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MAZZETTI 01 PIETRALATA MANUELE 

Ingegnere civile-idraulico, da sempre libero professionista, con oltre venticinque anni di espe- 
rienza in consulenza e progettazione, svolta prevalentemente su incarico della Pubblica Ammi- 
nistrazione, Centrale e Periferica, ma anche per aziende private e pubbliche. 

2010 - in corso 
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
Supporto di carattere tecnico-amministrativo alla realizzazione del progetto P.S.T. ("Piano 
Straordinario di Telerilevamento") mediante l'utilizzo delle informazioni telerilevate, anche ai fini 
del monttoraggio dei programmi d'intervento per la difesa del suolo finanziati dal Ministero nel 
periodo 1999-2008 (C.S. 2960 "DG Difesa Suolo Telerilevamento" ex art. 27, L. 179/2002). 

2015 
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
Presidente della Commissione incaricata della verifica di conformità delle prestazioni eseguite 
concernenti la "Fornitura di dati, sistemi e servizi per il monitoraggio e l'individuazione di aree 
potenzialmente inquinate nelle regioni obiettivo convergenza (MIAPI}" (Contratto rep. n. 197). 

2015 
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
Presidente della Commissione incaricata della verifica di conformità delle prestazioni eseguite 
concernenti la "Estensione della fornitura di dati, sistemi e servizi per il monitoraggio e l'indivi- 
duazione di aree potenzialmente inquinate nelle regioni obiettivo convergenza (MIAPI}" (Contrat- 
to rep. n. 210). 

2014 
REGIONE SICILIANA 
AGRICONSULTING S.P.A. (ROMA) 
Società per la consulenza e lo sviluppo delle attività agricole ed ambientali 
Coordinamento generale (per tutte le fasi del progetto) del gruppo di lavoro di esperti incaricato 
della stesura del Rapporto ambientale della "VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA" del Pro- 
gramma di Sviluppo Rurale (PSR) della REGIONE SICILIANA per il periodo di programmazione dei 
fondi comunitari 2007-2013, ai sensi della Direttiva 2001/42/CE. 

2013 
REGIONE SARDEGNA 
AGRICONSULTING S.P.A. (ROMA) 
Società per la consulenza e lo sviluppo delle attività agricole ed ambientali 
Analisi di contesto e analisi SWOT sull'uso DELLE RISORSE IDRICHE in agricoltura finalizzate 
all'elaborazione del nuovo Piano di Sviluppo Rurale della regione Sardegna per il periodo di 
programmazione dei fondi comunitari 2014-2020. 
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2012 
3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A. 
Consulenza e progettazione nel campo dell'ingegneria civile 
PROGETIAZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE relative alla rete di drenaggio delle acque di pioggia del 
costruendo "lbom lntemational Airport" presso la città di Uyo (Nigeria). 

2005- 2009 
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
Assistenza alle attività dell'area tecnico-amministrativa del progetto SI.CA.RI. ("Sistema CArto- 
grafico di Riferimento") compreso il supporto riguardante gli aspetti tecnici, amministrativi, eco- 
nomici e gestionali del monitoraggio dei programmi d'intervento per la difesa del suolo finanziati 
dal Ministero nel periodo 1999-2008 e l'utilizzo, a tal scopo, dei dati acquisiti e pubblicati nel 
"Sistema Cartografico Cooperante" del geoportale nazionale (C.S. 2851 "DG Difesa Suolo PON 
ATAS'). 

2008 
COMUNE DI LUCCA 
COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO DI OPERE DI DIFESA DEL SUOLO concernenti la stabilizzazione 
dei pendii e la sistemazione dei corsi d'acqua realizzate nel bacino del Torrente Freddana (n. 3 
lotti) e in area Brancoleria (n. 3 lotti). Importo complessivo dei lavori € 1.840. 795. 

2006-2007 
REGIONE LAZIO 
AGRICONSULTING S.P.A. (ROMA) 
Società per la consulenza e lo sviluppo delle attività agricole ed ambientali 
Coordinamento generale (per tutte le fasi del progetto) del gruppo di lavoro di esperti incaricato 
della "VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA" ai sensi della Direttiva 2001/42/CE del Programma 
di Sviluppo Rurale (PSR) della regione LAZIO per il periodo di programmazione dei fondi comuni- 
tari 2007-2013. L'attività ha incluso la stesura del Rapporto ambientale, l'assistenza alle fasi di 
consultazione dei soggetti ( pubblici e/o privati) interessati dagli effetti del Piano, nonché il colle- 
gamento con il gruppo di lavoro incaricato della Valutazione ex ante del PSR Lazio per le interre- 
lazioni presenti tra le stesse valutazioni. 

2006-2007 
REGIONE SARDEGNA 
AGRICONSULTING S.P.A. (ROMA) 
Società per la consulenza e lo sviluppo delle attività agricole ed ambientali 
Coordinamento generale (per tutte le fasi del progetto) del gruppo di lavoro di esperti incaricato 
della "VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA" ai sensi della Direttiva 2001/42/CE del Programma 
di Sviluppo Rurale (PSR) della regione SARDEGNA per il periodo di programmazione dei fondi 
comunitari 2007-2013. L'attività ha incluso la stesura del Rapporto ambientale, l'assistenza alle 
fasi di consultazione dei soggetti (pubblici e/o privati) interessati dagli effetti del Piano, nonché il 
collegamento con il gruppo di lavoro incaricato della Valutazione ex ante del PSR Sardegna per 
le interrelazioni presenti tra le stesse valutazioni. 

2004 
ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE S.P.A. 
GESTIONE PROGETTI INGEGNERIA S.R.L. 
Consulenza e progettazione nel campo dell'ingegneria civile 
STUDIO IDROLOGICO E IDRAULICO condotto in relazione alle interferenze determinate dagli attra- 
versamenti viari dei corsi d'acqua naturali nell'ambito della progettazione dei "Lavori di costru- 
zione in nuova sede categoria b extraurbana principale della S.S.106 «Jonica»" - Megalotto n.6. 

2003- 2004 
ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO 
AGRICONSULTING S.P.A. (ROMA) 
Società per la consulenza e lo sviluppo delle attività agricole ed ambientali 
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Redazione integrale degli studi tematici in materia di INQUADRAMENTO CLIMATICO, APPROWIGIO· 
NAMENTO IDRICO E FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE per il Piano del Parco ed il Piano pluriennale 
economico e sociale del Parco Nazionale del Gargano. 

2003 
RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. 
VIA INGEGNERIA S.R.L. (ROMA) 
Consulenza e progettazione nel campo dell'ingegneria civile 
STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA della Nuova stazione dell'Alta Velocità di Roma Tiburtina. 

2003 
RFI- RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. 
VIA INGEGNERIA S.R.L. (ROMA) 
Consulenza e progettazione nel campo dell'ingegneria civile 
STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA del Completamento della Nuova Circonvallazione Interna di 
Roma. 

2003 
ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE 
VIA SERVIZI S.R.L. (ROMA) 
Consulenza e progettazione nel campo dell'ingegneria civile 
STUDIO IDROLOGICO-IDRAULICO del fiume Velino condotto in relazione alla interferenza determina- 
ta dalla fase di cantiere per la realizzazione della infrastruttura stradale di attraversamento del 
fiume prevista lungo la direttrice Civitavecchia-Orte-Temi-Rieti - tratta Temi-confine regionale. 

1998-2002 
ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO TOSCANO 
Consulenza, direttamente concertata con la Direzione, inerente l'attivttà istituzionale con partico- 
lare riferimento all'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO (P.T.T .A.-PRONAC, 1° P.T.A.P., 
2° P.T.A.P., Programma Natour, lnterreg Il, ex P .A.N., DOCUP 2000-2006 Regione Toscana), al 
SUPPORTO TECNICO per la progettazione di interventi, alla valutazione tecnica di strumenti di pia- 
nificazione e di progetti di opere civili presentati ai fini delle autorizzazioni di competenza 
dell'Ente, alla predisposizione di bandi e gestione delle procedure di gara, alla predisposizione e 
gestione di convenzioni e contratti, alla predisposizione e gestione di conferenze di servizi, alla 
assistenza nella fase di programmazione dei fondi strutturali relativamente al tavolo settoriale 
"Rete ecologica", ecc., nonché alle attività preparatorie e di supporto relativamente alla forma- 
zione del Piano e del Regolamento del Parco e del Piano Pluriennale Economico Sociale di cui 
alla L.394/91. 

2000-2001 
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 
COMMISSARIO per l'accertamento di una iniziativa industriale privata ammesse a contributo stata- 
le nell'ambito del programma d'intervento statale di cui alla legge n. 488/92. 

1996-2001 · 
VARI 
ISTRUTTORIE TECNICO-ECONOMICHE-AMMINISTRATIVE inerenti la valutazione di domande di finan- 
ziamento o la rendicontazione nell'ambito di programmi d'intervento statali e della Regione Lazio 
di sostegno all'imprenditoria privata. 

2000-2001 
ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE 
STUDIO D'INGEGNERIA DALENZ (ROMA) 
Consulenza e progettazione nel campo dell'ingegneria civile 
STUDIO IDROLOGICO E IDRAULICO dell'alto bacino del Torrente Cerfone, affluente di destra del 
fiume Tevere, condotto in relazione alla interferenza determinata dall'attraversamento stradale 
del torrente nell'ambito dei lavori di costruzione della S.G.C. Grosseto-Fano - tratta Arezzo- 
Monterchi · 2° lotto. 
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1997 
REGIONE LAZIO 
R.S.P. RICERCHE E SERVIZI PER L'INGEGNERIA S.C.R.L. (ROMA} 
Consulenza e progettazione nel campo dell'ingegneria civile 
Componente del gruppo di lavoro incaricato delle analisi, delle valutazioni e della redazione dello 
STUDIO DELLA DOMANDA IDRICA per uso civile e industriale ai fini della revisione del Piano Regola- 
tore Generale degli Acquedotti del Lazio Nord. 

1994-1995 
MINISTERO DELL'AMBIENTE 
Componente esperto, per l'intero mandato biennale, della SEGRETERIA TECNICA PER LE AREE 
NATURALI PROTEITE istituita presso il Servizio Conservazione della Natura ex legge n. 394/91, 
con incarichi attinenti l'attività istituzionale (tra i quali la valutazione di progetti di opere civili pre- 
sentati ai fini delle autorizzazioni di competenza del Servizio ed il supporto alle attività dell'Ufficio 
cartografico). 

1991 - 1993 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA- ISTITUTO DI IDRAULICA, IDROLOGtA E GESTIO- 
NE DELLE ACQUE I STUDIOEMME C.E. S.R.L. (ROMA) 
Collaborazione alle diverse fasi della ricerca scientifica sul tema "DROUGHT EFFECTS ON VEGETA- 
TION ANO SOIL DEGRADATION IN MEOITERRANEAN COUNTRIES" svolta nell'ambito del programma 
EPOCH delle Comunità Europee (cui hanno partecipato, in qualità di partners, l'Università Tec- 
nica Nazionale di Atene e la Omega Support Systems Ud di Atene). 
[Contratto n. EPOC-CT90-0028]. 

1992 
COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA (RM} 
STUDIOEMME S.R.L. (ROMA} 
Società di consulenza e progettazione nel campo dell'ingegneria civile 
Collaborazione alla PROGETIAZIONE ESECUTIVA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE e di alcune opere 
della rete di fognatura del Comune di Campagnano di Roma. 

1989 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" 
LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE - SEZIONE IDRAULICA 

Si segnala la costante partecipazione a corsi, convegni, seminari e visite tecniche in tema di 
ingegneria idraulica, idrologia, difesa del suolo, ingegneria ambientale, sviluppo delle fonti di 
energia rinnovabile. 

Marzo 2014 (Roma} 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA 

Corso di aggiornamento in 'La verifica dei progetti ai fini della validazione" (D.P.R. 207/2010 artt. 
44-45). 
Evento formativo articolato in 6 giornate di studio con il riconoscimento di n. 24 C.F.P. ex D.P.R. 
137/2012. 

ITALIANO 
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INGLESE 
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L'attività professionale ha riguardato principalmente: 
• consulenza per la Pubblica Amministrazione su aspetti tecnici ed amministrativi connessi all'in- 

tervento nei settori dell'ingegneria civile, della difesa del suolo, delle risorse idriche e della sal- 
vaguardia ambientale; 

• redazione di istruttorie tecnico-economico-amministrative per la valutazione di progetti di inge- 
gneria civile, l'ammissione a finanziamento e la rendicontazione di iniziative imprenditoriali pri- 
vate; 

• supporto tecnico e gestionale per l'attuazione ed il monitoraggio di programmi di finanziamento 
pubblico; 

• programmazione e pianificazione in campo territoriale ed ambientale. 
• analisi climatiche, studi idrologici, progettazione nel campo dell'ingegneria idraulica e delle 

fonti di energia rinnovabile. 

Apprezzate, da ultimo, nell'ambito dell'incarico affidato dalla Direzione Generale per la tutela del 
territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e T.T.M. (in corso}. 

Apprezzate in modo particolare, da ultimo, nell'ambito del coordinamento generale del gruppo di 
lavoro incaricato dell'attività di "Valutazione Ambientale Strateqica", ai sensi della Direttiva 
2001/42/CE, del Programma di Sviluppo Rurale della REGIONE SICILIANA per il periodo di pro- 
grammazione dei fondi comunitari 2014-2020 (committente AGRICONSULTING S.P.A.}. 

Uso dei sistemi operativi in ambiente MS-DOS, MS-Windows e Macintosh; uso di linguaggi di 
programmazione (Fortran e Visual Basic); gestione di database; conoscenza di software per 
diverse applicazioni. 

• M. Mazzetti di Pietralata ed altri, Ricerca sulle implicazioni ambientali di opere in gabbioni e 
materassi Reno in ambito fluviale, Bologna, 1995. 

• G. Calenda, M. Mazzetti di Pietralata, Sulla contemporaneità delle piene del fiume Aniene e 
della fognatura di Roma, lii Seminario Nazionale su "Sistemi di drenaggio urbano'. Ancona 13- 
14 febbraio 1992. 

• M. Mazzetti di Pietralata ed altri (a cura di), Il Tevere - Fiume di Roma, in Quaderni C.T.S. 
dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma (Parte I, 1997 e Parte Il, 1999, Roma). 

• Membro dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Roma dal 1992 con il n. 16490. 
• Componente di commissioni di gara per appalti di lavori e servizi pubblici. 
• Componente (per l'intero mandato) della Commissione edilizia del comune di Campagnano di 

Roma (1997). 
+ Socio dal 1981 e Segretario generale per il triennio giugno 2012-giugno 2015 dell'Associazio- 

ne Idrotecnica Italiana. 

Sottoscritto digitalmente 
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