
“Low-cost methods for monitoring shallow landslide occurrence along infrastructures” 

This project has the main goal to develop a prototypal Early Warning System (EWS) related to rainfall 

induced shallow landslides for the protection of linear infrastructures (roads, railways, etc...) based on low 

cost sensors. In particular, the objectives are: 1) to explore different types of existing low cost sensors to 

monitor hydrological parameters; 2) to develop site specific triggering thresholds for shallow landslides 

based on soil hydrological parameters, evaluating the role of in situ soil moisture measurements for their 

use in a regional EWS; 3) to develop guidelines for the best design of a cost-effective, reliable and spatially 

and temporally highly resolved monitoring system along linear infrastructures. The PhD student will spend 

12 months in IMAGEO S.r.l company in Milano (https://www.imageosrl.com/en/). The PhD student will also 

carry out a period of research at foreign research institutions for the estimation of hydrometeorological 

thresholds for sites of interest. 

“Metodi a basso costo per il monitoraggio della probabilità di accadimento di frane superficiali lungo 

infrastrutture” 

Questo progetto ha lo scopo di sviluppare un prototipo di sistema di allerta (Early Warning System, EWS) di 

frane superficiali indotte da piogge per la protezione di infrastrutture lineari (strade, ferrovie, etc….) basato 

su sensori a basso costo. In particulare, gli obiettivi sono: 1) utilizzo e valutazione di diversi tipi di sensori a 

basso costo per il monitoraggio dei parametri idrologici; 2) sviluppo di soglie d’innesco per frane superficiali 

sito specifiche basate su parametri idrologici del suolo, valutando il ruolo delle misure in situ di contenuto 

in acqua del suolo per il loro utilizzo in un EWS a scala regionale; 3) definizione di linee guida per il miglior 

sviluppo di un sistema di monitoraggio lungo infrastrutture a basso costo, efficace e a elevate risoluzione 

spaziale e temporale. Lo studente di dottorato trascorrerà un periodo di 12 mesi presso IMAGEO S.r.l a 

Milano (https://www.imageosrl.com/en/). Lo studente di dottorato trascorrerà inoltre un periodo di ricerca 

presso un centro di ricerca estero per la stima delle soglie di innesco idro-meteorologiche dei siti di 

interesse. 

 


