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CURRICULUM VITAE DI VALERIO BRANCACCIO 
INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

12/2018 - oggi Ingegnere. Pianificazione settore idraulico/ambientale. 

IFEL Campania - Fondazione Istituto per la Finanza e l’Economia locale della Campania. 

Programma integrato di interventi di rafforzamento della capacità istituzionale e amministrativa in materia 

ambientale dell’Ente Idrico Campano (EIC).  

Affiancamento agli uffici dell’EIC preposti all’elaborazione, adozione, approvazione ed aggiornamento del 

Piano d’Ambito Regionale e dei Piani d’Ambito Distrettuali ai sensi dell’art. 149 del D.Lgs. 152/2006 e della 

L.R. 15/2015 “Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell’Ente Idrico Campano”.  

Principali mansioni e responsabilità: 

Attività di ricognizione tecnico/amministrativa delle infrastrutture e delle risorse del Servizio Idrico Integrato; 

stima del fabbisogno idropotabile e bilancio idrico regionale; elaborazione del Piano degli Interventi; 

supporto all’attività istruttoria per la procedura di VAS ed all’aggiornamento, ai sensi dell’MTI-3 

(Deliberazione ARERA 580/2019/R/IDR), degli schemi regolatori delle gestioni del S.I.I. 

Principali progetti: 

- Piano d’Ambito Regionale (Approvato con Deliberazione n.47 del 22/12/2021 del CE dell’EIC). 

- Preliminare di Piano d’Ambito Regionale (Deliberazione n. 45 del 19/12/2019 del CE dell’EIC). 

dal 2015 Ingegnere. Progettazione settore idraulico/ambientale. 

Consulente/Libero professionista. 

Collaborazione con società di ingegneria e studi professionali (IDI s.r.l., Ingegneria per l’ambiente et al.) 

nella progettazione di infrastrutture idrauliche, stradali e marittime; consulenza per la partecipazione a gare 

di progettazione, direzione ed esecuzione lavori. 

Principali mansioni e responsabilità: 

Modellazione idrologica ed idraulica; dimensionamento e verifica infrastrutture idrauliche; redazione 

elaborati progettuali descrittivi, contabili e grafici; analisi documentazione di gara; elaborazione proposte 

progettuali migliorative e relativa stima dei costi.  

Principali progetti: 

- Variante progetto esecutivo ‘Opere di completamento della rete fognaria del Comune di Scafati (SA)’. 

- Progetto definitivo ‘Completamento del collettamento delle acque piovane e delle fognature di 

Camaldoli-Chiaiano (NA)’. 

- Porto di Napoli: ‘Lavori di adeguamento della darsena di levante a terminal contenitori mediante colmata 

e conseguenti opere di collegamento’. 

- Proposta progettuale migliorativa dell’intervento di ‘Risistemazione con risanamento ambientale e 

funzionale del porto di Torre Annunziata ed aree limitrofe’. 

04/2015 – 12/2015 Ingegnere. Project management. 

Scabec S.p.A. - Società in house della Regione Campania. 

Controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell’esecuzione dei progetti di valorizzazione territoriale; 

monitoraggio e rendicontazione nel rispetto dei criteri fissati dal POIn FESR Campania 2007-2013. 

07/2012 – 07/2014 Ingegnere. Progettazione/pianificazione settore idraulico/ambientale. 

Sogesid S.p.A. - Società di ingegneria “in house providing” del Ministero della Transizione Ecologica 

(MiTE) e del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS). 

Attività di istruttoria, verifica, esame e progettazione di interventi connessi a tematiche idriche, ambientali e 

di dissesto idrogeologico. Supporto tecnico alla Regione Campania per la verifica, programmazione e 

progettazione di opere acquedottistiche e fognario-depurative. 

Principali mansioni e responsabilità: 

Progettazione infrastrutture idrauliche/ambientali; modellazione idrologica ed idraulica; dimensionamento e 
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verifica infrastrutture idrauliche; sopralluoghi e valutazione stato dell’arte; analisi dello stato di consistenza 

impianti esistenti; redazione elaborati progettuali descrittivi, contabili e grafici; redazione elaborati di gara; 

creazione database documentale; analisi documentale e normativa; interfaccia con enti pubblici di 

committenza e di controllo; elaborazione risposte ai quesiti tecnici di gara. 

Principali progetti: 

- Grande Progetto ‘Risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni’.  

Progetti preliminari degli interventi di adeguamento e rifunzionalizzazione degli impianti di depurazione di 

Acerra, Cuma, Foce Regi Lagni, Marcianise e Napoli Nord e degli interventi sulla rete di smaltimento 

delle acque meteoriche e fognarie dell’area a nord di Napoli. 

- Progetto preliminare di uno scolmatore di collegamento tra l’alveo Lavinaio-Spinelli ed il collettore 

fognario Secondigliano-Volla nel quartiere di Secondigliano (Comune di Napoli). 

- Progetto preliminare di un collettore fognario di tipo misto lungo la Via Appia nel Comune di Giugliano in 

Campania (NA), in adiacenza al collettore MetroCampania NordEst in parte già posto in opera. 

- Piano di Tutela delle Acque della Regione Campania. Aggiornamento e adeguamento al 

D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. 

- Completamento reti fognarie urbane del litorale domitio-flegreo; collettori fognari di Via S. Nullo, Via 

Grotta dell’Olmo e Via Madonna del Pantano nel Comune di Giugliano in Campania. 

- Comune di Campagna. Riqualificazione ambientale delle zone alta e bassa in località Basso dell’Olmo. 

- Completamento della rete fognaria in località S. Maria La Nova nel Comune di Campagna (SA). 

- Comune di Paduli. Impianto di depurazione a servizio del centro urbano e completamento della rete 

fognaria. 

07/2011 - 01/2012 Ingegnere. Stage. 

Ente Autonomo Volturno s.r.l. - Socio unico Regione Campania. Settore: Trasporto ferroviario.  

Supporto nelle attività di verifica, manutenzione e sviluppo impianti tecnologici e progettazione opere civili.  

Principali progetti: 

- Studio di fattibilità per l’evoluzione del sistema terra-treno in funzione sulle linee Circumvesuviana. 

- Progetto di estensione alle officine Circumvesuviana del sistema di rilevamento del materiale rotabile 

attraverso tecnologia RFID.  

- Collaudo e messa in servizio del sistema di security sulla linea metropolitana Ferrovia Alifana inferiore 

tratta Piscinola/Aversa Centro di MetroCampania NordEst. 

01/2011 - 07/2011 Ingegnere. Stage. 

Comune di Torre del Greco - Settore: Programmazione OO.PP. 

Supporto nelle attività di verifica, progettazione e direzione lavori infrastrutture stradali e idrauliche. 

Principali progetti: 

- Verifica progetto esecutivo ‘Opere di integrazione del sistema fognario: problematica Alveo Cavallo’. 

- Progetto preliminare ‘Ricostruzione muro di sostegno di via Litoranea tratto lido La Conchiglia-lido Rex’. 

- Direzione lavori di demolizione strutture in c.a. e di manutenzione stradale ordinaria e straordinaria. 

- Studio, analisi e progettazione di interventi sul sistema stradale prodromici alla redazione del PUC. 

10/2009 - 12/2010 Ingegnere. Ricerca scientifica. 

Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Ingegneria dei Trasporti L. Tocchetti. 

Modellazione numerica per la valutazione degli impatti socio-economici delle politiche di trasporto. 

- Analisi degli effetti di riqualificazione urbana connessi alla variazione dell’offerta di trasporto. Valutazione 

delle variazioni dei valori immobiliari indotte dai nuovi servizi ferroviari ad Alta Velocità. 

- Specificazione, calibrazione e validazione di modelli regressivi per la stima degli impatti socioeconomici 

e territoriali derivanti da interventi sul sistema di trasporto. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

2010 Master Universitario di II livello in Ingegneria dei Servizi e dei Sistemi Ferroviari Livello QEQ: 8 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

2009 Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 

Iscritto all’albo degli ingegneri della provincia di Napoli al n.19294 dal 2010, sez. A - settori civile e 

ambientale  

2006 - 2009 Laurea Specialistica in Ingegneria dei Sistemi Idraulici e di Trasporto Livello QEQ: 7 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

Laurea specialistica in Ingegneria civile (classe n.28/S) - Votazione: 110/110 e lode 
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01/2009 - 06/2009 LLP Erasmus 
University of Southampton (UK) - School of Civil Engineering and the Environment 

Erasmus project: ‘La valutazione degli investimenti in opere pubbliche’ 

2002 - 2006 Laurea in Ingegneria Gestionale dei Progetti e delle Infrastrutture Livello QEQ: 6 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

Laurea in Ingegneria civile ed ambientale (classe n.8) - Votazione: 110/110 

1997 - 2002 Diploma di Istruzione Secondaria Superiore ad Indirizzo Scientifico Livello QEQ: 4 

Liceo Scientifico Statale di Torre del Greco A. Nobel 

Votazione: 100/100 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale  

Inglese B2 C1 B2 C1 C1 

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato  

Competenze 

comunicative 
Comunicazione efficace ed autorevole; capacità di sintesi, analiticità ed approfondimento; sensibilità 

interpersonale e percezione delle esigenze individuali; mediazione e negoziazione. 

Competenze 

organizzative e 

gestionali 

Ottime capacità di pianificazione, organizzazione e coordinamento delle attività; predisposizione al 

perseguimento degli obiettivi; attitudine al lavoro in team ed allo sviluppo dei processi decisionali; problem 

solving; proattività e flessibilità; autonomia lavorativa, gestione dello stress e rispetto dei tempi.  

Competenze 

informatiche 
- Ottima conoscenza e padronanza dei S.O. Microsoft e degli applicativi Office.  

- Ottima conoscenza di software CAD, GIS e di software per il computo e la contabilità dei lavori. 

- Buona conoscenza di software di modellazione matematica idraulica ed idrologica (EPA SWMM, HEC-

RAS, HEC-HMS). 

- Buona conoscenza del software MS Project. 

- Conoscenza base del sistema SAP. 

Patenti Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Certificazioni - Certificazione ISIPM-Base di Project Management 

Istituto Italiano di Project Management - ISIPM 

- Certificazione ECDL Full (European Computer Driving License) 

Associazione Italiana per l’informatica ed il Calcolo Automatico - AICA 

- Certificazione GESE (Graded Examinations in Spoken English) - Certified grade 8 

Trinity College London - The international exam board for English language 

Corsi - La progettazione delle opere di difesa dalle alluvioni e dalle frane 

Consorzio Interuniversitario per l’Idrologia - CINID 

- Tecnologie e Strumenti Innovativi per le infrastrutture idrauliche 

Università degli Studi di Napoli Federico II - Scuola Politecnica e delle Scienze di Base 

- Autodesk® AutoCAD 2D 

Sin Tesi Forma s.r.l. - Centro di formazione accreditato 

- Sistemi Informativi Territoriali. Corso GIS Base: metodologie operative, teoria e pratica 

Corso on line su piattaforma Udemy 

- Transportation planning: practice. M.Sc. Transportation Planning and Engineering 

University of Southampton (UK) - School of Civil Engineering and the Environment 

- Transport economics. M.Sc. Transportation Planning and Engineering 

University of Southampton (UK) - School of Civil Engineering and the Environment 

- Convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale sui seguenti temi: 

Codice in materia di appalti pubblici; Project Management; Gestione delle risorse idriche; Rischio 

idrogeologico; Rischio sismico; Riqualificazione urbana ed ambientale; Finanza agevolata; Catasto; 
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Prevenzione incendi; Ingegneria naturalistica; Edilizia; Efficienza energetica; Sicurezza sul lavoro. 

Pubblicazioni - Pagliara Francesca, Brancaccio Valerio, Preston John. Land-use and economic impacts of High Speed 

Rail systems: quantitative evidence from the Channel Tunnel Rail Link. In “Transport management and 

land-use effects in presence of unusual demand. Selected papers.” Franco Angeli edizioni. - ISBN: 

9788856841749. 

- Ennio Cascetta, Francesca Pagliara, Valerio Brancaccio, John Preston. Evaluating Regeneration 

Impacts of the Channel Tunnel Rail Link. In “Selected proceedings of the 12th World Conference on 

Transport Research. Lisbon, Portugal” - ISBN: 978-989-96986-1-1. 

- F. Pagliara, V. Brancaccio, J.Preston. High Speed rail systems impacts on socioeconomic activity. In 

“Proceedings of XVI International Conference SIDT: Transport management.” Maggioli editore. - ISBN: 

978-88-387-4378-9. 

Altre attività - Componente delle commissioni tecniche ‘Idraulica’ e ‘Trasporti’ dell’Ordine degli Ingegneri della provincia 

di Napoli. 

Il sottoscritto, in riferimento alla Legge 196/2003 e ss.mm.ii. relativa alla tutela del trattamento dei dati personali, ed al GDPR, General Data 

Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679, autorizza espressamente all’utilizzo dei dati personali riportati per esigenze di selezione e di 

comunicazione, inoltre dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

che le informazioni qui riportate sono veritiere e documentabili. 

Napoli, 04/03/2022 

Ing. Valerio Brancaccio 


