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RIVERdepth 3000 
 

 
Drone batimetrico per basse profondità 

 

 

 

L’Istituto sistemi e elettronica applicata (ISEA) 
della SUPSI intraprende, in collaborazione con le 
società Lehmann-Visconti Sagl, Beffa e 
Tognacca Sagl e Celio Engineering SA, un 
progetto finanziato da Innosuisse volto allo 
sviluppo di un drone batimetrico per il 
rilevamento di fiumi a bassa profondità basato su 
una nuova tecnologia chiamata triangolazione a 
doppio target a laser verde. 

 

Premessa 

Tra le numerose minacce naturali che possono 
colpire le regioni montuose, le estreme condizioni 
climatiche sono all’origine di una crescente 
tendenza di erosione dei fondali dei corsi d’acqua 
e questo include potenziali pericoli di gravità non 
trascurabile con conseguenze sui centri abitati e 
le vie di comunicazione. 

Il mercato degli strumenti relazionati ai sistemi di 
indagine e mappatura dei corsi d’acqua a 
telerilevamento si è velocemente evoluto negli 
ultimi anni: oltre ai classici sistemi di batimetria, 
come imbarcazioni dotate di strumenti ad 
ultrasuoni, sono state sviluppate delle 
strumentazioni sofisticate basate su moduli 
LIDAR montati su aerei o droni. Tuttavia, le 
tecniche attualmente disponibili non permettono 
di raggiungere buoni risultati in termini di 
risoluzione spaziale, accuratezza della 
profondità, velocità di rilevamento, post-
processing e costi, ma soprattutto sono rivolte 
allo studio di acque molto più profonde rispetto ai 
torrenti alpini. 

 

Il progetto  

Il progetto RIVERdepth 3000, sostenuto 
dall’Agenzia svizzera per la promozione 
dell’innovazione (Innosuisse) e dal Cantone 
Ticino per il tramite della Legge per l’innovazione 

economica, ha l'obiettivo di sviluppare un sistema 
innovativo per rilievi batimetrici fluviali di bassa 
profondità. Il carattere innovativo risiede nel 
sistema di misura: infatti, lo strumento sarà 
equipaggiato con una tecnica di misurazione a 
distanza basata su una nuova tecnologia di 
triangolazione a doppio target a laser verde, 
dotato di una risoluzione spaziale di circa 20 cm, 
accuratezza di profondità di 3 cm e rilevamento 
ad alta velocità.  

Il progetto prevede la realizzazione di un drone 
leggero dotato di una sorgente laser e una 
speciale telecamera concepita per la mappatura 
di corsi d’acqua alpini. Il drone volerà pochi metri 
al di sopra del tratto di fiume che deve essere 
rilevato, permettendo al modulo di triangolazione 
di acquisire la profondità del corso d’acqua. 
Questa tecnologia rivoluzionaria consentirà di 
quantificare la differenza di quota tra il drone e il 
fondale, anche in condizioni in cui i dispositivi 
ordinari risultano fallimentari a causa di una serie 
di ostacoli oggettivi, come correnti impetuose o 
profondità ridotta. 

 

 

 

Il ruolo della SUPSI nel progetto  

Nel corso del 2017 l’Istituto ISEA della SUPSI ha 
visto nascere un nuovo settore di competenza al 
suo interno, denominato “Elettronica per la 
fotonica, l’ottica e la luce”. Questa branca 
dell’elettronica comprende il complesso delle 
tecniche in cui elettronica e ottica concorrono alla 
realizzazione di dispositivi di vario genere e si 
sviluppa su due livelli: da una parte interessa 
l’area dell’informazione e del segnale, dall’altra 
rientra nell’ambito dell’alimentazione e 
dell’energia. In particolare, è la disciplina che 
studia dispositivi e sistemi in cui le onde 
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elettromagnetiche comprese nello spettro del 
visibile e dell’infrarosso sono impiegate come 
veicolo di segnali originariamente elettrici o 
energetici. Questa corrispondenza tra segnale 
elettronico e ottico ha una valenza biunivoca, per 
cui vale anche il viceversa, cioè dal dato ottico è 
possibile ricavare il segnale elettronico o 
energetico. L’impiego dei dispositivi 
optoelettronici è molto vasto e si estende dalle 
telecomunicazioni, all’archiviazione dei dati, fino 
ai sistemi di energia rinnovabile. 

L’ISEA contribuirà al progetto mettendo a 
disposizione le proprie competenze, in particolare 
nell’ambito della tecnologia di triangolazione per 
la luce LED divergente applicata a sensori 
dimensionali, che è generalmente legata a attività 
di ricerca concernenti sistemi di telerilevamento 
(laser time of flight, CCD/CMOS fotogrammetria, 
triangolazione laser, telecamera 3D, MEMS 
ottico). Il progetto sarà diretto dall’ing. Roberto 
Gardenghi, responsabile del settore “Elettronica 
per la fotonica, l’ottica e la luce” dell’ISEA. 

 

I partner di progetto  

Il progetto vedrà coinvolte le seguenti aziende. 

Celio Engineering SA: lo studio d’ingegneria si 
occupa di attività di sviluppo e produzione nei 
campi dell'elettronica e dell’elettroottica e 
commercializza comandi e controlli per l'industria 

della stampa. Celio Engineering SA parteciperà 

al progetto con il fine di sviluppare un nuovo 
strumento che permetta all’azienda di ampliarsi 
facendo il suo ingresso nel settore delle indagini 
di misurazione del territorio. 

Lehmann-Visconti Sagl: l’azienda si occupa di 
mandati inerenti alla geomatica e alla cartografia. 
Tra i servizi offerti figurano: la gestione di dati 
territoriali a referenza geografica, la tenuta a 
giorno delle mappe ufficiali e le misurazioni 
satellitari. Lo scopo dell’azienda nel progetto è 
quello di creare un collegamento tra la 
produzione e il cliente. Con la sua competenza e 
la sua esperienza, Lehman-Visconti Sagl potrà 
imprimere una direzione ben precisa e definire 
l’elaborazione dei dati.  

Beffa e Tognacca Sagl: lo studio è 
principalmente impegnato in opere di ingegneria 
fluviale, rinaturazione e gestione dei corsi 
d'acqua e sopperisce a richieste di vario genere, 
come l’analisi dei pericoli naturali legati all'acqua, 

la valutazione dell'impatto ambientale e il calcolo 
delle esondazioni a seguito della rottura di 
sbarramenti idrici. L’obiettivo dello studio nel 
progetto è quello di trarre vantaggio dalle 
misurazioni fornite dal nuovo strumento 
sviluppato con finalità modellistiche per 
raggiungere rilievi ad alta definizione ad un costo 
relativamente basso, comparato alle tecnologie 
esistenti.   

 

Risultati attesi e campi di applicazione  

In relazione ai sistemi usati dalla concorrenza, il 
nuovo dispositivo si propone come risposta a una 
problematica che fa parte di uno specifico 
mercato di nicchia: quello relativo alla batimetria 
delle acque poco profonde o con correnti forti, 
dove non è possibile utilizzare imbarcazioni 
dotate di sistemi di misurazione a ultrasuoni.  

Il nuovo prodotto RIVERdepth 3000 offrirà una 
soluzione molto interessante sia dal punto di 
vista tecnologico, sia commerciale e potrà fornire 
un sostegno decisivo nelle attività di sorveglianza 
nel tempo dell’evoluzione dei fondali, sulla quale 
si basano i settori del monitoraggio del territorio, 
della rinaturazione e della prevenzione e 
gestione dei pericoli naturali. Sempre più infatti 
gli enti pubblici come comuni, cantoni e 
Confederazione sono impegnati in progetti di 
rinaturalizzazione dei fiumi nel rispetto ecologico 
dell’acqua in termini di eterogeneità dei fondali e 
di inserimento nel paesaggio. 

Comparato ai droni attualmente disponibili, 
RIVERdepth 3000 permetterà di svolgere misure 
continue su uno strumento di dimensioni, peso e 
costi ridotti di circa il 90% rispetto a quelli dei 
droni batimetrici esistenti, fruibili alla cifra di CHF 
300'000. 
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