
  

03 

Impianti Sperimentali  

 e Monitoraggio 

Sperimentazione - supporto 
 

MONITORAGGIO IDROLOGICO: SPERIMENTAZIONE DI TECNICHE 

INNOVATIVE E ATTIVITA’ DI SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO 

Il monitoraggio dei processi idrologici è un’attività che riveste una straordinaria importanza in 

tutte le applicazioni inerenti la gestione delle risorse idriche, oltre che la progettazione degli 

interventi di protezione idraulica del territorio e la mitigazione del rischio idrogeologico. Detto 

monitoraggio richiede l’utilizzo di strumenti e campagne di misura ad hoc, che possono integrare 

metodi tradizionali con tecniche più innovative e meno convenzionali. 

In detto ambito il gruppo di ricerca del DICAM – Costruzioni Idrauliche svolge sia attività di 

sperimentazione di tecniche innovative che attività di supporto tecnico-scientifico a campagne di 

monitoraggio ambientale ed idrologico (v. Figura 1 e primo es. applicativo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con riferimento alle tecniche di monitoraggio 

innovative, può essere considerata ad esempio la misura 

della portata defluente attraverso una data sezione 

fluviale (v. Figura 2 e secondo es. applicativo). Essa è 

generalmente ottenuta indirettamente in base alla 

conoscenza della velocità puntuale della corrente ed alla 

geometria dalla sezione, con necessità di personale 

specializzato e costi elevati di gestione. Da questa 

constatazione, negli ultimi anni è sorta l’esigenza di 

introdurre tecniche più economiche, basate ad es. 

sull’analisi di sequenze di immagini finalizzata alla 

stima della velocità superficiale della corrente (v. ad es. 

Tauro et al., 2018).  

 

 

 

 

a)                b)  

Figura 1. Esempio di rete di supporto tecnico scientifico ad attività di monitoraggio (v. Tomesani et al., 2016): (a) rete di 

monitoraggio meteo-climatico ed idrologico (idrometri in blu; piezometri in arancione; stazioni meteo in rosso); (b) Lago di 

Monate (blu, 2.58 km2) e relativi bacini imbriferi superficiale (verde, 3.25 km2) e complessivo (verde e rosso, 3.83 km2); bacino 

imbrifero superficiale del laghetto di cava della Cava Faraona (giallo, 0.28 km2). 

 

Figura 2. Profilatore acustico ad effetto Doppler: lo 

strumento misura la velocità dell’acqua in base al 

principio fisico noto come effetto Doppler. Esso 

consiste nel cambiamento apparente della 

frequenza d’onda percepita da un osservatore posto 

in movimento relativo rispetto alla sorgente 

dell’onda stessa.  Nota la frequenza delle onde 

riflesse dalle particelle in sospensione, lo strumento 

ricostruisce l’andamento 3D delle velocità.  

 

 

  

 

 



 

MONITORAGGIO AMBIENTALE DEL BACINO DEL LAGO DI MONATE (VA) 
Il primo esempio applicativo ha come obiettivo il supporto tecnico-scientifico al Comune di 
Travedona-Monate (VA) di una complessa attività di monitoraggio ambientale finalizzata anche alla 
valutazione del bilancio idrico del Lago di Monate. Il Lago di Monate, situato ad Est del Lago Maggiore 
in provincia di Varese, costituisce un’emergenza ambientale di inestimabile valore (Tomesani et al., 
1996 e referenze nel testo). Data la presenza di attività estrattive in prossimità del lago, dal 2013 è in 
atto un’estesa campagna di monitoraggio ambientale, curata da Holcim Italia S.p.A., al fine di stimare 
se le attività estrattive interferiscano con i sistemi acquiferi. Partendo dai dati metereologici ed 
idrologici provenienti dalla suddetta rete di monitoraggio, si è generato un modello numerico 
concettuale di trasformazione afflussi-deflussi per il bacino imbrifero del Lago di Monate. Il complesso 
degli apporti idrici superficiali e sotterranei giornalieri al lago simulati in un primo passo viene 
successivamente utilizzato per simulare le variazioni di quota del pelo libero del lago e la portata 
interessante l’incile dell’unico emissario, il torrente Acquanegra (Tomesani, 2015). Come mostrato in 
figura, i valori simulati da modello risultano coerenti a quelli osservati per l’intero periodo di 
osservazione. 
 

 
 
MONITORAGGIO IDROMETRICO DEL FIUME SECCHIA 

Il secondo esempio di applicazione proposto riguarda il monitoraggio fluviale di un tratto del Secchia. 
Al fine di acquisire video ad alta risoluzione della superficie della corrente fluviale, è stata progettata 
una stazione prototipale a basso costo e basso consumo energetico. La modalità di acquisizione dei 
video (orari, frequenza acquisizione, lunghezza del video) è programmabile a distanza, tramite 
collegamento GSM. Le sequenze di immagini acquisite, una volta ortorettificate e calibrate per 
assegnare una dimensione metrica ai pixel, sono poi elaborate da algoritmi di optical flow sviluppati 
ad hoc, che ricostruiscono il campo di velocità superficiale della corrente a partire dall’identificazione 
delle traiettorie dei punti salienti (feature) dei traccianti naturalmente presenti in superficie (Tauro 
et al., 2018). 
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