
PAOLO FRANCESCHETTI 

 Titoli di studio  ❖ Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Produzioni Agroalimentari e dell'Ambiente (DISPAA) nell’A.A. 

2014-2015, con tematica di ricerca “depurazione delle acque per sistemi idroponici”  ❖ Dottore di ricerca in Scienze ambientali presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia conseguito il 16/12/2013, con 

tematica di ricerca “Energie rinnovabili e microgenerazione distribuita”.  ❖ Laurea di secondo livello in “Scienze e tecnologie per l’ambiente” indirizzo “ripristino ambientale” (classe LM-75) 

presso l’Università degli Studi di Padova con punteggio di 102/110 conseguita il 22/07/2008 o Tesi: “Produzione di 

acqua desalinizzata con serra ad evaporazione solare e sua resa produttiva”  ❖ Studio all’estero per il Progetto Erasmus presso “Wageningen University and Research Centre” in Olanda per una 

durata di 7 mesi nel 2006/07  ❖ Laurea di primo livello in “Scienze e tecnologie per l’ambiente” (classe L-32) presso l’Università degli Studi di 

Padova con punteggio di 103/110 conseguita nel 2005  ➢ Tesi: “Caratterizzazione chimica di sostanze umiche in sedimenti della laguna di Venezia” presso ICRAM di Chioggia 

(campagna di prelievi e analisi chimiche dei sedimenti lagunari), per il progetto CORILA  ➢ Tirocinio svolto presso APS-ACEGAS SpA settore ambiente di Padova  

 

Attuale situazione lavorativa  

• Dal 2020 ad oggi – Libero professionista - tipo attività: 749093 - consulenze in campo ambientale e tecnico, con 

oltre 40 certificazioni fra VIA, VINCA, VAS  

• Dal 2020 ad oggi – Responsabile tecnico per un progetto Europeo Horizon – InNoplastic – con mansioni di 

definizione linee guida europee e coinvolgimento stakeholders in campo della salvaguardia da inquinamenti da 

plastica nelle acque (marine and river litter)  

• Dal 2021 al 2022 – Dipendente con qualifica Quadro in Ricerca e Sviluppo presso azienda operante nel settore 

rifiuti solidi come gestione, manutenzione e realizzazione macchinari trattamento rifiuti  

• Dal 2012 al 2021 – Amministratore delegato presso azienda (start-up innovativa) nel campo della desalinizzazione 

e impianti per il trattamento dei fanghi di depurazione e digestato  

• Dal 2009 al 2012 - Libero professionista - tipo attività: 749093 - consulenze in campo valutazione ambientale e 

riqualificazione fluviale  

Progetti principali seguiti  

• Collaboratore nella stesura di tre progetti “LIFE” e consulenza in diversi bandi europei  

• Stesura di diversi procedimenti di autorizzazione per impianti di trattamento rifiuti speciali in procedura ordinaria e 

semplificata (ai sensi dell’art.208 del D.Lgs, 125/06 e s.m.i.)  

• Studio per la riqualificazione ambientale e la gestione dei fiumi Astico, Leogra e Posina (VI) ai fini della tutela e 

salvaguardia dell’ittiofauna  

• Interventi di riqualificazione e valorizzazione paesaggistico – ambientale di un tratto di sponda in destra idraulica 

del fiume Brenta a Bassano del Grappa (VI)  

 

Pubblicazioni e Brevetti  

• Baldo G., Franceschetti P. et Al., 2009. Dalla sorgente alla foce: il fiume come ecosistema aperto. L'esperienza 

lungo i corsi d'acqua Astico, Leogra e Posina in provincia di Vicenza. Libro allegato al convegno omonimo  

• Franceschetti P., 2009. Improvement of a solar still by suction of the wet air. IDA (International Desalination 

Association) World Congress Dubai 2009  

• Franceschetti P., 2010. Solar still for drinkable water production. UNOPS  

• Franceschetti P., 2010. New Solar still with the suction of wet air: a solution in the isolated tropic areas. Convegno 

CARIBDA (Carribean Dasalination Association)  

• Franceschetti P., 2011. SOLWA – SOLar Water. 3rd EMUNI Research Souk, The Euro-Mediterranean Student 

Research Multi-conference. 2011  

• Franceschetti P., Gonella F. 2012. New Solar Still with the Suction of Wet Air: A Solution in Isolated Areas. Journal 

of Fundamentals of Renewable Energy and Applications (vol. 2 (2012),  

• Franceschetti P., Moretto A., Atzori A. SOLWA (SOLar WAter): metodo per la disidratazione del percolato di 

discarica attraverso l'energia solare – la sperimentazione nella discarica di Ponte San Nicolò (Padova). Sardinia 

Symposium 2013 - 14th International Waste Management and Landfill Symposium.  

• Franceschetti P., Pavan P., Gonella F. DRYWA – sludge dryer with hot air and dry sludge combustion. Convegno 

tecnico/scientifico: Soluzioni e prospettive per la valorizzazione o lo smaltimento dei fanghi di depurazione. 
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• A. Beghi, P. Franceschetti, M. Rampazzo, E. Sisti, C.A. Algarvia, M. Lionello. Modelling and Simulation of a 

Convective Low Temperature Sludge Dryer with Multilayer Belt. 2017 IEEE 3rd International Forum on Research and 

Technologies for Society and Industry (RTSI) (RTSI 2017)  

• Barbera E., Sforza E., Canella S., Franceschetti P., Bertucco A. A combined evaporation and microalgal cultivation 

approach for efficient treatment of landfill leachate: batch and continuous experiments and process simulation. 

2017 Chemical Engineering Transaction (CET).  

• Brevetto n. IT0001407657 del 30.04.2014 risultante come inventore designato e depositario, attualmente di 

proprietà della società Solwa Srl., intitolato “Dispositivo per separare, in soluzioni contenenti acqua, i soluti, in 

particolare i soluti aventi una tendenza di volatilizzazione inferiore a quella dell'acqua, dal solvente, ovvero 

dall'acqua, con l'impiego esclusivo di alimentazione energetica da radiazione solare.”  

• Modello di Utilità n. BN2014U000004 del 30/04/2014 risultante come inventore designato, attualmente di 

proprietà dei vari inventori depositari, intitolato “Dispositivo per separare soluti da solventi attraverso il cambio di 

fase a fini depurativi delle acque energeticamente autonomo integrato con pannelli fotovoltaici”  

• Deposito di Domanda di Brevetto n. 102015000054466 del 23/09/2015 risultante come inventore designato, 

attualmente di proprietà della società Solwa Srl, intitolato “Apparato di essiccazione di matrici umide e relativo 

metodo di essiccazione di matrici umide”  

 

Riconoscimenti  

• Finalista come “European Innovation Management 2015” organizzato dal European Innovation Management 

Academy EWIV nella categoria PMI.  

• Vincitore 2011 del progetto “Giovani innovatori 2011” organizzato dalla rivista “Tecnology Review” del MIT di 

Boston (USA).  

• Vincitore del "progetto impresa 2011" organizzato dal Consorzio IMPAT (Consorzio per la promozione di Imprese 

ad Alta Tecnologia, costituito da ENEA, Università degli Studi di Ferrara, Padova, Venezia e Tecnopolis PST S.c.a.r.l.)  

• Vincitore prima tappa di Start Cup Veneto nel 2011.  

• Vincitore Premio Nazionale Italiano (PNI) 2011.  

• Vincitore del Premio Marzotto “L’impresa del futuro” del 2012  

• Vincitore del premio “Premio all'Innovazione Amica dell'Ambiente” organizzato da Legambiente nel 2012  

• Riconoscimento fra i migliori ricercatori italiani presso “Trieste X 10” nel 2012 

• Finalista delle 10 migliori idee della regione Veneto al concorso “Italia Camp” nel 2012 


