
CURRICULUM VITAE di MATTEO MOSCATELLI 
 

 
PROFESSIONISTA:  

Ing. MATTEO MOSCATELLI,  residente a CASTEL GANDOLFO , Provincia di ROMA in 

Piazzale Caduti di via Fani n°11, C.A.P. 00040, con studio professionale in Castel Gandol-

fo, Corso della Repubblica, 2. 

 

Titolo di studio: LAUREA IN INGEGNERIA . conseguita il 06/04/1993, con voto 104/110, 

conseguita presso l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA ”. 

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Roma , Provincia di Roma al n°17289 dal 

06/09/1993. 

Telefono studio: 069361343, cellulare: 3398783654, fax: 069361343, 

e-mail: matteoing@infinito.it , pec: matteoing@pec.ording.roma.it , partita IVA 

04584281002, codice fiscale MSCMTT68D09L719F, in nome e per conto PROPRIO. 

INCARICHI SVOLTI 
 
A) Progettazioni o prestazioni urbanistiche: 
 
Commit-
tente 

Progetto Perio-
do 
svolgi
mento 

Importo 
progetto - 
€ 

Stato 
attuazione 

Prestazione 
svolta 

Ruolo 
svolto 

localizzazio-
ne / esten-
sione area 

Ammini-
strazione 
Patrimonio 
della Santa 
Sede – 
A.P.S.A. - 
Vaticano  

Lavori di manutenzione straor-
dinaria presso la Scuola Ele-
mentare “PAOLO VI”  

2010-
2011 

230.000 Lavori ultimati 
e collaudati 

Progetto ese-
cutivo, coor-
dinamento 
sicurezza e 
direzione la-
vori 

Titolare 
incarico 

Castel Gan-
dolfo , Via 
Ercolano, 15 

Ammini-
strazione 
Patrimonio 
della Santa 
Sede – 
A.P.S.A. - 
Vaticano  

Lavori di manutenzione straor-
dinaria presso l’edificio “IBER-
NESI” adibito a caserma dei 
carabinieri 

2012 180.000 Lavori in cor-
so di appalto 

Progetto ese-
cutivo, coor-
dinamento 
sicurezza 

Titolare 
incarico 

Castel Gan-
dolfo , Via 
Ercolano, 11 

Ammini-
strazione 
Patrimonio 
della Santa 
Sede – 
A.P.S.A. - 
Vaticano  

Lavori di manutenzione straor-
dinaria dell’edificio residenziale 
“PIO X”  

2009-
2010 

415.000 Lavori ultimati Progetto ese-
cutivo, coor-
dinamento 
sicurezza e 
direzione la-
vori 

Titolare 
incarico 

Castel Gan-
dolfo , Piaz-
zale Prati, 1 

Istituto “S. 
Marta” 

Adeguamento statico 
dell’Istituto di Riposo “S. Marta” 

2010 100.000 In fase di rea-
lizzazione 

Progetto ese-
cutivo delle 
strutture 

Titolare 
incarico 

Castel Gan-
dolfo  Viale 
Pio XI, 27 

Soc. Mire-
gi  S.r.L. 

Realizzazione di un edificio re-
sidenziale 

2008 1.500.000 in fase di de-
finizione 

progetto ar-
chitettonico 

Titolare 
incarico 

Castel Gan-
dolfo , via 
Bruno Buozzi 

Soc. LIRI 
Parking  
S.R.L. 

Realizzazione di un parcheggio 
multipiano interrato 

2008 700.000 lavori ultimati 
e collaudati 

Progetto ese-
cutivo, coor-
dinamento 
sicurezza e 
direzione la-
vori 

Titolare 
incarico 

Roma , via 
Tuscolana 
239 



 
Soc. DO-
MUS CO-
STRUZIO-
NI 

Costruzione di edifici residen-
ziali, commerciali e di un asilo 

2007 4.680.000 in via di defi-
nizione 

Progettazione 
Definitiva 

Titolare 
incarico 

Albano La-
ziale , via Val-
le Pozzo 

Soc. 
C.E.G. 
S.R.L. 

Ristrutturazione ed adegua-
mento sismico dell’immobile 
storico “Palazzo Albani del 
Drago” 

2005 2.000.000 lavori ultimati Progettazione 
esecutiva ar-
chitettonica e 
delle strutture 

Titolare 
incarico 

Castel Gan-
dolfo , via 
Prati 

 
B) Progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione e contabilità dei lavori e col-
laudo di opere di urbanizzazione 
 
Commit-
tente 

Progetto Perio-
do 
svolgi
mento 

Importo 
progetto - 
€ 

Stato 
attuazione 

Prestazione 
svolta 

Ruolo 
svolto 

localizzazio-
ne / esten-
sione area 

Comune di 
Castel 
Gandolfo 

Opere di rifacimento della pa-
vimentazione viaria e arredo 
urbano del centro storico  

2008-
2010 

96.000 Lavori ultimati 
ed approvato 
certificato di 
regolare ese-
cuzione 

Progetto defi-
nitivo, esecu-
tivo, coordi-
namento sicu-
rezza e dire-
zione lavori 

Titolare 
incarico 

Castel Gan-
dolfo , Via 
Carlo Rosselli 

Comune di 
Castel 
Gandolfo 

Opere di adeguamento e manu-
tenzione degli edifici scolastici 
comunali 

2008-
2012 

120.000 Lavori ultima-
ti, in corso di 
approvato 
certificato di 
regolare ese-
cuzione 

Progetto defi-
nitivo, esecu-
tivo, coordi-
namento sicu-
rezza e dire-
zione lavori 

Titolare 
incarico 

Castel Gan-
dolfo , Via U. 
La Malfa – 
Via delle Mo-
le, Via L. Da 
Vinci, Via S. 
Spirito 

Comune di 
Albano 
Laziale 

Lavori di realizzazione di un 
complesso di loculi presso il 
cimitero di Albano Laziale – I^ e 
II^ lotto 

2008-
2009 

630.000 Lavori ultimati 
ed approvato 
certificato di 
regolare ese-
cuzione 

Progetto defi-
nitivo, esecu-
tivo, coordi-
namento sicu-
rezza e dire-
zione lavori 

Titolare 
incarico 

Albano La-
ziale , III ri-
quadro del 
Campo Co-
mune 

Comune di 
Albano 
Laziale 

Collaudo Statico di una parete 
di contenimento di pertinenza 
del complesso sportivo di Cec-
china 

2008 - Collaudo ap-
provato 

Collaudatore 
statico 

Titolare 
incarico 

Albano La-
ziale , campo 
sportivo co-
munale di 
Cecchina 

Provincia 
di Roma  
dip. XIV 
serv. I 

Realizzazione di un parcheggio 
per nodo di scambio 

2007 
2012 

1.033.000 Lavori in fase 
di realizza-
zione 

Progetto ese-
cutivo, coor-
dinamento 
sicurezza e 
direzione la-
vori 

Titolare 
incarico 

Castel Gan-
dolfo , via 
Giovanni 
Paolo II, già 
Via Gallerie di 
Sotto 

Comune di 
Albano 
Laziale 

Collaudo Tecnico-
Amministrativo per le opere di 
amministrazione primaria del 
PEEP “Cecchina 2”  

2010 1.896.000 In fase di e-
spletamento 

Collaudatore 
statico 

Titolare 
incarico 

Albano La-
ziale  PEEP 
“Cecchina 2” 

Comune di 
Ariccia 

Adeguamento con ampliamen-
to, messa a norma del com-
plesso scolastico elementare e 
materna “Scuola Rodari” 

2009 622.738 lavori in corso 
di esecuzione 

Progetto defi-
nitivo, esecu-
tivo, coordi-
namento sicu-
rezza e dire-
zione lavori 

Titolare 
incarico 

Ariccia,  
“Scuola Ro-
dari” via Co-
riolano 

Comune di 
Albano 
Laziale  

Miglioramento sismico 
dell’immobile comunale sito in 
via Vascarelle 

2008 - lavori ultimati collaudo sta-
tico 

Titolare 
incarico 

Albano La-
ziale , via Va-
scarelle 

Comune di 
Castel 
Gandolfo 

Realizzazione di un parcheggio 
multipiano interrato nel centro 
storico 

2008 580.000 lavori ultimati coordinamen-
to sicurezza e 
direzione la-
vori 

Titolare 
incarico 

Castel Gan-
dolfo , piazza 
Cavallotti 

Comune di 
Castel 
Gandolfo 

Ristrutturazione dell’edificio ex-
mattatoio da adibire a casa fa-
miglia per anziani e minori au-
tosufficienti 

2007 
2012 

200.000 lavori ultimati 
ed emesso 
certificato di 
regolare ese-
cuzione 

coordinamen-
to sicurezza e 
direzione la-
vori 

Titolare 
incarico 

Castel Gan-
dolfo , via 
Coste del La-
go 



 
Comune di 
Castel 
Gandolfo 

Costruzione di un edificio pub-
blico polivalente 

2006 302.418 lavori ultimati Coordina-
mento della 
sicurezza in 
fase di ese-
cuzione 

Titolare 
incarico 

Castel Gan-
dolfo , via 
Prati 

Comune di 
Castel 
Gandolfo 

Adeguamento alle norme di 
prevenzione incendi e barriere 
architettoniche dell’edificio sco-
lastico in via delle Mole 

2005 85.000 lavori ultimati 
ed approvato 
certificato di 
regolare ese-
cuzione 

Progettazio-
ne, coordi-
namento sicu-
rezza e dire-
zione lavori 

Titolare 
incarico 

Castel Gan-
dolfo , via 
delle Mole 

Comune di 
Ariccia 

Adeguamento delle centrali 
termiche di tutte le scuole co-
munali 

2003 46.739 lavori ultimati Progetto ese-
cutivo e Dire-
zione dei La-
vori 

Titolare 
incarico 

Ariccia 

Provincia 
di Prato 

Costruzione di una palestra per 
la nuova sede dell’Ist. Prof. “G. 
Marconi” 

2003 2.083.000 in via di defi-
nizione 

Progettazio-
ne, coordi-
namento sicu-
rezza e dire-
zione lavori 

Titolare 
incarico 

Prato, via 
Galcianese 

Comune di 
Albano 
Laziale 

Ampliamento del serbatoio idri-
co comunale 

2002 284.051 lavori ultimati 
ed approvato 
certificato di 
regolare ese-
cuzione 

coordinamen-
to sicurezza e 
direzione la-
vori 

Titolare 
incarico 

Albano La-
ziale , località 
Rufelli 

 
 
 
 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ATTREZZATURE ED ORGANICO: 

 

POLIZZA R.C. PROFESSIONALE  

UNIPOL ASSICURAZIONI: N° POLIZZA 888/122/45699384 

- DANNI CORPORALI E MATERIALI : 1.000.000,00 € 

- PERDITE PATRIMONIALI : 250.000,00 € 

UTILIZZO SOFTWARE APPLICATIVI CON REGOLARE LICENZA D’USO 

Programmi di calcolo strutturale: 

- MODEST (Tecnisoft) : licenza n°5665 

- XFINEST : licenza n°0459 

- WALLCAD (Concrete) : licenza n°2131122; 

- EDILUS-MU (Acca Software) : licenza n°82071155; 

Programmi per Computi Metrici, Contabilità e Capito lati :  

- PRIMUS-WIN (Acca Software) : licenza n°82071155; 

- PRIMUS-C (Acca Software) : licenza n°82071155; 

Programmi per la gestione della Sicurezza nei Cantieri:  

- CERTUS (Acca Software) : licenza n°83115816; 

- COSTUS (Acca Software) : licenza n°83115816; 

Programmi per la redazione di Piani di Manutenzione: 

- MANTUS (Acca Software) : licenza n°82071155; 

Programmi per gli impianti termici e L.10/91: 



- TERMUS-I (Acca Software) : licenza n°82071155; 

Programmi di utilizzo generico e sistemi operativi: 

- OFFICE - WORD - EXCEL - ACCESS – POWER POINT (Microsoft) - : n°2 li-

cenze n°X03-68684 e n°X09-53726; 

- WINDOWS 2000 (Microsoft) : n°2 licenze OEM n°03611 e n°37245; 

Programmi di sicurezza dati e computer: 

- NORTON ANTIVIRUS :  licenza per 3 postazioni n°10284411-IT  ; 

Programmi per disegno architettonico:  

- AUTOCAD 2000 LT (Autodesk) : licenza n°640-00961164 

- AUTOCAD 2006  (Autodesk) : licenza n°34293451958 

- ARCHLINE XP 2004 (Cadline Software) : licenza n°3940413; 

Programmi per Impianti elettrici:  

- TIPLAN 3.2 e TISYSTEM 4.0 (Bticino) : n° 55677516; 

Programmi per Impianti idrico-sanitari:  

- SILVESTRO (Valsir) : n° 0429039; 

 

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA  

Attrezzature tecniche, operative 

Studio tecnico di 50 mq circa situato presso il centro di Castel Gandolfo in Corso della Re-

pubblica n°2, dotato delle seguenti attrezzature: 

⇒ n° 2 computers fissi; 

⇒ n° 1 computer portatile; 

⇒ n° 1 gruppo di continuità da 1500 W; 

⇒ n° 1 stampante/copiatrice/fax/scanner - laser a colori F.to A4; 

⇒ n° 1 stampante/copiatrice/fax/scanner - laser colori F.to A3; 

⇒ n° 1 plotter hp designjet 800 a colori - formato A0; 

⇒ n° 2 linee telefoniche ISDN e una ADSL; 

⇒ n° 1 tavolo da disegno con tecnigrafo; 

⇒ n°1 misuratore di distanze laser (“LEIKA”) 

Ing. Matteo Moscatelli 

 


