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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  Quintilio Napoleoni 

Indirizzo  Via A. Fiori, 24 – 00154 Roma  

Telefono  06.97279156 

Fax  06.87459029 

E-mail  quintilio.napoleoni@uniroma1.it; info@eandg.it; quintilio.napoleoni@gmail.com  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  21.02.1964 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Dal 1990 – a 1991 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arma dei Carabinieri – Comando Generale 
Viale Romania - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Esercito 

• Tipo di impiego  Sottotenente presso l’Ufficio Lavori Genio 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e Direzione Lavori opere civili 

 

• Date (da – a)  Dal 1991 – al 1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CNR – Centro Studi per la Geologia Tecnica. Piazza Aldo Moro, 5 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca 

• Tipo di impiego  Ricercatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca geotecnica e ambientale presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università "La Sapienza" 

 

• Date (da – a)  Dal 1991 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libero Professionista 

• Tipo di azienda o settore  - 

• Tipo di impiego  Progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione opere civili ed ambientali 

 

• Date (da – a)  Dal 1995 – a 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AMA s.p.a. 

Via Calderon De La Barca, 87 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Municipalizzata del Comune di Roma per la Raccolta dei Rifiuti 

• Tipo di impiego  Impiegato VII Livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Vice-capoufficio Gestione Operativa Roma Nord-Est 

 

• Date (da – a)  Dal 1997 – a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi di Roma “Sapienza” – Dipartimento d’Ingegneria Civile Edile ed 
Ambientale (D.I.C.E.A.) - Facoltà di Ingegneria 
Via Eudossiana, 18 – 00184 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Università - Ricerca 
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• Tipo di impiego  Ricercatore – Professore Aggregato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Geotecnica (per Laurea V.O., per Laurea I Livello e per Laurea Specialistica o 
Magistrale) 

 

• Date (da – a)  Dal 2000 – al 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (ANPA) ora ISPRA 

Via Vitaliano Brancati, 48, 00144 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente per la bonifica aree contaminate 

 

• Date (da – a)  Dal 2001 – al 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CRD 3 Roma S.c.r.l. 
Via Pomona, 63 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società consortile dedicata alla Raccolta Differenziata 

• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Tecnico e Amministratore Delegato 

 

• Date (da – a)  Dal 2002 – al 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità dei Bacini Regionali del Lazio 

Viale del Tintoretto 432 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro Esperto del Comitato Tecnico Autorità dei Bacini Regionali del Lazio 

 

 

• Date (da – a)  Dal 2002 – al 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Nazionale di Ricerca sulla Montagna (INRM) 

 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro Esperto della commissione per la definizione di Linee guida per il collaudo di palestre di 
roccia e vie ferrate 

 

• Date (da – a)  Dal 2003 – al 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Roma “La Sapienza” 

Piazza Aldo Moro, 5  

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  Membro del Comitato Scientifico del Centro di Eccellenza per il Rischio Idrogeologico (C.E.R.I.) 

 

• Date (da – a)  Dal 2003 – a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 E&G s.r.l.  
Largo dell’Amba Aradam, 1 – 00184 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria Ambientale, Geotecnica ed Idraulica 

• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Tecnico 

 

• Date (da – a)  Dal 2009 – al 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento Mobilità e Trasporti U.O. – Comune di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro Esperto delle Commissioni di Alta Vigilanza del Comune di Roma per la verifica 
strutturale della progettazione di parcheggi interrati. Programmazione e Pianificazione delle 
Infrastrutture di Supporto alla Sosta. 
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• Date (da – a)  Dal 2009 – a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 III Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro Esperto 

 

• Date (da – a)  Dal 2016 – al 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sogesid S.p.A.  Via Calabria, 35 – 00187 Roma. 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro Esperto per problemi geotecnici ed ambientali su progettazione e Direzione Lavori di 
Discariche e Bonifica siti contaminati 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2003/2008/2013/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Facoltà di Ingegneria e Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza sul lavoro e nei cantieri e Coordinatore per la Sicurezza 

• Qualifica conseguita  Abilitazione prima alla 494/96 ai sensi dell’art. 10 ed al D. Lgs. 81/08  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione e riqualificazione professionale su "Ingegneria Ambientale” 

• Qualifica conseguita  Esperto di tecniche di progettazione ed intervento per problemi ambientali  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1983 - 1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo Idraulica e specializzazione in Geotecnica. 

• Qualifica conseguita  Ingegnere Civile sez. Idraulica  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione di Laurea 110/110 e Lode 

 

• Date (da – a)  1979 - 1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico “Lazzaro Spallanzani” di Tivoli (Roma) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lettere, filosofia, storia, matematica, fisica, chimica. 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione 60/60 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI. 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 
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ALTRE LINGUE 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Elevata capacità di lavorare in gruppo (gestione di commesse come Project Manager, gestione 
del personale e di processi di progettazione anche internazionali) 

Ottime capacità di comunicazione (esperienza decennale nell’insegnamento universitario, 
relazioni industriali, conferenze e congressi anche in inglese) 

Esperienza giovanili in sport di squadra a livello agonistico (basket, rugby, calcio) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ufficiale del Genio con responsabilità di una unità di progettazione in ambiente militare 

Organizzazione, gestione e rendicontazione di programmi di ricerca anche di rilevanza 
nazionale 

Direttore Tecnico di una società di ingegneria (12-15 collaboratori) 

Amministrazione e Direzione tecnica di una società operativa nel campo della gestione dei rifiuti 
con più di 150 operai 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Ottima conoscenza di numerosi programmi di ingegneria civile dedicati a problemi geotecnici ed 
idraulici 

Ottima conoscenza della suite Office 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Buon livello di disegno a mano libera 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 

 La sua attività progettuale e di ricerca è prevalentemente orientata verso gli aspetti applicativi 
della geotecnica ambientale (progettazione discariche e Bonifica siti contaminati) e della stabilità 
dei pendii occupandosi in particolare di tecniche di ingegneria naturalistica applicate alla stabilità 
dei versanti con particolare riferimento all'utilizzo di strutture in terra rinforzata. Si è occupato, 
altresì, di stabilizzazione di fanghi di dragaggio e problematiche geotecniche delle Casse di 
Colmata. 

E’ progettista geotecnico senior nel campo della protezione dal dissesto idrogeologico e della 
protezione idraulica. 

Si occupa interventi di stabilizzazione di massa su terreni contaminati e non e di applicabilità di 
nuove tecnologie (TOC, microtunnelling, iniezioni, diaframmi etc…) 

E’ progettista geotecnico senior nel campo delle infrastrutture lineari (strade, autostrade e 
ferrovie), civili e marittime. 

Particolare esperienza è stata acquisita su grandi scavi in ambiente urbano e studi di 
interferenza terreno-struttura sia per infrastrutture che per opere marittime. 

E’ stato CTU (o CT del PM) ai tribunali di Terni, Roma, Chieti e Palermo. 

E’ stato CTP in numerosi procedimenti civili e penali in tribunali su tutto il territorio nazionale 

 
 
 

PATENTE O PATENTI  Patente C 

 

 Inglese 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 C1 B2 B2 B2 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  E’ iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma dal 1990 

É Socio dell’Associazione Geotecnica Italiana (AGI), della Società Internazionale di Ingegneria 
Geotecnica (ISSMFE), della Società internazionale di Geosintetici (IGS) e della Società Italiana 
Gallerie (SIG). 

E’ consulente scientifico della International Association of Trenchless Technology per gli aspetti 
progettuali e costruttivi per interventi con Microtunnelling, Spingitubo e TOC. 

É stato editore, in collaborazione con la Dott.ssa S. Tunesi, del libro: “Tecnologie di Bonifica dei 
siti inquinati: principi operativi e criteri di selezione”. Edizioni Il Sole 24 Ore, Milano (2003). 

Ha redatto le “Linee guida per la progettazione ed il collaudo di micropali” per conto del servizio 
infrastrutture di RFI (2006) 

E’ membro del Gruppo di Lavoro sulla redazione delle Linee Guida sul monitoraggio delle 
gallerie naturali ed artificiali del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (dal 2020) 

E’ membro del Gruppo di lavoro sulla redazione delle Norme UNI sull’esecuzione delle 
Minitrincee per l’alloggiamento di infrastrutture lineari sotto le strade (dal 2020) 

E’ membro del Gruppo di lavoro per la definizione delle procedure End of Waste per i fanghi di 
perforazione di Microtunnel e Trivellazioni Orizzontali Controllate ( dal 2020) 

E’ stato membro esperto della Commissione del Servizio Tecnico del Consiglio Superiore LL.PP. 
per la redazione delle “Linee guida per la redazione di capitolati per l’impiego di rete metallica a 
doppia torsione” (2006) 

E’ stato membro esperto sugli aspetti geotecnici per il Ministero degli Affari Esteri nel 
monitoraggio della costruzione della Diga di Misicuni in Bolivia, con riferimento ai problemi di 
stabilità della fondazione e delle spalle e di tenuta idraulica della sezione di imposta (2010). 

E’ stato membro esperto nella Commissione Ministeriale per la redazione delle Linee Guida 
sulla progettazione delle Opere Civili degli Impianti a Fune (2016). 

E’ stato membro del Comitato Scientifico della rivista Sottosopra-Upsidedown edita dalla 
Regione Lombardia. 

E’ referee per la rivista Environmental Geotechnics edito da ICE Publishing Journals Uk. 

É stato Coautore di oltre 75 pubblicazioni e memorie a congressi e riviste Nazionali ed 
Internazionali su temi di Geotecnica e Geotecnica Ambientale. 

É stato Relatore o Co-relatore di oltre 100 Tesi di Laurea su temi di Geotecnica, Geotecnica 
Ambientale ed Ingegneria Sanitaria-Ambientale. 

 

ALLEGATI  •  

 

  
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

 

Roma, 05.03.2021 
  

 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 

 

 

 

 

 


