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IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI PREVENZIONE

Un sensore a infrarossi o una telecamera termica (1) registrano il passaggio di un animale e 
trasmettono l’informazione a una centralina elettronica (2). Questa provoca l’attivazione di un 
segnale di allerta (3), con luce intermittente, per i guidatori, invitandoli a ridurre la velocità fino a 
un livello ottimale. Un sensore radar doppler (4) registra se l’automobile rallenta fino a una velocità 
desiderata. Se l’automobile rallenta, il sistema si ferma a questo punto. In caso opposto il radar 
doppler trasmette l’informazione alla centralina (2), che provoca l’attivazione di un sistema di 
dissuasione acustica (5) per l’animale, mettendolo in fuga.



SENSORI PER IL RILEVAMENTO DEGLI ANIMALI

SENSORI PIR
Copertura: fino a 20 m
Angolo 900

Possibilità di aggiungere un 
numero “infinto” di sensori

Alimentazione : Pannello 
solare o batteria
Pannelo solare: rilevamento 
continuo
Batteria: Standby 2 minuti



• PLC
• Alimentazione 12 volt
•2 Batterie 12 volt 24 ah
•Pannelo Solare 50W

Caratteristiche tecniche

Posizionamento

Palo a lato della strada in 
posizione centrale rispetto al 
tratto monitorato

LA CENTRALINA DI CONTROLLO



Posizionamento: 200-450 metri dalla centralina di controllo

•Batterie: 15 Ah
•Pannello solare: 30watt; 
•Lampeggianti

• Radar doppler 12 V per 
misurazione velocità

• Distanza: 200 mt

CARTELLI PER AUTOMOBILISTI



Altoparlanti: 2 x 30 watt
MP3 scheda audio SD – Durata 30 secondi 

DISSUASIONE ACUSTICA



MODEM

Invia in tempo reale 
informazioni su:

-Livello delle batterie della 
centralina di controllo

-Attivazione dei sensori

-Attivazione della  
dissuasione acustica

CONTROLLO DA REMOTO DEL FUNZIONAMENTO E 
DELL’EFFICACIA DELL’IMPIANTO



FOTOTRAPPOLE

Necessarie per:
Identificare il posizionamento dei sensori

Monitorare la reazione degli animali alla 
dissuasione acustica



Da Agosto 2016 sperimentazione 
telecamera termica  per rilevare la 
presenza degli animali

Copertura fino a130 m

L’area di rilevamento può essere 
programmata dall’utente

Analizzatore d’immagini programmabile 
per dimensione e movimento

Registrazione video in formato AVI su 
scheda SD

Fino a 8 fotogrammi inviati tramite e-mail 
per ogni attivazione

TELECAMERA TERMICA



TELECAMERA TERMICA vs SENSORI PIR

Maggiore accuratezza nel rilevamento
degli animali (fino a un topo)

Maggiore copertura (fino a 130 metri)

Riscontro video per ogni attivazione
(anche la direzione del movimento)









INFORMAZIONE PER I GUIDATORI

3 Cartelli specifici rivolti ai guidatori

- Il primo di carattere generale

- Il secondo e il terzo sul funzionamento del sistema di prevenzione

- Il posizionamento dei cartelli è stato definito in modo da riuscire a 
“catturare” l’attenzione dei guidatori

E’ stato prodotto anche uno specifico depliant distribuito nelle attività 
commerciali presenti sulla strada monitorata



Cartello 1



Cartello 2



Cartello 2



Cartello 3



Cartello 3



STRISCE DI RALLENTAMENTO

Obiettivo: Rafforzare il segnale di rallentamento



Province Date of installation Location

Provincia di Terni

1 17/01/2014 SS 74 – Castel Giorgio

2 25/11/2014 SP 99 – Orvieto

3 20/10/2015 SP 32 – Penna in Teverina

Provincia di Perugia

1 9/07/2014 SS 3 – Fossato di Vico
2
3
4

16/07/2014
13/12/2016
14/12/2016

SS 3 – Costacciaro
S.R. 599 -Perugia
S.P. 105-Città di Castello

Provincia di Siena

1 23/09/2014 Casole d’Elsa SP541 Km 14,700 – Casole d’Elsa

2 23/09/2014 SP 541 Km 7,400 – Colle Val d’Elsa

3 23/09/2014 SP 3 - Casole d’Elsa

Provincia di Grosseto
1 5/12/2013 SP 40 - Grosseto

2 22/10/2015 SP 158 - Castiglion della Pescaia

3 22/10/2015 SP 64 - Castel del Piano

Provincia di Pesaro Urbino

1 20/07/2015 SP 3 bis 1- Montecalvo in Foglia

2 20/07/2015 SP 3bis 2 - Montecalvo in Foglia

3 21/07/2015 SP 3 - Cagli

LOCALIZZAZIONE SISTEMI DI PREVENZIONE



Localizzazione dispositivi di prevenzione



- Carica delle batterie

- Danneggiamento del sistema di prevenzione in                       
Provincia di Perugia (18/11/2014)

- Furto sensori a infrarossi e del pannello solare  
(SR 3 Fossato di Vico; 6/03/2015)

- Furto sensori a infrarossi e del pannello solare (SP 40; 3/12/2015)

- Furto dei pannelli solari dei cartelli di segnalazione per gli
automobilisti (SP 40) (18/12/2015)

- Difficoltà nella registrazione dei dati a causa del debole segnale
della connessione telefonica in 2 siti della Provincia di Siena

PROBLEMI RISCONTRATI



- Permessi e autorizzazioni dall’Ente gestore della strada

- Utilizzabile per tratti stradali limitati, ad elevata incidentalità

- Valutare idoneità dell’area: 
-- copertura segnale per trasmissione dati;
-- copertura vegetazionale (funzionamento sensori)
-- irraggiamento

- Richiede assistenza tecnica specializzata per la taratura del sistema e 
manutenzione

FATTORI DA CONSIDERARE



PROSPETTIVE FUTURE

- Migliorare affidabilità del sistema

- Sperimentazione di nuove soluzioni per ridurre la velocità dei veicoli in 
transito

- Sperimentazione nuove soluzioni per allontanare gli animali (per 
ridurre il rischio di assuefazione)

- Eventuale integrazione con i navigatori satellitari 


