


I valori e l’esperienza di IdroricercheI valori e l’esperienza di Idroricerche
incontrano i settori delle acque mineraliincontrano i settori delle acque minerali
e delle acque ad uso potabile,e delle acque ad uso potabile,
dando vita ad un connubiodando vita ad un connubio
di perfezione e unicitàdi perfezione e unicità

PASSIONEPASSIONE
per la risorsa naturale più preziosa

RICERCA E INNOVAZIONERICERCA E INNOVAZIONE
per un futuro dove l’acqua è protagonista

QUALITÀQUALITÀ
in ogni fase del processo produttivo,
dalla progettazione alla messa in opera

IMPEGNOIMPEGNO
verso il cliente, per soluzioni personalizzate e durature

TEAMTEAM
perché le idee migliori nascono e si realizzano insieme

RISPETTO PER L’AMBIENTERISPETTO PER L’AMBIENTE
contro l’inquinamento e per ridurre il dispendio idrico

RICERCA,RICERCA,
PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE 
E INNOVAZIONE.E INNOVAZIONE.
Da oltre 20 anni, la passione per l’elemento Acqua
ci spinge a ricercare e realizzare soluzioni personalizzate
e chiavi in mano per l’impiego efficiente ed ecologico
di questa preziosa risorsa nell’industria Food & Beverage.

Il nostro obiettivo è valorizzare l’importanza dell’Acqua
di pari passo con il continuo perfezionamento delle tecnologie,
per offrire applicazioni e servizi di eccellenza, con il supporto 
di un team di professionisti specializzati e sempre in crescita.

È in questa ottica di crescita e sviluppo che proponiamo 
ai settori delle acque minerali e delle acque ad uso potabile 
una gamma prodotti innovativa e completa per:

•  Ricerca e analisi della risorsa idrica
•  Modellizzazione del bacino idrogeologico di interesse
•  Consulenza burocratica, realizzazione opere di presa, 

 eliminazione degli inquinanti
•  Monitoraggio dati e manutenzione impianti

I nostri impianti sono forniti chiavi in mano, 
realizzati con materiali e tecniche di alta qualità 
e abbinabili a specifici piani di assistenza post-vendita.



RICERCA E ANALISI RICERCA E ANALISI 
DELLA RISORSA IDRICADELLA RISORSA IDRICA
• Indagini geofisiche non invasive 

del sottosuolo. Individuazione 
dell’acqua e analisi della composizione 
mineralogica del terreno. 
Vengono impiegate due tipologie 
di indagini: elettromagentiche 
(metodo VLF) e geoelettriche 
(misura della resistività elettrica).

• Indagini chimiche e microbiologiche: 
determinazione delle caratteristiche 
chimico-fisiche e microbiologiche 
della risorsa. Ciò si ottiene tramite 
l’esame degli isotopi stabili deuterio 
(2H) e ossigeno-18 (18O), utile 
per la valutazione dell’altitudine media 
dei bacini imbriferi dei fiumi 
e per la distinzione dei singoli 
componenti delle acque sotterranee.

CONSULENZA BUROCRATICA, CONSULENZA BUROCRATICA, 
OPERE DI PRESA, OPERE DI PRESA, 
ELIMINAZIONE INQUINANTIELIMINAZIONE INQUINANTI
• Consulenza: studi di fattibilità 

e espletamento delle pratiche 
burocratiche.

• Sorgenti: trivellazioni sub-orizzontali.

• Pozzi: trivellazioni verticali.

• Installazione di serbatoi 
di decantazione e carico, 
completi con canali di stramazzo.

• Impiantistica per monitoraggio 
e regolazione della portata 
della risorsa captata.

• Opere di presa: fabbricati, scavi, 
tubazioni, accessori.

• Impiantistica per rimozione di agenti 
inquinanti chimici e batteriologici.

MONITORAGGIO DATIMONITORAGGIO DATI  
E MANUTENZIONE IMPIANTIE MANUTENZIONE IMPIANTI
• Soluzione DA.TI.: sistema per acquisire, 

memorizzare, elaborare e inviare 
informazioni e basi di dati relative 
alle caratteristiche chimiche 
ed ai flussi dei corpi sorgentizi.

• Controllo e manutenzione delle aree 
di tutela assoluta.

• Sanificazione dei locali tecnici 
di pozzi e sorgenti.

• Pulizia delle tubazioni di adduzione 
per mezzo di esclusive tecnologie 
ideate da Idroricerche.

MODELLIZZAZIONE MODELLIZZAZIONE 
DEL BACINO IDROGEOLOGICO DEL BACINO IDROGEOLOGICO 
DI INTERESSEDI INTERESSE
• Definizione e caratterizzazione 

degli acquiferi e dei relativi 
circuiti idrici sotterranei.

• Determinazione della potenzialità 
delle riserve idriche sotterranee 
e dei rapporti con le diverse 
componenti del bilancio idrico. 
Tramite l’analisi isotopica vengono 
stimate le risorse disponibili 
e la portata media del deflusso di base.

• Determinazione della conducibilità 
idraulica degli acquiferi: fondamentale 
per l’analisi degli scenari di utilizzo 
della risorsa di progetto e le eventuali 
interferenze con le opere di presa 
già esistenti.




