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INFORMAZIONI PERSONALI Angiolo Calì 
 

 

 Via Terni 38, 00182, Roma 

    + 39 348 4049000 

 angiolocali@gmail.com        angiolo.cali@pec.ording.roma.it 
 
https://studio-ct.com 

 
 

  

Sesso M | Data di nascita 10/04/1967 | Nazionalità Italiana  

 
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 
 

POSIZIONE RICOPERTA Il Dott. Ing. Angiolo Calì vanta un’esperienza professionale di oltre 25 anni. 
Nel settore dell’ingegneria ambientale ha maturato particolari competenze sui siti contaminati 
complessi, attivi e dismessi. Nel corso della sua carriera si è occupato principalmente di: 
progettazione ed esecuzione di indagini ambientali; piani di caratterizzazione e monitoraggio; analisi 
di rischio igienico-sanitario; progettazione, realizzazione e gestione di interventi di messa in 
sicurezza e bonifica; studi di fattibilità; negoziazione con gli Enti di controllo; supporto e consulenza 
a studi legali. 
Il Dott. Ing. Angiolo Calì, forte della competenza ed esperienza professionale acquisite prestando 
servizio per 20 anni presso società multinazionali di ingegneria ambientale, con ruoli di crescente 
responsabilità, attualmente lavora in proprio, ricoprendo incarichi di consulenza in diversi settori 
dell’ingegneria.  

 
Il Dott. Ing. Angiolo Calì vanta inoltre esperienze anche nei seguenti settori: 
- progettazione ed esecuzione di impianti di riscaldamento, di condizionamento e di ventilazione 
- progettazione ed esecuzione di strutture in cemento armato e attività di ingegneria civile. 
 
Dal 2019 è iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale Ordinario di Roma (settore 
civile). 

 
TITOLO DI STUDIO 

 
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania a novembre 1992 (n. 2823) 
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma a giugno 1998 (n. 20304) 

 

Da settembre 2018 a oggi Libero professionista 
Consulente tecnico specializzato per conto di STANTEC presso Eni rewind S.p.A., società del 
gruppo Eni, mandataria di Raffineria di Gela S.p.A., per il decommissioning di strutture e impianti 
complessi all'interno del petrolchimico. 

 
Servizi di Project Management per conto di Power Project Consulting presso Syndial S.p.A., società 
del gruppo Eni mandataria Eni S.p.A. - Refining & Marketing per attività ambientali, per procedimenti 
ambientali di punti vendita carburanti in area centro Italia. 
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Dal 1996 al 1998 e 
al 2001 al 2018 

Golder Associates (Torino e Roma) 
www.golder.com 

Project Manager e Project Director 

Responsabile di interventi di caratterizzazione ambientale, messa in sicurezza d’emergenza, analisi 
di rischio, progetti di bonifica, monitoraggi ambientali, due diligence, per numerosi siti sul territorio 
nazionale: 

- N. 2 raffinerie (Exxon, Versalis) 

- N. 10 oleodotti/pozzi estrattivi (Eni, SIGEMI)  

- Oltre 20 depositi carburante (Apisem, DECO, Eni, Erg Petroli, Esso, Europam, Ipaclam, Seram, 
SIGEMI, Shell) 

- Oltre 15 aree industriali (ALCOA, ex gasometro di Bari, ENEL Green Power, Esso, Konig, 
Sasol, Selex, Tenaris) 

- N. 3 siti rete ferroviaria (Trieste, Tiburtina, Vicenza) 

- Oltre 1000 stazioni di servizio carburanti (Amegas, API, Basile, Eni, Erg Petroli, Esso, Q8, Shell, 
Tamoil, Total, TotalErg) 

- Oltre 11 discariche  

- Oltre 25 edifici di ristorazione (Autogrill). 

Assistenza a studi legali e testimonianze in udienze. 
Collaborazione a studi di settore sul rischio di collisione tra uccelli e il ponte sullo stretto di Messina. 
 

Dal 1999 al 2015 Libero professionista 
Progettista delle opere civili del tratto di acquedotto di Roma tra via Newton e via della Magliana 
Nuova. 
Consulenza alla società SPREA di Roma nella progettazione di sistemi energetici nell’ambito di 
finanziamenti comunitari. 
Progettazione di opere in cemento armato, impianti termotecnici e idraulici, e redazione di pratiche 
autorizzative per diversi complessi a destinazione d’uso residenziale e commerciale. 
 

Dal 1999 al 2001 Erreclima S.r.l.  (Roma) 
Responsabile della progettazione ed esecuzione dei lavori per impianti di climatizzazione con 
sistemi Mitsubishi Electric: 

- uffici (complesso FAO di Roma, uffici Enel a Roma, Mestre, Padova e Torino) 

- agenzie bancarie o postali  

- esercizi commerciali. 

 

Dal 1991 al 1996 
 
 

Metec Engineering S.r.l.  (Torino) 
Ingegnere progettista 

- progettazione di impianti termotecnici nei settori residenziali e commerciali. 

- realizzazione di modelli di simulazione degli impianti termofluidici della Fiat di Melfi e della rete 
di teleriscaldamento della città di Torino 

- consulenza per la redazione di progetti nell’ambito dei programmi di finanziamento comunitari 
per interventi di risparmio energetico 

 

Da dicembre 1990 a maggio 1991 
 
 

IBM (Roma) 
Attività di ricerca e sviluppo software nel campo della dispersione idrodinamica. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Luglio 1991 Laurea in Ingegneria Civile – Sezione idraulica 
Università di Catania – votazione 110/100 e lode 

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B2 B2 B2 B2 B2 
 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ripetuta e consolidata esperienza nella progettazione e docenza di corsi tecnici avanzati su indagini 
ambientali, analisi di rischio e bonifiche 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Responsabile tecnico di un team di professionisti, fino a 15 persone 

Patente di guida Categoria B 

Pubblicazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conferenze e seminari 

 
 
 
 

1. Calì “Il mercato petrolifera cambia. Implicazioni sulle bonifiche ambientali”, Geologia dell'Ambiente - 

Trimestrale SIGEA n. 2/2019 ISSN 1591-5352 (2019) 

2. Calì “Falde inquinate: il campionamento passivo delle acque e i suoi vantaggi”, RECOVER numero 32 

(2015) 

3. Calì e De Giorgi “Rete carburanti, cosa cambia con il decreto sulle bonifiche”, Staffetta Quotidiana, 2 

aprile 2015  

4. Italia, Lenci, Spadaro e Calì “La misura dei soil gas nei siti contaminati”, ECO – anno 6 numero 25 

(2013) 

5. Biemmi e Calì “Bonifica del sottosuolo in prossimità di un edificio residenziale”, ECO – anno 6 numero 22 

(2013) 

6. Calì e Prosperi “Misura diretta dei gas interstiziali per una corretta analisi di rischio”, Tecnologie e 

soluzioni per l’ambiente – Il Sole 24Ore – luglio/agosto 2010 

7. D’Avola, Griglione, Di Muro e Calì “Sostenibilità. Quali sono i sistemi di supporto a soluzioni innovative di 

progetto?”, Tecnologie e soluzioni per l’ambiente – Il Sole 24Ore – luglio/agosto 2010 

8. Calì, Kutscher, Dymond, Gawlik, Hollick, Kokko, McClenahan e Pfluger, “Low cost, high performance 

solar air-heating systems using perforated absorbers”, International Energy Agency Task 14 (1995) 

9. Calì, Succi, Cancelliere, Benzi e Gramignani, “Diffusion and hydordinamic dispersion with the lattice 

Boltzmann method”, Physical Review A Volume 45 Number 6 (1992) 

10. Succi, Cancelliere, Calì, Foti e Gramignani, “Esperienze su simulazioni di flussi attraverso mezzi porosi 

tridimensionali con il Lattice Boltzmann Method”, Ingegneria Sanitaria Ambientale mag-giu pagg 46-53 

(1991) 

 

1. Bentivoglio, Calì, Chiastellaro e De Fina “Analisi dell’origine del prodotto nelle transazioni di punti 

vendita”, RemTech (2016) 

2. Calì “Campionatori passivi per acque sotterranee”, RemTech (2015) 
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Docenze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riconoscimenti e premi 
 

3. D’Avola, Calì e Di Muro “Progettazione sostenibile di sistemi di bonifica applicata a un impianto di 

Recupero Prodotto”, Ecomondo - Rimini (2011) 

4. Osella, Biemmi, Boccardo e Calì “Studio di sostenibilità dell’attività di un impianto di bonifica tramite la 

valutazione dei flussi di materia e di energia”, Ecomondo - Rimini (2011) 

5. Biemmi, Boccardo, Calì e Osella “A sustainability Decision Support Tool for Remediation Options with 

Respect to the Environmental, Social, Economical as well as Technical Dimensions”, 85° Congresso 

Nazionale della Società Geologica Italiana – Pisa (2010) 

6. Calì et al. “Barriera di Air Sparging per una raffineria in un Sito di interesse nazionale - SiCon 2010, 

Università La Sapienza (2010) 

7. Curatolo, Calì, Fiorini “An innovative field procedure for a Soil Gas Survey for Calculation of Vapor 

Inhalation in an Oil Terminal”, Bosicon - International Conference on the Remediation of Polluted Sites 

(2009) 

8. Curatolo e Calì, “Bonifica di falde idriche mediante Air Sparging”, Presentazione del Rapporto Bonifiche 

2007 di Federambiente (2007) 

9. Belfiore e Calì, “Problematiche applicative dell'AdR dei siti contaminati” - SiCon 2007, Università La 

Sapienza (2007) 

10. Calì, “Revision de modelos para el analisis de riesgos”, Convegno Golder su Suelos Contaminados; 

Analisis y Gestion de Riesgos - Madrid (2005) 

11. Calì Quaglia e Calì, “Intervento di recupero energetico dell’edificio 45 nell’ambito del progetto ecocentro 

a Ispra”, Convegno AICARR: gli impianti nella ristrutturazione edilizia (1996) 

12. Masoero, Bonfante, Calì Quaglia e Calì, “Solar application in the hospital sector: case study on a building 

for elderly people”, Workshop New Energy Saving Technologies in Hospitals – Resensburg (1995) 

13. Succi, Calì, Cancelliere, Gramignani e Benzi, “Lattice gas methods per la dispersione idrodinamica in 

mezzi porosi”, Congresso Biennale Andis (1991) 

 

 
1. “Caratterizzazione e bonifica dei punti vendita carburanti: fasi operative e criticità”, Corso bonifica dei siti 

inquinati – SIGEA, Roma (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) 

2. Master in caratterizzazione e tecnologie per la bonifica dei siti inquinati. “Bonifica dei siti di interesse 

petrolifero” - UNIVERSITA’ ROMA La Sapienza (2014, 2015, 2018 e 2019) 

3. Master in Gestione e controllo dell’Ambiente: tecnologie e management per il ciclo dei rifiuti - Scuola 

Superiore Sant’Anna di Pisa (2007, 2009, 2010, 2011 e 2012) 

4. VIII FORUM GEOITALIA - Corso breve SC13 - Analisi di rischio di siti contaminati, Torino (2011) 

5. “L’intrusione vapori nei siti operativi”, Convegno EZIT su: L’analisi di rischio nel sito di interesse nazionale 

di Trieste (2011) 

6. “Geologia e idrogeologia nelle tematiche ambientali”, Seminario per ENI – Roma (2008) 

7. “Inquadramento dell’Analisi di Rischio, criteri applicativi e finalità”, Corso per Unione Petrolifera – Roma 

(2007) 

8. “Corso teorico pratico – Analisi di Rischio”, Corso per FISE - Roma (2006) 

 

 

 

1. Premio AICARR “Roberto Sanguineti” (1998) 

2. Premio “Ordine Ingegneri Catania 1991” (1994) 

3. Premio Consorzio Catania Ricerche (1991) 

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


