Marco VACCHIERI
Naval Architect and
Marine Engineer

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Cellulare
E-mail
Pec
Skype

MARCO VACCHIERI
VIA PISACANE 9 INT. 19
16129 GENOVA (GE)
ITALY
+39 347 75 40 918
marco.vacchieri@gmail.com
marco.vacchieri@ingpec.eu
marco_vacchieri

Nazionalità

Italiana

Stato civile

Sposato

Data di nascita

26/06/1984

Passaporto
Seaman Book
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WORK EXPERIENCE
• Date
• Datore di
Lavoro
• Settore
• Posizione
• Ruolo

Dal 6/10/2010 ad oggi
DRAFINSUB s.r.l. Via al Molo Giano - 16128 Genova, Italy.
www.drafinsub.com
Diving and Marine contractor
Ingegnere Navale – Direttore tecnico – Project Manager
Responsabile tecnico per la flotta navale aziendale e per la progettazione
relativa alle commesse interne (dal 2012 ad oggi);
Project Manager per la progettazione e l'operatività di sistemi e attrezzature
subacquee (dal 2012 a oggi);
Project Manager per i progetti Offshore Diving (dal 2013 a oggi);
Dipartimento Commerciale - Responsabile Commerciale Offshore (dal 2015
ad oggi).

• Date
•Datore di
Lavoro
• Settore
• Posizione
• Ruolo

dal 25/10/2018 al 30/08/2021
CARPITECH B.V. Balerna Branch, Via Passeggiata 1, CH-6828
www.carpitech.com
Waterproofing specialists and contractors with geomembrane
Consulente – esparto Diving
Consulente per progetti subacquei:
- trovare la migliore soluzione tecnica
- selezionare le potenziali aziende subacquee locali
- seguire le aziende in loco, formare e controllare i risultati e la qualità dei
lavori subacquei

• Date
• Datore di
Lavoro
• Settore

Dal 2012 ad oggi
Freelance professional

• Posizione
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Consulenza in ambito navale, meccanico ed edilizio
Direzione lavori, collaudi e ispezioni
Ingegnere

• Date
• Datore di
Lavoro
• Settore
• Posizione
• Ruolo

Dal 21/09/2009 al18/12/2009
RINA S.p.a. Via Corsica 12 - 16128 Genova, Italy. www.rina.org

• Date
• Datore di
Lavoro
• Settore
• Posizione
• Ruolo

From September 2006 to October 2006
FINCANTIERI Cantieri Navali Italiani S.p.a., Via Soliman 47R - 16154
Genova, Italy. www.fincantieri.it
Shipbuilding
Formazione come ingegnere navale
Supervisione dei lavori relativi alla costruzione di Costa Serena.
Affiancamento all'ingegnere capo per la verifica delle varie fasi della catena
produttiva: prefabbricazione, montaggio e imbarco.

Ship classification activity, certification, testing and inspection
Formazione come ispettore ingegnere navale
Ispezione tecnica di navi e yacht, a bordo e in bacino di carenaggio.
Ispezione di navi in costruzione, di navi e yacht in esercizio per il rinnovo
della classe, ispezioni annuali, ispezioni intermedie, condizioni del fondo a
secco, Bottom in water, Tail shaft

PROGETTI
• Date
• Datore di Lavoro
• Cliente
• Nome del Progetto
• Nave/imbarcazione
• Posizione ricoperta
• Principali attività e responsabilità

Da gennaio 2021 a aprile 2021
Drafinsub
Acque Bresciane
Garda Lake Project 2
Pontone Umberto I
Project Manager
Il SOW dell'intero progetto è:
videoispezione ROV sull'intero tracciato della condotta
IMR: ispezione in acque profonde, manutenzione e riparazione delle due condotte tra
Toscolano Maderno e Torri del Benaco mediante il posizionamento di 16 clampe tra i 185 m e i -40 m di profondità.

• Date
• Datore di Lavoro
• Cliente
• Nome del Progetto
• Nave/imbarcazione
• Posizione ricoperta
• Principali attività e responsabilità

Da novembre 2019 a giugno 2020
Drafinsub
Trans Adriatic Pipeline AG
Bioconstruction Relocation Project
DSV DP3 EDT PROTEA
Project Manager
SoW:
- raccolta, collezione e vivaio di biocostruzioni di coralli
- Monitoraggio a breve termine
- Trasferimento della biocostruzione sulla condotta
- Installazione della bocca di lupo
- pulizia del fondale marino
- Rimozione della console TBM dal microtunneling

• Date
• Datore di Lavoro
• Cliente
• Nome del Progetto
• Nave/imbarcazione
• Posizione ricoperta
• Principali attività e responsabilità

• Date
• Datore di Lavoro
• Cliente
• Nome del Progetto
• Nave/imbarcazione
• Posizione ricoperta
• Principali attività e responsabilità
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Maggio 2019
Drafinsub
CNS for Saipem for Petrobel
Baltim Project
DSV DP2 EDT JANE
Project Manager per l'installazione del sistema di immersione satellitare Raffaella a bordo della
nave
Installazione del sistema di immersione a saturazione Raffaella a bordo per un progetto offshore
(installazione di spool) diretto da CNS
Da agosto 2018 a marzo 2019
Joint Venture Drafinsub-Carmarsub
Acque Bresciane SPA – Garda Uno SPA
Garda Lake Project
Pontone Modulare
Project Manager
Il SOW dell'intero progetto è:
Indagine multibeam e sonar a scansione laterale sull'intero percorso del gasdotto,
dall'approdo del gasdotto fino a -250 m di profondità.
Ispezione video ROV sull'intero tracciato del gasdotto.
Ispezione IMR in acque poco profonde, manutenzione e riparazione delle due
condotte tra Toscolano Maderno e Torri del Benaco mediante il posizionamento di N.
3 morsetti tra 0 m e -40 m di profondità.
Ispezione IMR in acque profonde manutenzione e riparazione delle due condotte tra
Toscolano Maderno e Torri del Benaco mediante il posizionamento di N. 56 morsetti
tra -185 m e -40 m di profondità.

• Date
• Datore di Lavoro
• Cliente
• Nome del Progetto
• Nave/imbarcazione
• Posizione ricoperta
• Principali attività e responsabilità

Da giugno 2016 a luglio 2017
Joint Venture Nautilus-Drafinsub
Ministero delle risorse idriche dell’Iraq con USACE Direzione Lavori
Mosul Dam Project
Pontone Modulare Adriano
Project Manager for Mosul Dam Project – Rehabilitation of Bottom Outlet
⋅
A bordo del pontone è stato installato il sistema di immersione modulare Raffaella SAT
Diving System, con tutte le attrezzature necessarie per il lavoro e una gru a cavalletto da
250 tonnellate all'interno della moon-pool per il sollevamento delle paratie (70 tonnellate
cad).
⋅
Project management per tutti i lavori di riabilitazione dello scarico di fondo:
⋅
posizionamento del sistema di ormeggio per il posizionamento del pontone;
⋅
sollevamento della paratia subacquea (struttura di aspirazione) a bordo, test NDT,
sostituzione di valvole, guarnizioni e altri accessori;
⋅
disidratazione e reidratazione del tunnel sotterraneo di 12 m di diametro.
⋅
Dirigere il sovrintendente e il reparto operativo per raggiungere gli obiettivi del progetto.

• Date
• Datore di lavoro
• Nome del Cliente
• Posizione ricoperta
• Principali attività e responsabilità

Da giugno 2016 a marzo 2017
Freelance Professional
MARINARSEN La Spezia (Italian Navy)
Progettista
Progettazione di un sistema di ricarica per apparecchi di respirazione per immersioni subacquee
installati a bordo della Motonave Amerigo Vespucci

• Date
• Nome del progetto
• Tasks

Da giugno 2014 ad oggi
Saturation Diving System "Cheope"
Progettazione, coordinamento della costruzione e rapporti con la società di classificazione RINA
per la classificazione dell'impianto. Progetto dettagliato di ingegneria e costruzione della
struttura e degli impianti (gas, idraulici, pneumatici), calcoli e verifiche per la struttura primaria.
Project Manager
EPC Engineering Procurement and Construction per il sistema di immersione modulare SAT
Cheope, progettato per operare a profondità fino a 300 m (980 ft) con 9 subacquei, è modulare
per facilitare il trasporto e il rapido assemblaggio a bordo. È conforme alle più importanti norme
per le operazioni subacquee: RINA, IMCA, IMO e sistema di immersione RINA classificato C*.

• Posizione coperta
• Descrizione del progetto

• Date
• Datore di Lavoro
• Nome del Cliente
• Nome del progetto
• Nave
• Posizione coperta
• Principali attività e responsabilità
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From May 2014 to October 2014
Drafinsub Underwater Technology
Micoperi for Petrobel
Deka Development Project – Offshore Egypt
DSV DP2 REM PIONEER
Project Manager per la installazione del Saturation Diving System a bordo del DSV REM
PIONEER
⋅
Installazione del sistema modulare SAT Diving Raffaella a bordo della nave, all'interno della
moon-pool per le attività di immersione.
⋅
Gestione del progetto per l'installazione della linea di flusso subacquea e la connessione
alla testa del pozzo e all'intermedio
⋅
Assistenza al Sovrintendente e al Dipartimento Operativo per il raggiungimento degli
obiettivi del progetto

• Date
• Datore di Lavoro
• Nome del Cliente
• Nome del progetto
• Nave
• Posizione coperta
• Principali attività e responsabilità

• Date
• Nome del Progetto
• Tasks
• Descrizione del progetto

• Date
• Nome del Progetto
• Tasks

• Descrizione del progetto
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Da novembre 2013 a gennaio 2014
Drafinsub Underwater Technology
Impresub International for Petrobel
Seth Jumper Installation – Offshore Port Said Egypt
DSV DP2 EDT ARES
Project Manager per l'installazione del sistema di immersione a saturazione a bordo della DSV
EDT ARES e Project Manager per le attività di immersione.
⋅
Il sistema di immersione modulare Raffaella SAT è stato installato a bordo della nave per le
attività di immersione.
⋅
Gestione del progetto per l'ingegneria dell'installazione e la relazione finale, l'allagamento
della linea di galleggiamento esistente da 24", il trasporto del pezzo di bobina, lo
smantellamento del pezzo di bobina esistente da 24", l'installazione del pezzo di bobina e
le attività di messa in servizio.

Da agosto 2011 a dicembre 2014
N. 6 Deck Decompression Chambers intended for MOSE VENEZIA
Progettazione, coordinamento della costruzione e rapporto con la società di classificazione ABS
per la classificazione del sistema in collaborazione con SeaNet (Sogenai S.p.A.)
Progetto per il Consorzio "Venezia Nuova" e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
finalizzato a garantire la salvaguardia di Venezia. Il progetto prevedeva la progettazione e la
realizzazione di 6 camere divise in tre sezioni unite da morsetti, per consentire l'accesso ai
connettori locali allagati a una squadra di tre sommozzatori attrezzati.
Da ottobre 2010 a giugno 2013
Saturation Diving System "Raffaella"
Progettazione, coordinamento della costruzione e rapporti con la società di classificazione RINA
per la classificazione dell'impianto. Progetto dettagliato di ingegneria e costruzione della
struttura e degli impianti (gas, idraulici, pneumatici), calcoli e verifiche per la struttura primaria.
Engineering Procurement and Construction per il sistema di immersione modulare Raffaella
SAT, progettato per operare a profondità fino a 200 m (650 ft) con 4 subacquei, è modulare per
facilitare il trasporto e il rapido assemblaggio a bordo. Raffaella è conforme alle più importanti
norme per le operazioni subacquee: RINA, IMCA, IMO.

EDUCATION AND TRAINING
• Date
• Nome e tipo di organizzazione che
fornisce istruzione e formazione
• Principali tematiche/competenze
professionali competenze coperte
• Titolo della qualifica rilasciata
• Date
• Nome e tipo di organizzazione che
fornisce istruzione e formazione
• Principali tematiche/competenze
professionali competenze coperte
• Titolo della qualifica rilasciata
• Date
• Nome e tipo di organizzazione che
fornisce istruzione e formazione
• Principali tematiche/competenze
professionali competenze coperte
• Titolo della qualifica rilasciata
• Date
• Nome e tipo di organizzazione che
fornisce istruzione e formazione

Dal 2007 al 2010
Università di Genova – Facoltà di Ingegneria – Laurea in Ingegneria Nautica
Statica della nave, idrodinamica, costruzione navale, equipaggiamento navale, architettura
navale, progettazione e composizione, strutture navali.
Master of Engineering (M.Eng), Nautical Engineer
Dal 2003 al 2007
Università di Genova – Facoltà di Ingegneria – Laurea in Ingegneria Navaler
Materie specifiche dell'ingegneria navale: geometria dei galleggianti, costruzione navale,
architettura navale, sistemi elettrici marini, equipaggiamento navale e propulsione navale.
Bachelor, Naval Architect and Marine Engineer
Maggio 2005
University of Cambridge
International Examination of English language
PET Preliminary English Test
From 1998 to 2003
Liceo Scientifico "Gian Domenico Cassini"

PRACTICE ADMISSION
Date
Nome e tipo di organizzazione
Numero di registrazione
Titolo della qualifica rilasciata

From 21/10/2021
Tribunale di Genova
650/2021 R.Vol/CTU
Registo dei Consulenti tecnico di ufficio nei campi:
- Sottocat. 4: "Costruzioni idrauliche, acquedotti e fognature, opere marittime";
- Sottocat. 20: "Architettura navale, costruzione di scafi, materiali connessi";
- Sottocat. 21: "Armamento e allestimento di navi, materiali connessi".
- Sottocat. 22: "Equipaggiamento per motori marini, materiali connessi".

Date
Nome e tipo di organizzazione
Numero di registrazione
Titolo della qualifica rilasciata

From 14/11/2019
L’Agenzia Nazionale per la certificazione delle competenze degli ingegneri
GEA-1299-GE19
Ingegnere Navale esperto

Date
Nome e tipo di organizzazione
Numero di registrazione
Titolo della qualifica rilasciata

From 07/11/2011
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Personale tecnico delle costruzioni navali del compartimento marittimo di Genova
509
Ingegnere Navale

Date
Nome e tipo di organizzazione
Numero di registrazione
Titolo della qualifica rilasciata

Dal 14/02/2011
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova
9831A
Ingegnere industriale
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PROFESSIONAL TRAINING
• Date
Nome e tipo di organizzazione che
fornisce istruzione e formazione
• Principali tematiche/competenze
professionali competenze coperte

• Titolo della qualifica rilasciata
• Date
Nome e tipo di organizzazione che
fornisce istruzione e formazione
• Principali tematiche/competenze
professionali competenze coperte

• Titolo della qualifica rilasciata
• Date
Nome e tipo di organizzazione che
fornisce istruzione e formazione
• Principali tematiche/competenze
professionali competenze coperte
• Titolo della qualifica rilasciata
• Date
Nome e tipo di organizzazione che
fornisce istruzione e formazione
• Principali tematiche/competenze
professionali competenze coperte
• Titolo della qualifica rilasciata
• Date
Nome e tipo di organizzazione che
fornisce istruzione e formazione
• Principali tematiche/competenze
professionali competenze coperte
• Titolo della qualifica rilasciata
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From 27/01/2015
Hydrolab
Analisi e valutazione dei rischi nei più comuni lavori in quota
DPI specifici per i lavori su fune
Procedure tecniche e operative con accesso dall'alto, o calata su funi e tecniche di accesso dal
basso
Rischi e metodi di protezione per le funi
Addetto ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi
09/10/2017 scadenza 13/10/2025
APT International Safety Training Center
Cert N. 00295858091017178350
BOSIET: Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training
Introduction, Emergency Breathing Systems (EBS), Fire fighting and self rescue, helicopter
safety and escape, sea survival, survival first aid
Basic Offshore Safety Induction & Emergency Training (5700)
Dal 15/07/2013
Hydrolab
Comprensione teorica e operativa della fisica e della fisiologia dell'immersione.
Familiarizzare con la legislazione vigente e fornire una conoscenza operativa di impianti e
attrezzature, sistemi di gas, documentazione e tenuta dei registri.
Operatore Tecnico Iperbarico
From 13/03/2013
RINA Services S.p.a., Via Corsica 12 -16128 Genova
Operatore addetto alle prove non distruttive qualificato con esami di livello 2 secondo le norme
UNI EN 473 e ISO 9712 nel metodo della LIQUIDI PENETRANTE e dell'ESAME VISIVO per il
settore Prove pre-servizio e in servizio di apparecchiature, impianti e strutture.
NDT operator level 2
From 03/10/2012
The Italia
Lavorare all'interno/intorno a spazi confinati. Comprende le conoscenze e le competenze per
l'uso di apparecchiature e metodi di prova dei gas appropriati, per ottenere risultati
rappresentativi per la valutazione delle condizioni atmosferiche negli spazi confinati per
l'ingresso e il lavoro in sicurezza.
Lavoro in spazi confinati ed inquinati

ABILITÀ PERSONALI E
COMPETENZE

MADRE LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Letto e scritto
• Orale

INGLESE
C2
C1

• Letto e scritto
• Orale

FRANCESE
A1
A2

PATENTI DI GUIDA

Patente autovettura
Permesso di guida imbarcazioni entro 12 miglia

RECENT CONFERENCES
2019

L’impegno per la sicurezza del lago di Garda
L’intervento straordinario sulla condotta sub lacuale tra Toscolano Maderno e
Torri del Benaco
Toscolano Maderno 22 Marzo 2019 – WORLD WATER DAY

2012

Lo sviluppo delle tecnologie professionali subacquee
ll mondo dei lavori subacquei e le sue tecniche; le operazioni in basso fondale
con air diving station e wet bell; le operazioni in alto fondale con Saturation
Diving System, massima espressione del professionismo subacqueo
52° Salone Nautico Internazionale di Genova – 13 Ottobre 2012

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003. 13 del
Decreto Legislativo n. 196/2003

Genoa, Italy,19th Ottobre 2022

Page 8 - Curriculum vitae of VACCHIERI Marco

