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MONITORAGGI 
RILIEVI  E  RICERCA PERDITE

I Nostri Servizi altamente            
specializzati  rivolti  ai  Gestori
di Acquedotti e Fognature

   

PUNTI DI FORZA

Hydro Ingegneria costituita dalla 
volontà di tre Soci Fondatori, ha come mission  
quella di essere leader nei servizi offerti. 
L’esperienza maturata negli anni, sviluppata 
al passo con le moderne metodologie e 
arricchita dallo spitiro di squadra,  fanno 
si che la qualità finale del servizio sia nelle 
massime aspettative del committente. 

QUALITA’

Hydro Ingegneria pone particolare attenzione  
alla Qualità di tutti i servizi offerti. 
Ogni  processo, dal reperimento dei dati 
occorrenti alla pianificazione e gestione del
lavoro,  dall’espletamento delle attività 
in campo alla restituzione 
in digitale, dalla scelta della migliore
strumentazione alla consegna finale, è vagliato
e sottoposto a controllo dai  Nostri Tecnici più 
Qualificati.  



MONITORAGGI

Hydro Ingegneria effettua monitoraggi 
sia su Acquedotti sia su Fognature. 

La  misura   di Portate-Pressioni sugli 
acquedotti  è un’operazione  che viene svolta  
con la massima cura  essendo  il risultato 
un dato importante tramite il quale  poter  
effettuare tutti i possibili  successivi studi.  

Hydro Ingegneria   fornisce supporto per la 
scelta della migliore strumentazione  utile 
alle esigenze del Committente, successiva 
assistenza all’installazione e gestione dei dati. 

I Tecnici, grazie al continuo aggiornamento, 
all’esperienza maturata ed alla capacità di 
progettare on site, forniscono consulenze 
specialistiche nella progettazione di sistemi 
di monitoraggio sia fissi che temporanei.  

RICERCA PERDITE

I Tecnici della Hydro Ingegneria vantano  
pluriennale esperienza  nel campo della Ricerca 
Perdite Idriche con tecniche non invasive. 

L’attività di Ricerca Perdite è anticipata da un 
servizio di Consulenza per meglio individuare 
le Tecniche più idonee in base allo stato delle 
reti ed alle esigenze  della Committenza. 
 
Il servizio è offerto con la massima  attenzione 
alle problematiche che si dovessero porre, su 
qualsiasi materiale e tipologia di condotta. 

Disponiamo della migliore tecnologia  
reperibile oggi sul mercato sia per le attività 
di prelocalizzazione che per quelle di 
localizzazione. 
 

RILIEVI, RESTITUZIONE e 

MODELLAZIONE

Hydro Ingegneria effettua rilievi  con 
qualsiasi precisione richiesta dal committente,  
sia su  Condotte Idriche che Fognarie. 

La mappatura dei Sistemi Tecnologici 
interrati  viene effettuata  con i moderni 
sistemi topografici, sia sistemi GPS che  
Stazioni Totali oltre  i sistemi di indagine non 
distruttivi quali  georadar e cerca condotte. 

La Restituzione  viene proposta sia in formato 
Autocad che in formato GIS.  Offriamo la 
personalizzazione della restituzione in GIS 
in base alle specifiche del Committente. 

Grazie  all’esperienza maturata, Hydro 
Ingegneria si occupa della pianificazione, 
gestione e logistica di tutte le attività.

Hydro Ingegneria è in grado di offrire anche 
la costruzione e calibrazione di Modelli 
Matematici di  Reti Idriche e Fognarie.  194.13
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