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Evoluzione o rivoluzione? 
Tra Milano e Karlsruhe un accordo decisivo

Andare oltre l’attuale stato dell’arte delle tecnologie 
di videoispezione. Nasce da questo obiettivo l’alleanza 
strategica tra Idroambiente srl e Prokasro Mechatronik 
GmbH che mira a trasformare i processi di acquisizione 
dei dati delle infrastrutture a rete, in primo luogo idriche, 
ma non solo. Una trasformazione che parte da un pro-
cesso di videoispezione 3D, attraversa la gestione delle 
attività di robotica “in pipe”, per offrire un nuovo sup-
porto alla modellazione intelligente delle reti. Sarà gra-
zie all’innovazione digitale del “sensore”, l’acquisitore 
3D delle “immagini”, che si potrà generare un unico 
fl usso di dati e si potrà disporre di una migliore qualità 
delle videoispezioni delle condotte interrate, rispetto a 
quanto avviene con le tecnologie ora disponibili.

Lo schema progettuale
La rivoluzione digitale “industria 4.0” avrà un’infl uenza 
molto accentuata su tanti settori produttivi, compreso 
quello delle reti idriche, tanto da poter anche essere de-
nominata “Servizi Idrici 4.0” - attiva su alcune peculiarità 
generali:
• la raccolta dei dati (videoispezione 3D ma non solo), 

la potenza di calcolo e la connettività (ad es. big 
data)

• i processi di analisi di grandi volumi di dati per estrar-
re informazioni nascoste, anche attraverso l’autoap-

prendimento dei sistemi
• l’interazione uomo macchina mediante, per esempio, 

la progettazione trenchless in realtà virtuali o au-
mentate

• la conversione nel mondo fi sico di idee virtuali: mani-
fattura additiva, robotica avanzata, ecc.

Per analizzare i dati è necessario che questi siano certi 
e ripetibili. Per questo motivo, le esistenti reti idrauliche 
interrate, spesso, devono essere ispezionate dall’interno.
Lo schema progettuale della videoispezione 3D parte 
dalla raccolta di immagini 3D (nota 1) da parte di un 
operatore in campo che, attraverso una Chatbot (nota 
2) potrà in tempo reale collegarsi ai suoi stakeholder 
(nota 3) per il passaggio/analisi/elaborazione dei dati 
richiesti (valutati anche da una Intelligenza Artifi ciale). 
Ogni processo di ispezione, riparazione robotica “in 
pipe”, progettazione e verifi ca delle operazioni di risa-
namento dei tubi si baserà su un fl usso di dati digitali, 
acquisiti all’origine secondo un sistema di rilievo preci-
so, memorizzabili, integrabili e riutilizzabili in qualsiasi 
luogo e tempo. Invece delle immagini video RGB (oggi 
disgiunte dai dati raccolti, utilizzando quasi solo la ca-
pacità interpretativa di un operatore fi sico - protocollo 
di ispezione consultativo), si disporrà direttamente del 
modello 3D dell’oggetto ispezionato (rete intera, tratto, 
tubo, singolo giunto o allaccio, ecc). 

Stefano Dini, CEO di Idroambiente Srl e fondatore del brand Liastech®

Idroambiente Srl e Prokasro Mechatronik GmbH si sono alleate 
per rivoluzionare il futuro del trenchless partendo dalla videoispezione 3D
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L’ispezione sarà formata da milioni di dati che chiunque 
potrà analizzare e interrogare in qualsiasi momento e 
luogo. La stessa ispezione, integrata con altri dati fisici/
strumentali, è inoltre già pronta per la connessione a 
piattaforme intelligenti come BIM (Building Information 
Modeling, nota 4) o GIS (Sistema Informativo Territo-
riale). Un salto qualitativo e quantitativo notevole, con-
siderando che attualmente un protocollo di ispezione 
di un tratto di condotta di cento metri può contenere 
al massimo alcune decine di misure approssimate e al-
trettante decine di giudizi soggettivi dell’operatore. Con 
l’ispezione 3D aumentata si ottengono, invece, migliaia 
di dati digitali interconnessi al secondo.

La restituzione cartografica
La nuova metodologia di ispezione 3D delle condotte 
interrate porterà, come effetto immediato, importanti 
cambiamenti anche nella restituzione cartografica del-
le ispezioni, fino ad ora limitata alla visualizzazione del 
video CCTV e alla graficizzazione del protocollo delle 
osservazioni, rilevato dall’operatore, riportato su carto-
grafia in genere con applicazioni CAD. L’integrazione tra 
il rilievo topografico delle camerette di ispezione (x, y, z) 
e il modello 3D porta alla georeferenziazione puntuale 
dell’ispezione, e del relativo modello, sul territorio. 
Si parla quindi di file numerici, di modelli 3D georeferen-
ziati, di profili longitudinali, di rappresentazione del pro-
tocollo sulla base dati georiferita del gestore o su una 
qualsiasi base scaricabile da web. Non si tratta più quin-
di di ispezione di un tratto di condotta, ma di ispezione 
e visualizzazione, integrata sul territorio, dell’intera rete 
gestita. E naturalmente, si parla di GIS e di applicazioni 
personalizzate verticali “plugin” integrabili nella piatta-
forma GIS (commerciale o open source) che, mediante 
interfacce utente semplici e intuitive, consentano di na-
vigare nella base territoriale, sulla rete tecnologica o nel 
modello 3D, in modo contestuale ed integrato.
Tutto questo favorirà grandi semplificazioni per gli ope-
ratori e grandi potenzialità per i gestori delle reti, che 

stanno già avviando la digitalizzazione delle infrastrut-
ture. Purtroppo, nel breve e medio periodo, c’è il rischio 
di perdere il contatto con la continuità tecnica degli 
operatori in campo. 

La sfida
La principale sfida nelle videoispezioni 3D è di non 
generare un ambiente tecnologico elitario, per il qua-
le potrebbero mancare a lungo gli operatori, ma di 
rendere la trasformazione digitale fruibile a qualsiasi 
operatore attraverso un handling facile ed espandibile. 
A questo scopo i ricercatori delle due aziende stanno 
disegnando un’interfaccia semplificata tra operato-
re ed Intelligenza Artificiale, utilizzando altri processi 
complessi come il Deep Machine Learning (nota 5). 
Sfruttando il processo di autoapprendimento della 
macchina, si arriverà ad offrire un sistema capace di 
aumentare in continuo l’esperienza dell’operatore (per 
es. nella analisi delle osservazioni) e a rendere inutili 
le misurazioni metriche dei particolari in campo. L’ispe-
zione televisiva 3D potrà essere semplificata e certifi-
cata, perché sarà capace autonomamente di collabo-
rare con l’operatore nel riconoscimento di un oggetto 
(ad esempio un giunto) e di valutarne il giudizio secon-
do le regole Normative. Fino a sostituirsi, nel tempo in 
gran parte all’operatore umano, attraverso il processo 
di autoapprendimento comparativo (classificazione). 
Ad esempio, per l’operatore potrebbe anche non ave-
re più senso misurare il diametro dell’“allacciamento 
sporgente proveniente da Dx a ore 02”, perché la 
stessa immagine 3D di quell’oggetto è già formata da 
migliaia di misure e dati ri-interrogabili manualmente 
o via Chatbot.
Attraverso la piattaforma Chatbot, si creano illimitate 
connessioni automatiche ad una nuova forma di Big 
Data Analytics (nota 6) finalizzate alla semplificazione 
e all’elaborazione operativa di secondo livello dei dati 
di ispezione, ad esempio, la modellazione GIS della 
rete ispezionata da parte dei gestori.

 
 

Nella tabella si identificano le funzioni di confronto tra le capacità 
umane e le corrispondenti capacità del computer che fanno parte 
del Machine Learning. Il confronto tra Uomo e capacità della macchina 
di simulare le funzioni tipiche umane, è alla base degli sviluppi di questa 
scienza. Molte di queste funzioni sono interessate dal progetto MATRIX 
e, a vari livelli, sono parte dell’Intelligenza Artificiale del progetto.

Immagine ricostruita con una 
visualizzazione 3D API a nuvola di punti, 
con inserimento d’effetto di un sistema 
televisivo di fantasia.
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La partnership industriale
La realizzazione di un progetto che si prefigge di su-
perare da ogni lato l’orizzonte attuale, che inizialmen-
te sarà confinato nella “nicchia” tecnica dell’ispezione 
delle tubazioni, richiedeva un partner industriale aperto 
ad accogliere la visione più estesa del programma di 
Liastech®. Da qui l’alleanza con Prokasro Mechatro-
nik GmbH di Karlsruhe tra le maggiori realtà della ro-
botica trenchless, che ha “sposato” subito il progetto 
Trenchless 3D. Un’alleanza che mette a frutto le diverse 
esperienze trentennali delle due realtà: Liastech® for-
nisce l’impalcato del progetto e la base delle necessità 
operative, Prokasro l’esperienza di progettista e produt-
tore di sistemi industriali meccatronici, per sviluppare il 
progetto denominato MATRIX®. 
Progetto che ha nello sviluppo del sensore 3D la fase 
tecnologica di partenza, non di arrivo: le potenziali di-
mensioni del programma, anche nel solo “rilievo (nota 
7) dei dati di stato di fatto” (quello che oggi è l’ispe-
zione televisiva), sono tali per cui la stessa Prokasro sta 
già pensando di favorire accordi per lo sfruttamento 
comune di piattaforme SW e HW del progetto con altri 
produttori del settore.

Lo sviluppo 
3D Trenchless è in fase esecutiva, tanto che Prokasro ha 
anticipato a settembre l’acquisizione del pacchetto di 
controllo di un’importante società IT a Karlsruhe, mentre 
lo scorso gennaio Idroambiente ha firmato un accordo 
con una società milanese di ricerca e prototipazione per 
sistemi e sensori complessi. In progetto c’è l’ipotesi di 
far confluire a breve il progetto MATRIX® all’interno di 
una nuova società indipendente da Prokasro e Idroam-
biente, con sede ipotizzata a Milano, per facilitare la cu-
stomizzazione a tutto il mercato dei produttori di sistemi 
meccatronici per trenchless. 

Liastech® e il suo partner milanese stanno terminando 
la realizzazione del sensore industrializzato che permet-
terà ai nuovi “sistemi televisivi aumentati” di rilevare i 
dettagli di distanza/posizione/colore di milioni di punti/
minuto della tubazione e generare un flusso di dati digi-
tali, estremamente precisi (+-0,1 mm a 2 metri) integra-
bili con quelli cromatici RGB, ad una velocità superiore 
a quella di una comune videoispezione CCTV. I dati ac-
quisiti in condotta dal sensore 3D sono assemblati e, da 
un lato, ritrasformati in mappe di profondità (immagini 
a schermo), in modo di nuovo visibile dall’operatore sul 
campo (immagine a pseudocolori), che il tecnico potrà 
quindi utilizzare in diretta per qualsiasi approfondimen-
to immediato. Dall’altro lato, gli stessi dati del sensore 
saranno subito ordinati in evoluti “protocolli 3D” per 
concludere la prima fase di lavoro di videoispezione.
MATRIX® rende possibile pensare ad un nuovo modo 
di acquisire dati fisici o monitorare negli anni una rete 
tecnologica, non più basato su esigenze singole, specifi-
che e momentanee, ma verso campagne sistematiche di 
raccolte dati con ispezioni 3D realizzate da ditte specia-
lizzate. Queste ditte operatrici disporranno di macchine 
intelligenti, predittive, in grado di moltiplicare la loro 
esperienza e di portare in adesione alle Norme qualsiasi 
rilievo fisico della rete. Con la riduzione della soggettivi-
tà interpretativa a favore dell’oggettività dell’ispezione 
3D, è possibile pensare nel prossimo futuro ad un diver-
so approccio di diffusione della conoscenza, attraverso 
un accesso protetto a banche dati distribuite, geore-
ferenziate e consultabili interattivamente da gestori e 
progettisti.
A breve sarà pronto a Milano lo strumento (sensore) 
interamente industrializzato, ma rappresenterà solo il 
compimento del primo passo, pur essendo il più inge-
gneristicamente complesso. L’obiettivo più ampio è di 
unirsi alla standardizzazione dei protocolli software che 

 

 

Lo schema rappresenta la differenza 
tra Machine Learning e Deep Learning. 
Nel secondo caso la macchina arriva da sola a capire cosa deve 
fare con gli input ricevuti. La decisione di riconoscere 
un “allaccio” da un “non allaccio” sarà poi affiancata dal 
riconoscimento “sporgente” o “non sporgente”, “corretto” 
o “non corretto”, ecc. La classificazione del protocollo sarà se-
condo norma, ripetibile ed univoca senza il diretto 
coinvolgimento interpretativo dell’uomo.

Schermata del monitor di servizio per l’operatore in campo e per 
il supervisore in sede e/o in differita. La finestra in basso a sinistra 
è la vista della telecamera in formato RGB (CCTV). La finestra in 
alto è la vera mappa dati in pseudocolori 3D resa di nuovo visibile 
all’occhio umano per praticità: ogni colore rappresenta una 
distanza dalla telecamera secondo una scala regolabile. 
A destra il “fotogramma” in pseudocolori elaborato in nuvola 
di punti, ingrandibile, filtrabile, ruotabile, su cui effettuare le 
misurazioni dei dettagli. 
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generano i Big Data Lake (nota 8), ovvero delle nuove me-
todologie che semplifi cano l’archiviazione la gestione e 
l’analisi dei Big Data, che diversi gestori europei, tra i qua-
li alcuni italiani, hanno già in corso di realizzazione per il 
processo di digitalizzazione delle infrastrutture di sistema 
(industria 4.0). La speranza è che questa digitalizzazione 
generale delle infrastrutture del sottosuolo, incluse le reti 
idriche e gas, permetta l’ottimizzazione delle risorse na-
turali (acqua, gas), la riduzione dell’impatto ambientale 
(fognatura, depurazione), la massima ottimizzazione delle 
risorse di manutenzione/ammodernamento (interconnes-
sione attività) e la maggiore capacità di rispondere alle 
diverse necessità degli utenti. 

Nota 1: Immagini 3D: nello specifi co si intendono mappe di pro-
fondità che riproducono e conservano tutta l’informazione di geo-
metria tridimensionale della scena inquadrata, incluse dimensioni 
e posizioni degli oggetti (a differenza delle immagini RGB che non
conservano informazioni metriche). Le informazioni tridimensio-
nali (posizione e profondità delle superfi ci) di una immagine 3D 
sono completamente digitali (= dati).
Nota 2: Chatbot: rappresenta un nuovo canale di comunica-
zione che soddisfa l’esigenza di avere o dare risposte certe ed 
istantanee elaborate con l’Intelligenza Artifi ciale.
Nota 3: Stakeholder: generalmente all’interno della Chatbot, 
si usa per defi nire le parti interessate come fornitori, operatori, 
gestori, clienti, progettisti, Data Base, ecc. 
Nota 4: Il  Building Information Modeling acronimo  BIM (in 
italiano: Modello d'Informazioni di una Costruzione) indica un 
metodo per l'ottimizzazione della pianificazione, realizzazione 
e gestione di costruzioni tramite aiuto di un software. Tramite 
esso tutti i dati rilevanti di una costruzione possono essere 
raccolti, combinati e collegati digitalmente. La costruzione 
virtuale è visualizzabile inoltre come un  modello geometrico 

tridimensionale. Il Building Information Modelling viene utiliz-
zato sia nel settore edile per la progettazione e costruzione (ar-
chitettura, ingegneria, impianti tecnici) come anche nel facility 
management.
Nota 5: Machine Learning: identifi ca l'apprendimento au-
tomatico di un computer. Nasce dalla teoria che i computer 
possono imparare ad eseguire compiti specifi ci senza essere 
programmati per farlo, grazie al riconoscimento di schemi tra 
i dati.  Il deep learning è una tecnica di apprendimento auto-
matico che insegna ai computer a svolgere un’attività che è 
naturale per l’uomo: imparare con l’esempio. 
Nota 6: Big Data Analytics: è il processo di raccolta e analisi 
di grandi volumi di dati per estrarre le richieste. Esso permette 
anche di conoscere anticipatamente cosa accadrà. Ciò rientra 
nell’analisi predittiva, poiché se abbiamo un modello e abbia-
mo dati storici a suffi cienza, possiamo determinare cosa suc-
cederà in un futuro prossimo (una tendenza) con basi o fon-
damenti statistici. Sulla base di queste previsioni è possibile 
intervenire sul futuro mediante un'analisi prescrittiva, ovvero si 
vanno a cercare le condizioni affi nché un certo evento accada.
Nota 7: Si intende per rilievo: nella  geometria descrit-
tiva,  il rilievo è lo strumento che permette attraverso 
determinate  ricostruzioni geometriche, di rappresentare in 
modo inequivocabile su uno o più piani, oggetti bidimensionali 
e tridimensionali.
Nota 8: Il “Lago dei dati” è un nuovo metodo di lavoro 
che semplifi ca l’archiviazione la gestione e l’analisi dei Big 
Data.  Un Data Lake semplifi ca e potenzia l’archiviazione, la 
gestione e l’analisi dei Big Data, utilizzando dati provenienti 
da fonti diversifi cate e disomogenee, nel loro formato nativo, 
o in una copia quasi esatta del formato nativo. 
In sostanza, un Data Lake è: un luogo per archiviare dati strut-
turati e non strutturati, uno strumento di analisi di Big Data, 
una risorsa per accedere ai dati, condividerli e correlarli per 
attività di business.  

 

 Test del prototipo del sistema 3D. Pronti per il cambio generazionale in sede Idroambiente.

Schermata di lavoro “videoispezione 3D” con un’applicazione GIS.
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Tutti i prodotti Tecnodue sono progettati, 
fabbricati, assemblati e collaudati in Italia 

nella sede di Cervarese S. Croce.
A conferma degli elevati standard 

qualitativi delle attrezzature e di un 
servizio puntuale e preciso.

Saldatrici testa a testa per tubi dal d. 40 mm al d. 3000 mm
Saldatrici per raccordi, lastre, semilavorati

Più di 90 modelli standard
Attrezzature speciali su richiesta

Tecnodue S.r.l. - via Bacchiglione 22/1 - 35030 Cervarese S. Croce (PD) ITALY - Tel. 049 9915677

info@tecnodue.eu              www.tecnodue.eu
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Schermata del monitor di servizio per l’operatore in campo e per 
il supervisore in sede e/o in differita. La finestra in basso a sinistra 
è la vista della telecamera in formato RGB (CCTV). La finestra in 
alto è la vera mappa dati in pseudocolori 3D resa di nuovo visibile 
all’occhio umano per praticità: ogni colore rappresenta una 
distanza dalla telecamera secondo una scala regolabile. 
A destra il “fotogramma” in pseudocolori elaborato in nuvola 
di punti, ingrandibile, filtrabile, ruotabile, su cui effettuare le 
misurazioni dei dettagli. 
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