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Funzionalità | Beta V0.9 2017
Terrapack™ Smart WN è una piattaforma per l’integrazione
di dati, cose, persone e processi in ambito di Smart Water
Networks, attraverso l’adozione di logiche ed algoritmi di
supporto decisionale.
• Digitalizzazione della rete: sono geolocalizzati tutti i dati della
rete idrica, e i sensori installati nella rete.
• Monitoraggio della rete idrica: l’operatore può esplorare la rete,
i sensori e visualizzare i parametri fisici delle condotte e dei nodi
geolocalizzati (es. lunghezza della condotta, pressione).
• Rivelazione dei contaminanti: la piattaforma notifica
all’operatore e in tempo reale le anomalie riscontrate. Sofisticati
algoritmi di «machine learning» analizzano il trend storico dei dati
dei sensori e individuano un evento di allarme distinguendolo da
un outlier o da un intervento di manutenzione.
• Calcolo e analisi degli impatti sulla rete: data la rivelazione di un contaminante, l’operatore può
analizzare, mediante una simulazione idraulica, l’impatto di questi sulla rete nelle successive 24 ore, in
termini di estensione, massa e volume del contaminante.
• Identificazione delle minacce: sofisticati algoritmi identificano la potenziale minaccia (i.e., chimiche,
radiologiche, batteriologiche) che ha generato un allarme. Inoltre una modalità predittiva calcola il tempo
rimanente prima che il contaminante raggiunga i nodi sensorizzati.
• Calcolo e analisi delle contromisure: algoritmi evolutivi calcolano le contromisure in termini di chiusura
condotte e apertura di idranti per minimizzare gli impatti nella rete previsti nelle successive 24 ore.
• Dashboard: un quadro sinottico mostra una visione sintetica dei dati elaborati dalla piattaforma con un
insieme di grafici e istogrammi.

Mapping & Monitoring (1/2)
-) L’utente interagisce con un elemento della rete visualizzando informazioni di interesse e, ove disponibili, grafici di andamento
dei valori del parametro monitorato.
-) L’utente seleziona un punto della rete per aprire il pannello di dettaglio.

Mapping & Monitoring (2/2)
-) L’utente interagisce con un elemento della rete visualizzando informazioni di interesse e, ove
disponibili, grafici di andamento dei valori del parametro monitorato.
-) L’utente visualizza le informazioni del nodo e i grafici con l’andamento dei valori monitorati.

Alert da Contaminazione
-) l’utente viene immediatamente notificato sulla presenza di un allarme. L’utente può interagire con la notifica per
ottenere maggiori informazioni.
-) quando un allarme viene rilevato, le notifiche vengono pubblicate sulla piattaforma e il PIN su mappa si colora
-) l’utente può interagire con l’icona notifiche per visualizzare gli allarmi in corso.

Identificazione Minacce Potenziali
-) In seguito alla rilevazione di un evento di allarme, la piattaforma calcola la potenziale minaccia e il tempo rimanente prima che
questa raggiunga i nodi sensorizzati della rete.
-) La piattaforma calcola le potenziali minacce (i.e., biologica, radiologica, chimica) che hanno generato l’allarme.
-) La piattaforma mostra all’utente il tempo rimanente prima che la minaccia arrivi al nodo sensorizzato e il valore del
contaminante atteso.

Simulazioni di propagazione (1/2)
L’utente può analizzare gli impatti del contaminante attraverso una simulazione di
propagazione nella rete nelle successive 24h.
-) L’utente crea la simulazione a partire dagli allarmi che sono stati notificati,
configurando i parametri richiesti.

Simulazioni di propagazione (2/2)
-) L’utente può analizzare gli impatti del contaminante attraverso una simulazione di propagazione nella rete nelle successive
24h.
-) L’utente lancia una simulazione di propagazione e una codifica colore consente di visualizzare sulla rete le zone con una
maggiore concentrazione di inquinante.

Identificazione Contromisure
-) In seguito alla rilevazione di un evento di allarme, la piattaforma calcola le contromisure da
intraprendere per minimizzare l’evoluzione dell’impatto nelle successive 24h.
-) La piattaforma mostra le contromisure calcolate (i.e., condotte da chiudere e idranti da aprire), sia
attraverso un pannello informativo, sia attraverso una colorazione specifica su mappa.

Dashboard e Reporting
-) L’utente può navigare nei grafici automaticamente generati (e.g., allarmi attivi, andamento nel tempo dei parametri
monitorati), effettuare ricerche e filtraggi.
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