
 

ROCCO STURCHIO         

ingegnere 
nato a Napoli il 28 maggio 1961  residente in via Montello, 21  - 56127  Pisa 
 tel. 050 564652  cell.  335 5754215 
 
indirizzo E-Mail 

r.sturchio@publiacqua.it 

rocco.sturchio@ingpec.eu  (posta certificata) 
 

iscritto Ordine Ingegneri di Pisa al n°1765 
 
ISTRUZIONE – FORMAZIONE PROFESSIONALE 

- Laureato con lode presso l'Università degli Studi di Napoli in Ingegneria Civile Idraulica 

- Diplomato alla Scuola di Specializzazione in Ingegneria Sanitaria ed Ambientale presso la Facoltà 
di Ingegneria di Napoli (voto 120/120); 

-   Abilitazione Professionale alla professione di Ingegnere a decorrere dal marzo 1987; 
-   Università degli Studi di Napoli - Facoltà di Ingegneria: 
 Assistente alle esercitazione dei corsi: 
 corso di Ingegneria Sanitaria    anno 1993 – 1994 
 corso di Progettazione Impianti di Trattamento  anno 1994 – 1995 
 scuola di Specializzazione – Gestione degli impianti di trattamento anno 1997 

- Università degli Studi di Pisa - Facoltà di Agronomia e Gestione dell’Agro Ecosistema – 
laboratorio nazionale d’irrigazione: 

 docente al corso di Formazione in Gestione delle Acque novembre 1998 

- Comunità Montana Alta Tuscia Laziale: 
    docente al corso di Formazione per tecnologo degli impianti di depurazione per il   

trattamento delle acque   febbraio- marzo- aprile  1999 

- Università degli Studi di Pisa - Facoltà di Ingegneria: 
 Assistente alle esercitazione dei corsi – contratto di cultore della materia -: 
 corso di Ingegneria Sanitaria e ambientale  per 6 anni dal 2001 al 2009 

 
formazione e specializzazione: 

- Anno 2008 - Master SDA BOCCONI – Milano – Programma per Executive – Corso Avanzato di General 
Management – Senior Manager - 120 ore 

- Anno 2009 - Master SDA BOCCONI – Milano – corso in Organizzazione dei processi aziendali – 3 
giornate - 24 ore 

- Anno 2009 – sede Acque spa – Pisa – corso in Management dei processi aziendali – 2 giornate - 16 ore 

- Anno 2010 – VII Simposio Italo-Brasiliano di Ingegneria sanitaria e Ambientale - Partecipa come Autore del lavoro 
“Processi di biostabilizzazione di fanghi biologici mediante processi naturali di fitomineralizzazione. 

- Anno 2016 – Formazione obbligatoria per coordinatore per la progettazione e per coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili (ai sensi art.98 e coi contenuti previsti nell’allegato 
XIV del D.lgs 81/08 – (120CFP) - SOCIP srl – Pisa 

 
lingue: 
inglese (scritto e parlato)  - certificazione livello B1 
 
 
n°3 pubblicazioni tecnico-scientifiche. 
1) Prof.ing. G.Rotondo - dott.ing. R.Sturchio 
 " Metodologia di Valutazione di Impatto Ambientale " 
 - Ingegneria Sanitaria n° 6 del 1989. 
- Università di Napoli - Dipartimento di idraulica, gestione delle risorse idriche ed ingegneria ambientale - n°599 dell'ottobre 1989. 
 
2) dott. ing. R. Sturchio 
 Fiume Isclero : Diagnosi e recupero di un corso d'acqua. 
 Atti del Convegno: Comunità Montana del Partenio 
3) Prof.ing. R.Iannelli – dott.ing. D. Giraldi - dott.ing. R.Sturchio – dott. E.Vichi 

mailto:rocco.sturchio@ingegnerietoscane.net
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 " Studi per la caratterizzazione di un modello matematico applicato ad uno stadio di ossidazione a fanghi attivi "      anno 2003 
 
attività didattiche e di docenza per: 
 Ti Forma srl – Società di formazione professionale di Cispel Toscana 
 ACDA Cuneo 
 tecnEdit – servizi a rete 

     
titolare di brevetto internazionale 
Pub. No.: 

   

WO/2008/084396 

   

International Application 
No.: 

   

PCT/IB2008/00006
9 

Publication 
Date: 17.07.2008 

International Filing Date: 14.01.2008 

 

IPC: C02F 11/16 (2006.01), C02F 3/32 (2006.01), C05F 17/00 (2006.01) 
Title: PROCESS FOR BIOSTABILIZATION AND HUMIFICATION OF BIOLOGICAL 

SLUDGE IN PLANTED FILTERING BEDS 
 

 
profilo lavorativo: 

- Giugno 1987 – Luglio 1987 - collaborazione professionale presso lo studio di progettazione – NIRO Studi e 
Ricerche – via Serra, 28 – Napoli 

- Settembre 1987 – Maggio 1997 – impiegato presso l’Impresa di Costruzioni – D.P.R. Costruzioni Spa – via 
Cinzia, 25 – Napoli – con mansioni di progettista e direttore tecnico di cantiere. 

- Maggio 1997 – Dicembre 2001 – impiegato presso Azienda Consortile Gestore Servizio Idrico di Pisa, 
Vecchiano, s.Giuliano t. e Calci – con mansione di Responsabile Produzione Servizi Acquedotto, Fognatura e 
Depurazione. 

- Gennaio 2002 - Dicembre 2005 – impiegato presso ACQUE SPA - Azienda Gestore Servizio Idrico 
Ambito Territoriale 2 – Basso Valdarno – Toscana – con mansione di Coordinatore Servizi Fognatura e 
Depurazione. 

- Dicembre 2005 – Gennaio 2010 - Amministratore Delegato e Direttore Tecnico soc. Acque Servizi srl – soc. 
interamente controllata da Acque Spa. 

- Gennaio 2010 – Gennaio 2012 – Dirigente Servizi Fognatura e Depurazione presso ACQUE SPA - Azienda 
Gestore Servizio Idrico Ambito Territoriale 2 – Basso Valdarno – Toscana. 

- Gennaio 2012 ad 2015 – Resouce Manager e Responsabile unità produttiva progetti e lavori (area 
Publiacqua e Acquedotto del Fiora) presso Ingegnerie Toscane srl – società controllata dalle Aziende 
Gestore del Servizio Idrico della Toscana. 

- Gennaio 2016 a Marzo 2021  -  direttore di produzione unità produttiva progetti e lavori (area Publiacqua 
presso Ingegnerie Toscane srl. 

- Aprile 2021 ad oggi   -   responsabile direzione lavori contratti di manutenzione - Gestore Servizio Idrico 
Publiacqua spa - Firenze 

 
ATTIVITÀ PROFESSIONALI nei settori di: 
sistemazione ambientale, della bonifica e dei trattamenti dei siti e delle terre contaminate 
reti di acquedotto e di fognatura 
impianti di trattamento acqua e di depurazione reflui 
 
Ha redatto e firmato , in qualità di consulente , oltre 30 progetti: 
Ha redatto e firmato, in qualità di progettista, oltre 90 progetti 
Ha svolto e/o svolge, quale responsabile di commessa, direzione tecnica di cantiere di impianti di 
acquedotto, fognatura, impianti di depurazione e sistemazioni ambientali: 
Ha svolto e/o svolge  attività di assistente alla direzione dei Lavori di impianti di acquedotto, fognatura, 
impianti di depurazione e sistemazioni ambientali: 
Ha svolto e/o svolge  la direzione dei Lavori di impianti di acquedotto, fognatura, impianti di depurazione e 
sistemazioni ambientali: 
Ha svolto e/o svolge  attività di collaudo in corso d'opera di impianti di acquedotto, fognatura e impianti di 
depurazione: 



 

Ha svolto e/o svolge  attività di collaudatore statico per strutture in c.a, in acciaio e prefabbricate 
 
ATTIVITÀ PROFESSIONALI IN PAESI ESTERI 
Polonia 1994/1995 
Burkina Faso - Africa 2008/2009 
Malta - European Union part-financing Operational Programme I - Cohesion Policy 2007-2013. 
 
  PROFILO PERSONALE: 

Vivo a Pisa, vedovo, ho due figli (classe 1995 e 2000). 

 sono piacevolmente soddisfatto della professione scelta e svolta; 

 sono cattolico praticante; 

 mi interesso di problemi sociali e sono impegnato nel volontariato, da diversi anni svolgo attività di:
 cameriere alla mensa dei poveri organizzata dalla Caritas di Pisa; 

  educatore doposcuola per bambini e ragazzi che frequentano scuole elementari e medie 
  provenienti da famiglie disagiate organizzati dalla Confraternita San Vincenzo di Pisa; 

 sono fondatore e Consigliere della Società no profit – AISF Onlus (Associazione Idraulica Senza 
Frontiere) – L’Associazione ha il fine di partecipare a progetti di cooperazione di ingegneria idraulica e di svolgere un 

ruolo tecnico nell’elaborare i suddetti progetti nei Paesi in via di sviluppo, esclusivamente con finalità di solidarietà sociale 

e con azioni di volontariato. 
 Nel 2005 sono stato in Africa - Burkina Faso per un viaggio tecnico umanitario (verifica di alcuni lavori 

eseguiti dopo progetto di risanamento “Barrage a Godo” e verifica esecuzione pozzi per acqua in 
villaggi vicino la capitale Ouagadougou). 

 Pratico nuoto e tennis per divertimento e salute 

 Ho l’hobby del collezionismo di penne stilografiche e di orologi da polso 

 Sono tifoso della squadra di calcio del Napoli 
 

La lunga ed intensa esperienza mi permette di poter offrire professionalità e competenze specifiche e specialistiche nei diversi campi e 
settori delle attività tecnico-economiche svolte da Aziende gestore di servizio idrico integrato. 
Progettazione, direzione lavori, direzione tecnica di cantiere, management, organizzazione aziendale, strategie di mercato, 
comunicazione, gestione delle persone e coordinamento team di lavoro, sono parte del bagaglio culturale e professionale acquisito. 
 
Ho approfondito temi di comunicazione e gestione delle risorse umane che mi permettono di poter approcciare ogni problema di 
organizzazione, gestione del cambiamento e coordinamento delle attività aziendali con consolidata e tranquilla esperienza. 
 
Ho infine partecipato ed approfondito i temi dell’organizzazione delle risorse umane e organizzazione dei processi mediante sistemi 
di Work Force Management;  tali sistemi sono stati infatti implementati nell’Azienda chiamata negli ultimi anni a gestire il 
cambiamento culturale voluto nell’ambito di processi avviati di innovazione e miglioramento. 
Ho redatto nel 2014-2015, quale progettista, il capitolato speciale di appalto del global service delle manutenzioni e servizi per 
importi ciascuno di circa 50 milioni di euro avvalendomi della collaborazione di primarie società specializzate in consulenza e 
management per utilizzatori di piattaforme SAP (McKinsey, Atos, Accenture Italia). 

 

Ing. Rocco Sturchio 


