
  

  

Guido Brugnara

 SmsMeteo 
 

Sistema per la gestione di allarmi
dall'analisi dei dati delle precipitazioni meteorologiche

Bolzano, 6 ottobre 2006

Markus Neteler



  

La nostra sede

presso il “Polo tecnologico di Trento BIC”
(Business Innovation Center)
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Leader-ship (our mission)
Lo spirito di Leader.IT è generare e coordinare una organizzazione, una rete di 
esperti specializzati in grado di lavorare in Gruppo col fine di garantire la 
soddisfazione del Committente con una qualità di servizio più elevata.

Il concetto di Leader-ship si concretizza nei seguenti aspetti:

- Le Sinergie: l'esperienza e capacità d'ogni partner si sommano in un ambiente 
flessibile e di scambio ottenendo un risultato maggiore all'addizione dei fattori.

- La Molteplicità risolutiva: la eterogeneità del gruppo, sommata alle sinergie 
prima descritte permettono di ottenere molteplici strade nella soluzione dei 
problemi.

- La Flessibilità lavorativa: ogni partner prende responsabilità nel complesso, 
avendo, in questo modo, un certo grado di flessibilità nell'impostare il lavoro in 
base alle proprie attitudini.

- L'Integrazione totale: Il Cliente è parte integrante del nostro Staff, 
aumentando la nostra e la sua professionalità come prodotto dell'interscambio 
lavorativo in concomitanza con la possibilità di controllare costantemente la 
qualità dei propri fornitori, sia dei beni che dei servizi. Guido Brugnara
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Rcum – precipitazioni accumulate 
il 26/10/2004 tra le 16.50 e le 17.20

Verde: meno di 6 mm

Rosso: piu' di 6 mm

Giallo: confine provincia

Sfondo: Landsat-7 
color composite



  

Rcum – precipitazioni accumulate: 
filtraggio di dati rilevanti



  

Rcum – precipitazioni accumulate: 
confronto con comuni/aree sensibili



  

Esempio file di output



  

Utente: Notifica email



  

Utente: Notifica SMS

Gestione anche
via SMS (start, 
stop)



  

SmsMeteo

● Visualizzazione e modifica dei parametri di allarme

● Gestione rubrica telefonica

● Selezione di gruppi e job

● Accesso web



  

Mappe importate

Mappe radar 2D (480 x 480 – 500 m di risoluzione – 
                                  formato GRASS – coordinate UTM)

Rcum precipitazioni accumulate nei 30'

LbmR intensità di precipitazioni

Hail probabilità di grandine (fase di test)

Temp posizione dei temporali



  

Aree sensibili

Disco radar

Provincia

Bacini idrologici

Territori dei comuni

Altre aree definite tramite software GIS

Area circolare attorno a punti di interesse

Qualsiasi poligono chiuso



  

Gestione parametri

Impostazione dei limiti:
- gestibili da interfaccia web
- adattabili ad ogni singola area sensibile

Possibilità di testare dei parametri di prova
assieme all'utilizzo reale

Possibilità di impostare dei tempi di silenzio
sull'invio di messaggi di allarme



  

Motore GIS

Sviluppato con GRASS GIS, GDAL/OGR 
e script PostGIS

Gli script sono richiamati da un applicazione
secondo i parametri impostati dall'utente

Il motore GIS elabora i dati e crea un file
con le informazioni su eventi di allarme

Un applicazione esterna associa gli eventi
di allarme a dei gruppi da allertare



  

Messaggi di allarme

Template per la personalizzazione dei messaggi

Invio allarmi tramite sms e/o mail

Archiviazione di tutti i messaggi di allarme
consultabili via web

Disattivazione temporanea invio sms



  

Interfaccia Web



  

Impostazione dei livelli di allarme da controllare



  

Job da eseguire e allarmi da inviare



  

Personalizzazione degli allarmi



  

Gestione delle aree sensibili



  

Log generale e per utente
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