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Nel quadro delle attività del progetto Massa, sono stati installati due distinti sistemi di recupero dei dati Il 

primo, detto « telemetrico », permette il recupero automatico giornaliero di un campione di dati (geofisici, 

termici, estensometrici, meteorologici) in modo da verificare il buon funzionamento del sistema e di 

individuare immediatamente eventuali variazioni dei parametri misurati.  Questa modalità di trasmissione dei 

dati permette di monitorare a distanza lo stato della strumentazione, la qualità dei dati e di ottimizzare gli 

spostamenti in sito. A livello operativo la telemetria è comunemente utilizzata nei sistemi di allerta. Il secondo 

sistema detto « manuale » mira invece a recuperare l’insieme dei dati acquisiti recandosi sul posto. 

La descrizione dettagliata dei due sistemi è data qui di seguito. 

Recupero dati in via telemetrica 

Il recupero telemetrico dei dati non meteorologici è compiuto attraverso una routine informatica creata dal 

laboratorio e lanciata automaticamente ogni giorno. La connessione avviene attraverso la rete 3G via ftp (File 

Transfert Protocol) protetto, sul NAS (server di stoccaggio in situ della stazione di acquisizione, cfr. Scheda 8). 

Un campione di dati registrato il giorno precedente è trasferito al laboratorio (velocità massima effettiva di 13 

kb/s per volumi < 3 Gb) e salvato sull’hard disk. Al fine di verificare visivamente i diversi dati teletrasmessi, 

diverse routine di trattamento del segnale create dal laboratorio generano in modo automatico e ad intervalli 

regolari delle figure che sono inserite nelle pagine web ospitate nei server del laboratorio (cfr. esempio Figura 

1). 

Figura 1 : Grafici dei parametri di funzionamento monitorati per via telemetrica. 
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La teletrasmissione attraverso la rete 3G dei dati meteorologici avviene in automatico programmando il  

software proprietario. Ogni ora il programma scarica tutti i nuovi dati in situ (i dati registrati durante l’ora che 

precede lo scaricamento) e genera delle figure che sono incorporate nelle pagine web stoccate in laboratorio.   

Recupero manuale periodico 

Il recupero manuale dell’insieme dei dati si effettua scaricando i dati in loco. L’hard 

disk di stoccaggio dati del NAS (dati non meteorologici), una volta riempito (64 Gb), 

è riportato in laboratorio e sostituito da un disco vuoto. Nella configurazione di 

funzionamento dei siti Massa (24 canali, da 9 a 12 campionati a 250 Hz, gli altri a 1 

Hz), è necessario sostituire l’hard disk ogni 6-8 mesi circa. 

Figura 2 Supporto di stoccaggio dati da 64 Gb Patriot Memory del NAS. 

I dati meteorologici sono recuperati collegando un computer portatile alla stazione 

meteo utilizzando un software proprietario.  

Stoccaggio 

L’insieme dei dati può essere stoccato su un supporto a scelta (hard disk, disk array,…). In media i dati 

meteorologici rappresentano un volume di 300 kb per mese. E’ tuttavia necessario prevedere uno spazio 

sufficientemente grande su disco da destinare allo stoccaggio dei dati non meteorologici ; ogni giorno 310 Mb 

di questo tipo di dati sono registrati in situ e 8 Mb sono trasferiti al laboratorio. 


