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Vision
Fornire cantieri più sicuri sia per gli operatori che per gli utenti della strada

Mission
Digitalizzare le attrezzature in cantiere che risultano essere critiche per la sicurezza:

• Limitando la manutenzione sul cantiere in base agli eventi che vengono notificati

• Avvisando gli operatori e gli utenti della strada in caso di incidenti

• Fornendo informazioni in tempo reale alle parti interessate (enti stradali, WebGIS, ecc)

Chi
Il progetto nasce dalla collaborazione tra Prealux, società con oltre 35 anni di esperienza sul 

mercato italiano nel settore della sicurezza stradale, e Highway Resource Solutions (HRS),

facente parte del «Work Zone Safety Group» internazionale, di proprietà della società

di investimenti Triton Partners, e che si occupa di tecnologie e risorse digitali dal 2011



Cantiere Digitale – L’ecosistema per rendere “smart” l’attrezzatura esistente



Intellicone® Smart Taper – Restringimento di corsia intelligente

Funzionalità

• Monitorare da remoto l’integrità del restringimento e ottenere
informazioni su coni e lampade

• Ridurre la necessità di manutenzione e al tempo stesso
rispondere più rapidamente alle incursioni sul cantiere

• Migliorare la gestione della rete e fornire dati in tempo reale di
tutte i cantieri temporanei (inizio, fine, ubicazione)

Soluzione

Le lampade da cantiere possono essere dotate di batteria
intelligente o di chip con accelerometro, in modo da renderle
«smart» e rilevare eventuali cadute/abbattimenti.
I sistemi di allerta HRS tracciano i punti chiave di chiusura in tempo
reale e trasmettono le notifiche al personale tramite SMS o e-mail.

“Abbiamo ricevuto un avviso che un restringimento era stato gravemente 
danneggiato, consentendo così una risposta immediata. Questo era 

imperativo, in quanto un’incursione di tale entità avrebbe potuto causare 
incidenti e mettere in pericolo la forza lavoro”

Supervisore di Cantiere, East Midlands



Roger Poeth & Matt West

“Su una deviazione per lavori di 10 giorni 
sull’autostrada M11, Intelliframe Lite ha 

permesso di ridurre i viaggi per la 
manutenzione di 2.770 miglia, evitando 700 kg 

di emissioni di CO2”
Chevron TM & Highways England, East Region

Digitiser – Manutenzione guidata dagli eventi

Funzionalità

• Monitorare in tempo reale lo stato di tutti i segnali temporanei e poter agire istantaneamente
quando un segnale cade a terra

• Fornire un sistema completo di monitoraggio del cantiere temporaneo tramite la creazione di
un gemello digitale dell’intera area di lavoro

• Consentire il passaggio da una manutenzione di routine ad una guidata dall’intelligenza,
portando a potenziali risparmi sui costi ed una conseguente riduzione delle emissioni

Soluzione

Semplice da attivare, con funzionamento in loco completamente automatico, in modo da poter
gestire flussi di lavoro personalizzati per ciascun cliente e garantire che il cantiere rimanga
conforme. La durata della batteria è di 1-2 anni, il che significa minima manutenzione.
Tramite lettore RFID è anche in grado di rilevare il tipo di segnale.



Roger Poeth (HRS)

“Se stasera non fosse stato utilizzato 
l’Intellicone su questo cantiere, credo che al 

100% qualcuno sarebbe stato ucciso”
Caposquadra FM Conway, A21 Whatlington

PSA – Allerta immediata di incursione

Funzionalità

• Possibilità di allertare istantaneamente la forza lavoro in caso
di incursione all’interno dell’area di cantiere

• Possibilità per il personale all’ingresso del cantiere di inviare
diversi tipi di allarme e di avviso agli altri operatori

• Creazione di zone di esclusione e rilevamento intrusioni

Soluzione

Sensori a contatto o senza contatto connessi ai Portable Site
Alarms (sistemi di allerta portatili), tutti collegati alla piattaforma
di gestione HRS.
Sistema pluripremiato, incluso nell’iniziativa «Raising the Bar»
(alzare l’asticella) di Highways England.



DOMANDE & RISPOSTE

DOMANDA

Come si crea la «geozona»?

RISPOSTA

La geo-zona è il cervello del nostro sistema.
Si attiva automaticamente e controlla 
l’attrezzatura all’interno del cantiere.

Per creare una geo-zona ci vogliono circa 5 
minuti:
1. Accedere al portale myworkzones.com
2. Trovare la posizione fisica del cantiere sulla 

mappa
3. Compilare i dettagli del cantiere
4. Disegnare la geozona intorno all’area di 

cantiere
5. Fatto! La geozona è ora attiva.

http://www.myworkzones.com/


myworkzones.com

DOMANDA

Che informazioni servono per creare la geozona?

RISPOSTA

Vengono richieste le seguenti informazioni:

• Posizione fisica del cantiere sulla mappa

• Nome del cantiere

• Nome del cliente

• Deposito

• Nome del responsabile del cantiere, numero di 

telefono e indirizzo mail

• Dettagli di eventuali altre persone che devono 

ricevere le notifiche (relativi numeri di telefono e 

indirizzi mail)

DOMANDE & RISPOSTE



DOMANDA

Dopo avere attivato il device, cosa è necessario fare?
Come si vedono le informazioni che il device trasmette?

RISPOSTA

Una volta collegato il dispositivo alla sua base, si connette 
automaticamente al sistema e vi farà sapere tramite mail ed SMS 
quando è pronto (dopo pochi minuti).
Fatto ciò, il cantiere sarà visibile sul portale web, dove verranno 
mostrati i singoli dispositivi.

Una volta connesso (attaccato alla sua base), ogni 2 ore il 
dispositivo verifica automaticamente la propria posizione, lo stato 
della batteria e se è ancora in piedi. Se tutto è a posto, questi dati 
vengono registrati e visualizzabili sul portale web.
Quando non è connesso, il dispositivo invia soltanto la sua 
posizione una volta al giorno.

DOMANDE & RISPOSTE



DOMANDA

Quali sono le funzioni che il device rileva?
Quali sono i messaggi che il device trasmette?

RISPOSTA

Il dispositivo è progettato per rilevare la posizione dell’attrezzatura, 
monitorare se cade e rilevare automaticamente il tipo di segnale, nel 
caso quest’ultimo sia dotato di RFID.

SMS e mail vengono inviati al verificarsi dei seguenti eventi:

• Attivazione: quando il dispositivo è stato montato ed è connesso 
ai nostri server

• Allarme «inclinazione»: quando cade o viene abbattuto il 
segnale su cui è montato il dispositivo o la lampada smart, 
vengono inviati SMS e mail di allarme

• Rimozione: quando un dispositivo viene spento, ossia rimosso 
dalla sua base

A seconda della qualità della rete, la notifica viene sempre inviata 
entro i 4 minuti, ma il più delle volte è praticamente istantaneo.

DOMANDE & RISPOSTE



DOMANDA

Il messaggio che il device trasmette cambia in funzione 
del numero degli eventi (serie di cadute dei segnali o 
altro) che accadono all’interno della geozona?

RISPOSTA

Ogni dispositivo lavora individualmente.
Se 1 segnale cade, parte 1 notifica.
Se cadono 10 segnali, partono 10 notifiche.

Visionando il cantiere sul portale web si ottiene una 
panoramica immediata, in quanto l’icona cambia non 
appena un dispositivo risulta essere in allarme.

DOMANDE & RISPOSTE



DOMANDA

Come può il sistema interagire con il responsabile di cantiere 
e con la sala radio della stazione appaltante?

RISPOSTA

Non è necessario scaricare/installare alcuna App per 
accedere al portale myworkzones.com, ma lo si fa 
direttamente da browser.

La sorveglianza manuale è disponibile tramite il portale e si 
possono offrire ai diversi utenti diversi livelli di accesso e 
funzionalità.

Vi è un set completo di librerie API per l’integrazione con 
sistemi di terze parti ed è possibile inviare mail ed SMS a 
chiunque venga indicato durante la creazione della geozona.

DOMANDE & RISPOSTE



• RISPARMIO DI TEMPO E DI DENARO – Chi gestisce il cantiere non avrà la
necessità di recarsi sul posto ad ispezionare o a controllare che tutto sia
regolarmente in posizione, ma lo farà soltanto all’occorrenza.

• STATISTICHE – Si potrà accedere allo storico degli «eventi» in cantiere ed
ottenere statistiche utili per la gestione dello stesso e per apportare
migliorie sui successivi.

• QUADRO GENERALE – Si ottiene un’unica panoramica di tutti i cantieri in 
essere tramite l’apposito portale.

• PERSONALIZZAZIONE DELLE NOTIFICHE – Si ha la certezza che il messaggio 
venga inviato sempre alla persona giusta al momento giusto.

• INNOVAZIONE – L’utilizzo di tecnologia avanzata è sempre positivo 
nell’ottica di un costante processo di miglioramento e sviluppo.

• RISPETTO PER L’AMBIENTE – Non sarà più necessaria l’ispezione periodica 
del cantiere, che potrà essere eseguita automaticamente e in remoto. 
Evitando questi spostamenti, si può avere un grande impatto nella 
riduzione di anidride carbonica immessa in atmosfera.

I VANTAGGI OFFERTI DALLE SOLUZIONI HRS PER CANTIERI INTELLIGENTI

Ma soprattutto:

• Maggiore SICUREZZA PER GLI OPERATORI stradali: si 
conoscono in tempo reale gli eventi sul cantiere, anziché 

doverli “scoprire” tramite sopralluogo.

• Maggiore SICUREZZA PER I VIAGGIATORI: venendo a 
conoscenza di un evento, si può immediatamente 

riposizionare l’attrezzatura e rimuovere eventuali detriti 
dalla strada.
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