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CURRICULUM RESO SOTTO FORMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’, AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 
DEL D.P.R. 445/2000 (SI ALLEGA FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO).  
CONSAPEVOLE, SECONDO QUANTO PRESCRITTO DALL’ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000, DELLA RESPONSABILITA’ PENALE CUI SI 
PUO’ ANDARE INCONTRO IN CASO DI DICHIARAZIONE MENDACE, FALSITA’ NEGLI ATTI ED USO DI ATTI FALSI, IL 
SOTTOSCRITTO DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ QUANTO SEGUE:  
 

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MAURO PACCHIOLI 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail   

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita   
 

Iscrizione LinkedIn 
  

 
 

Iscrizione MEPA (Mercato Elettronico 
per la Pubblica Amministrazione) 

  
ING. MAURO PACCHIOLI – NOME INIZIATIVA: SERVIZI 
CATEGORIA DEL BANDO : 

- SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICI 
- SERVIZI PROFESSIONALI, ARCHITETTONICI, DI COSTRUZIONE, INGEGNERIA, 

ISPEZIONE E CATASTO STRADALE  

 
 

PRINCIPALI ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Marzo 2022 – in corso 
AATO 4 Marche Centro Sud  
 
Ente di regolazione del Servizio Idrico Integrato 
 
Attività di consulenza per supporto tecnico ad ATO 4 Marche 

- Attività inerente l’applicazione dell’aggiornamento tariffario MTI3 così come definito 
nella delibera ARERA n.639/2021; 

- Attività tecniche di predisposizione dell’aggiornamento del Piano degli Investimenti del 
Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) per il periodo 2022-2023 per il gestore del servizio 
operante nel territorio di riferimento di ATO 4 Marche e controllo e verifica della 
rendicontazione degli investimenti del S.I.I. per le annualità 2020 e 2021; 

- Attività tecniche di aggiornamento del Piano delle opere Strategiche per il periodo 
2022-2027 per il gestore del servizio operante nel territorio di riferimento di ATO 4 
Marche così come disposto dalla delibera ARERA n. 580/2019 e controllo e verifica 
della rendicontazione degli investimenti del S.I.I. per le annualità 2020 e 2021; 
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• Date (da – a) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dicembre 2021 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PICENO CONSIND -  Consorzio per lo Sviluppo industriale 
 

• Tipo di azienda o settore  Gestore del Servizio Idrico all’Ingrosso 
 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 Attività di progettazione definitiva di Impianto di potabilizzazione a membrane ultrafiltranti della 
capacità di 99 litri/sec captante da trincea drenante nella località di Ascoli Piceno 
 
 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2021 – in corso 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Montagna 2000  

• Tipo di azienda o settore  Gestore del servizio Idrico Integrato 
 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 Attività di consulenza per supporto tecnico nella costruzione di un sistema interno di validazione 
dei dati ai fini degli adempimenti ARERA in tema di Qualità Tecnica (del. 917/2017) per la 
gestione del Servizio Idrico Integrato 
 
 

 

• Date (da – a)  Aprile 2021  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ATO 6 Caltanissetta 

• Tipo di azienda o settore  Ente di regolazione del Servizio Idrico Integrato 
 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 Analisi di coerenza e congruità dei dati di Qualità contrattuale del Servizio Idrico Integrato così 
come disposti dalla delibera ARERA n. 655/2015 trasmessi ad ARERA dal gestore operante nel 
territorio di Caltanissetta e riferiti alle annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 e controllo a 
campione degli indennizzi erogati nel caso di prestazioni fuori standard 
 

 

 
• Date (da – a) 

  
Maggio 2020 – Maggio 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AATO 4 Marche Centro Sud  

• Tipo di azienda o settore  Ente di regolazione del Servizio Idrico Integrato 
 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 Attività di consulenza per supporto tecnico ad ATO 4 Marche 
- Attività inerente l’applicazione del modello tariffario MTI3 così come definito nella 

delibera n.580/2019; 
- Attività di richiesta dati di Qualità tecnica (del. ARERA n.917/17) e validazione dei dati 

per gli anni 2017, 2018 e 2019 anche mediante analisi dei Registri di Qualità Tecnica 
per il gestore del servizio operante nel territorio di riferimento di ATO 4 Marche; 

- Attività tecniche di predisposizione del Piano degli Investimenti per il periodo 2020-
2023 per il gestore del servizio operante nel territorio di riferimento di ATO 4 Marche; 

- Attività tecniche di predisposizione del Piano delle opere Strategiche per il periodo 
2020-2027 per il gestore del servizio operante nel territorio di riferimento di ATO 4 
Marche così come disposto dalla delibera ARERA n. 580/2019; 

- Analisi delle istanze presentate dal gestore del Servizio Idrico operante nel territorio di 
riferimento di ATO 4 Marche in riferimento alla richiesta di deroga per gli adempimenti 
inerenti le delibere ARERA n. 655/15, 218/16, 137/16 e 311/19; 

- Analisi delle motivate istanze presentate dal gestore operante nel territorio dell’ATO 4 
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• Date (da – a)  Maggio 2020 – Settembre 2020: incarico professionale con REA srl 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Rea s.r.l. – Via Milazzo 6 - Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Idrico Integrato 
 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 Attività di consulenza per supporto tecnico ad AURI Umbria (Ente d’Ambito della regione 
Umbria) 

- Attività di richiesta dati di Qualità tecnica (del. ARERA n.917/17) e validazione dei dati 
per gli anni 2017, 2018 e 2019 anche mediante analisi dei Registri di Qualità Tecnica 
per tutte le gestioni operanti nella regione Umbria; 

- Attività tecniche di predisposizione del Piano degli Investimenti per il periodo 2020-
2023 per i gestori del Servizio Idrico Integrato operanti all’interno della regione Umbria; 

- Attività tecniche di predisposizione del Piano delle opere Strategiche per il periodo 
2020-2027 per i gestori del Servizio Idrico Integrato operanti all’interno della regione 
Umbria così come disposto dalla delibera ARERA n. 580/2019; 

- Analisi delle motivate istanze presentate dai gestori operanti nel territorio della 
Regione Umbria inerenti la delibera n.917/2017 in materia di OpexQt.  

 
• Date (da – a)  Novembre 2019 –Novembre 2020  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ATERSIR (Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di regolazione del Servizio Idrico Integrato 
 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 Attività di consulenza libero professionale 
- Supporto all’attività di monitoraggio e controllo tecnico della gestione del Servizio 

idrico Integrato per ogni singolo gestore operante nel territorio regionale dell’Emilia 
Romagna per le annualità 2018 e 2019 mediante il calcolo di opportuni Indicatori di 
Performance e predisposizione di report tecnici di confronto prestazionale tra le varie 
gestioni; 

- Attività di richiesta dati di Qualità tecnica (del. ARERA n.917/17) e validazione dei dati 
per gli anni 2017, 2018 e 2019 anche mediante analisi dei Registri di Qualità Tecnica 
per tutte le 17 gestioni operanti nel territorio dell’Emilia Romagna;  

- Attività tecniche di aggiornamento del Piano degli Investimenti per il periodo 2020-
2023 per i gestori del Servizio Idrico Integrato operanti all’interno delle provincie di 
Modena, Bologna e Ferrara; 

- Supporto alla validazione dei dati trasmessi su portale ARERA inerenti la Qualità 
contrattuale così come disposto dalla delibera ARERA 655/2015 riferiti alle annualità 
2018 e 2019; 

- Attività tecniche di rendicontazione dei gestori del Servizio Idrico Integrato operanti 
all’interno delle provincie di Modena, Bologna e Ferrara sullo stato di attuazione degli 
investimenti relativamente alle annualità 2018 e 2019 e predisposizione delle 
istruttorie tecniche di supporto all’approvazione presso i Consigli Locali dei Sindaci;  

- Attività tecniche su verifiche e controlli effettuati a campione sulla corretta esecuzione 
degli interventi realizzati dai gestori del servizio idrico Integrato relativamente alle 
annualità 2017 e 2018; 

- Attività legate agli aggiornamenti e alla messa in esercizio delle nuove funzioni del 
portale informatico ARSI di rendicontazione da parte dei gestori sulla attuazione degli 
investimenti. 

 
 
 
 

                                   • Date (da – a)           Gennaio 2019: perizia tecnica come consulente tecnico d’ufficio (CTU) in materia di    idraulica  
presso il Tribunale di Ascoli Piceno 

        • Nome e indirizzo del datore di           Tribunale di Ascoli Piceno 
                                                 lavoro 
                 • Tipo di azienda o settore 

Marche inerente la delibera n.917/2017 in materia di OpexQt 
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                                • Tipo di impiego                Consulente tecnico d’ufficio (CTU) per causa inerente allagamento fognario di una zona della  
citta di San benedetto del Tronto dovuto ad inefficienza idraulica del sistema di drenaggio della  

                                                                      zona e relativa verifica dimensionale del collettore fognario a servizio della zona 
• Principali mansioni e responsabilità 
 

• Date (da – a)  Luglio 2019 –Luglio 2020: incarico professionale con ATO 6 Caltanissetta;  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Via Togliatti 2/A - Caltanissetta 

• Tipo di azienda o settore  Ente di regolazione del Servizio Idrico Integrato 
 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 Attività di consulenza libero professionale 
- Predisposizione dell’elenco dei dati tecnico gestionali inerenti il Servizio Idrico 

Integrato, in riferimento all’annualità 2019 da sottoporre alla compilazione del gestore 
e riguardanti sia il calcolo dei prerequisiti, degli indicatori specifici e degli indicatori 
generali in riferimento alla Delibera ARERA 917/17 e sia propedeutici anche alla 
valutazione generale del servizio da parte dell’ATO 6 Caltanissetta; 

- Analisi di congruenza dei dati forniti dal gestore e loro rielaborazione; 
- Relazione finale sul servizio e valutazione sul raggiungimento degli obiettivi di qualità 

tecnica come da disposizione ARERA 917/17 e degli obiettivi di altro genere (carta del 
servizio, disciplinare tecnico, etc...); 

- Controllo del consuntivo degli investimenti realizzati dal gestore del S.I.I. operante nel 
territorio di Caltanissetta in riferimento all’anno 2019 e analisi degli scostamenti tra 
quanto programmato e quanto realizzato; 

- Verifiche e controllo puntuale a campione sulla corretta esecuzione degli interventi 
realizzati dai gestori del Servizio idrico Integrato operanti nella Regione Emilia 
Romagna mediante sopralluoghi e acquisizione della documentazione tecnica; 

- Analisi di coerenza e congruità dei dati di Qualità contrattuale così come disposti dalla 
delibera ARERA n. 655/2015 trasmessi ad ARERA dal gestore operante nel territorio 
di Caltanissetta e riferiti alle annualità 2016, 2017, 2018 e 2019 e controllo a campione 
degli indennizzi erogati per fuori standard. 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2019 – Dicembre 2021: incarico professionale con REA srl;  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Rea s.r.l. – Via Milazzo 6 - Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Idrico Integrato 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Attività di consulenza per supporto tecnico ad ATO 6 Caltanissetta 
- Valutazione della consistenza delle infrastrutture di acquedotto, fognatura e 

depurazione di proprietà I.R.S.A.P. nell’ambito della presa in carico delle stesse da 
parte del gestore del Servizio Idrico Integrato operante nel territorio di Caltanissetta; 

- Stima dei costi di gestione delle infrastrutture da trasferire al gestore del S.I.I.; 
- Valutazione delle eventuali modifiche da apportare al Piano degli Interventi e degli 

Investimenti approvato da ATO 6 Caltanissetta in funzione delle infrastrutture prese 
in carico 

 
  

• Date (da – a)  Luglio 2018 – Luglio 2019: incarico professionale con ATO 6 Caltanissetta;  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Via Togliatti 2/A - Caltanissetta 

• Tipo di azienda o settore  Ente di regolazione del Servizio Idrico Integrato 
 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 Attività di consulenza libero professionale 
- Predisposizione dell’elenco dei dati tecnico gestionali inerenti il Servizio Idrico 

Integrato, in riferimento all’annualità 2018 da sottoporre alla compilazione del gestore 
e riguardanti sia il calcolo dei prerequisiti, degli indicatori specifici e degli indicatori 
generali in riferimento alla Delibera ARERA 917/17 e sia propedeutici anche alla 
valutazione generale del servizio da parte dell’ATO 6 Caltanissetta; 

- Relazione finale sul servizio e valutazione sul raggiungimento degli obiettivi di qualità 
tecnica come da disposizione ARERA 917/17 e degli obiettivi di altro genere (carta del 
servizio, disciplinare tecnico, etc...); 

- Controllo del consuntivo degli investimenti realizzati dal gestore del S.I.I. operante nel 
territorio di Caltanissetta in riferimento all’anno 2018 e analisi degli scostamenti tra 
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quanto programmato e quanto realizzato; 
- Analisi di coerenza e congruità dei dati di Qualità contrattuale così come disposti dalla 

delibera ARERA n. 655/2015 trasmessi ad ARERA dal gestore operante nel territorio 
di Caltanissetta e riferiti alle annualità 2016, 2017 e 2018 

 
• Date (da – a) 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

• Date (da – a) 

 Aprile 2018: perizia tecnica come consulente tecnico di Ufficio (CTU) in materia di idraulica 
presso il Tribunale di Ascoli Piceno  
Tribunale di Ascoli Piceno 
 
Consulente tecnico di Ufficio (CTU) per causa inerente infiltrazione in abitazione privata e 
smottamento versante dovuta a rottura della condotta cittadina di distribuzione di acqua potabile  
 
Marzo 2018 – Luglio 2018: incarico professionale con REA srl;  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Rea s.r.l. – Via Milazzo 6 - Bologna 

• Tipo di impiego  Attività di consulenza per supporto tecnico ad ATO 6 Caltanissetta 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
                               

 - Supporto tecnico per gli adempimenti ARERA sul tema della Qualità tecnica in seguito 
a delibera ARERA 917/2017/R/Idr  
 

 
                                    • Date (da – a)  Gennaio 2017 – in corso: socio fondatore dello Studio Associato SBR Ingegneria di Donati e 

Pacchioli;  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

• Tipo di azienda o settore  Gestori del Servizio Idrico Integrato e EGATO (Ente di Gestione dell’Ambito Territoriale 
Ottimale) 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 

  • Ultimo incarico svolto 
 

 Attività di consulenza 
- pianificazione d’ambito per il Servizio Idrico Integrato; 
- controllo tecnico ed economico delle gestioni del Servizio Idrico Integrato per conto 

degli Enti d’Ambito; 
- analisi di affidabilità e di rischio delle reti acquedottistiche e fognarie per i gestori 

operanti nel Servizio Idrico; 
- supporto tecnico sia ai gestori del SII che agli EGATO in tema di disposizioni 

normative ARERA sul tema della Qualità tecnica e del Servizio in seguito a delibera 
655/2015/R/Idr e 917/2017/R/Idr 

 
ATERSIR - Gennaio 2017-Gennaio 2019: 

- aggiornamento del programma degli investimenti dei gestori del S.I.I. operanti nella 
regione Emilia Romagna per il periodo 2016-2019 mediante revisioni ordinarie e 
straordinarie; 

- aggiornamento del programma degli investimenti dei gestori del S.I.I. operanti nella 
regione Emilia Romagna per gli anni 2018 e 2019 in seguito al calcolo dei 
macroindicatori di cui alla delibera ARERA n. 917/2017; 

- Analisi delle rendicontazioni degli investimenti eseguiti dai gestori del S.I.I. operanti 
nella regione Emilia Romagna per le annualità 2016, 2017 e 2018 e verifica degli 
scostamenti riscontrati tra quanto programmato e quanto rendicontato; 

- Verifiche e controllo puntuale a campione sulla corretta esecuzione degli interventi 
realizzati dai gestori del Servizio Idrico Integrato operanti nella regione Emilia 
Romagna mediante sopralluoghi e acquisizione della documentazione tecnica per un 
numero pari a 20 interventi; 

- Attività legate agli aggiornamenti e alla messa in esercizio delle nuove funzioni del 
portale informatico ARSI di rendicontazione da parte dei gestori del S.I.I. sulla 
attuazione degli interventi; 

- Attività di monitoraggio e controllo tecnico della gestione del Servizio Idrico Integrato 
per ogni singolo gestore del S.I.I. mediante richiesta e analisi dei dati tecnico 
gestionali per le annualità 2016, 2017 e 2018; 

- Attività legate alle convenzioni che ATERSIR ha stipulato con UNIBO (Dipartimento 
DICAM) aventi come oggetto la creazione di strumenti di supporto decisionali per 
l’individuazione dei criteri per la pianificazione degli investimenti del Servizio idrico 
Integrato, per la creazione di funzioni di costo parametriche per gli interventi del 
Servizio idrico Integrato, per l’individuazione dei criteri per la valorizzazione della 
risorsa; 



Pagina 6 - Curriculum vitae di 
[ PACCHIOLI, Mauro ] 
 

- Supporto alla validazione dei dati trasmessi su portale ARERA inerenti la Qualità 
contrattuale così come disposto dalla delibera ARERA 655/2015 riferiti alle annualità 
2016, 2017 e 2018; 

- Supporto alla validazione dei dati tecnici trasmessi su portale ARERA in riferimento 
alle gestioni operanti nel territorio dell’Emilia Romagna e riferite alle annualità 2015, 
2016 e 2017; 

- Validazione dei dati tecnici propedeutici al calcolo degli indicatori così come disposti 
dalla Delibera ARERA 917/2017 sulla Qualità Tecnica del servizio e inerenti i dati 
tecnici riferiti alle annualità 2016 e 2017; 

- Redazione delle relazioni di Qualità tecnica di accompagnamento alle istruttorie di 
aggiornamento tariffario per i bacini di Modena, Bologna e Ferrara così come disposto 
dalle delibere ARERA n. 917/2017 e 918/2017. 

 
 
 

 
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

 

  
 
 

Dicembre 2017: perizia tecnica come Consulente Tecnico di Ufficio (C.T.U.) in materia di 
Idraulica presso il Tribunale di Ascoli Piceno 
Tribunale di Ascoli Piceno 

 
Consulente tecnico di ufficio (CTU) per causa inerente infiltrazione in abitazione privata dovuta a 
scarsa tenuta del collettore fognario principale cittadino 
 

 
 

 
• Date (da – a)  Giugno 2012-Dicembre 2016  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ATERSIR (Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi idrici e i Rifiuti) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di regolazione del Servizio Idrico Integrato 
• Tipo di impiego  Attività di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  - valutazione di studi e progetti inerenti il Servizio idrico Integrato ed investimenti 
strategici nei territori della provincia di Modena, di Parma, e di Reggio Emilia; 

- valutazione dei Piani d’ambito della provincia di Rimini e della provincia di 
Piacenza; 

- attività inerenti l’aggiornamento degli agglomerati così come disposto dalla delibera di 
Giunta regionale n. 1053 del 9 Giugno 2003 e 201/2016: adeguamento scarichi e 
acque di prima pioggia; 

- affiancamento e controllo dei progetti di collaborazione che ATERSIR ha messo in 
campo con la Facoltà di Ingegneria di Bologna inerenti lo studio degli indicatori di 
Performance delle reti del Servizio Idrico Integrato per valutarne l’efficienza e lo 
sviluppo di modelli di costo parametrici tarati sulle realtà emiliano romagnole per 
valutare una prima fattibilità dei progetti che vengono presentati dai gestori delle reti 
del Servizio idrico Integrato; 

- Verifiche e controllo puntuale a campione sulla corretta esecuzione degli interventi 
realizzati dai gestori del Servizio idrico Integrato operanti nella Regione Emilia 
Romagna mediante sopralluoghi e acquisizione della documentazione tecnica;  

- controllo tecnico ed economico degli investimenti realizzati nei Piani degli Interventi ed 
Investimenti del Piano d’Ambito del Servizio Idrico Integrato per le annualità 2012 
2013 2014 e 2015 volto ad individuare eventuali scostamenti economici degli interventi 
effettuati dal gestore del Servizio Idrico Integrato rispetto a quanto programmato; 

- verifica, controllo ed elaborazione dei dati tecnici e gestionali relativi alla gestione del 
servizio idrico integrato per tutti i gestori del S.I.I. operanti nella regione Emilia 
Romagna relativamente agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 e predisposizione di report 
per la Regione Emilia Romagna, per gli Enti soci e per le autorità di controllo; 

- attività di validazione, per conto di ATERSIR all’interno del portale AEEGSI di 
rendicontazione, dei dati di efficienza e qualità del servizio per tutti i gestori del S.I.I. 
relativamente agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015; 

- Elaborazione dei Piani di Investimento per i gestori del Servizio Idrico Integrato 
operanti nella provincia di Modena, di Ferrara, di Bologna per il periodo 2012-2019 e 
partecipazione all’approvazione in sede di Consiglio Locale dei Sindaci; 

- attività di raccolta dati, verifica ed elaborazione del consuntivo degli Investimenti 
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nell’ambito del Servizio Idrico Integrato per i gestori del Servizio Idrico Integrato della 
Provincia di Modena, di Bologna e di Ferrara relativamente agli anni 2012, 2013, 
2014, 2015;  

- raccolta e produzione di relazioni istruttorie selle segnalazioni di disservizi che si 
manifestano in relazione alla Gestione del Servizio Idrico Integrato segnalati dai 
Comuni, dagli utenti o da altri soggetti; 

- attività di supporto nello sviluppo del software di rendicontazione degli Investimenti 
denominato ARSI. 

   
 
 

• Date (da – a)  Novembre 2016: perizia tecnica come Consulente Tecnico di Ufficio (C.T.U.) in materia di 
Idraulica presso il Tribunale di Ascoli Piceno 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tribunale di Ascoli Piceno 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Consulente Tecnico di Ufficio (C.T.U.) inerente infiltrazione in abitazione privata dovuta a 

mancanza di tenuta idraulica nella rete di adduzione di acqua potabile cittadina 
• Principali mansioni e responsabilità   

   
 
  
 

• Date (da – a)  Aprile 2014: perizia tecnica come Consulente Tecnico di Ufficio (C.T.U.) in materia di Idraulica 
presso il Tribunale di Ascoli Piceno 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tribunale di Ascoli Piceno 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Consulente Tecnico di Ufficio (C.T.U.) per causa inerente infiltrazione di acqua in condominio 

• Principali mansioni e responsabilità   

 
• Date (da – a) 

  
Gennaio 2007 – Maggio 2012: incarico professionale con ATO 4 Modena;  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ATO 4 Modena -  41100 Modena  

• Tipo di azienda o settore  Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) 
• Tipo di impiego  Attività libero professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  - redazione del Piano di Conservazione della Risorsa Idrica per l’ambito 
territoriale n. 4 di Modena; 

- raccolta dati per analisi di affidabilità e piano di riabilitazione delle reti acquedottistiche 
di adduzione e distribuzione di competenza dell’ATO 4 Modena; 

- realizzazione di studi e progetti su acquedottistica ed investimenti strategici 
sovracomunali; 

- raccolta ed elaborazione dati relativi alla redazione del Piano di Riutilizzo delle acque 
reflue; 

- attività inerenti gli agglomerati così come disposto dalla Delibera di Giunta regionale n. 
1053 del 9 Giugno 2003: adeguamento scarichi e acque di prima pioggia; 

- raccolta dati ed elaborazione dati relativi alle situazioni di emergenza idrica; 
- controllo tecnico ed economico degli investimenti realizzati nei Piani degli Interventi ed 

Investimenti del Piano d’Ambito del Servizio Idrico Integrato per le annualità 2008-
2009-2010-2011 volto ad individuare eventuali anomalie tecniche ed economiche degli 
interventi effettuati dal gestore del Servizio Idrico Integrato; 

- Controllo a campione anche mediante sopralluogo degli interventi effettuati dai gestori 
del Servizio Idrico Integrato operanti nel territorio provinciale di Modena;  

- aggiornamento, relativamente agli aspetti tecnici, del Piano d’Ambito del S.I.I. 
della Provincia di Modena approvato con Delibera dell’Assemblea n. 21 del 
13/12/2010; 

- verifica, controllo ed elaborazione dei dati tecnici e gestionali relativi alla gestione del 
servizio idrico integrato per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 e predisposizione di 
report per la Regione Emilia Romagna, per gli Enti soci e per le autorità di controllo; 

- Elaborazione dei Piani di Investimento per i gestori del Servizio Idrico Integrato 
operanti nella provincia di Modena per gli anni 2007-2008-2009-2010-2011-2012 con 
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partecipazione all’approvazione in sede di Assemblea dei Sindaci; 
- attività di raccolta dati, verifica ed elaborazione del consuntivo degli Investimenti 

nell’ambito del Servizio Idrico Integrato per gli anni 2009, 2010, 2011 per i gestori del 
Servizio Idrico Integrato della Provincia di Modena;  

- raccolta e produzione di relazioni istruttorie selle segnalazioni di disservizi che si 
manifestano in relazione alla Gestione del Servizio Idrico Integrato segnalati dai 
Comuni, dagli utenti o da altri soggetti. 

 
• Date (da – a)  Maggio 2011: perizia tecnica come Consulente Tecnico di Ufficio (C.T.U.) in materia di 

Depurazione presso il Tribunale di Ascoli Piceno 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Tribunale di Ascoli Piceno 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Consulente Tecnico di Ufficio (C.T.U.) per causa inerente errata progettazione ed esecuzione 

lavori di tre impianti di depurazione con Fosse Imhoff 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
• Date (da – a)  Aprile 2011: perizia tecnica come Consulente Tecnico di Ufficio (C.T.U.) in materia di idraulica e 

fognatura  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Procura della Repubblica di Ascoli Piceno 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Consulente Tecnico di Ufficio (C.T.U.) per causa inerente contaminazione rete di distribuzione 

acqua potabile causata da errata progettazione del tracciato della rete fognaria cittadina 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
• Date (da – a)  Settembre 2010 – Dicembre 2010: incarico professionale con CIIP s.p.a. – Cicli Integrati 

Impianti Primari 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CIIP s.p.a. – Cicli Integrati Impianti Primari 

• Tipo di azienda o settore  Gestore del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) operante nella provincia di Ascoli Piceno 
• Tipo di impiego  Attività libero professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione tecnica relativa allo stato di conservazione e calcolo della vita utile attesa della rete 
idrica di adduzione per acqua potabile dell’acquedotto Pescara d’Arquata e dell’acquedotto dei 
Sibillini 

 
• Date (da – a)  Febbraio 2009 - Dicembre 2009: incarico professionale con CIIP s.p.a. – Cicli Integrati Impianti 

Primari 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CIIP s.p.a. – Cicli Integrati Impianti Primari 

• Tipo di azienda o settore  Gestore del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) operante nella provincia di Ascoli Piceno 
• Tipo di impiego  Attività libero professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione tecnica relativa allo stato di conservazione e calcolo della vita utile attesa della rete 
idrica di adduzione per acqua potabile dell’acquedotto Ex-Vettore 

 
• Date (da – a)  Ottobre 2008: incarico professionale con CIIP s.p.a. – Cicli Integrati Impianti Primari 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CIIP s.p.a. – Cicli Integrati Impianti Primari 

• Tipo di azienda o settore  Gestore del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) operante nella provincia di Ascoli Piceno 
• Tipo di impiego  Attività libero professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione tecnica relativa allo stato di conservazione della rete idrica di adduzione per acqua 
potabile dell’acquedotto Pescara d’Arquata  

 
 

• Date (da – a)  Luglio 2006 – Maggio 2008: incarico professionale per prestazione d’opera con ENIA s.p.a. e il 
Dipartimento di Ingegneria delle Strutture, dei Trasporti, delle Acque, del Rilevamento, del 
Territorio – DISTART – Università degli studi di Bologna, Facoltà di Ingegneria, avente come 
oggetto: “Organizzazione dati relativi alla rete fognaria di Reggio Emilia centro, loro inserimento 
entro il software Care-S ed applicazione dello stesso per la stesura dei programmi di 
videoispezione e di riabilitazione della rete”; 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento D.I.S.T.A.R.T. (Idraulica) – Facoltà di Ingegneria di Bologna – Viale Risorgimento 2 
– 40100 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Idraulica, reti di acquedotto e reti fognarie 
• Tipo di impiego  Attività libero professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e redazione del piano di riabilitazione pluriennale della rete fognaria del centro 
storico di Reggio Emilia  

 
• Date (da – a)  AGOSTO 2007: perizia tecnica come Consulente Tecnico di Ufficio (C.T.U.) in materia di Idraulica 

presso il Tribunale di San Benedetto del Tronto 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Tribunale di San benedetto del Tronto 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Consulente Tecnico di Ufficio (C.T.U.) per causa inerente infiltrazione in condominio 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  Gennaio 2006 – Settembre 2008: progettazione di un edificio di civile abitazione di 3 piani fuori 
terra presso il Comune di San Benedetto del Tronto; 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Pacchioli Antonio, Pacchioli Daniela, Pacchioli Fabrizia 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Attività libero professionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione preliminare e definitiva 

 
• Date (da – a)  Aprile 2005 – Settembre 2005: incarico professionale per prestazione d’opera della durata di 5 

mesi con ENIA s.p.a. e il Dipartimento di Ingegneria delle Strutture, dei Trasporti, delle Acque, 
del Rilevamento, del Territorio – DISTART – Università degli studi di Bologna, avente come 
oggetto: “Organizzazione dati relativi alla rete fognaria di Correggio, analisi e simulazione della 
stessa mediante il software Care-S”; 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento D.I.S.T.A.R.T. (Idraulica) – Facoltà di Ingegneria di Bologna – Viale Risorgimento 2 
– 40100 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Idraulica, reti di acquedotto e reti fognarie 
• Tipo di impiego  Attività libero professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e redazione del lavoro in oggetto 
 

• Date (da – a)  Luglio 2004: collaborazione con Enel Hydro (sede di Napoli) nell’ambito della gestione del 
Sistema Idrico Integrato mediante utilizzo di Indicatori di Prestazione. Il lavoro è consistito nella 
creazione e sviluppo di un Database e di fogli di calcolo utilizzando Indicatori di Performance 
della rete partendo dagli indicatori di prestazione proposti da IWA (International Water 
Association); 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento D.I.S.T.A.R.T. (Idraulica) – Facoltà di Ingegneria di Bologna – Viale Risorgimento 2 
– 40100 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Idraulica, reti di acquedotto e reti fognarie 
• Tipo di impiego  Attività libero professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e redazione del lavoro in oggetto 
 

• Date (da – a)  DAL 2002 AL 2006: attività di ricerca presso il Dipartimento D.I.S.T.A.R.T. (Idraulica) inerente lo 
sviluppo di Sistemi di Supporto decisionale per le reti di acquedotto (CARE-W) e fognarie 
(CARE-S) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento D.I.S.T.A.R.T. (Idraulica) – Facoltà di Ingegneria di Bologna – Viale Risorgimento 2 
– 40100 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Idraulica, reti di acquedotto e reti fognarie 
• Tipo di impiego  Assegnista di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca e coordinamento sullo sviluppo di casi studio di applicazione dei Sistemi di 
supporto decisionali Care-W e Care-S sviluppati su fondi di ricerca del V Programma Quadro 

 
 

• Date (da – a)  DAL 2002 AL 2003: tutore del corso Idraulica L-B per il Corso di laurea in Ingegneria per 
l’Ambiente e il Territorio presso l’Università degli studi di Bologna, titolare del corso: Prof. V. Di 
Federico; 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento D.I.S.T.A.R.T. (Idraulica) – Facoltà di Ingegneria di Bologna – Viale Risorgimento 2 
– 40100 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Idraulica, reti di acquedotto e reti fognarie 
• Tipo di impiego  Tutorato  

• Principali mansioni e responsabilità  Tutore del corso Idraulica L-B per il Corso di laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio 
 

• Date (da – a)  APRILE 2002: consulenza per studio dell’affidabilità su un tratto di rete di distribuzione idrica 
gestito dal CAMDP (Consorzio Acque Medio Delta Po); 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CAMDP – Consorzio Acque Medio Delta Po 

• Tipo di azienda o settore  Idraulica, reti di acquedotto e reti fognarie 
• Tipo di impiego  Attività di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio di affidabilità meccanica su un tratto di rete di distribuzione idrica gestito dal CAMDP 
(Consorzio Acque Medio Delta Po) 

 
 
 

 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2016: Corso sulla nuova Legge 10 in seguito al D.M. 26/06/2015  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 THE ACS – Scuola Internazionale di professioni, arti e mestieri 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento inerente il risparmio energetico in seguito all’uscita del Decreto 
Ministeriale che modifica calcolo degli indici e valori limite rispetto alla precedente Legge 10 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

• Date (da – a)  Gennaio 2015: Corso introduttivo di Ingegneria Legale 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Fondazione Ingegneri di Ascoli Piceno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria Legale applicata alle figure del Consulente Tecnico di parte (C.T.P.) e del 
Consulente Tecnico di Ufficio (C.T.U.) secondo la normativa più recente anche in riferimento al 
processo telematico 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)      Novembre 2021: Attività di docenza della durata di 4 ore con LUISS Business School  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

     Management and Administration del Settore Idrico MASID  
La Qualità tecnica del servizio (ARERA Del. 917/17/R/Idr) Obiettivi e modalità di monitoraggio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  • Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 
• Date (da – a)      Febbraio 2018: Corso di verifica della progettazione di opere pubbliche e private ai fini della     

validazione  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
      EUROCONFERENCE – Centro Studi Professioni Tecniche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  Novembre 2013: Mini centrali idroelettriche: progettazione tecnica economica ambientale con 
sopralluogo 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Energy Manager Team 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione tecnica ed economica di mini centrali idroelettriche, meccanismi di incentivazione, 
aspetti procedurali e iter autorizzativo  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  Aprile 2013 – Giugno 2013: corso di aggiornamento della durata di 44 ore per Energy Manager 
ed Esperti in Gestione dell’Energia 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 THE ACS – Scuola Internazionale di professioni, arti e mestieri 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Bilanci energetici per aziende ed enti pubblici e valutazioni tecniche volte al miglioramento e 
all’efficienza energetica 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Marzo 2008: corso della durata di 26 ore dal titolo: “Progettare e collaudare gli edifici in cemento 

armato in zona sismica con il metodo degli stati limite”; il corso è stato tenuto dai prof. Ing. 
Francesco Biasioli e Carlo Doimo del Dipartimento di Ingegneria Strutturale del Politecnico di 
Torino 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASSOINAR – Associazione Ingegneri e Architetti Bologna – Piazza Roosevelt 4 – 40121 
Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Calcolo delle strutture in cemento armato, sulla base della nuova normativa sulla sismica, con il 
“Metodo agli stati limite “  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Anno 2006: Iscrizione presso il Tribunale di Ascoli Piceno nell’alenco dei Consulenti Tecnici di 

Ufficio in materia di Acquedotto, Fognatura e Depurazione 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Consulente Tecnico di Ufficio (C.T.U.) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  15 Novembre 2004 - 15 Febbraio 2005: corso, tenutosi a Bologna, per Coordinatori della 

Sicurezza della durata di 120 ore ai sensi del D.LGS. 494/96 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ASSOINAR – Associazione Ingegneri e Architetti Bologna – Piazza Roosevelt 4 – 40121 

Bologna 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Coordinamento dei cantieri 

• Qualifica conseguita  Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori secondo il D.Lgs. 
494/96 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  19 – 21 Maggio 2004: corso su tecnologie di riabilitazione “No-Dig” svoltosi a Ferrara. Docente 

l’Ing. Renzo Chirulli 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 AIND – Associazione italiana No-Dig 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conoscenza delle tecnologie di riabilitazione non distruttive (tecnologie No-dig) delle reti di 
acquedotto e di fognatura 
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• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  Anno 2002 – I Sessione: Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere sez.A. 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere sez.A. e iscrizione all’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Settembre 1995 – Dicembre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie specifiche del Corso di Laurea 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria per l’ambiente e il territorio – Indirizzo Pianificazione e gestione del 
territorio con voto di 94/100 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  INGLESE 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  OTTIMA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 ALTA CAPACITÀ RELAZIONALE E ALTA CAPACITÀ A LAVORARE IN GRUPPO ACQUISITE GRAZIE ALLA 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI DALLA COMUNITÀ EUROPEA E CHE HANNO 

COINVOLTO NUMEROSI CENTRI DI RICERCA EUROPEI – PARTECIPAZIONI A MEETING SUI PROGETTI DI 

RICERCA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 1) NELL’AMBITO DELLA PARTECIPAZIONE AI PROGETTI DI RICERCA EUROPEI HO RICOPERTO RUOLI DI 

COORDINAMENTO PER L’ATTIVITÀ DI “TESTING” DEI PROTOTIPI PRODOTTI DALL’ATTIVITÀ MEDIANTE 

RACCOLTA DATI E SCELTA DI CASI STUDIO  
2) NELL’AMBITO DELL’ATTIVITÀ DI CONSULENZA SVOLTA COME LIBERO PROFESSIONISTA PRIMA PRESSO 

L’ATO 4 MODENA E POI ATERSIR HO SVOLTO E ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO PER: 
- LA REDAZIONE DEL PIANO DI CONSERVAZIONE DELLA RISORSA PER L’AMBITO TERRITORIALE 

N.4 DI MODENA;  
- LA PIANIFICAZIONE ANNUALE DEGLI INVESTIMENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO A LIVELLO 

DI BACINO PROVINCIALE DI MODENA PRIMA E INTERO BACINO REGIONALE IN SEGUITO 

ALL’AVVENTO DI ATERSIR; 
- LA COLLABORAZIONE CHE ATERSIR HA AVUTO CON LA FACOLTA’ DI INGEGNERIA DI BOLOGNA 

PER LA MESSA A PUNTO DA UNA PARTE DI UN SISTEMA DI INDICATORI DI PERFORMANCE 

RIFERITI AL S.I.I. CHE NE VALUTINO L’EFFICIENZA E DALL’ALTRA DI OPPORTUNI MODELLI DI 

COSTO PARAMETRICI PER VALUTARE UNA PRIMA FATTIBILITA’ DEI PROGETTI CHE VENGONO 

PROPOSTI DAI GESTORI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ SOPRA DESCRITTE HO ACQUISITO: 
- OTTIMA CONOSCENZA DEGLI AMBIENTI DOS, WINDOWS, OFFICE, NAVIGAZIONE SU INTERNET; 
- OTTIMA CONOSCENZA DELLA PROGRAMMAZIONE IN FORTRAN; 
- OTTIMA CONOSCENZA DI ARCVIEW GIS; 
- OTTIMA CONOSCENZA DI EPANET (SOFTWARE PER LA MODELLAZIONE IDRAULICA RETI DI   

DISTRIBUZIONE IDRICA); 
- BUONA CONOSCENZA DI MOUSE (SOFTWARE PER LA MODELLAZIONE RETI FOGNARIE); 
- BUONA CONOSCENZA DI INFOWORKS (SOFTWARE PER LA MODELLAZIONE RETI FOGNARIE E DI 

ACQUEDOTTO); 
- BUONA CONOSCENZA DI SWMM (SOFTWARE EPA PER LA MODELLAZIONE RETI FOGNARIE); 
- BUONA CONOSCENZA DI AUTOCAD 2004. 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di Guida B 
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ALLEGATI              

- LISTA DELLE PUBBLICAZIONI 

 

 
 
 



Elenco Pubblicazioni Ing. Mauro Pacchioli 1

ELENCO PUBBLICAZIONI CONSEGUITE DALL’ING. MAURO PACCHIOLI 

 

 M. Pacchioli, V. Di Federico, S. Cintoli, I. Di Federico, S. Mazzacane, M. Volta, 

Convenzione di ricerca per la raccolta e informatizzazione dei dati inerenti gli eventi di 

rottura delle condotte in ambito urbano della rete idrica gestita dal Consorzio Acque 

Delta Ferrarese per il triennio 1998-2000:       

 M. Pacchioli, V. Di Federico, S. Cintoli, S. Mazzacane 

“Analysis of pipe Breaks in a Water supply System” 

2nd International Conference, New Trends in Water Environmental Engineering for 

Safety and Life : Eco-compatible Solutions for Acquatic Environments, Capri, 24-28 

Giugno 2002; 

 M. Pacchioli, V. Di Federico, S. Cintoli, S. Mazzacane, I. Di Federico, P. Vispi, M. Volta 

     “A Conceptual Model for Rehabilitation of Water Distribution Network”  

VI Simpósio Italo Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, 1- 5 September 2002 

Vitória - ES – Brasil; 

 M. Pacchioli, R. Ugarelli 

“Pipe breaks and reliability analysis of a water supply system” 

17th European Young Scientist Workshop, 3-7 September 2003 Dresden- Germany; 

 M. Pacchioli, V. Di Federico, R. Ugarelli, D. Nascetti 

     “Care-W Come Strumento Di Controllo Delle Perdite Idriche” 

     Seminario sulle “ Tecniche innovative per la ricerca e il controllo delle perdite ” 

     Perugia, 26 Settembre 2003; 

 M. Pacchioli, V. Di Federico, D. Nascetti 

“Care-w: sistema di supporto decisionale per la gestione e manutenzione integrata 

delle reti acquedottistiche” 

Articolo approvato per il XXIX Convegno di Idraulica e Costruzioni idrauliche  

Trento, 7-10 Settembre 2004; 

 M. Pacchioli, R. Ugarelli, G. Freni et al. 

     “Evaluation of rehabilitation impact on hydraulic and environmental performance of 

sewer  systems (WP3 CARE-S Project)” 

     Articolo presentato alla conferenza 10th International Conference on Urban Drainage 

(ICUD), Copenhagen/Denmark, 21-26 Agosto 2005; 

 M. Pacchioli, V. Di Federico, S. Cintoli, R. Ugarelli 
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“Progetto pilota di applicazione del prototipo Care-W per la gestione delle reti di 

distribuzione idrica” 

Seminario “ La ricerca delle perdite e la gestione delle reti di acquedotto “ 

Perugia, 22 Settembre 2005; 

 M. Pacchioli, R. Ugarelli, V. Di Federico 

“Planning maintenance strategies for Italian urban drainage systems applying  CARE-

S” 

Articolo presentato a “LESAM 2007: 2nd Leading Edge Conference on Strategic Asset 

Management”, (CD proceedings, pp. 11) 

Lisbona, 2007 

 Correlatore delle seguenti tesi di laurea: 

- “Verifica e applicazione del sistema di supporto decisionale “CARE-S” 

per la gestione delle reti di drenaggio urbano”, Andrea Di Giovenale, 

Relatore: Prof. Ing. Vittorio Di Federico, Giugno 2005 – Ingegneria 

Civile (Università degli Studi di Bologna); 

- “CARE-S: un sistema di supporto decisionale per le reti di drenaggio 

urbano - Applicazione alla rete di Correggio (RE)”, Sara De Angelis, 

Relatore: Prof. Ing. Vittorio Di Federico, 26 ottobre 2005 – Ingegneria 

per l’Ambiente e il Territorio (Università degli Studi di Bologna); 

- “Sviluppo di un Database relativo alle tecniche di videoispezione delle 

condotte di fognatura”, Andrea Boschi, Relatore: Prof. Ing. Vittorio Di 

Federico, 20 Gennaio 2006 – Ingegneria Civile (Università degli Studi 

di Bologna); 

- “Realizzazione di un sistema informatico per la pianificazione degli 

interventi di videoispezione nelle reti di drenaggio urbano”, Marco 

Pinelli, Relatore: Prof. Ing. Vittorio Di Federico, Luglio 2006 – 

Ingegneria Civile (Università degli Studi di Bologna); 

- “Una procedura di distrettualizzazione per una rete di distribuzione 

idrica urbana”, Mario Basti, Relatore: Prof. Ing. Vittorio Di Federico, 

Marzo 2007 - Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (Università degli 

Studi di Bologna); 

- “Acqua ad uso umano: generalità, aspetti normativi, trattamenti e 

caso studio nella provincia di Modena”, Marco Nosari, Relatore: 
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Prof.ssa Luisa Barbieri, Dicembre 2007 – Ingegneria per l’Ambiente e 

il Territorio (Università degli studi di Modena e Reggio Emilia).  


