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Staer Sistemi è un Integratore di Sistema specializzato in  
Supervisione e Telecontrollo di Reti e Infrastrutture e in

Internet of Things
Progetta e realizza Sistemi hardware e software                                      

Fornisce Prodotti e Soluzioni chiavi in mano

1953

Fondazione di  STAER

1° marzo 2008

Nasce lo spin-off 

STAER Sistemi

2008… 2018

Crescita, Innovazione e 

Nuovi Mercati
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CHI E’ STAER SISTEMI

Giornata di Studio ANFoV-ANCI-UNCEM

Presente sul mercato da oltre 60 anni
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ECO-SISTEMA E REFERENZE STAER SISTEMI

Giornata di Studio ANFoV-ANCI-UNCEM

Il Gruppo STAER è composto da cinque aziende collegate tra loro, con competenze 
molto specialistiche che garantiscono la disponibilità di tutte le professionalità 

necessarie per la realizzazione e la fornitura in opera di sistemi di controllo complessi 

Collabora da anni con i principali Gestori di Servizi e Infrastrutture Nazionali

http://www.smartstru.com/index.html
http://www.smartstru.com/index.html
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RICERCA E SVILUPPO

FINANZIAMENTI

Anche Istituzioni Italiane ed Europee hanno investito 
sui nostri progetti più innovativi

www.staersistemi.com

INVESTIMENTI

Staer Sistemi investe annualmente oltre l’8%
dei ricavi in R&D per finanziare lo sviluppo in
stretta collaborazione con le Università

R&D

Giornata di Studio ANFoV-ANCI-UNCEM

SkyField

http://www.smartstru.com/index.html
http://www.smartstru.com/index.html
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Smart Tower

Progetto innovativo per un 
Sistema Integrato di 
Monitoraggio e Protezione 
dell’Ambiente
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La Rete di Trasmissione 
Nazionale è l’infrastruttura 
primaria che consente il 
trasporto dell’energia dai luoghi 
di produzione a quelli di 
consumo.
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… attraversa l’intero Paese,
da nord a sud, e percorre
oltre 73.000 km di percorsi
tipicamente in aree
extraurbane …

73.000 km
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… data la conformazione del territorio 
italiano le linee elettriche attraversano 
fiumi e valicano montagne.
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238.000 
tralicci

Altezza media fra 30 e 
50 metri

I tralicci, oltre 
ad essere 
capillarmente 
distribuiti sul 
territorio hanno 
elevate altezze 
da terra (30-50 
metri) sono 
equipaggiati 
con avanzati 
sistemi di 
telecomunicazi
oni (fibre 
ottiche, radio 
wave)
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Smart Tower

Smart Node

Utenti

Big Data / Internet

Mondo osservabile

Architettura costituita
da tre sottosistemi:
• Rilevazione
• Alimentazione
• Networking

(Comunicazione e
Calcolo)

Monitoraggio tramite acquisizione di 
parametri riferiti a:
• Qualità dell’aria
• Dissesto idrogeologico
• Monitoraggio sismico
• Contrasto attività illecite ed 

incendi
• Infrastrutture
• RTN (Rete di Trasmissione 

Nazionale)
• Agricoltura di precisione

Il progetto mira alla valorizzazione degli asset di Terna (tralicci, fibra ottica, stazioni elettriche), sfruttandone le
peculiarità, attraverso la realizzazione di una rete di monitoraggio e protezione dell’ambiente, che rilevi e trasmetta dati
in tempo reale, avvalendosi anche di tecnologie IoT. Ciò consentirà lo sviluppo di nuovi servizi a valore aggiunto che
permettano a Terna Plus di accedere a nuovi mercati, sperimentando modelli di business innovativi.
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SETTORE PUBBLICO

Ad esempio:

• Protezione Civile
• PAL ed Enti Locali
• PAC
• Enti Parco, Autorità di 

bacino

SETTORE PRIVATO

Ad esempio:

• Infrastrutture
• Insurance
• Agroindustria
• Large Industry e SME

MERCATO CONSUMER ESIGENZE TERNA

Identificazione dei potenziali fruitori 
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Prototipo Smart Tower – installazione sul traliccio

Thermal Radar

Pannelli Fotovoltaici

Dispositivi integrati nel cabinet:
Batterie FeLiPO, BMS, dispositivi 
comunicazione CISCO

Stazione 
meteo Pluviometro

Centralina 
della qualità 
dell’aria

Accelerometri

Antenna GPS

Telecamera

Gateway 
LoRaWAN
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SETTORE APPLICAZIONE CLIENTE

Clienti potenziali e Applicazioni possibili

Monitoraggio
ambientale

Inquinamento aria, suolo, acque
Inquinamento acustico
Monitoraggio emissioni
Monitoraggio incendi
Monitoraggio frane
Monitoraggio discariche

Sicurezza

Meteo

Agricoltura e
zootecnia 

Telesorveglianza 
Monitoraggio attività venatoria
Monitoraggio infrastrutture

PUBBLICO, PRIVATO 
e CONSUMER

Smart  City e 
Smart Village

Previsioni locali
Formazione ghiaccio

PUBBLICO, PRIVATO 
e CONSUMER

Agricoltura di precisione
Localizzazione animali e Monitoraggio fauna

PUBBLICO, PRIVATO 
e CONSUMER

PUBBLICO, PRIVATO 
e CONSUMER

Smart Metering
Smart Parking
Monitoraggio nuclei familiari isolati
Connettività
Monitoraggio aree archeologiche

PUBBLICO, PRIVATO 
e CONSUMER
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SISTEMA ANTI-BRACCONAGGIO

Giornata di Studio ANFoV-ANCI-UNCEM

Staer Sistemi ha realizzato per Terna un sofisticato sistema di monitoraggio delle
specie aviarie e di dissuasione dalle attività venatorie illecite, completamente
autonomo dal punto di vista energetico e telecontrollabile, basato sull’impiego di
telecamere PTZ ad alta definizione e antenne acustiche microfoniche ad alta
sensibilità, pilotate da un controller locale in grado di effettuare automaticamente le
operazioni di “tracking and surveillance”. Ha anche realizzato il relativo software di
gestione, installato presso la Centrale operativa Terna.

Detection Range
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SISTEMA ANTI-INCENDIO
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Le caratteristiche del sistema di controllo, consentono di sfruttare i sensori installati a
bordo del sito per scopi diversi, quale ad esempio la detection incendi.

Grazie alla video analisi delle immagini acquisite dalla camera PTZ installata, il sistema
è in grado di effettuare sorveglianza anti-incendio, inoltrando warning o allarmi alle
autorità competenti.
Solo al momento della rilevazione di una sorgente sonora sospetta, il sistema passerà
alla modalità anti-bracconaggio pilotando la telecamera verso la sorgente per
l’acquisizione dell’immagine e eventuale identificazione. A task completato potrà
tornare in modalità anti-incendio.

Detection Range
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Tel: 331-1703613
giorgio.dibella@staersistemi.com

Ing. Giorgio Di Bella


