
CODICE:INGm - Profilo richiesto: ing.idraulico middle

Esperti richiesti: n. 1 – 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

>3 Ingegneria idraulica, 
modellistica 
idraulica, studi 
idrologici – idraulici; 
rilievi, opere 
idrauliche

Esperienza nell’ utilizzo di modelli numerici di simulazione delle reti a pelo libero nella propagazio-
ne delle piene, le caratteristiche della interazione tra corrente e sedimenti e dei riflessi sugli aspet-
ti 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 terri -
torio, interventi di sistemazione idraulica di fiumi e torrenti. 
Conoscenza elementi per la verifica di stabilità delle opere di difesa idraulica,  legislazione relativa
alla difesa idraulica del territorio, elementi di idrologia e idrografia, reti idrografiche, meccanismi di
risposta idrologica a scala di bacino, stima dell' idrogramma di progetto. 
Conoscenza del Rischio alluvionale: rischio idrologico e rischio idraulico, applicazione di modelli
monodimensionali e bidimensionali di propagazione di piena e metodi numerici di risoluzione.  
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
Elementi necessari per la progettazione delle principali opere per la messa in sicurezza dei corsi
d’acqua: Opere di difesa spondali, Casse di laminazione in serie e in parallelo con relativa analisi
di efficienza, Ingegneria naturalistica. Tipologie di sistemazione spondale: viminate, gradonate, fa-
scinate, georeti, geocelle, geostuoie, bioreti. 
Utilizzo dei principali software per le analisi delle piene e delle aree inondabili in modo mono e
bidimensionale (Flood 2d, Mike 11, etc).


