
Green 
Rilevamento incendi boschivi e monitoraggio ambientale 



Ogni anno milioni di ettari di foreste vengono distrutti a causa di 

incendi naturali o dolosi. 

I danni provocati da questi incendi sono devastanti: si calcola che 

il 30% dell'ossido di carbonio presente nell'atmosfera sia causato 

dagli incendi boschivi, superiore alla quantità generata dal 

traffico automobilistico 

Superfici boschive bruciate nel 2015 

Italia 

40’000 ha 

Portogallo 

64’000 ha 

Spagna 

103’000 ha 

72’000 
Incendi / anno dal 

1983 ad oggi 

Stati Uniti 
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Gli incendi mettono in pericolo le vite umane e la 

sopravvivenza di molte specie animali e vegetali 

con costi economici altissimi  

Acqua richiesta per spegnere un incendio 

Gli Stati Uniti nel 2015 hanno speso più di  

2 miliardi di dollari  

nella lotta agli incendi 
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1 minuto 

2 minuti 

10 minuti 

0,30 litri 

100 litri 

1000 litri 



Gli incendi boschivi possono essere causati dall'uomo, dolosamente o 

accidentalmente tramite sigarette o barbecue non spenti 

correttamente. 

Gli incendi possono essere innescati anche per autocombustione, ad 

esempio da pezzi di vetro abbandonati nei boschi che riflettono la 

luce solare e innescano una fiamma nelle sterpaglie 

Corona di fuoco 

Fuoco di superficie 

Un incendio consta di due fasi:  

1. la combustione si avvia da un punto e si propaga 

estendendosi nel materiale combustibile circostante (fuoco 

di superficie).  

2. le fiamme diventano sempre più grandi e si propagano 

negli alberi e negli arbusti circostanti (corona di fuoco).  

Questa è la fase più critica che, a seconda delle condizioni 

meteo e del terreno, può portare a un incendio 

incontrollabile dalle conseguenze devastanti 
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La fase più importante per la lotta agli incendi è costituita dalla 

prevenzione.  

E' necessario prevenire l'innesco di nuovi fuochi in aree a rischio e 

individuare nel minor tempo possibile un principio di incendio per 

evitare che questo si propaghi 

Nelle aree popolate 

la maggior parte del 

monitoraggio è 

costituito dalle 

segnalazioni di privati 

che avvistano il fumo 

o le fiamme e 

segnalano 

prontamente alle 

autorità tramite 

telefono 

Nelle aree poco popolate, nei parchi nazionali, 

nella aree poste a tutela artistica e ambientale è 

invece indispensabile un monitoraggio dello 

scenario efficace e costante, diurno e notturno, 

che controlli il pieno rispetto dell'ambiente e 

rilevi prontamente principi di fuochi e fumi 
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Nel corso degli anni si sono diffusi diversi sistemi per il monitoraggio degli 

incendi. 

Studi scientifici hanno dimostrato che l'ispezione visiva di un personale 

addestrato è fondamentale per un monitoraggio efficace e che sensori e 

software specializzati sono un valido ausilio alle risorse umane: aiutano 

nell'identificazione degli eventi e nella coordinazione degli interventi e possono 

essere indispensabili nelle attività notturne e in condizioni di scarsa visibilità 

Un sistema di monitoraggio efficace consiste nell’integrazione di più strumenti 

Ispezione 

visiva tramite 

operatori 

specializzati 

Rilevamento 

automatico 

del fuoco 

Rilevamento 

dei parametri 

ambientali 

GIS per la 

gestione 

degli 

interventi 
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La 2S Green vanta professionisti con 

decennale esperienza nel settore del 

monitoraggio ambientale e nella 

progettazione e installazione di sistemi 

avanzati per il monitoraggio degli 

incendi boschivi 

2S Green si occupa di tutte le fasi per 

la messa in sicurezza di parchi, aree 

naturali e archeologiche, siti di 

interesse nazionale, aree private 

Tra i lavori svolti dalla 2S Green è di particolare rilievo 

il sistema di monitoraggio all'interno del Parco 

dell'Appia Antica, un'area protetta 

di 3’400 hm² istituita nel 1988 dalla 

Regione Lazio all'interno dei territori comunali 

di Roma, Ciampino e Marino con una stazione di 

rilevamento degli incendi boschivi e un sistema per il 

monitoraggio della fauna 

Progetta il sistema idoneo al 

contesto applicativo 

Installa e configura gli 

apparati 

Forma il personale addetto 

 Si occupa della 

manutenzione del sistema 

garantendone sempre la 

completa funzionalità 
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Il sistema Green è il frutto di anni 

di esperienza degli ingegneri della 

2S Green nel settore 

dell'antincendio boschivo e del 

monitoraggio ambientale. 

Rappresenta lo stato dell’arte dei 

sistemi di monitoraggio: completo, 

integrato e scalabile. 

Si compone di una o più stazioni 

remote dotate di telecamere e 

sensori per la raccolta dei dati. 

I dati vengono inviati 

istantaneamente e 

continuativamente a uno o più 

centri di controllo dove vengono 

elaborati e forniti agli operatori in 

un contesto integrato con sistemi 

GIS per la geolocalizzazione e la 

gestione degli eventi 

The Green Monitoring System 
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Sistema 

automatico di 

rilevamento degli 

incendi 

FUNZIONI PRINCIPALI 

GIS con funzione 

di tracking e 

gestione degli 

interventi 

Panoramiche 

interattive live ad 

altissima 

risoluzione 

Invio automatico 

di messaggi 

tramite mail e 

SMS 

Integrazione con 

applicazioni di 

terze parti 

Generazione 

automatica di 

Report 
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Un player panoramico interattivo fornisce le immagini live a 360° delle stazioni 

collegate ad altissima risoluzione: più di 170 megapixel complessivi 

In un comune sistema di 

videosorveglianza l'operatore 

visualizza di volta in volta la sola area 

inquadrata dalla telecamera e deve 

continuamente controllare il video per 

monitorare lo scenario 

Con il sistema Green l’operatore 

controlla tutta l'area (fino a 360°) 

tramite un’unica immagine 

panoramica HD. In qualsiasi 

momento può intervenire sul player 

per ingrandire l'immagine e 

ispezionare nel dettaglio lo scenario 
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Tramite il visore panoramico HD l'operatore può individuare prontamente fuochi 

e fumi visibili dalla torretta di avvistamento e generare nuovi allarmi da gestire 

nel GIS integrato 

L'operatore ha sempre  il controllo immediato di tutto lo scenario da 

monitorare. L’intera area è sempre sotto la sua ispezione visiva 
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Il sistema avanzato di rilevamento automatico dei fuochi utilizza sensori IR per 

scansionare a 360° il territorio e rilevare prontamente principi di incendio nelle 

ore diurne e notturne e persino in condizioni di scarsa visibilità anche pochi 

minuti dopo l’innesco 

L'operatore viene avvisato in modo automatico con un alert visivo e acustico ed 

è così in grado di rilevare principi di incendio anche quando il fumo non è 

ancora visibile nello scenario  
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Il sistema integra altri sensori per il monitoraggio completo degli eventi. 

Una o più telecamere HD ad elevato fattore di zoom possono essere aggiunte al 

visore panoramico per investigare nel dettaglio la scena con il video live senza 

interrompere le funzioni di scansione panoramica e di allarme 

Una stazione meteo può essere installata per monitorare l'andamento dei parametri climatici, allertare 

gli operatori in caso di valori oltre soglia, generare report statistici 

Mosaico Pan Tilt Zoom Autoscan 

Puntamento da pano Preset Geolocalizzazione 

Funzioni PTZ 
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Il GIS integrato è uno strumento di supporto alle decisioni di primaria 

importanza per le attività dell'operatore. Vengono indicate le posizioni delle 

telecamere e le aree inquadrate in tempo reale. Tutti gli allarmi vengono 

riportati sulla mappa insieme a punti di interesse personalizzati  

E' possibile caricare la 

posizione di mezzi e 

personale dotati di GPS per 

seguirne gli spostamenti e 

direzionarli correttamente 

verso i luoghi degli eventi 

Il misuratore di distanze e 

aree aiuta a coordinare le 

operazioni 

Sono disponibili diverse 

tipologie di mappe, anche 

satellitari, fruibili in assenza 

di connessione Internet 
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Tutti i dati vengono registrati sui Server del sistema e possono 

essere interrogati su richiesta dagli operatori 

E' possibile rivedere le immagini panoramiche, gli allarmi, l'andamento 

dei sensori meteo e creare report su file da stampare 
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Il sistema genera un allarme 

automatico oppure l’operatore 

rileva fumo o fuoco nella 

panoramica oppure l’operatore in 

loco segnala un allarme con il suo 

dispositivo mobile 

L’INTERVENTO   

2 

3 
L'operatore in sala controlla 

l'evento segnalato tramite il video 

live delle telecamere e verifica se 

si tratta realmente di un evento 

pericoloso 

Green Monitoring System 

L'operatore controlla i dati meteo 

e predispone eventuali misure 

preventive e di allerta in caso di 

valori a rischio 
1 



Il sistema genera un allarme 

automatico oppure l’operatore 

rileva fumo o fuoco nella 

panoramica oppure l’operatore in 

loco segnala un allarme con il suo 

dispositivo mobile 

L'operatore verifica la posizione 

dell'evento sulla mappa ed 

eventualmente la corregge 

L'operatore predispone 

l'intervento tramite la mappa e 

allerta le squadre di soccorso, 

gestendo le operazioni da 

remoto tramite le telecamere e la 

mappa 

Al termine delle operazioni 

l’operatore stampa un report 

completo dell'evento 

4 

L'operatore in sala controlla 

l'evento segnalato tramite il video 

live delle telecamere e verifica se 

si tratta realmente di un evento 

pericoloso 

5 
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Il sistema può essere controllato da 

diverse postazioni con applicativi 

dedicati. 

Applicativo desktop in sala di 

controllo. 

Applicativi web per controlli remoti e 

diffusione dati su portale. 

Interfaccia ottimizzata per dispositivi 

mobili, smartphone e tablet per il 

controllo del sistema direttamente 

sul campo 
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L'applicativo web integra il player panoramico che rende fruibili le immagini del 

territorio a 360° ad alta definizione, aggiornate continuamente. Il player può 

integrare informazioni aggiuntive quali punti di interesse turistico e culturale e la 

segnalazione di eventi per la promozione turistica delle aree 

I dati meteo in tempo reale sono una risorsa utile per la promozione del 

territorio in ambito turistico  

Il sistema GIS può fornire 

itinerari turistici con tracciati 

GPS  

Il portale web può essere 

configurato per rendere 

disponibile agli utenti 

pubblici una interfaccia 

dedicata con informazioni 

aggiuntive di carattere 

turistico e promozionale 

di tutta l'area coperta  
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Le immagini panoramiche realtime ad alta definizione, il GIS integrato, il 

controllo di video live, l'integrazione di stazioni meteo e sensori di qualsiasi 

tipologia ne fanno un sistema ideale non solo per il rilevamento degli incendi 

boschivi ma anche per il monitoraggio ambientale in generale 

Sorveglianza remota di vaste 

aree di interesse paesaggistico  

Rilevamento di discariche 

abusive  

Rilevamento di furti e atti 

vandalici  

Verifica del livello delle acque di 

bacini idrografici, il controllo del 

livello di inquinamento dell'aria 

o delle acque  

Monitoraggio di flora e fauna  
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BASE 

VERSIONI 

MID 

FULL 

PANO VIS 

PANO VIS RILEVAMENTO IR 

PANO VIS RILEVAMENTO IR PTZ METEO 

GIS 

GIS 

GIS 

Il sistema è scalabile e configurabile a seconda delle 

installazioni previste. Vengono fornite tre versioni base che 

possono essere ulteriormente personalizzate con l’aggiunta di 

telecamere e sensori in base all’applicazione richiesta 

Tutte le versioni sono fornite con 

interfaccia Desktop, Web e Mobile 
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SPECIFICHE 

Unità panoramica 

 Rotazione continua fino a 360° 

 Supporto multicamera 

 Pan e Tilt 

Ottica panoramica VISIBILE 

 Risoluzione singolo frame fino a 5 Mpx  

 (2592x1944) 

 Risoluzione complessiva superiore a 

 67’000 x 2’500 pixel 

 Scansione completa 360° non superiore 

 a 4 minuti 

Ottica panoramica IR  

 Risoluzione singolo frame fino a 

 640x480 pixel 

 Rilevamento incendi fino a 10 km di 

 raggio 

Unità PTZ 

 Rotazione continua 360° 

 Zoom ottico 30x 

 Risoluzione non inferiore a 1080p 

Stazione meteo 

 Temperatura, Pressione, Vento, Pioggia, 

 Radiazione solare 

 Aggiornamento ogni 5 minuti e archivio 

 dati orario 

Server 

 Processore Intel Xeon 4 core 

 Windows Server 64 bit 

 16 GB RAM 

 HDD 500 GB 

Workstation 

 Processore Intel i7 64 bit 

 Windows 7 o superiore 

 8 GB RAM 

 HDD 50 GB 

Mobile 

 iOS, Android 

 GPS 

 GPRS / UMTS 

Interfaccia 

 Applicativo Windows 

 Applicativo Web (IE, Chrome, Firefox, 

 Safari) 

 Interfaccia responsive per dispositivi 

 mobili 

Autenticazione  

 Tre livelli di accesso 

GIS 

 Cartografia standard e satellitare 

 Navigazione offline 

 POI per categoria 

 Coni di puntamento telecamere 

 Calcolo distanze e aree 

 Tracking 

Allarmi 

 Rilevamento automatico fuochi 

 Gestione: conferma, falso allarme, elimina 

 Ricerca da storico 

Meteo 

 Dati in tempo reale 

 Avvisi di allerta 

 Ricerca da storico 

 Integrazione previsioni meteo da servizi 

 di terze parti 

Panoramiche 

 Gestione remota della scansione 

 Visione completa o PTZ 

 Navigazione (PTZ, Autopan, 

 visualizzazione tutto schermo) 

 Allarmi interattivi 

 Inserimento allarmi 

 POI interattivi 

 Puntamento PTZ 

 Ricerca storico 

PTZ 

 Streaming live singolo o mosaico 

 Controllo PTZ, preset, scan, tour 

 Puntamento da panoramico 

Diagnostico 

 Stato dispositivi 

  

HARDWARE SOFTWARE 
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