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1 Premessa
Per una regione come la Sardegna, con forti limitazioni dovute alla presenza del mare che la circonda,
trovare soluzioni che le consentano di stare al passo con i livelli economici del resto del Paese diventa
una necessità primaria. A tale scopo vengono incontro le risorse naturali che la regione può offrire ai suoi
abitanti e ai turisti; il turismo in Sardegna diventa, quindi, una delle componenti più rilevanti per far
progredire l'economia sarda.
Tuttavia, spesso la mancanza di consapevolezza e di conoscenza dei propri limiti psico-fisici porta molti
turisti ad avventurarsi in luoghi tanto suggestivi quanto rischiosi. Di frequente, infatti, la cronaca riporta
fatti di turisti dispersi o in gravi condizioni durante le loro escursioni, e non sempre i soccorsi riescono ad
agire tempestivamente a causa della difficoltà nel localizzare il turista in luoghi impervi e del tutto
sprovvisti di qualsiasi mezzo di comunicazione col resto della civiltà.
Il presente progetto ha come intento principale quello di gestire questo tipo di problematiche,
realizzando una infrastruttura tecnologica che possa monitorare i turisti che si avventurano in escursioni
attraverso le gole ed i canyon del Supramonte, in modo da localizzarli durante le escursioni e fornir loro
le informazioni necessarie a seguire i percorsi corretti, evitando così gli smarrimenti e pericoli ben più
gravi, consentendo inoltre di intervenire in maniera mirata e tempestiva in caso di smarrimento o
infortunio dell'individuo.
Considerata l’adiacenza dei territori oggetto dell’intervento e le problematiche simili e condivise, il
Comune di Orgosolo ed il Comune di Urzulei hanno valutato e deciso di unire gli sforzi e le risorse per la
risoluzione del problema comune; pertanto, con la Delibera di Giunta Comunale del Comune di Orgosolo
n° 105 del 28/10/2103 e con Delibera di Giunta Comunale del Comune di Urzulei n° 84 del 05/11/2013,
è stata ratificata una convenzione che regola la collaborazione tra i due Enti con l’obiettivo di attivare il
sistema di monitoraggio nelle aree del Supramonte.
Scopo del progetto è quello di dotare i Comuni di Orgosolo e Urzulei di uno strumento efficace per la
prevenzione dello smarrimento degli escursionisti, consentendone il monitoraggio e le comunicazioni
anche nelle aree più impervie e scoscese del Supramonte.
Per avere un’idea dell’incidenza del problema, si stima che negli ultimi 5 anni si siano perse circa 20
persone per anno. Gli interventi hanno visto impegnati circa 20 VVFF specialisti SAF con a supporto un
elicottero oltre a 20 volontari aderenti al gruppo Speleo, Protezione civile ANPAS.
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La nuova infrastruttura di comunicazione, abbinata alla divulgazione informativa su un corretto
approccio verso la natura, potrà abbattere drasticamente gli episodi di smarrimento ed evitare gli esiti
tragici a cui spesso assistiamo.
Nei casi in cui sia necessario un intervento sul posto per la ricerca o il recupero delle persone in
difficoltà, tale strumento consentirà di individuare con maggiore velocità e precisione la zona di recupero,
ottimizzando le risorse dei soggetti preposti (Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale, etc.) in
termini di personale e mezzi da coinvolgere.
I risparmi dovuti ad un più efficiente ma comunque efficace utilizzo delle risorse sopra citate, integrato
ad un eventuale costo del servizio offerto all’utente finale, possono dare inoltre la possibilità di
ammortizzare facilmente i costi dovuti a nuovi impieghi di lavoro necessari al corretto svolgimento di
questa nuova attività.
Riassumendo, il progetto porterà i seguenti benefici:
•

maggior sicurezza dell'individuo (turista, ma anche guida turistica);

•

minor dispendio di risorse umane e materiali con conseguente risparmio economico dei
comuni;

•

maggior facilità di collaborazione tra enti di pubblica sicurezza (CFVA; Protezione Civili, VVFF,
etc.);

•

scalabilità della rete, sia in termini di dimensione che di servizi offerti;

•

creazione di nuovi posti di lavoro.

I destinatari dell’intervento sono tutti i turisti e i cittadini interessati a visitare le bellezze locali in piena
sicurezza. Mediamente il numero di persone che visitano i luoghi di pertinenza di Orgosolo e Urzulei in
un anno oscilla tra le 5.000- 6.000 unità.
Per quanto concerne la componente infrastrutturale, una rete radio efficiente è basata sulla capillarità
dei ripetitori e sulla loro dislocazione sul territorio funzionale alle zone da servire. Pertanto, maggiore è
il numero delle postazioni che verranno attivate, maggiore sarà il grado di affidabilità della rete e la
possibilità di raggiungere anche le località più critiche. Come meglio descritto successivamente, alcune
delle postazioni utili allo scopo del progetto sono state individuate in siti in cui è presente la Rete Radio
Regionale (RRR). Tale struttura, di proprietà della Regione Sardegna e gestita attualmente dal Corpo
Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA), è messa a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni della
regione per supportare progetti di svariata natura, tra cui ad esempio sistemi per la Protezione Civile e
per la campagna AIB. Nelle sezioni successive sarà descritto il progetto di integrazione con la Rete Radio
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Regionale (RRR), al fine di facilitare la collaborazione e l’interoperabilità con la Protezione Civile e del
Corpo Forestale e di dimostrare la modularità e scalabilità del progetto.

2 Il progetto
2.1 Premessa
Il progetto sarà realizzato con la collaborazione della Direzione Generale della Protezione Civile, con
cui è stato siglato un accordo che prevede la fornitura di dispositivi e licenze e la presa in carico dei siti a
partire dal secondo anno, come meglio dettagliato nel paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata
trovata..

Rimane a carico dell’aggiudicatario la realizzazione di tutte le altre attività di progetto, tra cui la
realizzazione delle infrastrutture di alimentazione, l’installazione degli apparati radio, la realizzazione del
Portale, etc.
Come già descritto, il progetto sarà realizzato con la collaborazione della Direzione Generale della
Protezione Civile (cfr. paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.), che contribuirà
rendendo disponibile parte di hardware e licenze necessarie per il progetto.
Si precisa che al momento attuale è in atto la realizzazione di una nuova rete DMR III tramite altro
intervento e che è intenzione della Stazione Appaltante interfacciare le infrastrutture oggetto del
progetto presente alla suddetta rete DMR III. Poiché ancora non sono definite le tempistiche di
conclusione della realizzazione della rete DMR III, è richiesto che l’aggiudicatario fornisca in opera
provvisoriamente un nodo di diffusione perfettamente compatibile con i terminali DMR II che saranno
forniti dalla Direzione Generale della Protezione Civile, fino a quando la medesima Direzione non fornirà
gli apparati di diffusione in tecnologia DMR III.
Il progetto è, pertanto, suddiviso in due fasi:
-

Fase 1: in questa fase è previsto l’utilizzo provvisorio della rete DMR II fino alla messa in esercizio

della rete DMR III; per questo motivo l’aggiudicatario deve rendere disponibile provvisoriamente e
gratuitamente un apparato DMR II perfettamente compatibile con la rete DMR II esistente. Poiché
i terminali che saranno a disposizione degli escursionisti sono compatibili con i nodi DMR già
esistenti, il nodo reso disponibile dovrà essere della stessa tipologia di quelli attualmente dispiegati
sul territorio. La Direzione Generale della Protezione Civile renderà disponibile un ulteriore
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apparato radio della medesima tecnologia, da installare nel secondo sito. Sarà cura dell’appaltatore
l’installazione e la manutenzione dei dispositivi per tutta la durata di fase 1
-

Fase 2: questa fase verrà avviata quando la rete DMR III sarà sufficientemente ampia da garantire

una copertura utile alle aree di intervento del progetto. In questa fase la Direzione Generale della
Protezione Civile fornirà n. 2 nodi di diffusione in tecnologia DMR III; sarà cura e onere
dell’aggiudicatario installare i dispositivi e provvedere alla loro messa in esercizio. Inoltre
l’aggiudicatario dovrà garantirne la gestione e manutenzione fino alla presa in carico da parte della
Direzione Generale della Protezione Civile.

2.2 Quadro generale
Il progetto prevede la realizzazione di un sistema di radiolocalizzazione degli utenti dotato di portale
applicativo, che opererà nel modo seguente:
·

gli escursionisti saranno dotati di terminali radio, maneggevoli e di ultima generazione, con
ricevitore GPS integrato;

·

le posizioni saranno inviate via radio verso una postazione di controllo dislocata presso il
comune di Orgosolo;

·

sul monitor della sala di controllo gli utenti saranno visualizzati su un cartografico
georeferenziato durante i loro spostamenti sul territorio (su specifica interrogazione o in
automatico).

Il sistema potrà comunque essere utilizzato anche per le comunicazioni voce, da e verso la sala, ad
esempio per richieste di indicazioni sugli itinerari e sui punti di interesse o richieste di soccorso.
L'infrastruttura di rete sarà articolata in vari siti di ridiffusione del segnale in gamma VHF o UHF per
ottenere nel complesso la copertura totale dell’area dell’intervento.
I siti individuati per la copertura delle aree interessate sono:
·

Monte Novu San Giovanni (40°7'9.12"N; 9°24'50.335"E, elev. 1107 m)

·

Punta Pisaneddu (40° 5’ 17.36” N, 9° 28’ 51.44” E, elev. 1250 m)

Al fine di raggiungere lo scopo del progetto riducendo al minimo l’impatto finanziario, il progetto
prevede l’estensione della Rete Radio Regionale (RRR) nelle aree di copertura di interesse, utilizzando le
funzioni di trasporto periferico e di backbone della rete stessa, al fine di mettere in comunicazione tutte
le componenti interessate.
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La Figura 1 rappresenta uno schema panoramico; i dettagli delle interconnessioni è reperibile nella
tavola “04.02-Planimetria generale con dotazione dispositivi.

Figura 1: Schema panoramico

Ciascuno dei due nuovi punti è realizzato da una componente diffusiva che provvede a irradiare il
campo a cui si connetteranno i terminali VHF forniti in dotazione agli escursionisti. In considerazione
dell’orografia locale, il nodo Monte Novu si connetterà col nodo RRR di Monte Ortobene e il nodo di
Pisaneddu si connetterà con il nodo RRR di Monte Tului.
Attraverso tali interconnessioni, i segnali provenienti dai terminali VHF saranno trasmessi al sistema
centrale TRBOnet, che permetterà la geo-localizzazione e le funzioni di comunicazione. Tali funzioni,
inoltre, saranno rese disponibili anche al comune di Orgosolo e a quello di Urzulei, in modo da permettere
le attività operative in autonomia.
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2.3 RRR – Rete Radio Regionale
La Figura 2 mostra lo stato attuale dell’architettura della RRR.

Figura 2: Stato attuale dell'architettura della RRR.

Come si evince dalla figura, allo stato attuale la rete già rende disponibile un nodo sul Monte Ortobene,
pertanto l’estensione prevista nel progetto è rappresentato in Figura 3.
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Figura 3: Estensione prevista nel progetto.

La capacità di trasporto della dorsale, ovvero 155 Mbps sulla dorsale principale e 34 Mpbs nelle tratte
secondarie, è perfettamente in grado di trasferire anche i dati della rete di radiolocalizzazione e consentirà
di evitare l’installazione di nuovi link radio tra gli stessi siti. Pertanto, un nuovo link radio risulterebbe
superfluo.

2.4 Funzionalità del sistema
Il Sistema di monitoraggio nel suo complesso sarà costituito da componenti hardware e software
evoluti e di ultima generazione, ovvero:
·

ripetitori in grado di supportare comunicazioni in digitale;

·

dorsale di interconnessione in ponte radio a microonde;

·

apparati radio portatili e veicolari con GPS integrato e relativi accessori

·

centrale operativa, completa di software per la gestione dei canali radio e la localizzazione degli
utenti sul territorio.

Tutti gli apparati radio utilizzati saranno regolarmente notificati al Ministero dello Sviluppo Economico
– Telecomunicazioni secondo la direttiva comunitaria 1999/05/CE.
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Tutti gli apparati terminali, gli apparati di Centrale, tutte le stazioni ripetitrici e gli accessori
risponderanno alle prescrizioni in materia di compatibilità elettromagnetica; in generale i materiali
impiegati saranno di ottima qualità.
Saranno impiegati software e hardware implementati con tecnologie non proprietarie basate su
standard aperti.
Il progetto è stato elaborato prevedendo la possibilità di potenziare l'intero sistema per renderlo più
aderente alle future esigenze che accompagnano l'evoluzione del servizio e l’ampliamento della copertura
radioelettrica.

2.5 Aree di intervento e fasi
2.5.1 Premessa
Le attività di progetto dovranno essere eseguite nei due nuovi siti di diffusione (M. Novu e M.
Pisaneddu), nel nodo RRR di collegamento della nuova infrastruttura con la RRR esistente (M. Ortobene)
e nelle sedi comunali dei comuni di Orgosolo e di Urzulei.
Il capitolo presente dettaglia le fasi e le attività da eseguire durante il progetto

2.5.2 Fasi
Come già descritto in precedenza, il progetto prevede due fasi di esecuzione. Nella Fase 1 sarà eseguita
la realizzazione generale del progetto e l’utilizzo della rete DMR II per il collegamento dei terminali radio
mobili degli escursionisti e i link a microonde in banda licenziata (licenze fornite dalla Direzione Generale
della Protezione Civile) per il collegamento dei nuovi siti alla RRR esistente; nella Fase 2 dovranno essere
installati gli apparati di diffusione DMR III forniti dalla Direzione Generale della Protezione Civile.
In Fase 1 la Direzione Generale della Protezione Civile renderà disponibile un nodo DMR II provvisorio
da installare in uno dei due nuovi siti; l’appaltatore dovrà fornire temporaneamente e senza costi per
l’Amministrazione un nodo DMR II perfettamente compatibile con tutta l’infrastruttura esistente e con
quella in realizzazione. Per quanto concerne i link a microonde, caso in cui le frequenze licenziate non
fossero disponibili al momento dell’installazione degli apparati relativi, la Direzione Generale della
Protezione Civile renderà disponibili link a microonde in banda libera che potranno essere utilizzati per
attivare il sistema: in tal caso, sarà onere dell’appaltatore installare provvisoriamente anche il link in banda

YouAndTech srl
Via Molise, 26 - 09127 Cagliari - Italy
PI 03658010925 - REA CA 287917
mail: info@youandtech.it
pec: youandtech@pec.it
web: www.youandtech.it

10

RIF: E-2016020.07
Comune di Orgosolo
Realizzazione della “Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio”
Progetto definitivo esecutivo – Relazione Tecnica-Specialistica

libera (oltre quello in banda licenziata), attivare il link in banda licenziata una volta rese disponibili le
frequenze e quindi rimuovere e riconsegnare il link in banda libera.
Sempre in Fase 1, la Direzione Generale della Protezione Civile renderà disponibili i terminali
radiomobili da fornire agli escursionisti.

2.5.3 Monte Novo San Giovanni
Monte Novo San Giovanni si trova nel territorio del comune di Orgosolo. Nel punto previsto per
l’installazione è già presente
una struttura in legno utilizzata
dalla vedetta e una casa rifugio,
sempre realizzata in legno.
In questo sito deve essere
installato il nodo di diffusione
(DMR II in Fase 1 e DMR III in
Fase 2), il link a microonde di
collegamento verso il nodo RRR di Monte Ortobene e il link a microonde di rilancio verso il nuovo sito di
Punta Pisaneddu.
Sul sito dovrà essere realizzato il sistema di alimentazione autonomo basato su fotovoltaico; gli
apparati, i dipositivi e le batterie troveranno alloggio presso la struttura della vedetta (le batterie nelle
cassa-panche esterne) e/o nel rifugio.

2.5.4 Punta Pisaneddu
Punta Pisaneddu si trova nel territorio del comune di Urzulei.
Sul sito è presente un vecchio
traliccio

che

ristrutturato;

dovrà

essere

l’installazione

dei

dispositivi avverrà in un apposito
box da esterno.
In questo sito deve essere
installato il nodo di diffusione
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(DMR II in Fase 1 e DMR III in Fase 2) e il link a microonde di collegamento verso il nuovo nodo di Monte
Novo San Giovanni.
Sul sito dovrà essere realizzato il sistema di alimentazione autonomo basato su fotovoltaico; gli
apparati, i dipositivi e le batterie troveranno alloggio presso il suddetto box da esterno.

2.5.5 Monte Ortobene
Monte Ortobene è sede del relativo nodo della RRR. In questo sito dovrà essere installato il link a
microonde che fungerà da “uplink” per l’infrastruttura di nuova realizzazione relativamente al sito di
Monte Novo.

2.5.6 Monte Tului
Monte Tului è sede del relativo nodo della RRR. In questo sito dovrà essere installato il link a microonde
che fungerà da “uplink” per l’infrastruttura di nuova realizzazione relativamente al sito di Pisaneddu.

2.5.7 Comune di Orgosolo
Nella Casa Comunale dovrà essere installato, su indicazione dell’Amministrazione, la postazione di
visualizzazione che permetterà al personale preposto di visualizzare le informazioni acquisite dal sistema
di progetto.
Le informazioni saranno rese disponibili dall’applicatovo TRBOnet, di cui la Direzione Generale della
Protezione Civile fornirà n. 2 licenze ad uso del Comune.

2.5.8 Comune di Urzulei
Nella Casa Comunale dovrà essere installato, su indicazione dell’Amministrazione, la postazione di
visualizzazione che permetterà al personale preposto di visualizzare le informazioni acquisite dal sistema
di progetto.
Le informazioni saranno rese disponibili dall’applicatovo TRBOnet, di cui la Direzione Generale della
Protezione Civile fornirà n. 2 licenze ad uso del Comune.
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3 Tecnologie, forniture e materiali
3.1 Nodi di diffusione
I diffusori sono gli elementi del sistema che permettono la connessione dei terminali radio resi
disponibili per gli escursionisti.
In Fase 1 è necessario che tali diffusori siano compatibili con la tecnologia DMR II di tutta la RRR, in
Fase 2 saranno in tecnologia DMR III.
In Fase 1, l’appaltatore dovrà fornire un nodo DMR II del tutto compatibile con quelli già presenti nella
RRR che dovrà essere installato in uno dei siti di nuova realizzazione; la Direzione Generale della
Protezione Civile fornirà il nodo DMR II da installare provvisoriamente nell’altro sito.
In Fase 2, la Direzione Generale della Protezione Civile fornirà n. 2 nodi DMR III da installare nei due
siti.
Sarà cura dell’appaltatore eseguire tutte le attività di installazione, configurazione e gestione fino alla
presa in carico dei siti da parte della Direzione Generale della Protezione Civile.
Per maggiori dettagli inerenti le specifiche tecniche dei nodi di diffusione si veda elaborato 03.03.

3.2 Link a microonde
I link. Microonde sono realizzati tramite apparati di connessione punto-punto in frequenza 7Ghz e sono
necessari per permettere la connessione dei siti di nuova realizzazione alla RRR esistente.
In particolare, dovranno essere installati un link punto-punto tra il nuovo sito di Punta Pisaneddu e la
sede RRR di Monte Tului e un link punto-punto tra il nuovo sito Monte Novo San Giovanni e la sede RRR
di Monte Ortobene.
In continuità tecnologica rispetto alla rete RRR esistente, si richiede la fornitura di apparati tipo
ALFOPlus.Le licenze delle frequenze saranno fornite dalla Direzione Generale della Protezione Civile, che
fornirà in fase 2 le frequenze rilasciate dall’Autorità preposta. In fase 1 sarà onere dell’appaltatore
realizzare i suddetti link a microonde in via provvisoria e in accordo con le specifiche fornite dalla
Direzione Generale della Protezione Civile.
Le analisi riportate nel presente studio sono state eseguita sulla frequenza licenziata 18Ghz.

YouAndTech srl
Via Molise, 26 - 09127 Cagliari - Italy
PI 03658010925 - REA CA 287917
mail: info@youandtech.it
pec: youandtech@pec.it
web: www.youandtech.it

13

RIF: E-2016020.07
Comune di Orgosolo
Realizzazione della “Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio”
Progetto definitivo esecutivo – Relazione Tecnica-Specialistica

3.2.1 Link Monte Novo S. Giovanni – Monte Ortobene
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3.2.2 Link Punta Pisaneddu – Monte Tului
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3.3 Sistemi di alimentazione autonoma
Ciascuno dei due siti deve essere alimentato tramite sistema fotovoltaico in quanto non è presente
alcun sistema di alimentazione.
Al fine di ottimizzare le forniture, i sistemi fotovoltaici saranno identici tra i due siti.
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Il sistema deve essere dimensionato per garantire la continuità di servizio di almeno 48 ore con sola
alimentazione delle batterie. L’assorbimento massimo previsto è pari a 150Wh; il sistema deve essere
dimensionato in modo da garantire un tale assorbimento per almeno 48 ore.
Le tensioni di funzionamento degli apparati da alimentare sono 12V DC (nodo di diffusione) e 48V DC
(link a microonde e switch, ove necessario). Le specifiche di dettaglio dei sistemi di alimentazione
autonoma sono definite nel documento “03.04-Relazione Tecnica Impianto Fotovoltaico”, parte
integrante della presente relazione tecnica specialistica

3.4 Postazione di visualizzazione
In ciascun Comune (Orgosolo e Urzulei) dovrà essere installata una postazione che permette di
visualizzare le posizioni degli escursionisti ed eseguire tutte le funzioni operative.
Nel dettaglio, deve essere fornito un PC dotato di monitor almeno 32 pollici su cui dovrà essere
installato il software TRBOnet con le licenze fornite dalla Direzione Generale della Protezione Civile.
Il PC dovrà essere fornito in opera, dotato di idoneo UPS e di tutti gli accessori necessari (tastiera,
mouse, etc.), con sistema operativo di ultima generazione installato e perfettamente compatibile con il
suddetto software TRBOnet.

3.5 Portale Internet e infrastruttura in cloud
Il Portale Internet che deve essere fornito deve permettere la gestione degli escursionisti e il
tracciamento delle assegnazioni dei dispositivi radio ad essi assegnati.
Il portale sarà installato su infrastruttura in cloud a scelta dell’appaltatore, che ne deve garantire la
gestione e manutenzione per almeno 3 anni.
Le specifiche tecniche del Portale Internet sono riportate nel documento “03.02-Specifiche funzionali
del Portale Internet”, parte integrante della presente Relazione Specialistica.
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