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LO SCENARIO DI RIFERIMENTO
I cambiamenti climatici e l’attenzione crescente per la salute e per la qualità di

vita in ambienti urbanizzati, richiedono un’accelerazione della PA

nell’amministrare il territorio e progettare le città in modo smart e sostenibile.

«Mens» è un’iniziativa di frontiera finalizzata ad informare in modo capillare ed

analitico PA e aziende private dei rischi climatici ed ambientali. Per prendere

decisioni efficaci occorrono informazioni tempestive e dettagliate che

permettano di affrontare le sfide a livello di quartiere, ottimizzando efficacia e

costi. Mens è un’infrastruttura di raccolta, elaborazione e visualizzazioni di

informazioni ambientali in contesti urbanizzati con alta risoluzione spaziale (R =

1𝐾𝑚2) e frequenza (𝑓𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = 5𝑚𝑖𝑛) creando un nuovo standard nel campo

del monitoraggio ambientale.

COSTRUIRE UN MODELLO RESILIENTE E SCALABILE
Il progetto Mens nasce dalla sinergia tra Sense Square, azienda esperta di

monitoraggio ambientale tramite tecnologia IoT e Sirti, leader internazionale

nel campo dello sviluppo e manutenzione di grandi infrastrutture e reti di

telecomunicazione. Mens ha 3 caratteristiche distintive:

• È PLUG&PLAY: perché utilizza sistemi hardware IoT proprietari, progettati da

Sense Square, pensati per essere modulari e di facile installazione. Ogni

sensore è connesso in cloud e generare informazioni ad alta risoluzione

spaziale e temporale in diverse condizioni di utilizzo, anche in movimento su

veicoli.

• È RESILIENTE: i sensori sono progettati per l’outdoor, hanno lunga

autonomia energetica, i malfunzionamenti sono diagnosticati in tempo reale

e la manutenzione è svolta tramite personale qualificato Sirti su tutto il

territorio nazionale.

• È VELOCEMENTE SCALABILE: il network di installatori e manutentori SIRTI

consente una rapida copertura territoriale. Inoltre il sistema di elaborazione

dati è progettato per essere un open system in grado di utilizzare i dati

provenienti dalle fonti esterne già esistenti (es. satelliti, attuali rilevazioni

ARPA). La combinazione di dati macro e dati puntuali permette rapidamente

di conoscere l’evoluzione ambientale di vaste aree geografiche con

investimenti ridotti.

Mens Vision

https://sensesquare.eu/mens/
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CARATTERISTICHE DEL SISTEMA SQUARE-BASED
Ripensiamo il concetto di dato ambientale, creando un sistema interconnesso
per valorizzare infrastrutture esistenti, genereare dataset georeferenziati
coerenti e utilizzabili, fornire strumenti innovativi a PA, aziende, enti di ricerca e
associazioni impegnate in obiettivi di sviluppo sostenibile.

Raccogliamo ed aggreghiamo informazioni ambientali in tempo reale utilizzando
un modello a piattaforma in grado di caratterizzare il territorio a scala di
quartiere. I sistemi IT proprietari nascono per aggregare informazioni in una
logica multisorgente e multistakeholders.

Questo rende il modello:

• Resiliente: poiché una rete di dati interconnessa che si basa su sorgenti
diversificate è più stabile e resiliente in caso di normali processi di
manutenzione o malfunzionamento delle tecnologie sul territorio.

• Standard: poiché tutti i dati vengono elaborati e geolocalizzati in un
modello a piattaforma «Square-based». Questo permette di includere
pacchetti informativi molto differenti tra loro (Inquinamento
Elettromagnetico, Inquinamento Sonoro, Indicatori di Rischio, Flooding,
Stress Idrogeologico, ecc.), aumentando così l’offerta senza variare il
modello.

• Scalabile: poiché gli algoritmi proprietari e i modelli di espansione nascono
per aggregare dati di diverso tipo. Questo permette di coprire vaste aree
di territorio mantenendo un’alta risoluzione spazio-temporale.

• Comprensibile: poiché le informazioni vengono messe a sistema
nascondendo la complessità dietro un fazzoletto di superficie di 1Km2.
Relazionare un dataset ad una pozione di territorio permette di analizzare
in maniera intuitiva fenomeni ambientali in contesti complessi.

Napoli

Milano

Firenze

Torino

Venezia

Cambiamo l’esperienza di fruizione 

dei contenuti attraverso un sistema 

cartografico Square-Based. Questo 

consente di analizzare fenomeni 

climatici locali e la loro dispersione 

sul territorio. 

SQUARE 1Km2

Climate Risk



APPLICABILITA’ IN AMBITO PNRR

«Introdurre un valido strumento di monitoraggio dell’evoluzioni climatiche di un

territorio può diventare un requisito “de facto” per tutti i progetti di transizione

ecologica»

Nel 7-ennato 2021-2027, grazie piano Next Generation EU ed ad altre forme di

supporto pubblico, cresceranno in modo significativo rispetto al passato gli

investimenti destinati alla tutela dell’ambiente ed alla transizione energetica da

parte di PA e aziende private. Gli enti erogatori dei fondi, gli enti di controllo ed

i soggetti attuatori delle azioni sul territorio hanno bisogno di strumenti, da

integrare alla rendicontazione finanziaria, per valutare l’efficacia delle

progettualità.

La rendicontazione degli impatti ambientali su ampie porzioni di territorio

richiede sistemi di monitoraggio innovativi: connessi, resilienti, scalabili e non

invasivi.

La misurazione dei parametri climatici, per essere significativa, deve essere

estesa, continuativa ed abbracciare un periodo temporale di anni.

Un sistema con queste caratteristiche è in grado di registrare in modo esaustivo

le condizioni climatiche (temperatura, inquinamento, umidità, precipitazioni)

prima e dopo l’attuazione di progetti con finalità ambientali.

Misurare in modo esteso e progressivo i cambiamenti in termini climatici di un

territorio garantisce:

• ai soggetti promotori del progetto: di valutare opzioni, di prendere decisioni

migliori, di identificare le aree di miglioramento e di quantificare l’efficacia

del progetto

• agli enti centrali addetti alla supervisione: di valutare lo stato di

avanzamento, di confrontare progetti che insistono su territori diversi, di

quantificare i gap rispetto alle attese

Le risorse stanziate nel Piano 
ammontano a 191,51 miliardi 
divisi in sei missioni:

Reference
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https://www.mise.gov.it/index.php/it/68-incentivi/2042324-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-i-progetti-del-mise


CHI TRAE BENEFICI DALLE NOSTRE SOLUZIONI
PA: che mirano ad ottimizzare la gestione dell'inquinamento urbano e tutela del
patrimonio Naturale. Attraverso l'implementazione di reti di monitoraggio
ambientale ad alta risoluzione spaziale e temporale, potranno verificare gli
impatti climatici e i livelli di qualità dell’aria al fine di identificare le vere fonti di
inquinamento (traffico, industrie, riscaldamento domestico, ecc.). La puntualità
dei dati consente di trovare soluzioni concrete per mitigare il fenomeno (blocchi
di traffico, valutazioni sui siti industriali, tecnologie di abbattimento
dell'inquinamento).

Attività turistiche e paesaggistiche: che mirano a salvaguardare il patrimonio
naturale valorizzando in modo esclusivo le biodiversità del territorio. Il sistema
di monitoraggio raccoglie informazioni in grado di verificare in tempo reale lo
stato ambientale del sito (clima, qualità dell’aria, alert incendi…). I dati
ambientali possono essere utilizzati per correlare salute e natura, generando
recensioni automatizzate e incoraggiando gli itinerari turistici per aumentare la
reputazione del sito.

Imprese: che hanno impianti industriali considerati ad alto impatto ambientale
e soggetti alla Sindrome NIMBY (Not In My BackYard). L'obiettivo è installare le
reti di monitoraggio di Sense Square per garantire trasparenza nei confronti dei
cittadini e dei comitati mostrando dati oggettivi sugli impatti generati.

Produttori di Energie Rinnovabili: che intendono sviluppare strategie di
controllo e manutenzione predittiva prevenendo l’impatto climatico su impianti
di energie rinnovabili. Il Clima e l'inquinamento possono modificare l’efficienza
degli impianti, solo il particolato provoca una dissipazione media degli impianti
fotovoltaici tra l’8% e il 25% all'anno.

Banche ed Enti Finanziari: che mirano a valutare il Rischio Climatico su impianti
e asset immobiliari nella previsione di medio e lungo termine dell'esposizione a
fenomeni meteorologici estremi.
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PROGETTO PILOTA: MENS TORINO 2022
Mens Torino è la prima rete di monitoraggio ambientale privata Italiana estesa

ad un’ampia porzioni di territorio nazionale (130Km2). Il network di rilevazione

su Torino mette a sistema un modello multisorgente di aggregazione di dati

provenienti da stazioni fisse, API e una infrastruttura viaggiante.

Il monitoraggio in dinamico è un modello di rilevazione brevettato da Sense

Square che permette di valorizzare una infrastruttura mobile attraverso

l’implementazione di tecnologie IoT. Questo permette di aumentare

notevolmente la risoluzione spaziale della rete con l’utilizzo di un numero

ridotto di sensori.

Le tecnologie installate su veicoli in costante utilizzo permette di agevolare i

processi di installazione e manutenzione ordinaria. Aumentare il controllo delle

tecnologie impiegate favorisce una visione di economia circolare evitando

l’abbandono delle unità e rifiuti tecnologici.

Mens Torino è un network composto da 8 stazioni di monitoraggio fisse,

dislocate in punti strategici della città e 22 unità di monitoraggio dinamiche che

raccolgono dati durante i cicli di utilizzo della flotta SIRTI. La rete raccoglie

inoltre informazioni provenienti da ARPA e Copernicus.

Mens è supportata da un modello IT proprietario che elabora le informazioni

diversificate correlando i dati al territorio. I fenomeni ambientali vengono

geolocalizzati caratterizzando una mappa del territorio discretizzata in mesh

con risoluzione di 1Km2, gli «Square». Il modello è fortemente espandibile ed

integrabile per favorire l’aggiunta di diversi data products: Flooding,

elettromagnetismo o water stress.

Attualmente Mens registra informazioni di due tipi:

• • Micro-Clima (Temperatura [°C], Umidità[%], Pressione [Pa], Direzione [°] e

Velocità del Vento [m/s] , Radiazione Solare [W])

• • Qualità dell’Aria [μg/m3] (PM10, PM2.5, PM1, O₃, NO₂)

Real Time Maps
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Brevetto

https://square.sensesquare.eu/map?apikey=WDBNX4IUF66C

