
HORTUS  HYDRO
Monitoraggio idrologico e idraulico



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 
Telecontrollo

• 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.



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 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 

senza contatto

• Modellatori

• Sonde multi-parametriche per 

la qualità delle acque

• Torbidimetri



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.



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.



Contatti

• Via Caboto 8/B

• 20025 Legnano (MI)

• +39 0331-936000

• sales@hortus.it

• www.hortus.it
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