
HORTUS  WEATHER
Monitoraggio meteorologico e climatico



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 
Ricerca

• Meteorologia tradizionale e in alta quota

• Nivologia, glaciologia e rischio valanghe

• Agrometeorologia

• Eventi meteorologici estremi

• Incendi boschivi



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



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



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.



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.





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.



Contatti

• Via Caboto 8/B

• 20025 Legnano (MI)

• +39 0331-936000

• sales@hortus.it

• www.hortus.it
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