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Vitae 

[1] 

Hydrodata S.p.A. 

[2] 
Nome: Federico Costantini 

Luogo e data di nascita: Marostica (VI), 30.07.1985 
Nazionalità: italiana 

Professione: ingegnere 
Anzianità professionale: 5 anni 

Rapporto di lavoro: consulente 
 

[3] 

Titolo di studio: laurea in ingegneria civile idraulica 
 Università degli Studi di Padova 2015 

 Ordine ing. Prov. Torino n. 13287 dal 23.11.2016, abilitazione 18.01.2016 

 [4] 
Lingue: italiano madre lingua 

 inglese buono 

[5] 
Profilo professionale: Opera in Hydrodata dal 2015 come ingegnere modellista junior nell’ambito 

del settore ricerca applicata, idro-ecologia e modellistica e come tecnico 
addetto alle misure idrometriche in campo. 

 
 
Specializzazione professionale: messa a punto e applicazione di modelli di simulazione (Idraulica: DHI – MIKE 
11; HEC-RAS; DHI –  MIKE 21; DHI –  LITPACK; DHI –  MIKE URBAN; DHI – FEFLOW; MODFLOW; 
Depurazione: DHI – WEST); simulazioni modellistiche numeriche (dinamica delle acque superficiali e 
sotterranee; dimensionamento delle reti idriche relative ad acquedotti e fognature; dimensionamento opere 
idrauliche; simulazione del collasso delle dighe; dimensionamento infrastrutture marittime e ripascimento 
spiagge; verifica impianti di depurazione); analisi e simulazione del ciclo idrologico; analisi e elaborazioni con 
applicazioni GIS; misure idrometriche in campo. 
 
Referenze: Provincia di Gorizia, AIPO, ENEL Produzione S.p.A., SYNDIAL S.p.A., C.V.A. S.p.A., E.SA. 
Energie S.r.l., TIRRENO POWER S.p.A., CUORGNE’ S.r.l., ENERGIE S.p.A., MAIRA S.p.A., S.E.L. S.p.A.. 
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[6] 

Esperienza professionale: Hydrodata  
 
 2019 - in corso 
nome del progetto: IPE PROGETTI ANALISI IDRAULICA RIO RIANELLO VARAZZE 
committente: IPE PROGETTI S.r.l. 
principali caratteristiche: Analisi idraulica bidimensionale del rio Rianello a Varazze SV, finalitta alla 

verifica/riperimetrazione delle arre di rischio idraulico definite nel Piano di 
Bacino 

mansioni e attività svolte: Specialista in modellistica numerica 
  
 2019 - in corso 
nome del progetto: CANOSIO CONCESSIONEIMPIANTO IDROELETTRICO ALPE 

VALLETTA 
committente: COMUNE DI CANOSIO 
principali caratteristiche: Predisposizione delle integrazioni tecnico/progettuali per il prosieguo 

dell'iter inerente i lavori di realizzazione di un impianto idroelettrico a 
servizio dell'alpeggio in località Valletta CN 

mansioni e attività svolte: Specialista in modellistica numerica 
  
 2019 - in corso 
nome del progetto: ACQUEVENETE PROGETTO E DL ACQUEDOTTI P.F.A.S. 
committente: ACQUEVENETE S.p.A. 
principali caratteristiche: Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di 

progettazione, direzioni dei lavori del modello strutturale acquedotti del 
Veneto area Monselicense-Estense-Montagnanese per emergenza 
P.F.A.S.  

mansioni e attività svolte: Specialista in modellistica numerica 
  
 2019 - in corso 
nome del progetto: GOODMAN VERIFICA IDRAULICA SITO CHIAPPAROLI ANAGNI 
committente: GOODMAN S.p.A. 
principali caratteristiche: Verifica di funzionalità idraulica del nuovo sistema di collettamento e 

scarico delle acque meteoriche della copertura dei capannoni in 
corrispondenza del sito logistico Chiapparoli presso Anagni FR 

mansioni e attività svolte: Specialista in modellistica numerica 
  
 2019 - in corso 
nome del progetto: CFR ANALISI IDRAULICA BIDIMENSIONALE TORRENTE ROJA 
committente: CFR S.r.l. 
principali caratteristiche: Analisi idraulica bidimensionale del torrente Roja a Ventimiglia IM 

finalizzata alla verifica/riperimetrazione delle aree di rischio idraulico 
definite nel Piano di Bacino 

mansioni e attività svolte: Specialista in modellistica numerica 
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 2019 - in corso 
nome del progetto: CONSORZIO S.MAURIZIO ING. RESP. DIGA ROSSANA 2019 
committente: CONSORZIO SAN MAURIZIO  ROSSANA  CN 
principali caratteristiche: Attività di ingegnere responsabile (ex L. 584/94) della diga di Rossana sul 

rio Balangero in comune di Bagnolo Piemonte CN per l'esercizio 2019 
mansioni e attività svolte: Specialista in modellistica numerica 
  
 2019 - in corso 
nome del progetto: ALISEA PE SIFONE T.MARMAZZA CANALE  HYDROCHEM 
committente: ALISEA S.r.l. 
principali caratteristiche: Progettazione esecutiva degli interventi di sistemazione idraulica del 

canale idroelettrico Hydochem nell'ambito della bonifica del sito di Pieve 
Vergonte VB 

mansioni e attività svolte: Specialista in modellistica numerica 
  
 2018 - in corso 
nome del progetto: CAP HOLDING VERIFICHE RISCHIO IDRAULICO 
committente: CAP HOLDING S.p.A. 
principali caratteristiche: Verifiche del rischio idraulico ai sensi del D.G.R. 18 giugno 2018 n. XI/239 

per gli impianti di depurazione e di potabilizzare 
mansioni e attività svolte: Specialista in modellistica numerica 
  
 2018 
nome del progetto: ENALPINA STUDI IDROLOGICI E GEOLOGICI IMPIANTO BORSOIA 
committente: ENALPINA S.r.l. 
principali caratteristiche: Indagini idrologiche e geologiche a seguito dell'evento alluvionale del 

novembre 2018 in corrispondenza dell'impianto idroelettrico Borsoia BL 
mansioni e attività svolte: Specialista in modellistica numerica 
  
 2018 - in corso 
nome del progetto: AIDUE ANALISI IDRAULICA RIO RILATE AD ASTI 
committente: AIDUE STUDIO 
principali caratteristiche: Studio idraulico del rio Rilate ad Asti finalizzato alla verifica di compatibilità 

idraulica degli interventi di nuova urbanizzazione 
mansioni e attività svolte: Specialista in modellistica numerica 
  
 2018 - in corso 
nome del progetto: GOLDER PROGETTO BONIFICA AREA EX AGRICOLTURA CROTONE 
committente: GOLDER ASSOCIATES S.r.l. 
principali caratteristiche: Adeguamento progetto di bonifica area ex Agricoltura sito Syndial di 

Crotone 
mansioni e attività svolte: Specialista in modellistica numerica 
  
 2018 - in corso 
nome del progetto: GOLDER PROGETTO MSP BACINI S.GIOVANNI A GAVORRANO 
committente: GOLDER ASSOCIATES S.r.l. 
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principali caratteristiche: Studi, analisi e progettazione della sistemazione idraulica e messa in 
sicurezza definitiva del sito Bacini San Giovanni a Gavoranno GR 

mansioni e attività svolte: Specialista in modellistica numerica 
  
 2018  
nome del progetto: COGEIS/SMAT APPALTO INTEGRATO COLLETTORE MEDIANO 
committente: COGEIS S.p.A. 
principali caratteristiche: Progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione lavori collettore mediano 

di Torino zona sud-ovet Area Metropolitana e risanamento collettore zona 
sud esistente  

mansioni e attività svolte: Specialista in modellistica numerica 
  
 2018 - in corso 
nome del progetto: A2A ACCORDO QUADRO PER PROGETTAZIONI IDRAULICHE 
committente: A2A S.p.A. 
principali caratteristiche: Accordo quadro per servizi di progettazione di ingegneria civile idraulica 
mansioni e attività svolte: Specialista in modellistica numerica 
  
 2018 - in corso 
nome del progetto: TIRRENO POWER GESTIONE SEDIMENTI DIGHE 
committente: TIRRENO POWER S.p.A. 
principali caratteristiche: Aggiornamento dei progetti di gestione, esecuzione delle indagini e 

monitoraggi, sviluppo delle procedure e pianificazione dei sedimenti, 
ottenimento delle realtive autorizzazioni 

mansioni e attività svolte: Specialista in modellistica numerica 
  
 2018  
nome del progetto: EGP CERTIFICATO TARATURA PORTATE GESSO AD ANDONNO 
committente: ENEL GREEN POWER S.p.A. 
principali caratteristiche: Aggiornamento certificato di taratura per misuratore di portata sul torrente 

Gesso ad Andonno CN 
mansioni e attività svolte: Specialista in modellistica numerica 
  
 2018 - in corso 
nome del progetto: GOLDER STUDIO IDROLOGICO-IDRAULICO SITO CROTONE SYNDIAL 
committente: GOLDER ASSOCIATES S.r.l. 
principali caratteristiche: Studio idrologico-idraulico e ingegneria esecutiva per la sistemazione dei 

corpi idrici interferenti con il sito Syndial di Crotone 
mansioni e attività svolte: Specialista in modellistica numerica 
  
 2018 - in corso 
nome del progetto: ENERGIE INVASO DAM BREAK VILLARETTO 
committente: ENERGIE S.p.A.  S.VIGILIO  BZ 
principali caratteristiche: Predisposizione dello studio di Dam Break relativo all'invaso di Villaretto 

TO sul torrente Chisone 
mansioni e attività svolte: Specialista in modellistica numerica 
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 2018 - in corso 
nome del progetto: SINA PROGETTO COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE ASTI-CUNEO 
committente: SINA S.p.A.  MILANO 
principali caratteristiche: Progettazione delle opere idrauliche del tratto di completamento del Lotto 

II.6, compreso tra la fine del Lotto II.7 e l'inizio del 1° stralcio funzionale del 
collegamento autostradale A33 Asti-Cuneo, tronco II - Lotto 6, tratta Roddi 
- Diga Enel 

mansioni e attività svolte: Specialista in modellistica numerica 
  
 2018 - in corso 
nome del progetto: ENERGIE CONSULENZA TECNICA ATTRAVERSAMENTI DEMANIALI 
committente: ENERGIE S.p.A.  S.VIGILIO  BZ 
principali caratteristiche: Consulenza tecnica per la predisposizione della documentazione relativa 

alla regolarizzazione degli attraversamenti demaniali (acque pubbliche) in 
Val Chisone intestati a Energie, con riferimento alle comunicazioni del 
Demanio Idrico Regione Piemonte 

mansioni e attività svolte: Specialista in modellistica numerica 
  
 2018 - in corso 
nome del progetto: ENERGIE MONITORAGGIO CHISONE IMPIANTO SAN GERMANO 
committente: ENERGIE S.p.A.  S.VIGILIO  BZ 
principali caratteristiche: Attività di monitoraggio idrologico-ambientale dell'impianto di San Germano 

in Val Chisone per gli esercizi 2018-2019-2020 
mansioni e attività svolte: Specialista in modellistica numerica e tecnico misure idrometriche 
  
 2018  
nome del progetto: EGP PROGETTO CONSOLIDAMENTO DIGA OZOLA 
committente: ENEL GREEN POWER S.p.A. 
principali caratteristiche: Progettazione di massima per l'adeguamento strutturale e lo studio del 

dam break della diga di Ozola in Comune di Ligonchio RE 
mansioni e attività svolte: Specialista in modellistica numerica 
  
 2018  
nome del progetto: ATIVA COMPATIBILITA' IDRAULICA ATTRAVERSAMENTI 
committente: ATIVA Engineering S.p.A. 
principali caratteristiche: Analisi di compatibiltà idraulica di varie opere di attraversamento di corsi 

d'acqua a supporto delle istruttorie di concessione con la Regione 
Piemonte - Demanio Idrico (L.R. 12/04 e Reg. 14/R/20014 e s.m.i.) 

mansioni e attività svolte: Specialista in modellistica numerica 
  
 2017 - in corso 
nome del progetto: INVITALIA PD PE MESSA SICUREZZA FALDA SITO PIOMBINO 
committente: INVITALIA S.p.A. 
principali caratteristiche: Progettazione definitiva ed esecutiva della messa in sicurazza della falda in 

corrispondenza del sito Piombino  
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mansioni e attività svolte: Specialista in modellistica numerica 
  
 2017 - 2018 
nome del progetto: ASTI VALIDAZIONE IDRAULICA PROGETTO TORRENTE VERSA 
committente: COMUNE DI ASTI  AT 
principali caratteristiche: Verifica della relazione idraulica consistente nell'applicazione di 

modellistica numerica monidimensionale, della realzione idrologica del 
progetto relativo alla messa in sicurezza del Torrente Versa in Comune di 
Asti 

mansioni e attività svolte: Specialista in modellistica numerica 
  
 2017 
nome del progetto: MUSINET ANALISI IDROLOGICA/IDRAULICHE RIO CHANTELOUBE 
committente: MUSINET ENGINEERING S.p.A. 
principali caratteristiche: Analisi idrologico-idrauliche ed elaborati a carattere ambientale in 

corrispondenza del tratto terminale del rio Chanteloube in Comune di 
Salbertrand TO 

mansioni e attività svolte: Specialista in modellistica numerica 
  
 2017 - in corso 
nome del progetto: REGIONE PUGLIA PIANI LAMINAZIONE 
committente: REGIONE PUGLIA 
principali caratteristiche: Predisposizione dei piani di laminazione sulle grandi dighe regionali e 

redazione dei relativi piani di emergenza dighe  
mansioni e attività svolte: Specialista in modellistica numerica 
  
 2017 - in corso 
nome del progetto: TIRRENO POWER MONITORAGGIO VALUTAZIONE DMV 
committente: TIRRENO POWER S.p.A. 
principali caratteristiche: Monitoraggio, consulenza e progettazione relativa alla valutazione ed alla 

gestione del deflusso minimo vitale dalle opere di presa di Tirreno Power 
mansioni e attività svolte: Specialista in modellistica numerica e tecnico misure idrometriche 
  
 2017 - in corso 
nome del progetto: REGIONE LIGURIA PROGETTO E DL SCOLMATORE BISAGNO 
committente: REGIONE LIGURIA 
principali caratteristiche: Progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione dello scolmatore sul torrente Bisagno 
a Genova  

mansioni e attività svolte: Specialista in modellistica numerica 
  
 2017 
nome del progetto: HYDROAID ASSISTENZA TECNICA 
committente: HYDROAID 
principali caratteristiche: Assistenza tecnica di tipo generale in attività di consulenza e formazione in 

Paesi in via di sviluppo nel setttore del servizio idrico integrato 
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mansioni e attività svolte: Specialista in modellistica numerica 
  
 2017 - 2018 
nome del progetto: TIRRENO POWER S.p.A. 
committente: TIRRENO POWER S.p.A. 
principali caratteristiche: Redazione dello studio idraulico per la determinazione della portata 

massima transitabile in alveo a valle della diga di Zolezzi  -  aggiornamento 
e verifica della portata massima calcolata per le dighe di Giacopiane, 
Tagliata, Pian Sapeio, Valla e Ortiglieto 

mansioni e attività svolte: Specialista in modellistica numerica 
  
 2017 - in corso 
nome del progetto: PICCINNI/AQP PROGETTO IMPIANTO DEPURAZIONE CASARANO 
committente: ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. 
principali caratteristiche: Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di 

progettazione, relazione geologica ed esecuzione indagini geognostiche 
dei  lavori di potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio 
dell'agglomerato di Casarano LE  

mansioni e attività svolte: Specialista in modellistica numerica 
  
 2016 - in corso 
nome del progetto: CVA ACCORDO QUADRO IMPIANTI IDROELETTRICI 
committente: C.V.A. S.p.A.  AOSTA 
principali caratteristiche: Servizi di ingegneria per attività di progettazione, consulenza e 

monitoraggio  per gli impianti di produzione di energia idroelettrica di 
competenza CVA sul territorio regionale valdostano 

mansioni e attività svolte: Specialista in modellistica numerica 
  
 2016 - 2018 
nome del progetto: NOTARI STUDIO IDRAULICO RIO RATTACONIGLI A BORDIGHERA 
committente: FONDAZIONE NOTARI 
principali caratteristiche: Analisi idraulica e rilievi topografici del rio Rattaconigli nel Comune di 

Bordighera IM per la determinazione delle dinamiche di deflusso della 
portata di piena e di esondazione nelle aree esterne all'alveo. 

mansioni e attività svolte: Specialista in modellistica numerica 
  
 2015 - 2017 
nome del progetto: ENEL MONITORAGGIO INVASI EMILIA E TOSCANA 
committente: ENEL Produzione S.p.A. 
principali caratteristiche: Servizi di rilievi, misure, indagini ed analisi per caratterizzazione 

geomorfologica ambientale dei bacini idrici e degli alvei dei fiumi presso gli 
impianti Enel in Emilia Romagna e Toscana: Vagli  in Comune di Sotto LU, 
Vicaglia in Comune di Sillano LU, Gramolazzo in Comune di Minucciano 
LU, Trombacco in Comune di Vergemogli LU e Braglie in Comune di 
Frassinoro MO 

mansioni e attività svolte: Specialista in modellistica numerica 
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 2015 - in corso 
nome del progetto: SIED ASSISTENZA TECNICA E MONITORAGGI IMPIANTI 2015/2020 
committente: SIED S.p.A. 
principali caratteristiche: Consulenza tecnico-specialistica e attività di misura in corrispondenza degli 

impianti idroelettrici SIED di Donnas AO, Grand Vert AO, Ceres TO, Meano 
TO, Venasca CN, anno 2015-2020 

mansioni e attività svolte: Specialista in modellistica numerica e tecnico misure idrometriche 
  
 2014 - in corso 
nome del progetto: SYNDIAL ACCORDO QUADRO INGEGNERIA BONIFICHE 
committente: SYNDIAL S.p.A. 
principali caratteristiche: Accordo quadro triennale per servizi di ingegneria relativi alla bonifica di siti 

Syndial sul territorio nazionale  
mansioni e attività svolte: Specialista in modellistica numerica 
  
 2014 - in corso 
nome del progetto: ARPA PIEMONTE MANUTENZIONE/GESTIONE MONITORAGGIO 
committente: ARPA PIEMONTE 
principali caratteristiche: Servizio quinquennale di manutenzione e gestione idraulica del sistema 

regionale di monitoraggio idrometrico e di qualità delle acque superficiali e 
sotterranee 

mansioni e attività svolte: Specialista in modellistica numerica e tecnico misure idrometriche 
    

 

[8] 

 
Corsi di formazione: - “Preposti segnaletica su strada - base ai sensi del D. Lgs. 

81/2008” - Se.M. s.r.l., 29 novembre 2019. 

 

 

 [9] 

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. e del GDPR n. 679/16, si autorizza il  trattamento dei dati personali indicati. 
 

Torino, settembre 2020  (dott. ing. Federico Costantini) 
        

 


