
IL PROGETTO

Il Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia, Ente che cura

l'esercizio, la manutenzione delle opere pubbliche di

bonifica e controlla l'attività dei privati, era alla ricerca di

un sistema di monitoraggio delle immissioni idriche della

diga del Locone verso l ’acquedotto nonché dei prelievi

degli utenti finali.

Emisfera Sistemi ha progettato, realizzato ed installato una

nuova infrastruttura di rete wireless proprietaria, per la

trasmissione delle informazioni dai nodi di misura dei flussi

alle centrali operative.

Il sistema è inoltre predisposto per una copertura

Lo.RaWAN IoT che garantisce una copertura capillare del

territorio per il monitoraggio dei dispositivi di campo, con

le dorsali più importanti realizzate ad alta capacità, così da

supportare in futuro servizi più evoluti quali la

videosorveglianza, telefonia, antintrusione, ecc.

Per completare il quadro conoscitivo della propria rete di

distribuzione. sia dal punto di vista topografico che da

quello funzionale, il Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia ha

inoltre realizzato un WEB GIS che consente di visualizzare

su mappa interattiva la dislocazione topografica dell’intera

rete di distribuzione, dei suoi manufatti e delle relative

misure idriche.

Il Consorzio grazie alla soluzione Emisfera sistemi ha oggi

uno strumento che consente di visualizzare, analizzare,

archiviare e gestire informazioni digitali georeferenziate,

mezzo indispensabile nella pianificazione e governo del

territorio.
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Strumenti

Utilizzati

-Misuratore di portata -Prx 2010
-Acquisitore automotive -Emisfera IT.BOX vers. 2 
-Software data analytics

Implementazione, sulla 
stessa infrastruttura radio, 
del sistema di sicurezza in 

VHF/UHF esistente.
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Soluzione 

e Tecnologie Risultati 

L’infrastruttura realizzata da Emisfera Sistemi, è
risultata perfettamente compatibile con il modello
Industry 4.0 beneficiando delle agevolazione
ministeriale ad esso interconnesse.

Tale soluzione ha consentito al Consorzio di bonifica
una gestione più smart delle risorse, garantendo al
contempo un costante monitoraggio di tutti i cicli di
produzione e servizio.

Con la trasformazione in chiave 4.0 è oggi possibile
gestire vere e proprie reti che incorporano , integrano e
mettono in comunicazione macchinari, impianti,
strutture logistiche con importanti ricadute in termini
di produttività efficienza ed ottimizzazione delle
risorse.

Ambito e

Tecnologie

-Link radio Hiperlan 802.11h punto-punto
-Venturimetri di precisione
-Emisfera IT.BOX vers. 2 
-Software di gestione dati 

INDUSTRY 4.0
Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio 
e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei 
sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di 
fabbrica e/o con soluzioni cloud

IoT (Industrial Internet of Things)
Software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di 
comunicare e condividere dati e informazioni tra loro, con 
l’ambiente e gli attori circostanti, grazie ad una rete di 
sensori intelligenti interconnessi.
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