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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Roberto Saggiomo  
Studio  Via Francesco Crispi, n°85 - 80122  Napoli 

Telefono  Te. 081 0586765 – cell. 338 9836132 
Fax  081 0586765 

E-mail  info@enviroconsult.it; r.saggiomo@enviroconsult.it 
Sito web  www.enviroconsult.it 

Nazionalità  Italiana 
Luogo e data di nascita  Napoli, 9 giugno 1975 

Codice Fiscale   SGGRRT75H09F839D 
Iscrizione Albo 

Professionale 
 Iscritto all’albo professionale degli ingegneri di Napoli; Num 17280 

Iscrizione al Tribunale di 
Napoli come Consulente 

Tecnico d'Ufficio (C.T.U.) 

 Iscritto all’albo professionale dei Consulenti del Tribunale di Napoli 
(C.T.U.)  

Certificatore Energetico  Attestato di Formazione 
Posizione  Amministratore Unico ENVIROCONSULT S.r.l.  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Laurea in Ingegneria Civile, Università di Napoli Federico II   
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

2012   
  Direzione Lavori per la società Mirabella S.p.A. per la 

caratterizzazione ambientale dei sedimenti marini e degli arenili in 
relazione allo stato attuale delle strutture portuali ed al nuovo Porto 
Turistico da realizzare nel Comune di Castelvolturno (CE) ubicato 
nel Sito di bonifica di Interesse Nazionale del litorale Domizio 
Flegreo ed Agro-Aversano 

   
  Per la Società Cooperativa Nautilus: “Servizio di monitoraggio 

ambientale nell’ambito del progetto di realizzazione del ponte sullo 
Stretto di Messina” 
1. Attività di Programmazione delle campagne oceanografiche 
chimiche fisiche e biologiche, supporto logistico per l’attività di 
campo.  
2. Validazione dei risultati di campo e verifica di consistenza 
dell’intero data set. 
3. Elaborazione e restituzione grafica delle principali variabili rilevate 
con sonda multiparametrica. 
 4.  Supervisione scientifica alle relazioni di sintesi. 

   
  Per Autorità Portuale di Salerno Redazione del piano di 

caratterizzazione dei sedimenti portuali totalmente approvata 
dall’Ente di controllo e relativa campagna di carotaggi. 
Coordinamento per le operazioni di campionamento per le analisi 
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fisiche, chimiche, microbiologiche ed ecotossicologiche. 
Partecipazione a tavoli tecnici con ARPAC. Elaborazione scientifica 
dei risultati delle analisi condotte dal CNR, proposta di 
classificazione dei sedimenti totalmente accettata da ARPAC in 
contraddittorio. 

   
  Per Autorità Portuale di Napoli:  Rilievi batimetrici e rilievi Side 

Scan Sonar delle darsene Vittorio Veneto e Darsena Granili sistema 
multibeam. 

   
  Per Autorità Portuale di Salerno: Redazione ed esecuzione del 

piano di monitoraggio relativo all’intervento di dragaggio dei fondali 
del passo marittimo di accesso, del bacino di evoluzione e della 
darsena centrale del porto commerciale di Salerno. Batimetria post 
operam del Porto commerciale di Salerno con sistema Multibeam 
effettuata in contraddittorio con l’azienda esecutrice del dragaggio. 

   
  Per Università di Napoli Federico II – Progetto Faro - Campagne 

stagionali di campionamento mitili selvatici e di allevamento in 
quattro siti ubicati nei golfi di Gaeta, Pozzuoli, e Napoli. 

   
  Per Autorità Portuale di Salerno: Esecuzione di rilievi di 

morfologia dei fondali mediante Side Scan Sonar e esecuzione di 
rilievi per la determinazione stratigrafica dei fondali mediante Sub-
Buttom Profiler. Relazione di sintesi ed elaborazione cartografica. 

   
  Per Istituto Ambiente Marino Costiero – CNR Sede Napoli – 

Assistenza e consulenza per operazioni di monitoraggio del 
dragaggio di una parte dei fondali del Porto di Napoli e refluimento 
in cassa di colmata. 

   
  Per Monaco Srl: Campionamento mediante carotaggio e analisi 

chimiche di sedimenti costieri e di arenili – Operazione condotta in 
contraddittorio con ARPA Lazio. 

2011   
  Per la Società Cooperativa Nautilus: “Servizio di monitoraggio 

ambientale nell’ambito del progetto di realizzazione del ponte sullo 
Stretto di Messina” 
1. Attività di Programmazione delle campagne oceanografiche 
chimiche fisiche e biologiche, supporto logistico per l’attività di 
campo.  
2. Validazione dei risultati di campo e verifica di consistenza 
dell’intero data set. 
3. Elaborazione e restituzione grafica delle principali variabili rilevate 
con sonda multiparametrica. 
 4.  Supervisione scientifica alle relazioni di sintesi. 

   
  Università di Napoli Federico II  – Campagne di caratterizzazione 

idrografica ed idrologica del Lago Fusaro, valutazione della trofia 
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mediante carico dei nutrienti e concentrazione di biomassa primaria; 
Centro Studi Interdisciplinare Gaiola. 

   
  Nel Gennaio 2011 e firmataria di un contratto di consulenza 

ambientale annuale per la società IDROSFERA snc. 
2010   

  Redazione per la società Mirabella S.p.A. del Piano di 
Caratterizzazione ambientale dei sedimenti marini e degli arenili in 
relazione allo stato attuale delle strutture portuali ed al nuovo Porto 
Turistico da realizzare nel Comune di Castelvolturno (CE) ubicato 
nel Sito di bonifica di Interesse Nazionale del litorale Domizio 
Flegreo ed Agro-Aversano. 

   
  Per la Società Cooperativa Nautilus: “Servizio di monitoraggio 

ambientale nell’ambito del progetto di realizzazione del ponte sullo 
Stretto di Messina” 
1. Attività di Programmazione delle campagne oceanografiche 
chimiche fisiche e biologiche, supporto logistico per l’attività di 
campo.  
2. Validazione dei risultati di campo e verifica di consistenza 
dell’intero data set. 
3. Elaborazione e restituzione grafica delle principali variabili rilevate 
con sonda multiparametrica. 
 4.  Supervisione scientifica alle relazioni di sintesi. 

   
  Per la società OCEANIX S.r.l.  effettua la Caratterizzazione 

Idrologica di un'area Marina Costiera: IL PARCO SOMMERSO DI 
BAIA. 

   
  Attività di consulenza e assistenza scientifica ai lavori di scavo e posa 

tubazione gas sottomarina tra gli approdi di Ischia località spiaggia di 
S. Pietro e Bacoli località Fusaro per la società IDROSFERA s.n.c. 

   
  Redazione, per conto del Comune di Fasano, del Piano di 

Caratterizzazione dei sedimenti marini e degli arenili dei porti 
turistici di Savelletri e Torre Canne. 

   
  Attività di assistenza tecnica per l’elaborazione di dati batimetrici 

lungo la costa di Salerno per la società IDROSFERA s.n.c. 
2009   

  Per la società ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A. ha svolto  
l’incarico di: 
1) Analisi critica, rielaborazione statistica e restituzione grafica dei 
data-set prodotti all’interno della Rada di Augusta negli ultimi anni 
volti alla caratterizzazione dello stato di contaminazione dei 
sedimenti marini: 

• Progetto preliminare di bonifica della Rada di Augusta – Fase 
I e II. Elaborazione definitiva (rif. Doc. ICRAM # BoI-Pr-SI-
PR-Rada di Augusta-03.22); 



C U R R I C U L U M   

V I T A E  

 

 
Roberto Saggiomo 

 

 

  4 di  8 

• Origine storica della contaminazione dei sedimenti della Rada 
di Augusta redatto da Colombo et al. (2005) per Syndial 
S.p.A.; 

• Attività di caratterizzazione delle aree a mare con termini ai 
pontili della raffineria ERGMED di Priolo (SR). Redatto da 
URS Italia. Relazione tecnica, 2 marzo 2007. 

 
2) Analisi critica e rielaborazione delle relazioni: 

• Ausili A., Bacci E., Gabellino M. (2008). Relazione di 
consulenza tecnica in merito agli accertamenti svolti sui 
fondali della Rada di Augusta (periodo di indagine – 
novembre 2008). Procura della Repubblica presso il Tribunale 
Di Siracusa (Proc. N. 5010/08 RGNR) quesiti I e II; 

Ficco P., Cammarata G., Bacci E., (2009). Relazione di consulenza 
tecnica in merito all’origine dei contaminanti presenti nei sedimenti e 
alle strategie per il risanamento della Rada di Augusta. Procura della 
Repubblica presso il Tribunale Di Siracusa (Proc. N. 5010/08 – 
Questi III e IV). 

   
  Assegno di collaborazione ad attività di Ricerca in svolgimento 

presso l’Istituto per l’Ambiente Marino Costiero (IAMC) - CNR 
sede di Napoli, per l’attività di ricerca relativa al progetto 
“Caratterizzazione integrativa dei sedimenti portuali nelle aree 
portuali di Napoli”. 

   
  Collabora con un Associazione Temporanea di Professionisti per la 

redazione del progetto definitivo dell’area “Capitolo San Matteo” per 
il quale sono stati effettuati rilievi batimetrici ed analisi 
sedimentologiche di campioni superficiali del fondo mare e a terra, al 
fine di determinare i vettori di transito dei sedimenti dell’area oggetto 
di studio. 

   
  Dal mese di novembre 2009 diviene amministratore unico della 

società ENVIROCONSULT S.r.l. già s.a.s. dal 1997 
2008   

  A Marzo 2008 è vincitore di un Assegno di collaborazione ad attività 
di Ricerca svolto presso l’Istituto per l’Ambiente Marino Costiero 
(IAMC) - CNR sede di Napoli, per lo “nell’ambito del Progetto di 
ricerca “Realizzazione della cartografica geologica delle aree marine 
costiere in scala 1:50.000 dei fogli Napoli, Ercolano, Ischia, Procida, 
Sorrento (parte nord), Capri, Sapri, Capo Palinuro, Agropoli e Foce 
Sele – Progetto CARG”. 

   
  E’ vincitore del Concorso Internazionale di idee sul tema: “Difesa, 

riqualificazione e valorizzazione della costa del Comune di Salerno” 
in partecipazione con diversi studi di ingegneria e di architettura.  

   
  E’ assegnatario, dal Comune di Salerno, della redazione del progetto 

definitivo da realizzarsi sul litorale di Salerno per il lavoro “Difesa, 
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riqualificazione e valorizzazione della costa del Comune di Salerno”, 
per il quale sono stati effettuati rilievi batimetrici ed analisi 
sedimentologiche di campioni superficiali del fondo mare e a terra, al 
fine di determinare i vettori di transito dei sedimenti dell’area oggetto 
di studio. 

2007   

  Dal 20 Luglio al 20 Dicembre 2007 è stato titolare di un contratto  di 
collaborazione professionale di lavoro autonomo con l’Istituto 
I.A.M.C. (Istituto dell’Ambiente Marino Costiero) d el CNR per 
“Elaborazione dati cartografici, aerofotografici, topografici e 
batimetrici con particolare riguardo alle coste alte finalizzato ad una 
modellazione degli scenari di rischio”. 

2006   
  Per conto della S.I.F. S.p.a. collabora per la gestione del cantiere 

sito in Civitavecchia per la realizzazione della Centrale ENEL di 
Torrevaldalica Nord (trasformazione da centrale atomica a centrale 
elettrica) mediante opere di sottofondazione, in particolare mediante 
la realizzazione di pali di grande diametro. 
Successivamente collabora per la gestione contemporanea di un 
cantiere sito a Angri, per la realizzazione di una vasca con relativo 
tappo di fondo realizzata interamente con la tecnica del Jet-Grouting 
e di un cantiere sito in San Giorgio a Cremano per la realizzazione di 
un pozzo a vortice realizzato con pali di grande diametro, Jet-
grouting e tiranti passivi. 

   
  Campionamento e caratterizzazione biogeochimica dei fondali e degli 

arenili del porto turistico di Pinetamare (Castel Volturno – Caserta) 
ubicato in un sito di interesse nazionale (SIN), in ordine ad un 
eventuale progetto di ampliamento dello specchio d’acqua portuale. 
Redazione di una relazione esplicativa dei possibili utilizzi del 
materiale di escavo 

   
  Dal 1 febbraio 2006 , ha svolto l’attività di ricerca e sviluppo 

sperimentale per l’analisi ed il monitoraggio dei rischi ambientali, 
mediante un contratto di lavoro a progetto, con la società consortile 
A.M.R.A. s.c.a.r.l. con sede in Napoli via Nuova Agnano 11. 
Il lavoro svolto ha previsto la realizzazione della cartografia 
geologica e cartografia geomorfologica in scala 1:5000 della fascia 
costiera di tutta la Regione Campania. In un primo momento sono 
state realizzate ed omogeneizzate le legende geologiche (modello 
CARG) con quelle disponibili presso le Autorità di Bacino e quelle 
nazionali (IGM). Sono state individuate le varie tipologie, con le 
quali si è proceduto ad assimilare quelle presenti nelle carte a 
disposizione. Nell’omogeneizzare la cartografia geologica, si è 
tenuto conto, oltre che della litologia anche della datazione 
geologica. Le informazioni sono state riprodotte nei formati standard 
GIS riferiti alle coordinate Gauss-Boaga. Per quanto riguarda il lato 
“mare” sono state digitalizzate le batimetrie ufficiali (IGM – Carte 
Nautiche). Tali batimetrie sono state georeferite e unite con la 
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cartografia di terra, anch’essa dell’IGM. 
2005   

  Da marzo a settembre 2005 è titolare di contratti di formazione e 
orientamento con l’Agenzia della Campania da svolgersi presso la 
SIF S.p.a.. In questo ambito, dopo un breve periodo di apprendistato, 
svolge funzione di Responsabile di un Cantiere finalizzato alla 
realizzazione delle opere di consolidamento e rafforzamento della 
banchina di Levante del Molo Pisacane, ormeggio 23 e 24 con pali di 
grande diametro realizzati direttamente in mare da pontone con 
rivestimento esterno in lamierino metallico vibroinfisso, micropali 
verticali ed inclinati realizzati con sonde a rotazione e Jet-Grouting 
per l’impermeabilizzazione della paratia realizzata con i pali di 
grande diametro. 
Per conto della SIF S.p.a. gestisce, in autonomia, tutti gli aspetti 
tecnici ed amministrativi del cantiere compreso i rapporti con la 
Committente (Autorità Portuale di Napoli). 

   
  Dal 20 settembre 2005 è assunto a tempo indeterminato dalla S.I.F. 

S.p.a.. Società Italiana Fondazione – Via Ischia n°4 – 80026 – 
Casoria (Na). 

2004   
  Redazione, su incarico di Sogesid e per conto della Società Ketos, del 

piano monitoraggio delle aree marine costiere della Regione 
Campania in applicazione ao Dlgs 152/99. 

   
  Con la società Enviroconsult s.a.s., da febbraio a dicembre del 2004 

ha collaborato, alla redazione del “Piano di tutela delle acque marino 
costiere della Regione Campania (D.Lgs 152/99) condotto con la 
Cooperativa Ketos su commissione della SOGESID. 

2003   
  Supervisione e controllo di qualità dei dati degli inquinanti chimici 

dei sedimenti delle lagune di Grado e Marano in relazione alla 
bonifica ambientale. 

2002   
  Verifica ed elaborazioni grafica di dati meteorologici. Analisi dei dati 

telerilevati nell’infrarosso termico e nel visibile e correlazione con 
dati rilevati sinotticamente in situ. Nell’ambito del “Programma di 
Interventi per la Valutazione delle Condizioni Ambientali delle 
Acque Marine Calabresi.”.  

   
  Controllo qualità e validazione di dati di acquisiti con sonda 

multiparametrica in 2 differenti campagne oceanografiche.  
Nell’ambito del “Programma di Interventi per la Valutazione delle 
Condizioni Ambientali delle Acque Marine Calabresi.” 

   
  Elaborazione e restituzione grafica dei dati correntometrici  rilevati  

per due mesi durante il 2000 a Palmi ed a  Joppolo. Dati indirizzati 
alla realizzazione di un modello idrodinamico di dispersione redatto 
dalla Wallingford 
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2001   
  Elaborazione e restituzione grafica dei dati correntometrici (due 

correntometri per catena correntometrica) rilevati  per due mesi 
duranre il 1998 a Palmi ed a  Joppolo ati indirizzati alla realizzazione 
di un modello idrodinamico di dispersione redatto dalla Wallingford. 

   
  Elaborazione e restituzione grafica dei dati correntometrici  rilevati 

per due mesi duranre il 1999 a Palmi ed a  Joppolo. ati indirizzati alla 
realizzazione di un modello idrodinamico di dispersione redatto dalla 
Wallingford 

2000   
  Elaborazione e restituzione grafica dei dati correntometrici rilevati 

nel corso di due mesi a Capo Rizzuto e a Le Castelle. 
   
  Verifica ed elaborazione grafica di dati meteorologici. Rilevamento 

dati termici “Verità mare” per l’esecuzione della 1° campagna di  
telerilevamento nel visibile e nell’infrarosso termico. Verifica dei 
filmati e delle immagini.  Nell’ambito del “Programma di Interventi 
per la Valutazione delle Condizioni Ambientali delle Acque Marine 
Calabresi.” 

1999   
  Analisi di 194 profili CTD e verfifica della calibrazione dei sensori di 

condicibilità, ossigeno disciolto e temperatura sulla base di dati 
analitici raccolti in campo relativi alla seconda campagna 
oceanografica. Elaborazione grafica per isolinee delle variabili fisiche 
di tutti i transetti campionati. Nell’ambito del “Programma di 
Interventi per la Valutazione delle Condizioni Ambientali delle 
Acque Marine Calabresi.” 

   
  Elaborazione per isolinee di salinità, temperatura, ossigeno disciolto e 

fluorescenza  per  54 transetti costa largo relativi alla campagna 
oceanografica Luglio-Agosto 1999. Elaborazione grafica degli 
andamenti superficiali di  temperatura, salinità e fluorescenza lungo 
tutta l’area di indagine. Nell’ambito del “Programma di Interventi per 
la Valutazione delle Condizioni Ambientali delle Acque Marine 
Calabresi.” 

   
  Elaborazione di  restituzione grafica di dati correntometrici; analisi di 

qualità di immagini telerilevate nel visibile e nell’infrarosso termico. 
Nell’ambito del “Programma di Interventi per la Valutazione delle 
Condizioni Ambientali delle Acque Marine Calabresi.” 

   
1998  Elaborazione e restituzione grafica dei dati correntometrici  rilevati  

per due mesi durante il 2000 a Palmi ed a  Joppolo. Dati indirizzati 
alla realizzazione di un modello idrodinamico di dispersione redatto 
dalla Wallingford 

1997   
  Come Amministratore Unico della Società Enviroconsult s.a.s., 

nell’ambito del “Programma di interventi per la valutazione delle 
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condizioni ambientali delle acque marine calabresi” finanziato dalla 
Regione Calabria, ha condotto, per conto della Società Cooperativa 
Nautilus di Vibo Valentia, il coordinamento delle seguenti attività: 
· analisi ed elaborazioni grafiche di risultati rilevati da sonda 
multiparametrica (CTD) per differenti campagne oceanografiche 
·   elaborazione e restituzione grafica di dati correntometrici 
· analisi della qualità di immagini tele rilevate nel visibile e 
nell’infrarosso termico 
·   verifica ed elaborazione dati metereologici. 

 
 

PROGETTI DI RICERCA 
 

2009   

 

 Organizzazione logistica e campionamento per il “Piano di 
caratterizzazione integrativo dei sedimenti portuali nelle aree incluse 
nella perimetrazione del Sito di bonifica di Interesse Nazionale e 
nelle altre aree portuali” commissionato dall’ Autorità Portuale di 
Napoli. 

   

 

 Organizzazione  logistica attività di campionamento e redazione del 
report di campagna per il “Piano operativo di campionamento dei 
sedimenti e degli organismi e per l'esecuzione del Piano integrativo di 
caratterizzazione ambientale dell'area marina esterna al Porto di 
Napoli nel Sito di bonifica di Interesse Nazionale di Napoli 
Orientale” commissionato dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn di 
Napoli. 

   

 

 Responsabile Operativo per l’esecuzione di rilievi topografici e 
batimetrici dell'area marino costiera del Sito di Interesse Nazionale 
Bagnoli – Cordoglio per il MINISTERO DELLE 
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, Ufficio Opere Marittime. 

2008   

 

 Ha partecipato in Maggio 2008 alle acquisizione di dati geoelettrici sul 
litorale di Capaccio-Paestum nell’ambito del progetto V.E.C.T.O.R. 
“VulnErabilità delle Coste e degli ecosistemi marini italiani ai 
cambiamenti climaTici e loro ruolO nei cicli del caRbonio 
mediterraneo”. 

 
 
 
 
 

 


