
  

SUPSI, Dipartimento tecnologie innovative  

Istituto sistemi e elettronica applicata  

Via Cantonale 2, CH-6928 Manno  

Maggio 2020 

© SUPSI – ISEA 

T. +41 58 666 67 22 

www.supsi.ch/isea  
dir.isea@supsi.ch  

 

 

RiBeMos 
 

 
Rivoluzionario sistema di monitoraggio dei 

solidi fluttuanti e del carico del letto dei fiumi 
 

 

Il consorzio formato dalle società Laboratorium 3D 
Sagl e Kern Elektronik AG, dall’Ufficio dei corsi 
d’acqua del Dipartimento del Territorio del Canton 
Ticino, dall’Azienda Elettrica Ticinese e dall’Istituto 
sistemi e elettronica applicata della SUPSI ha avviato 
un importante progetto finanziato dall’ente federale 
Innosuisse volto a sviluppare un sistema multi sensore 
per il monitoraggio del trasporto solido di fondo e di 
quello in sospensione in fiumi e torrenti. 

 

Premessa 

Gli ingegneri e i tecnici che si occupano del 

monitoraggio dei fiumi e dei corsi d’acqua necessitano 

di informazioni relative al materiale solido in 

sospensione e al fondo, trasportati dalla corrente 

idrica. Disporre di queste diversificate indicazioni 

permette di impostare delle campagne di misura che le 

autorità cantonali e federali competenti mettono in atto 

per proteggere le persone e le infrastrutture da pericoli 

naturali come pure per salvaguardare l’ambiente 

fluviale e la fauna ittica. Inoltre, l’analisi permanente di 

canali aperti permette di rispettare l’impatto di 

eventuali misure messe in atto dall’uomo 

sull’ecosistema e sulla biodiversità.  

 

Possibili movimenti del letto del fiume 

 

Un ulteriore importante campo di applicazione riguarda 

il turbinaggio dell’acqua in centrali idroelettriche per la 

produzione di energia. A seguito di temporali e durante 

gli eventi di piena infatti l’acqua in ingresso alle turbine 

presenta un’elevata quantità di particelle inerti sospese 

e queste portano al deterioramento delle componenti 

meccaniche delle turbine per la forte abrasione.  

Poter disporre di un sistema dotato di sensori che 

possa in tempo reale verificare il superamento di soglie 

d’allarme del quantitativo di solidi sospesi nell’acqua 

permetterà di bloccare automaticamente il 

funzionamento delle turbine, preservandole dalla 

summenzionata abrasione.  

Alcuni studi preliminari svolti dal consorzio di progetto 

hanno dimostrato che i dispositivi disponibili sul 

mercato non possono fornire una visione completa del 

comportamento dei fiumi. Essi si basano per lo più su 

sistemi di misura in tempo reale tramite l’uso di 

geofoni, in grado di analizzare solo i detriti che hanno 

un impatto diretto con lo strumento, tralasciando ad 

esempio quelli in sospensione. 

 

Progetto  

Il progetto RiBeMos (revolutionary RIver BEd-load 

MOnitoring System), finanziato dall’Agenzia svizzera 

per la promozione dell’innovazione Innosuisse, è volto 

a sviluppare un sistema di misura rivoluzionario e 

affidabile in grado di rilevare e quantificare tutti i 

possibili tipi di materiali inerti che si spostano in un 

flusso d’acqua, come pure di quantificarli in ragione 

della loro granulometria. In pratica, il sistema sarà in 

grado di rilevare e misurare il trasporto di tutti i detriti 

fluviali - da piccole particelle sospese a sassi di un 

diametro compreso fra 2μm fino a 500mm - in diverse 

condizioni idrauliche.  

L’uso di molteplici sensori, lo sviluppo di un’elettronica 

di acquisizione e trattamento dati performante come 

pure di algoritmi specifici permetteranno di avere la 

maggior flessibilità e affidabilità possibile, ovviando al 

problema degli attuali sistemi di monitoraggio a 

campione eseguiti manualmente che risultano essere 

costosi, dispendiosi in termini di tempo e non 

rappresentativi per elevati volumi di acqua.  

Una volta progettato, l’innovativo dispositivo elettronico 

sarà dapprima collaudato in due differenti scenari in 

condizioni di laboratorio. I test verranno realizzati in 

due canalette sperimentali presso la Laboratorium3D 

che permettono di simulare il comportamento 

idrodinamico di fiumi e torrenti in condizioni controllate 

e di simulare pure il trasporto di fondo ed in 

sospensione. Il primo canale (foto sottostante), potrà 

essere modificato nel corso del progetto per eseguire 

esperimenti sulla stabilità delle strutture di torrenti 

naturali. 
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Canale in legno costruito per le fasi di test 

 

Il secondo canale, in funzione dallo scorso dicembre, 

permetterà di svolgere esperimenti con una pendenza 

fino al 25%, simulando in questo modo un altro tipo di 

scenario.  

Proprio perché il sistema deve essere in grado di 

coprire diverse situazioni di misurazione, una profonda 

conoscenza della dinamica fluviale è di estrema 

importanza per sviluppare una piattaforma di 

misurazione che corrisponda alle situazioni reali. Ciò 

permetterà dei collaudi in laboratorio il più paragonabili 

possibile alle reali condizioni di corsi d’acqua naturali 

per poi passare a dei successivi collaudi sul campo 

che verranno effettuati con la collaborazione di tutti i 

partner di progetto.  

 

Ruolo della SUPSI e partner di progetto 

Il progetto RiBeMos, diretto dall’ing. Samuel Poretti, 

responsabile dell’area scientifica “Elettronica RF, 

telecomunicazioni, alta frequenza e sistemi per 

l'imaging” dell’Istituto ISEA della SUPSI, coinvolge 

partner istituzionali e industriali.  

L’istituto ISEA vanta avanzate competenze in campo di 

elettronica analogica e digitale, radiofrequenza, 

telecomunicazioni, sistemi di imaging. In 

collaborazione con l’azienda Kern Elektronik AG, che 

dispone di un’ampia esperienza nella progettazione 

software, nella produzione di sensori e nella loro 

applicazione su campo, svilupperà l’intero sistema 

elettronico e i relativi sensori.  

Laboratorium 3D metterà a disposizione le proprie 

competenze in ambito di monitoraggio fluviale e di 

idrodinamica e le proprie infrastrutture per le fasi di test 

del prototipo, fra cui il proprio laboratorio sperimentale 

e di ricerca applicata in campo idraulico, idrodinamico 

e per la protezione da pericoli naturali legati all’acqua 

delle regioni alpine. 

L’Azienda Elettrica Ticinese contribuirà con la sua 

esperienza nel campo della produzione di energia 

elettrica mediante la turbinazione d’acqua. Garantirà 

l’utilizzo di una propria centrale elettrica con le 

rispettive turbine per la preparazione di installazioni di 

prova su bacini imbriferi alpini che forniscono acqua 

per la turbinazione. 

L’Ufficio dei corsi d’acqua del Dipartimento del 

Territorio del Canton Ticino, responsabile per la 

protezione del territorio da pericoli naturali, contribuirà 

al progetto grazie alla sua esperienza nel monitoraggio 

di situazioni di pericolo e nella gestione di fiumi. 

Metterà a disposizione le proprie conoscenze e i propri 

collaboratori per la progettazione e la configurazione di 

una struttura di prova in scala reale su un torrente 

alpino.  

 

Risultati attesi e campi di applicazione  

Il progetto RiBeMos permetterà lo sviluppo e la 

commercializzazione di un soluzione alternativa e 

molto più performante rispetto ai sistemi che oggi non 

permettono di fornire una visione completa sui 

movimenti dei materiali trasportati dai fiumi, al fondo o 

in sospensione, come pure in ingresso agli impianti di 

turbinaggio e produzione idroelettrica.  

Il risultato sarà un innovativo sistema elettronico 

completo che supporterà tecnici e ingegneri fluviali 

fornendo il maggior numero possibile di informazioni 

riguardante i materiali solidi inerti presenti nell’acqua. 

La possibilità di ottenere queste informazioni sarà 

anche di supporto a enti pubblici e privati per la 

gestione dei corsi d’acqua e le infrastrutture 

idroelettriche, che sono fortemente dipendenti dalla 

presenza di materiali inerti trasportati in sospensione o 

per rotolamento nell’acqua. Gli enti pubblici svolgono 

infatti regolarmente lavori per rendere i fiumi più sicuri 

e per proteggere le persone e le infrastrutture da 

pericoli naturali. Avere la possibilità di analizzare nel 

tempo il comportamento dei fiumi e ricevere eventuali 

segnali d’allarme è estremamente importante per 

assicurare l’efficienza delle misure di intervento e 

migliorare la progettazione e l’efficacia delle nuove 

misure contro i pericoli naturali.  

Infine, a livello scientifico la disponibilità di informazioni 

permetterà una migliore comprensione del 

comportamento idrodinamico dei fiumi in condizioni 

differenti.  
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