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Giungeranno presto a sostegno della Protezione Civile, impegnata nell’attività di
soccorso alla popolazione colpita dall’alluvione di giovedì scorso,  le avanguardistiche
tecnologie satellitari offerte da due grandi aziende siciliane, come la Mandarin e la
Temix.

	  

In particolar modo in tutte le aree interessate dall’alluvione, rimaste fino a poco tempo
fa persino prive di copertura cellulare, sarà cosi  possibile in un futuro alquanto
prossimo, attraverso l’adozione di questi avanzati sistemi di comunicazione satellitare,
una ottimizzazione delle telecomunicazioni tra il Centro di Comando della Protezione
Civile, che si trova  in Prefettura, e la postazione avanzata della Protezione Civile

dislocata nell’area distrutta dall’ondata alluvionale.

	  

L’adozione di questa tecnologia ibrida, che servirà dunque a permettere un migliore coordinamento tra le forze di soccorso impegnate
sul campo e l’unità di crisi centrale, sarà del tutto indipendente dalla rete fissa e si è rivelata, anche in passato, ottimale  in tutti quei
luoghi dove le tecnologie tradizionali erano carenti  o disastrate.

	  

Ma vediamo adesso più da vicino quali saranno le soluzioni tecnologiche messe in campo dalla Temix e dalla Mandarin e presto a
 disposizione della Protezione Civile.

	  

La Temix metterà a disposizione un sistema di telecomunicazioni satellitare compatto chiamato EasyFlySat, che garantirà le
comunicazioni video, voce e  dati tra il Centro Operativo Avanzato installato a Giampilieri e la Centrale Operativa della Protezione Civile
presso la Prefettura di Messina. Il sistema EasyFlySat permetterà inoltre, garantendo una copertura wireless sull’intera area, la
comunicazione diretta degli addetti  ai lavori con la sede operativa.

	  

La Mandarin invece, oltre al coordinamento delle operazioni,  realizzerà presso la sede centrale della Protezione Civile un ponte audio ad
alta velocità su tecnologia WiMax per il collegamento ad Internet.

	  

Parole di soddisfazione per l’impiego in futuro di queste nuove tecnologie, la cui installazione dovrà avvenire con il coordinamento della
Protezione Civile, sono arrivate dall’ing. Salvatore Cocina. Il Responsabile per la Sicilia del Dipartimento della Protezione Civile ha infatti
sottolineato come l’adozione di tali  supporti tecnologici  “ci permetterà di lavorare meglio e di offrire un sostegno ancora maggiore alle
zone colpite”.
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