
HORTUS
Soluzioni per il monitoraggio idrometeorologico, 
geotecnico, strutturale e per l’allertamento multirischio.
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Chi siamo

• Fondata a Milano nel 1991, Hortus S.r.l. è una 
impresa italiana operante nell’ambito del 
Monitoraggio Ambientale, del Telecontrollo e 
dello Sviluppo di Piattaforme Software.

• Da sempre aperta a condividere idee e know-
how nella ricerca della soluzione più adeguata 
alle specifiche necessità del cliente, Hortus è in 
grado di progettare e realizzare sistemi 
informativi integrati a supporto della gestione di 
infrastrutture ad elevata complessità.

• La costante attenzione riservata alle attività di 
ricerca e sviluppo, l’elevata fidelizzazione della 
clientela, la specializzazione professionale del 
personale tecnico maturata in trent’anni di attività 
aziendale, consente di offrire soluzioni 
performanti, tecnologicamente all’avanguardia e 
nel rispetto dei più elevati standard qualitativi.



Scienza e tecnologia al 
servizio del pianeta

• Progettiamo sistemi di monitoraggio 
idrologico, meteorologico, geotecnico, 
strutturale e per l’allertamento 
multirischio.

• Sviluppiamo applicativi software per la 
realizzazione di Sistemi di Supporto alle 
Decisioni e per la gestione integrata 
delle reti di monitoraggio multi-
informativo.

• Proponiamo soluzioni basate su 
piattaforme Cloud ad elevata 
disponibilità, rilasciate in modalità 
Business Continuity H24/365.



Progettazione tecnologica 
all’avanguardia

• Soluzioni affidabili, scalabili e robuste;

• Componentistica professionale di affermati produttori 
internazionali;

• Operatività garantita in ambienti severi e ad alto rischio;

• Integrabilità con dispositivi di allertamento 
acustico/luminoso e pannelli a messaggio variabile;

• Conformità agli standard e alle normative regionali e 
nazionali.



Early Warning

• Soluzioni integrate per l’allertamento 

multirischio e la sicurezza di cantiere

• Sorveglianza in tempo reale di opere per 

la difesa del territorio

• Algoritmi diversificati per la valutazione 

allarmi

• Integrazione reti di evacuazione distribuite



Monitoraggio 
idrologico e idraulico

• Sorveglianza in tempo reale di bacini e 

reticoli idrografici;

• Automazione e controllo remoto di 

organi per derivazioni idrauliche;

• Soluzioni per l'agricoltura e l'irrigazione 

di precisione;

• Gestione integrata di opere per la difesa 

idraulica.



Monitoraggio DMV

• Soluzioni conformi alle normative regionali 
per il rilascio del Deflusso Minimo Vitale a 
tutela delle acque dei fiumi e dei relativi 
ecosistemi;

• Progettazione tecnica delle soluzioni di 
monitoraggio in continuo del rilascio DMV;

• Servizi di fornitura, installazione e 
mantenimento dei sistemi di telecontrollo;

• Supporto nella redazione delle pratiche di 
autorizzazione.



Sensori

• Misuratori di livello 

• Profilatori di velocità e portata 

con e senza contatto

• Modellatori

• Torbidimetri

• Sonde di qualità dell’acqua -

temperatura, PH, conducibilità, 

redox (ORP), etc.



Monitoraggio 
meteorologico

• Meteorologia tradizionale e in alta quota

• Nivologia, glaciologia e rischio valanghe

• Agrometeorologia

• Eventi meteorologici estremi

• Incendi boschivi



Sensori

• Temperatura e umidità dell’aria 

• Pressione atmosferica

• Precipitazione in forma liquida e 

solida 

• Anemometri meccanici e ultrasonici 

2D-3D

• Nivometri e misuratori Snow Water 

Equivalent

• Piranometri, radiometri e Quantum 

(PAR)

• Sensori multiparametrici All-In-One



Sensori

• Sensori di qualità dell’aria

• Bagnatura fogliare

• Contenuto e potenziale idrico del 

suolo con tecnologia TDR / FDR

• Temperatura del combustibile

• Sensori di visibilità, tempo presente 

e per rilevazione fulmini

• Sistemi per applicazioni Eddy-

Covariance

• Videocamere digitali ad alta 

risoluzione



Monitoraggio 
geotecnico

• Scivolamenti superficiali e profondi

• Scorrimenti roto/traslativi

• Crolli e ribaltamenti

• Flussi detritici a carattere torrentizio



Monitoraggio 
strutturale

• Ponti, tunnel e grandi opere

• Autostrade e ferrovie

• Opere di consolidamento e di 

mitigazione

• Cave, miniere e discariche

• Monumenti e siti di interesse 

storico



Time Domain 
Reflectometry 
(TDR)

Metodologia di misura indiretta per:

• Profili deformativi di versanti e strutture in calcestruzzo armato;

• Discariche ed aree di accumulo detritico; 

• Contenuto idrico e conduttività elettrica del terreno.



Sensori

• Fessurimetri, misuratori di giunti e 
strain gauges

• Estensimetri a filo e a barra

• Clinometri biassiali

• Celle di carico e di pressione.

• Estensimetri multibase e assestimetri

• Sonde inclinometriche biassiali

• Profilatori accelerometrici triassiali

• Piezometri a tubo aperto e 
Casagrande

• GNSS e Stazioni totali



Piattaforme Cloud

• Gli applicativi software Hortus per la 
gestione integrata di reti di monitoraggio 
multi-informativo, anche su larga scala, si 
configurano come Sistemi di Supporto alle 
Decisioni.

• I DSS costituiscono una risorsa strategica in 
contesti come la regolazione a scala di 
bacino, la previsione di eventi alluvionali, la 
mitigazione del rischio idrogeologico, la 
lotta agli incendi boschivi, la ricerca 
ambientale e il controllo delle emissioni in 
atmosfera.



Remote Control Area

A L E R T: sorveglianza dell’evoluzione dei fenomeni monitorati, notifiche automatiche 
di superamento soglie.

C O N T R O L : strumenti per analisi relazionale e statistica, rappresentazioni 
cartografiche, sinottici intuitivi, reportistica e gestione allarmi.

C O N S U LT I N G : progettazione strutture di archiviazione dati, flussi di condivisione 
interregionale e transfrontaliera, integrazione catene modellistiche previsionali, 
modelli meteorologici a scala ridotta di bacino, idrologici, idraulici, etc.

P E R S O N A L  A R E A : accesso riservato e protetto da credenziali differenziabili, 
dashboard configurabile, collegamento simultaneo a diverse fonti informative, 
funzioni automatiche di post-elaborazione e analisi.



HORTUS
C A S E  S T U D I E S

Soluzioni per il monitoraggio idrometeorologico, 
geotecnico, strutturale e per l’allertamento multirischio.

G E O

H Y D R O B U I L D I N G

W E AT H E R



PROGETTI
HYDRO

Monitoraggio idrologico e idraulico



Enti Regolatori Dei 
Grandi Laghi

• Più di 70 stazioni Hortus monitorano ad 

oggi l’evoluzione idrometeorologica dei 

fiumi Adda, Oglio e Ticino. 

• Trent’anni di stretta collaborazione ci 

hanno permesso di realizzare un 

riconosciuto DSS per il monitoraggio 

idrologico a scala di bacino: 

www.laghi.net

http://www.laghi.net/


DMV Regione 
Lombardia

• Più di 25 stazioni Hortus installate per il monitoraggio in continuo del 

Deflusso Minimo Vitale

• Numerosi Enti Pubblici e Privati hanno già scelto le soluzioni Hortus

in adesione alla Legge regionale 26/2003 Art. 53





Sistemi di Regolazione 
Automatica

• Molteplici installazioni Hortus sono 

operanti nell’attivazione automatica 

degli organi di derivazione idraulica.

• In continuo aumento la scelta di 

utilizzare le soluzioni di monitoraggio e 

telecontrollo integrato Hortus per 

ottimizzare le procedure di gestione 

della risorsa idrica.



Valle Del Rio Elqui –
Chile

• Rete di monitoraggio idrologico lungo il 

Rio Elqui commissionata da l'Università 

de La Serena de Chile nell’ambito del 

progetto: "Diseño y puesta en marcha

de un sistema de monitoreo de 

caudales y de un protocolo de 

determinación de pérdidas de agua, 

para la priorización de las inversiones

público-privadas (SIMCA – ELQUI)”



Opere di 
Difesa 
Idraulica

• Sistema integrato di gestione ed 

evacuazione di un’area esondabile, 

normalmente utilizzata come parco 

pubblico, in corrispondenza della 

confluenza di due aste torrentizie.



PROGETTI
WEATHER

Monitoraggio meteorologico e climatico



Stazione meteorologica 
sul Monte Bianco 

• Progettazione, fornitura ed installazione della stazione 

meteorologica più alta d’Europa, ubicata sul Colle 

Major a 4.750m s.l.m.

• Il sistema, attivo dal luglio 2015, registra un’intera serie 

di parametri meteo-climatici tra cui temperatura e 

umidità relativa dell’aria, pressione atmosferica, velocità 

e direzione del vento, radiazione solare, altezza della 

neve e precipitazione.

• Video dell’installazione: 

www.youtube.com/watch?v=yf5YoEv9WX8

http://www.youtube.com/watch?v=yf5YoEv9WX8




Hortus per
The Floating Piers 2016

• Progettazione e installazione di stazioni di monitoraggio sul 

Lago d’Iseo, in occasione dell’opera-evento  The Floating Piers

ideata dal noto artista Christo. Le periferiche sono state 

installate ad Ovest di Monte Isola e connesse ad altri tre sistemi 

di monitoraggio Hortus già attivi, completando la rete a stretta 

supervisione della passerella lunga 3 km.

• I dati anemometrici acquisiti dalle centraline e trasmessi alla 

sede operativa di ARPA Lombardia, hanno reso possibile il 

monitoraggio ininterrotto H24,7/7 delle condizioni 

meteorologiche permettendo quindi lo svolgimento 

dell’installazione artistica in piena sicurezza.

http://christojeanneclaude.net/projects/the-floating-piers




Rete di monitoraggio SWE

• Progettazione e realizzazione di una rete di 

monitoraggio nivometeorologico in alta quota per 

conto di A2A, azienda leader nella produzione di 

energia elettrica in Regione Lombardia.

• La rete è composta da 5 stazioni installate oltre  

2500 m s.l.m. e monitora in tempo reale 

temperatura e umidità dell’aria, precipitazioni 

liquide e solide, altezza e temperatura della neve e 

calcola SWE (Snow Water Equivalent) attraverso 

particolari sistemi denominati snow-pillow.



Rete pluviometrica 
SUPSI (CH)

• Dal 2005 Hortus è partner tecnologico nelle attività di 

aggiornamento e ampliamento della rete di 

monitoraggio idro-pluviometrico di proprietà 

dell’Istituto di Scienze della Terra dell’Università SUPSI 

(IST).

• Attualmente la rete conta circa 30 periferiche operanti 

nel monitorare in tempo reale la situazione 

idrometeorologica nel Canton Ticino. Le stazioni 

pluviometriche sono equipaggiate con pluviometro 

riscaldato e termo-igrometro con schermo anti-radiante 

a ventilazione forzata.



PROGETTI
GEO

Monitoraggio geotecnico e mitigazione del rischio idrogeologico



Frana del Gallivaggio -
San Giacomo Filippo (SO)

• Realizzazione in pronto intervento di una rete di 
monitoraggio geotecnico per la sorveglianza 
rinforzata del versante soggetto a fenomeni di 
crollo. Le informazioni acquisite hanno permesso 
di garantire la sicurezza degli abitanti e degli 
operatori coinvolti nei lavori di consolidamento 
evacuando il cantiere prima del collasso di circa 
5.000 mc avvenuto il 29/05/2018.



Tavernola Bergamasca (BG)

• Realizzazione di una rete di monitoraggio 
geotecnico basata sulla tecnologia TDR, grazie a 
questo sistema è stato possibile intercettare 
tempestivamente la riattivazione del dissesto sul 
versante del Monte Saresano insistente sul Lago 
d’Iseo.

• A seguito della riattivazione Hortus ha ricevuto 
l’incarico in pronto intervento per l’integrazione 
della rete di monitoraggio prevedendo 
l’installazione di nuova strumentazione e 
l’automatizzazione del monitoraggio topografico 
esistente da diversi anni.



Ulassai (NU)

• Attivazione di una rete di 
monitoraggio geotecnico installata 
presso tre aree soggette a 
fenomeni di crollo. 

• I sistemi installati rappresentano 
uno strumento determinante per 
incrementare la sicurezza delle 
maestranze coinvolte nelle opere 
di consolidamento e mitigazione 
del rischio.



Centro Monitoraggio
Geologico di Sondrio –
ARPA Lombardia

• Aggiornamento tecnologico della rete regionale di 
monitoraggio frane basata su più di 65 stazioni 
geotecniche e idrometeorologiche. Oltre alle attività 
di campo, Hortus contribuisce da più di 10 anni allo 
sviluppo evolutivo del portale di controllo integrato 
utilizzato dal personale preposto per la sorveglianza 
in tempo reale dei principali dissesti in Lombardia.



Frana di Pal (BS)

• Installazione in pronto intervento di un 
sistema di monitoraggio geotecnico 
conseguentemente alla riattivazione del 
dissesto, a seguito dello scalzamento del 
piede di frana dovuto a fenomeni di 
colamento detritico avvenuti lungo la Val 
Rabbia durante l’estate 2012.



Rock Glacier 
Cervinia (AO)

• Fornitura e installazione di un sistema di monitoraggio GNSS a 
controllo dei movimenti del ghiacciaio Gran Sometta. Grazie a 
questa tecnologia i tecnici di ARPA VDA potranno studiare in modo 
ancor più dettagliato la cinematica di questo particolare rock 
glacier. 



PROGETTI
BUILDING

Monitoraggio strutturale



Galleria di base del 
Brennero (BBT SE)

• Progettazione e fornitura rete di monitoraggio geotecnico per il 
complesso lotto di costruzione denominato “Sotto-attraversamento 
del fiume Isarco”.

• La soluzione proposta conta più di 350 diversi sensori a controllo dei 
parametri di maggior interesse per la corretta esecuzione dei lavori.



Messa in sicurezza 
versante Cevo (BS)

• Realizzazione di una rete di monitoraggio integrata a supervisione del versante 
oggetto di riqualificazione e consolidamento da parte delle maestranze coinvolte 
nella costruzione di una nuova galleria artificiale.



Miniera di Alpetto
(LC) - Holcim SpA

• Realizzazione di una rete di 
monitoraggio geotecnico a controllo 
dell’ormai dismessa Miniera di Alpetto.

• Il sistema, operativo ormai da più di 
quindici anni, conta 12 estensimetri 
multibase sub-orizzontali profondi 50m 
e diversi piezometri distribuiti lungo 
tutta l’area di interesse.



Linea A.V. 
Milano-Bologna

• Realizzazione di una rete di monitoraggio geotecnico a controllo del 
versante considerato potenzialmente  instabile attraversato dalla 
linea ferroviaria ad alta velocità Milano-Bologna. L’impianto è 
correttamente operativo da più di dieci anni.



Elettrodotto Favazzina (RC)

• Progettazione e fornitura di un complesso sistema di 
monitoraggio strutturale finalizzato al controllo in fase di 
esercizio della galleria e del pozzo all’interno dei quali si 
sviluppa questa importante infrastruttura di convoglio 
energetico.

• Il tunnel, lungo circa 3 km, ed il pozzo, profondo più di 
300 m, sono attraversati da una condotta elettrica in AAT 
(380 kV) in doppia terna: al loro interno sono presenti 
diciotto sezioni strumentate collegate all’unità centrale 
mediante un anello di trasmissione in fibra ottica.



Isola del Giglio (GR)

• Nei giorni immediatamente seguenti il naufragio della 
nave da crociera Costa Concordia, Hortus è stata 
coinvolta nelle attività di monitoraggio della stabilità del 
relitto. Il sistema è stato assemblato ed installato sulla 
nave in meno di 24 ore dal momento della chiamata 
permettendo alle squadre coinvolte nelle attività di 
soccorso di lavorare in sicurezza monitorando in tempo 
reale eventuali movimenti e deformazioni del relitto.



Contatti

• Via Caboto 8/B

• 20025 Legnano (MI)

• +39 0331-936000

• sales@hortus.it

• www.hortus.it

Distributore autorizzato

mailto:sales@hortus.it
http://www.hortus.it/
https://hortus.it/it/brochure

