
HORTUS  BUILDING
Monitoraggio strutturale



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.



Monitoraggio e 
Supervisione

• Ponti, tunnel e grandi opere

• Autostrade e ferrovie

• Opere di consolidamento e di 

mitigazione

• Cave, miniere e discariche

• Monumenti e opere d’arte



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



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



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.



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.



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.



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
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