applicazioni dell'Internet of Things possono
essere d'aiuto per prevedere, gestire ed arginare questo genere di fenomeni.
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