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BROCHURE AZIENDALE

                                 Le Nostre Attività
    nel mondo dell’Ingegneria Idraulica e Civile

   “Siamo per la Qualità”
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Chi siamo

La Hydro Ingegneria, costituita dalla volontà di tre soci fondatori, è una società specializzata in Ingegneria 
Idraulica, Ambientale, Civile e della Gestione del Territorio ed ha come obiettivo quella di essere leader 
nei campi di attività in cui opera. 

La Nostra mission è quella di puntare alla Qualità del risultato, sia nel campo della Progettazione che nei 
Servizi inerenti l’intero mondo “dell’acqua e dell’ambiente”. 
 
Le Nostre attività riguardano la Progettazione di opere di Ingegneria Idraulica e Civile, la Direzione 
Lavori, il Coordinamento per la Sicurezza,  le Consulenze specialistiche, gli Studi di Fattibilità e di Impatto 
Ambientale, la Redazione di Progetti Europei e la loro Gestione, i Servizi di Rilievi Reti Tenologiche 
Interrate quali Acquedotti e Fognature, la Ricerca Perdite su Acquedotti e altre Reti Idriche (antincendio, 
irrigazione ecc.), l’Analisi delle Reti e la loro Ottimizzazione.

I Nostri Tecnici-Specialisti possiedono Capacità e Professionalità adeguate a seguire ogni fase delle 
commesse affidategli con la massima scrupolosità, con il fine ultimo della Qualità del risultato. 

Garantire la massima Qualità nel lavoro è una caratteristica fondamentale per la Nostra Società, ottenibile 
grazie al continuo aggiornamento sia tecnologico che normativo che va ad arricchire un background 
di esperienze, anche  internazionali, assicurando che il risultato finale sia nelle massime aspettative del 
Committente.

L’unico modo di fare un ottimo lavoro è amare quello che fai. Se non hai ancora trovato ciò 
che fa per te, continua a cercare, non fermarti, come capita per le faccende di cuore, saprai 
di averlo trovato non appena ce l’avrai davanti. E, come le grandi storie d’amore, diventerà 
sempre meglio col passare degli anni. Quindi continua a cercare finché non lo troverai. Non 
accontentarti. Sii affamato. Sii folle.     [Steve Jobs]
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Progettazione - Direzione Lavori - 
Contabilità - Sicurezza

“Una perfetta progettazione inizia dalla Sua ideazione”. 

La differenza tra una buona progettazione e una progettazione 
efficace è nella visione della Sua utilità futura. 

Hydro Ingegneria governa tutte le fasi della Progettazione sia 
Idraulica che Civile, da quella preliminare a quella esecutiva, 
senza tralasciare gli aspetti ad esso connessi quali un’attenta 
Direzione Lavori, una precisa Contabilità con programmi 
professionali e Piani di Sicurezza previsti in base al D. Lgs 
81/2008.

                                                                                         Foto prese dai Nostri archivi in cui riportiamo alcuni dei Lavori svolti
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Fare un Master Plan significa redigere un documento di indirizzo strategico 
che analizza un’ipotesi complessiva sulla programmazione di un territorio 
prevedendone lo sviluppo strategico a lunga scadenza.  I Nostri Professionisti 
hanno redatto Master Plan per Acquedotti, Fognature e Impianti di 
Depurazione  inerenti Paesi in via di sviluppo sulla base di un orizzonte 
temporale pluriennale per prevederne l’efficacia e proporre opportune 
modifiche  dello stato attuale, sulla base di stime di crescita della popolazione. 

Gli studi di Fattibilità sono strumenti preliminari finalizzati            
all’ assunzione di decisioni di investimento per determinate opere.  

I Nostri Professionisti hanno redatto relazioni V.I.A. e Screening Ambientali per importanti opere idrauliche. 
La valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) è una procedura amministrativa di supporto per l’autorità 
competente [come Ministero dell’Ambiente o Regione] finalizzata ad individuare, descrivere e valutare gli 
impatti ambientali di un’opera, il cui progetto è sottoposto ad approvazione o autorizzazione. 

                Valutazione Consumi          
         Energetici

Il primo passo da intraprendere per ridurre i consumi è 
analizzare il consumo energetico globale degli impianti di 
sollevamento, conducendo appropriati audit energetici.

In secondo luogo nelle reti idriche, i consumi energetici 
possono essere ridotti andando ad effettuare dei progetti 
di riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione.

              Studi di Fattibilità
       Master Plan

      Valutazioni di Impatto 
      Ambientale (V.I.A.)

Gli impianti di sollevamento e rilancio delle reti idriche presentano elevati 
consumi e non sempre sono oggetto di adeguate analisi energetiche. 

Foto di una PS in cui abbiamo collaborato alla redazione di un Audit Energetico       
nell’ambito del progetto Life P.A.L.M. (Pump And Leakage Management)

Tracciato di Progetto di un Fosso per 
la mitigazione del rischio idraulico
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Rilievi - Restituzioni - Modellazioni
(Acquedotti, Fognature, Corpi Superficiali)

Hydro Ingegneria  effettua rilievi Plano-Altimetrici  con qualsiasi precisione richiesta dal Committente, sia 
su condotte Idriche che Fognarie. 
Siamo specializzati su rilievi di condotte interrate, ma svolgiamo anche rilievi topografici in genere.  
La mappatura dei Sistemi Tecnologici interrati viene effettuata utilizzando le migliori tecnologie disponibili 
sul mercato (GPS, stazione totale, georadar e droni) oltre i normali cerca condotte. 

La Restituzione viene proposta sia in formato Autocad che in formato GIS. 
Grazie all’esperienza maturata, i Tecnici della Hydro Ingegneria possono 
offrire  la restituzione GIS in maniera personalizzata in base alle esigenze 
del Committente. 

Hydro Ingegneria è inoltre specializzata 
nella costruzione e calibrazione di 
Modelli Matematici di Reti Idriche e 
Fognarie con qualsiasi tipo di software .
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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, quali lunghezza, materiale, diametro ed alle esigenze della Committenza.

Esempi di perdite 
visibili individuate

Disponiamo della migliore tecnologia reperibile oggi sul mercato sia per 
le attività di prelocalizzazione che per quelle di localizzazione (permalog, 
correlatori, geofoni, gas tracciante, termocamera ecc.)

Hydro Ingegneria effettua monitoraggi sia su Acquedotti sia su Fognature 
e fornisce supporto per la scelta della migliore strumentazione utile alle 
esigenze del Committente con successiva assistenza all’installazione e 
gestione dei dati. [Misure mobili, Permanenti e Telecontrollo]. 

Esempi di installazione per misure 
di Portata e Pressione

Distrettualizzare una rete idrica vuol dire,  in 
una sola definizione, Gestire meglio il Sistema 
idrico. I tecnici si offrono come consulenti per la 
Distrettualiazzazione delle Reti Idriche in base a 
determinate specifiche tecniche. 
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I programmi di finanziamento Europei rappresentano un’occasione importante di partecipazione alle 
politiche di sviluppo Europeo per Enti Pubblici ed Imprese Private. Per poter attingere a tali fondi è 
richiesta una buona conoscenza dei programmi di finanziamento ed una notevole professionalità specifica.

In generale si possono distinguere due tipi di finanziamenti 
europei, i fondi gestiti direttamente dalla Commissione Europea 
ed i fondi la cui gestione è demandata agli Stati membri attraverso 
le loro amministrazioni centrali e periferiche. 

I tecnici di Hydroingegneria vantano una notevole esperienza nella partecipazione a progetti Europei 
co-finanziati attraverso i fondi a gestione diretta, erogati direttamente dalla Commissione europea ai 
beneficiari finali, in particolare nei programmi Life, Life+ ed Ecoinnovation, anche in partnership con Enti 
ed Imprese estere, avendo partecipato in più occasioni a tutte le fasi di progetti di questo tipo: 
 - predisposizione di proposte progettuali in italiano/inglese;
 - partecipazione allo sviluppo dei progetti proposti;
 - organizzazione e gestione di meeting e workshop dedicati;
 - assistenza tecnica per revisione (audit finanziari) di progetti cofinanziati dalla Commissione
    Europea (CE)
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   Hydro Ingegneria
Soc. Coop.

Via Esino, 149
60126 Ancona (An)
Tel. 0712181620
Tel. 3355689946   Direttore Tecnico
Tel. 3386112803   Responsabile della Progettazione
Tel. 3395063206 Responsabile dei Servizi
P.I.  02703700423   
Pec: hydroing@pec.hydroingegneria.it
Mail:    info@hydroingegneria.it

www.hydroingegneria.it


