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Il Cervino

Sono stordito dall’emozione e dal profondo silenzio che avvolge la montagna 
nell’ora del tramonto. Mi guardo attorno e vedo un mondo vuoto e spento, che 
respinge l’uomo e la vita. Ogni cosa stranamente, appare come sospesa. La 
roccia, il ghiaccio, la neve, la stessa montagna, tutto è lì in equilibrio tra realtà e 
immaginazione.

Walter Bonatti, 
in occasione della prima ascensione invernale della parete nord del Cervino, 
22 febbraio 1965



Castelluccio di Norcia, Monti Sibillini
iniziativa di crowdfunding 2019

sistema webcam ad energia solare



#OVERTHECLOUDS
Monitoraggio degli ambienti montani 

"Scenari Digitali srl" è una startup 
innovativa con sede a Foligno (Pg) in 
Umbria, che opera nel settore 
dell'information technology, con una 
consolidata esperienza nei sistemi 
webcam stand alone in ambienti 
montani.



IL PROGETTO
Cattura il Tempo, Segui le Nubi, Anima il Paesaggio

Il progetto "webcam & timelapse" #overtheclouds è specificatamente ideato per 
l'ambiente montano e l'alta quota. Abbiamo sviluppato una piattaforma web per la 
generazione di timelapse daily da punti di ripresa webcam stand alone, alimentati ad 
energia solare; utilizziamo la tecnica fotografica del timelapse automatizzata (software 
registrato) per generare suggestivi filmati dall'alba al tramonto da punti panoramici in siti 
montani.

Le principali applicazioni:
monitoraggio degli ambienti montani 
dinamica dei fenomeni meteorologici
stato dell’innevamento in quota e dei ghiacciai alpini
marketing territoriale ed emozionale



La webcam più alta d’Europa!
Capanna Regina Margherita, Punta Gnifetti 4554m
Monte Rosa

La capanna Regina Margherita 
si trova sulla Punta Gnifetti a 
4554 metri del massiccio del 
Monte Rosa; E' il rifugio più 
alto d'Europa e ospita un 
importante laboratorio adibito 
alla ricerca scientifica ed è 
dedicato alla regina Margherita 
di Savoia che vi pernottò nel 
1893, anno dell'inaugurazione



www.scenaridigitali.com



Timelapse daily automatizzati
● brevi filmati dall’alba al tramonto, generati 

automaticamente, ogni giorno, dai punti di ripresa webcam 
situati in montagna

● la piattaforma web da noi sviluppata è in grado di acquisire i 
singoli fotogrammi, 1 ogni 10 secondi e processare un video 
incrementale a 25/30 fps

● un tecnica con la quale monitorare i fenomeni 
meteorologici, la dinamica delle nubi, l’evoluzione del 
paesaggio montano e l’innevamento in alta quota



Gran Zebrù / Königspitze 3851m
Ortles Cevedale, Parco Nazionale dello Stelvio



timelapse length

● archiviazione di fotogrammi nel lungo 
periodo

● la piattaforma web è in grado di generare 
un filmato processando immagini che 
riepilogano una stagione oppure un’intero 
anno

● questa tecnica consente di mettere in 
evidenza la dinamica dei ghiacciai ed esalta 
in maniera spettacolare la perdita di massa 
glaciale



Ghiacciaio del Lys, Monte Rosa

https://youtu.be/
QvPfHsQ0VX4



Sistemi Stand Alone
Sistemi compatti a basso consumo energetico, in 
grado di funzionare in condizioni ambientali estreme 
(-40°c / + 60°c) e in luoghi non presidiati. Le 
postazioni webcam possono essere alimentate con 
un mini impianto fotovoltaico in isola, 
energeticamente indipendenti, CO2 free.



Piattaforma Cloud
Infrastruttra web in ambiente cloud scalabile, 
altamente performante. Visualizzazione dei contenuti 
multimediali nel proprio portale web tramite player 
con codice embed. Storage immagini e timelapse 
disponibile via web e rest api



Live Streaming
Funzione di Live Streaming attivabile in condizioni 

ottimali di banda internet disponibile, decodificatore 
integrato e broadcast YouTube, Facebook e RTMP



LIVE Tre Cime di Lavaredo - Drei Zinnen Dolomites



Web Marketing

I contenuti multimediali generati dai sistemi webcam 
possono essere facilmente inseriti in strategie di 
marketing emozionale e azioni di valorizzazione del 
territorio



Soluzioni IOT

integrazione con sensoristica per il monitoraggio 
ambientale indoor e outdoor, domotica, rilevamento 
dei parametri atmosferici e ambientali, connettività, 

Wifi, Zigbee, LoRaWAN









Rifugio Casati Guasti 3285m
Ghiacciaio dei Forni, Valfurva
Parco Nazionale dello Stelvio





Monte Rosa



webcam capanna regina margherita, monte rosa

cresta 
signal (link)





IL CROLLO DEL GHIACCIAIO DELLA MARMOLADA



IL RIFUGIO CASATI 
AL CEVEDALE

Localizzato a 3269 metri nel gruppo 
Ortles-Cevedale il rifugio sta lentamente 
scivolando verso valle a causa delle fusione 
del permafrost, di quella porzione di 
terreno ghiacciato che ha sempre offerto 
una solida base costruttiva alle quote più 
alte



IL GHIACCIAIO DEI FORNI

VIDEO
https://youtu.be/W4

McVh7xvlo



12 Aprile 2022



27 Giugno 2022



4 Luglio 2022



1 Settembre 2022



4 Ottobre 2022



8 Ottobre 2021



Il Ghiacciaio dei Forni
dall’estate all’inverno

https://youtu.be/cnmr5eJchzg



https://www.youtube.com/c/scenaridigitali



Grazie per l’attenzione!


