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RILIEVI   E
RICERCA    PERDITE 

I  nostri  servizi altamente            
specializzati  rivolti  agli
operatori di impianti idrici

   

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,  fa 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 consegna finale di una 
relazione personalizzata, è vagliato
e sottoposto a controllo dai  nostri tecnici più 
qualificati.  



 RICERCA PERDITE

I Tecnici della Hydro Ingegneria vantano  
pluriennale esperienza  nel campo della ricerca 
perdite idriche con tecniche non invasive 
avendo analizzato  circa 12.000 km di rete in 
pressione  individuando più di 1.000 perdite.  

L’attività è anticipata da un servizio di 
consulenza per meglio individuare le tecniche 
più idonee in base allo stato delle reti o degli 
impianti ed alle esigenze  del Committente. 
 
Il servizio viene effettuato su qualsiasi 
materiale e tipologia di condotta. 

L’obiettivo del servizio è quello di individuare il 
punto esatto della perdita al fine di ottimizzare 
le riparazioni eliminando gli scavi a vuoto.   

 

RILIEVI, RESTITUZIONE e 

MODELLAZIONE

Hydro Ingegneria effettua rilievi  con qualsiasi 
precisione richiesta dal Committente,  
su ogni  tipologia di rete, sia in pressione 
sia no. 

La mappatura delle reti tecnologiche interrate  
viene effettuata  con strumenti topografici, GPS 
e  stazioni totali, oltre  che con 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.

Ci occupiamo anche di modellazione.  
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Disponiamo delle migliori tecnologie  
reperibili oggi sul mercato sia per le 
attività di prelocalizzazione che per quelle 
di localizzazione perdite come noise 
loggers, correlatori, cerca condotte, cerca 
chiusini, gas-tracciante e termocamera.

Operiamo su qualsiasi tipo di  impianto: idrico 
potabile e non, antincendio, irrigazione, 
riscaldamento, climatizzazione ecc ecc..

Alcune 
Strumentazioni

 acustiche

Metodo del 
Gas tracciante

Alcune perdite individuate su impianto 
idrico, antincendio, riscaldamento e 
climatizzazione

Es. immagine con 
Termocamera


