
 
PROFILO HY.M.Studio 

INGEGNERIA IDRAULICA 

Hy.M.Studio è un’associazione professionale che opera nel campo dell’ingegneria idraulica e della gestione 
delle risorse idriche. Identifica la propria specifica competenza nella progettazione, direzione lavori, 
coordinamento della sicurezza e consulenza tecnica nel settore dell’idraulica municipale (acquedotti, 
fognature, depurazione), delle sistemazioni fluviali e dell’assetto idrogeologico.  
 
Hy.M.Studio offre servizi di consulenza, assistenza tecnica integrata, soluzioni per progetti complessi ad alte 
prestazioni, nelle fasi di impostazione, fattibilità, progettazione e controllo della realizzazione degli interventi 
oggetto dell’incarico professionale, con l’obiettivo di raggiungere i risultati prefissati nel rispetto dei tempi e 
dei costi previsti dall’amministrazione appaltante. 

Gestione delle risorse idriche 
Infrastrutture ad uso idropotabile e irriguo  
Smaltimento delle acque reflue e delle acque meteoriche  
Impianti di depurazione delle acque reflue 
Opere di difesa dei corsi d’acqua, regimazioni fluviali  
Sistemazioni idrogeologiche e protezione dai dissesti  
di versante 
Recupero e bonifica ambientale  
Stazioni di conferimento rifiuti 

Studi di fattibilità 
Progetti preliminari, definitivi, esecutivi 
Direzione lavori, misura e contabilità lavori, collaudo 
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione  
ed esecuzione 
Valutazione di compatibilità idraulica ed idrogeologica  
Modelli di gestione dei sistemi idrici a scala municipale  
Gestione tecnica ed organizzativa delle risorse idriche 
Verifica dei progetti ex artt. 44-59 del D.P.R. 207/2010  
ai fini della validazione 

LE SOLUZIONI 

 

AREE DI COMPETENZA 

INGEGNERIA IDRAULICA 
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INGEGNERIA IDRAULICA 

I NOSTRI CLIENTI 

Per garantire il pieno rispetto delle esigenze dei nostri clienti, sviluppiamo i nostri 
prodotti e servizi in accordo con il nostro avanzato sistema di gestione, certificato 
secondo lo standard internazionale ISO 9001: 2008 

LA QUALITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE 

Tra i committenti pubblici più rappresentativi si annoverano alcuni gestori del servizio idrico integrato (SMAT Torino, AMC Casale 
Monferrato, Alpi Acque Savigliano, ACDA Cuneo, ASP Asti, Abbanoa Sardegna), AIPO (Agenzia Interregionale per il Fiume Po – ex 
Magistrato per il Po), circa 50 amministrazioni comunali del Piemonte e di altre regioni italiane (Comuni di Salerno, Siracusa, Finale 
Ligure ecc.), società del gruppo Autostrade S.p.A..  
Hy.M.Studio ha la propria sede legale e operativa a Torino e opera su tutto il territorio nazionale. 

LA  NOSTRA VISION 

Nel corso dei 26 anni di attività, Hy.M.Studio ha perseguito una continua innovazione tecnico-scientifica, sviluppando la propria 
professionalità attraverso un approccio integrato tra le diverse discipline tecnico-scientifiche, arricchendo il proprio know-how e il 
bagaglio tecnologico al fine di fornire alla committenza un punto di riferimento per la corretta gestione delle problematiche riguardanti 
l’acqua, le risorse del territorio e la salvaguardia dell’ambiente. 
Al fine di garantire un servizio di elevata qualità, i nostri soci e dipendenti lavorano in stretta collaborazione con il cliente, finalizzando 
tutto il lavoro alla riuscita dei progetto con particolare riguardo a obiettivi, tempistiche e contenimento dei costi complessivi dell’opera. 

IL  KNOW-HOW E LE ATTREZZATURE 

Attraverso la continua applicazione nello studio della normativa tecnica e amministrativa, formazione ed esperienza sul campo, 
Hy.M.Studio offre al cliente un elevato standard di conoscenza operativa e procedurale, esperienza professionale specifica nel settore 
dell’idraulica urbana e fluviale, comprovata capacità di gestione dei problemi che si incontrano nella prassi lavorativa e sui cantieri in 
particolare. 
Disponiamo di varie attrezzature quali strumentazione per rilievi e misure in campo (GPS), hardware, software specialistici e modelli di 
simulazione matematica, codici di calcolo per progettazione e verifica di collettori fognari, reti acquedottistiche in pressione e impianti 
di depurazione, nonché modelli per progettazione e verifica mono e bidimensionale, in moto vario, di corsi d’acqua e canali a pelo 
libero. 

Via Pomba, 23    
10123 Torino  ITALIA   
Telefono  +39 011 5613103   
Telefax     +39 011 5592891 
 

SEDE 

hym@hymstudio.it 
hymstudiopec@registerpec.it 

 

www.hymstudio.it 
 


