
CODICE: INGj - Profilo_richiesto: ing. idraulico Junior

Esperti richiesti: n. 2 – consulenti specialistici 

Oggetto dell’incarico: Supporto all’Autorità di distretto nell’attività di:
- Rilievi e monitoraggio del territorio per la definizione del quadro di riferimento della pericolosità idraulica modificato dal si-
sma - programma delle misure non strutturali
- Attività di definizione del quadro di riferimento della pericolosità idraulica modificato dal sisma e programma delle misure 
strutturali mediante modelli interpretativi

Requisiti di ammissibilità in relazione al solo
possesso della comprovata specializzazione 

Requisiti per la valutazione

Titoli/abilitazioni*
Anni di

esperienza
nel settore

Settore nel quale si è
maturata la
comprovata

specializzazione

“Competenze specifiche richieste”

Diploma di laurea 
magistrale o 
specialistica in 
ingegneria  o 
vecchio 
ordinamento

da 0 a tre 
anni 

Ingegneria idraulica,
modellistica 
idraulica,

studi idrologici –

idraulici; rilievi, 
opere

idrauliche, modelli

digitali del terreno

DTM e dati LIDAR

Buona conoscenza dell’utilizzo di modelli numerici monodimensionali e bidimensionali, sviluppati
su base cartografica digitale e/o su rilievi topografici in sito, di simulazione delle reti a pelo libero
nella propagazione delle piene, le caratteristiche della interazione tra corrente e sedimenti e dei
riflessi  sugli  aspetti  morfodinamici  dei  corsi  d’acqua  naturali  e  sui  processi  di  evoluzione
morfologica degli  stessi,  per la realizzazione di interventi di riduzione del rischio idraulico e di
protezione  idraulica  del  territorio,  interventi  di  sistemazione  idraulica  di  fiumi  e  torrenti.
Conoscenza dell’utilizzo di modelli
per la verifica di stabilità delle opere di difesa idraulica. Esperienza nel settore dell’impostazione

campagne di rilievo topografico e di monitoraggio del territorio per la definizione del quadro di 
riferimento

della pericolosità idraulica. Esperienza nel settore dei modelli digitali del terreno DTM e dei rilievi

di tipo LIDAR. Esperienza nel settore idrologico e delle reti idrografiche, meccanismi di risposta

idrologica a scala di bacino, stima dell' idrogramma di progetto secondo diversi scenari 
probabilistici,

analisi statistica. Conoscenza del Rischio alluvionale: rischio idrologico e rischio idraulico, 



applicazione

di modelli monodimensionali e bidimensionali e metodi numerici di risoluzione, legislazione 
relativa

alla difesa idraulica del territorio. Conoscenza degli elementi per l’identificazione dei principali

interventi non strutturali per la protezione idraulica del territorio come connessi alla lettura e 
redazione

dei PAI - Piano di assetto idrogeologico. Conoscenza degli elementi necessari per la progettazio


