


Chi siamo

• Fondata a Milano nel 1991, Hortus S.r.l. è una

società specializzata nella progettazione,

fornitura ed installazione di sistemi automatici

per il monitoraggio idrometeorologico,

geotecnico, strutturale e per l’allertamento

multirischio.

• La capacità di individuare le più specifiche

esigenze e la competenza nel realizzare soluzioni

completamente personalizzate sono le

caratteristiche che maggiormente ci

contraddistinguono sul mercato.

• Il nostro principale obiettivo è infatti quello di

porsi sempre come interlocutore esperto,

sensibile e pronto a condividere il proprio know-

how nella ricerca della soluzione più adeguata

alle necessità del Cliente.



Scienza e tecnologia al 
servizio del pianeta

• Progettiamo soluzioni tecnologicamente

all’avanguardia e nel rispetto dei più

elevati standard qualitativi e prestazionali

in totale conformità alle Linee Guida per il

Monitoraggio Ambientale pubblicate a

cura del Sistema Nazionale per la

Protezione dell’Ambiente.

• Forniamo supporto tecnico specialistico,

attività di consulenza e sviluppo software

per la realizzazione di piattaforme

integrate per la gestione di reti di

monitoraggio multi-informativo e Sistemi

di Supporto alle Decisioni (DSS) rilasciati

in modalità Business Continuity H24/365.



Progettazione tecnologica 
all’avanguardia

• Soluzioni affidabili, scalabili e robuste

• Componentistica professionale di rinomati produttori internazionali

• Operatività garantita in ambienti severi e ad alto rischio

• Implementazione di algoritmi multi-soglia per la valutazione allarmi

• Integrabilità con dispositivi di allertamento, cartelli monitori, pannelli a

messaggio variabile e sistemi semaforici

• Architettura versatile per applicazioni IoT e SMART

• Conformità agli standard e alle normative regionali e nazionali





Monitoraggio 
idrologico e idraulico

HMS-HYDRO - Soluzioni dedicate al mondo del ciclo

idrico integrato, utilizzate principalmente per il

monitoraggio in continuo di altezze idrometriche,

portate e parametri qualitativi di laghi, fiumi, canali

irrigui e idroelettrici, reti di distribuzione, depurazione

e trattamento.

• Bacini e reticoli idrografici

• Automazione derivazioni idrauliche

• Agricoltura e irrigazione di precisione

• Opere di difesa idraulica

• Servizio idrico integrato



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 senza contatto e ad 

immersione

• Profilatori di velocità e portata senza 

contatto

• Modellatori e stramazzi

• Torbidimetri

• Sonde multi-parametriche per la qualità 

delle acque

• Sensore di posizione

• Attuatori idraulici





Monitoraggio 
meteorologico

HMS-WEATHER - Soluzioni dedicate al mondo della

meteorologia professionale anche in alta quota, al

monitoraggio agrometeorologico per l’ottimizzazione

della gestione agricola ed irrigua, alla ricerca

climatologica e per applicazioni di mitigazione del

rischio da eventi estremi ed incendi boschivi.

• Meteorologia e glaciologia

• Agrometeorologia

• Ricerca ambientale e climatologica

• 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

HMS-GEO - Soluzioni dedicate alla mitigazione non

strutturale del rischio idrogeologico, utilizzate

principalmente per la sorveglianza dei più articolati e

complessi fenomeni di dissesto oppure a controllo

ante e post-operam di opere di consolidamento e

difesa.

• Dissesti di versante

• Subsidenze e sprofondamenti

• Crolli in roccia e caduta massi

• Opere di consolidamento

• Mud e debris flow



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





Monitoraggio 
strutturale

HMS-BUILD - Soluzioni dedicate al monitoraggio delle

infrastrutture, utilizzate principalmente per il controllo

diagnostico di grandi opere o per l’incremento della

sicurezza nei siti di estrazione o stoccaggio rifiuti.

Vengono inoltre integrate nelle opere di nuova

costruzione in modo da verificarne l’efficacia ed

ottimizzarne la manutenzione post-operam.

• Ponti, tunnel e grandi opere

• Autostrade e ferrovie

• Opere di consolidamento e di mitigazione

• Cave, miniere e discariche

• Monumenti e siti di interesse storico



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



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



Early Warning

I sistemi HMS-Series possono essere configurati in

modalità Early Warning, particolarmente utili in contesti

soggetti a rischi ambientali specifici o articolati. Queste

soluzioni rappresentano di fatto interventi non strutturali

per la mitigazione del rischio e sono in grado di allertare

tempestivamente il personale preposto e la popolazione

in caso di criticità.

• Rischio idraulico, idrogeologico, temporali e incendi

• Opere di mitigazione e difesa

• Allertamento multirischio

• Sicurezza di cantiere

• Allagamento sottopassi





Remote Control Area

HMS-WEB - Piattaforma Cloud ad elevata disponibilità
progettata appositamente per soddisfare le più diverse
necessità nel campo del monitoraggio, del
telecontrollo e della sorveglianza. Può di fatto costituire
un avanzato Strumento di Supporto alle Decisioni
(DSS) completamente personalizzabile, interoperabile
e scalabile.

• Piattaforma in modalità Business Continuity

• Accesso riservato e protetto da credenziali 

differenziabili

• Responsive, accessibile da qualsiasi dispositivo

• Ambiente intuitivo e personalizzabile

• Architettura affidabile, sicura e scalabile



Funzionalità Remote Control Area

VISUALIZZAZIONE

• Dashboard configurabile dall’utente

• Componenti grafici per dati real time

• Rappresentazione multi-layer su base cartografica o vettoriale 

• Quadri sinottici per la gestione di grandi reti

• Strumenti e funzioni di validazione grafica e tabellare

ANALISI

• Strumenti per analisi relazionale e statistica

• Funzioni di post-elaborazione dati

• Componenti di rappresentazione grafica avanzata

• Esportazione automatica di dati e grafici

• Funzioni per la riduzione di numerosità dei dati grezzi

EARLY WARNING

• Algoritmi avanzati per la valutazione dei superamenti soglia

• Notifiche automatiche di allarme via SMS/eMail

• Colori markers sensori condizionabili

• Gestione soglie e liste destinatari

• Log attività e storico allarmi

TELECONTROLLO

• Moduli per applicazioni di telecontrollo e videosorveglianza

• Quadri sinottici di comando remoto

• Funzioni automatiche di verifica affidabilità strumentale

• Reportistica automatica personalizzabile

• Integrazione catene modellistiche previsionali
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