
  

Informazioni personali 

 

Nome  Errico Foglia 

Indirizzo  Via 

Telefono   

E-mail   

Nazionalità  italiana 

Data di nascita   

 
 
 

Studi e formazione 

 
Diploma di Perito industriale specializzazione meccanica 
conseguito presso l’istituto “Enrico Fermi” di Napoli nell’anno scolastico 
1976 -1977. 
 
. 

Esperienza lavorativa 

 
1979 -1990 DES EAUX ET DES ENERGIES S.P.A. 
Impiegato tecnico 7° livello contratto metalmeccanico 
Direttore di cantiere per la realizzazione di impianti : elettrici di bassa e 
media tensione, di impianti elettromeccanici, impianti di tubisteria, 
carpenterie metalliche e di  strumentazione elettronica.   
 
1979 - 1980 assistente ai lavori elettrici stabilimento FAG di Somma 
Vesuviana –NAPOLI- 
1979 - 1981 assistente ai lavori elettrici e strumentali per la 
realizzazione impianto di depurazione di Acerra (Progetto speciale PS/3  
550.000 ab. eq.) 
1981 Direttore di cantiere per la realizzazione degli impianti elettrici per 
N° 2 prototipi di sfornatrici di coke dagli altoforni di San Paolo(Brasile) e 
di Saragozza (Spagna) 
1981-1985 Direttore di cantiere lavori meccanici ,elettrici e strumentali 
per la realizzazione dell’impianto di depurazione di Napoli Nord    
(Progetto speciale  PS/3  886..000 ab..eq.) . 
1982 - 1983 Direttore di cantiere per la realizzazione degli impianti 
elettrici in media tensione e bassa tensione sala prove ANSALDO 
TRASPORTI S.P.A 
1986-1987 Direttore di cantiere per la realizzazione di tutti gli impianti 
elettrici dei nuovi uffici dell’ARVECO S.P.A di Pomigliano d’arco.  
1988-1990 Responsabile della manutenzione e vice capoimpianto  
impianto di depurazione di Acerra 
1989 responsabile per la DIPIUDI’AMBIENTES.P.A. dell’avviamento 
Impianto di Depurazione di Salerno gestito allora dalla S.D.A  s.p.a. 
(Progetto speciale PS/3 700.000 ab..eq.) 

 1990 Direttore di cantiere per la realizzazione dell’ampliamento ASI di 
Acerra (filtropressa a piastre, primari pioggia, essiccamento termico 
etc.) 
1990 - 2006 DE LUCA GROUP ITALY S.P.A. 
7° livello quadro contratto metalmeccanico 
Direttore dell’impianto di depurazione di Acerra( progetto speciale PS3 
550.000 ab..eq). 

 2006 - 2012 HYDROGEST CAMPANIA S.P.A.  
7° livello quadro contratto metalmeccanico 
Direttore dell’impianto di depurazione di Acerra (progetto speciale PS3  
550.000 ab..eq). 

 

 



 
 
2011 HYDROGEST CAMPANIA S.P.A. 
7° livello quadro contratto metalmeccanico 
Direttore dell’impianto di depurazione di Acerra progetto speciale PS3 
550.000 ab..eq. e di Napoli Nord (progetto speciale PS3 - 886.000 
ab..eq). 

 
2011 HYDROGEST CAMPANIA S.P.A. 
7° livello quadro contratto metalmeccanico 
Coordinatore lavori di rifunzionalizzazione in project financing per gli 
impianti di depurazione di Acerra. Cuma, Foce Regi Lagni, Napoli Nord, 
Marcianise, stazione di sollevamento di Succivo. 

 

2012 - 2015 COMMISSARIO DELEGATO OPCM 4022/2012 
8° livello quadro contratto metalmeccanico 
Componente dello Staff del Commissario in qualità di Coordinatore 
Area Manutenzione Acerra, Napoli Nord, Marcianise, Foce Regi Lagni e 
Cuma. 
 

 
 

2013- (febbraio–novembre) COMMISSARIO DELEGATO OPCM 
4022/2012 
8° livello quadro contratto metalmeccanico 
Direttore dell’impianto di depurazione di Acerra (Progetto Speciale PS/3 
- 550.000 ab. eq.) 
 

 01/01/2016 – SMA CAMPANIA S.P.A. 
8° livello quadro contratto metalmeccanico 
Coordinatore area manutenzioni per gli impianti di depurazione di 
Acerra. Cuma, Foce Regi Lagni, Napoli Nord, Marcianise, stazione di 
sollevamento di Succivo 

  
  
  
 2012 - 2015 (COMMISSARIO DELEGATO OPCM 4022/2012) 

Responsabile del Procedimento (RUP) degli appalti relativi a: 

 Servizio manutenzione meccanica ordinaria e straordinaria 
dell’impianto di depurazione di Cuma   € 200.000 

 Servizio manutenzione meccanica ordinaria e straordinaria 
dell’impianto di depurazione di Acerra € 100.000 

 Servizio manutenzione meccanica ordinaria e straordinaria 
dell’impianto di depurazione di Marcianise € 100.000 

 Servizio manutenzione meccanica ordinaria e straordinaria 
dell’impianto di depurazione di Napoli Nord € 100.000 

 Servizio manutenzione meccanica ordinaria e straordinaria 
dell’impianto di depurazione di Foce Regi Lagni e Succivo         
€ 130.000 

 Servizio manutenzione elettrica ordinaria e straordinaria 
dell’impianto di depurazione di Cuma   € 100.000 

 Servizio manutenzione elettrica ordinaria e straordinaria 
dell’impianto di depurazione di Acerra   € 100.000 

 Servizio manutenzione elettrica ordinaria e straordinaria 
dell’impianto di depurazione di Marcianise   € 50.000 

 Servizio manutenzione elettrica ordinaria e straordinaria 
dell’impianto di depurazione di Napoli Nord   € 50.000 

 Servizio manutenzione elettrica ordinaria e straordinaria 
dell’impianto di depurazione di Foce Regi Lagni e Succivo         
€ 80.000 
 
 



 

 Servizio manutenzione dei fabbricati, delle strutture e delle aree  
stradali degli impianti di depurazione di Acerra, Cuma, Napoli 
Nord, ,Marcianise, Foce  Regi Lagni e impianto di grigliatura di 
Succivo   € 128.000 

 Fornitura motoriduttori a servizio delle coclee di Cuma, Napoli 
Nord e Foce Regi Lagni   € 400.000 

 Lavori di rifunzionalizzazione vasca di ossidazione Impianto di 
depurazione di Acerra € 760.677 

 Manutenzione riduttori a servizio delle coclee di Acerra, Cuma, 
Napoli Nord e Foce Regi Lagni   € 450.000  

 Manutenzione delle paratoie dei due sollevamenti dell’impianto 
di depurazione di Cuma € 180.000 

 Interventi di manutenzione e revisione dei sedimentatori primari 
dell’impianto di depurazione di Cuma € 636.545 

 Interventi di manutenzione e revisione dei sedimentatori 
secondari dell’impianto di depurazione di Cuma € 632.569 

 Interventi di rifunzionalizzazione della fase di ispessimento 
fanghi dell’impianto di depurazione di Cuma € 985.007 

 Interventi di rifunzionalizzazione della fase di ispessimento 
fanghi dell’impianto di depurazione di Foce Regi Lagni            
€  637.571 

 Lavori di adeguamento del sistema fognario interno 
dell’impianto di depurazione di Cuma € 392.822 

 Intervento di manutenzione straordinaria delle paratoie del 
torrino di partizione sedimentatori primari lato sud impianto di 
depurazione di Cuma € 88.375 

 Manutenzione straordinaria degli interruttori differenziali e degli 
impianti elettrici dei chiarificatori primari CHP1,CHP2e CHP4 
lato sud del depuratore di Cuma  € 69.459 

 Pulizia collettore da 1.700 su impianto di depurazione di Acerra  
€ 95.337 

 Disostruzione tubazione da DN 1.700 su impianto di 
depurazione di Acerra  € 95.337  

 Opere edili in somma urgenza per la derivazione delle acque 
nere sul collettore acque bianche e immissione all’impianto di 
depurazione di Acerra  € 138.826 

 Affidamento di interventi di manutenzione programmata delle 
centrifughe per la disidratazione fanghi installate sugli impianti 
di depurazione di Cuma. Napoli Nord, Regi Lagni, Marcianise e 
Acerra € 152.000 

 Affidamento di intervento di manutenzione straordinaria delle 
centrifuga per la disidratazione fanghi installata sull’ impianto di 
depurazione di Napoli Nord  € 44.700 

 Affidamento del servizio di manutenzione delle aree sistemate a 
verde degli impianti di depurazione di Acerra, Cuma, 
Marcianise, Napoli Nord e Foce Regi Lagni  € 344.636 

 Affidamento del servizio di microraccolta    € 134.102 

 Fornitura ricambi per pompe Wangen   € 139.321 

 Diversi affidamenti per servizi e lavori fino a  € 40.000 
 

2012 - 2015 (COMMISSARIO DELEGATO OPCM 4022/2012) 
Direttore operativo e direttore di cantiere su diversi lavori eseguiti sui 
vari impianti di depurazione del progetto PS3. 

 
2013 (PROTEZIONE CIVILE- UNITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA) 
Responsabile del Procedimento (RUP) degli appalto relativo a: 

 Lavori di sistemazione dei locali siti al secondo piano del 
complesso demaniale di CASTEL CAPUANO da destinare a 
nuova sede dell’ U.T.A. € 168.989 



 
 
2015 (COMMISSARIO DELEGATO OPCM 4022/2012) 

 Componente del gruppo di progettazione per la realizzazione 
della cabina elettrica a 20 KV della stazione di sollevamento di 
Acerra 

Attività di consulenza 

 
2006 EFFEZETA s.r.l. 
Lavori di rifunzionalizzazione elettromeccanica su impianto di 
depurazione ECOLOGIA BRUSCINO S.P.A. San Vitagliano – Napoli – 
 
2006 EURODEPURATORI S.p.A. 
Lavori di rifunzionalizzazione elettromeccanica su impianto di 
depurazione OCCHIOMARINO Capri – Napoli- 

  
2007 EURODEPURATORI S.p.A. 
Lavori di rifunzionalizzazione elettromeccanica su impianto di 
depurazione AREA SALERNITANA – Pontecagnano – Salerno – 
 
2007 T.S.I. Tecnologie e Servizi Industriali S.r.l. 
Realizzazione impianto di depurazione SAN GIOVANNI IN FIORE - 
Cosenza – 
 
2007 EURODEPURATORI S.p.A. 
Realizzazione impianto di depurazione FATTORIE OSELLA – 
Caramagna– Cuneo - 
 

 2007 EURODEPURATORI S.p.A. 
Lavori di rifunzionalizzazione elettromeccanica su impianto di 
depurazione AMAG - ACQUEDOTTO VERONESE– Verona 
 
2008 EURODEPURATORI S.p.A. 
Realizzazione impianto di depurazione di COSTA VOLPINO – 
BERGAMO - 

 

 
2008 T.S.I. Tecnologie e Servizi Industriali S.r.l. 
Realizzazione impianto di depurazione AREA INDUSTRIALE 
AVEZZANO – Avezzano – Aquila- 
 
2008 T.S.I. Tecnologie e Servizi Industriali S.r.l. 
Realizzazione impianto di depurazione NUOVA FIERA DI ROMA  
– ROMA – 
 
2008 T.S.I. Tecnologie e Servizi Industriali S.r.l. 
Realizzazione impianto di depurazione PESCAGLIA – LUCCA- 
 
2008 T.S.I. Tecnologie e Servizi Industriali S.r.l. 
Realizzazione impianto di depurazione DEFIAM s.r.l.- Serino – Avellino- 
 
2008 T.S.I. Tecnologie e Servizi Industriali S.r.l. 
Realizzazione impianto di depurazione INDUSTRIA DOLCIARIA 
ACQUAVIVA – Carinaro – Caserta – 
 
 

Conoscenze informatiche  

 
Windows 
Pacchetto Office per Windows (Word - Excel - Powerpoint - Access 
etc.) 
 

Lingue straniere  

 
Inglese scolastico 



 


