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V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  QUATTRUCCI, Paolo  

Indirizzo  Viale Giorgio Ribotta, 41  -  00144 Roma 

Telefono  06-67664320 

E-mail  p.quattrucci@cittametropolitanaroma.gov.it 

Data di nascita  5 marzo 1961 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Dal 15 giugno 1998 a tutt’oggi 

• Nome datore di lavoro  Città metropolitana di Roma Capitale  

     (fino al 31 dicembre 2014 “Provincia di Romaˮ) 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale di diritto pubblico 

• Tipo di impiego  Funzionario tecnico ingegnere (in Posizione Organizzativa dal nov. 2000) 

• Mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori per la nuova edilizia scolastica, sicurezza nei 
cantieri, progettazione antincendio, ristrutturazioni, risanamento e recupero statico 
degli edifici scolastici. Attività di collaudo tecnico amministrativo di opere 
pubbliche (ivi compresi collaudi statici di scuole, palestre, ponti, viadotti, gallerie) e 
di consulenza tecnica di parte per le cause civili dell'Ente 

• Principali lavori  2017 - Nuovo corpo aule dell'I.T.C.G. Pisano, Guidonia, importo € 6.300.000, 
intervento ammesso nei piani di finanziamento INAIL. Progettista  

2014 - Demolizione corpo aule sud I.T.C.G. Pisano, Guidonia, importo € 450.000 
Opera completata. Progettista, direttore lavori, coordinatore della sicurezza in 
esecuzione 

2013 - Adeguamento normativa antincendio L.C. Montale, Roma, importo € 500.000. 
Opera completata. Progettista e direttore lavori; progettista antincendio 

2009 - Consolidamento statico e ristrutturazione convitto femminile I.T.A. Garibaldi, Roma, 
importo € 250.000. Opera collaudata. Progettista e direttore lavori 

2008 - Nuovo muro recinzione Istituto d'Arte, Tivoli, importo € 250.000. Opera 
definanziata. Progettista 

2008 - Demolizione e ricostruzione casa del custode I.T.A. De Pinedo, Roma, importo      
€ 211.480. Opera collaudata. Responsabile del procedimento 

2008 - Spogliatoio e sistemazioni esterne I.T.A. De Pinedo, Roma, importo € 250.000. 
Opera definanziata. Coordinatore della progettazione 

2007 - Ampliamento liceo classico Socrate, Roma, importo € 852.400. Opera 
collaudata. Responsabile del procedimento 

2007 - Recupero e adeguamento laboratorio enologico I.T.A. Sereni, Roma, importo          
€ 200.000. Opera collaudata. Coordinatore della progettazione 

2007 - Ampliamento L.S. Spallanzani, Tivoli, importo € 2.300.000. Opera 
definanziata. Progettista 

2006 - Demolizione e ricostruzione di un nuovo padiglione presso l’I.T.C.G. Pisano, 
Guidonia, importo € 5.997.900. Opera definanziata. Progettista 

2006 - Spogliatoio e sistemazioni esterne per l’I.T.I.S. Boole, Genazzano, importo           
€ 150.000. Opera definanziata. Coordinatore della progettazione 

2006 - Nuova recinzione per il L.S. Majorana, Guidonia, importo € 150.000. Opera 
collaudata. Progettista e direttore lavori 

2005 - Attrezzature sportive e sistemazioni esterne in Via Rivellese, Tivoli, importo         
€ 502.400. Opera definanziata. Coordinatore della progettazione 
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  2005 - Viabilità e sistemazioni esterne per il campus scolastico di Villa Scarpellini, Subiaco, 
importo € 335.700. Opera definanziata. Coordinatore della progettazione 

2004 - Demolizione della palestra in crollo dell’I.T.C.G. Pisano, Guidonia, importo        
€ 51.500. Lavoro collaudato. Progettista e direttore lavori 

2003 - Edificio scolastico in località Formelluccio, Mentana, importo € 5.500.000. Opera 
definanziata. Coordinatore della progettazione 

2003 - Edificio scolastico in via Nomentana, Fonte Nuova, importo € 5.500.000. 
Opera definanziata. Coordinatore della progettazione 

2003 - Ampliamento dell’I.T.I.S. Volta, Guidonia, importo € 3.356.970. Opera 
collaudata. Coordinatore della progettazione e direttore lavori 

2003 - Nuovo liceo classico, Tivoli, importo € 6.900.000. Opera completata. 
Progettista e direttore lavori; progettista antincendio 

2002 - Ampliamento degli istituti Volta e Quarenghi, Subiaco, importo € 4.235.000. 
Opera definanziata. Coordinatore della progettazione e progettista 

2002 - Nuova casa del custode per l’I.T.A. Sereni, Roma, importo € 200.000. Opera 
collaudata. Coordinatore della progettazione 

2001 - Copertura di campo sportivo in legno lamellare all’I.T.A. De Pinedo, Roma, 
importo € 219.100. Opera collaudata. Progettista e direttore lavori 

2001 - Copertura di anfiteatro in legno lamellare al L.C. Benedetto da Norcia, Roma, 
importo € 309.875. Opera collaudata. Coordinatore della progettazione 

2001 - Copertura di campo sportivo in legno lamellare all’I.T.I.S. Boole, Genazzano, 
importo € 309.875. Opera collaudata. Coordinatore della progettazione 

2001 - Ampliamento L.S. Majorana, Guidonia, importo € 841.824. Opera 
collaudata. Progettista e direttore lavori 

2001 - Ampliamento I.T.A. De Pinedo, Roma, importo € 1.284.570. Opera 
collaudata. Progettista 

2001 - Ristrutturazione ex Cine-TV Rossellini presso L.S. Primo Levi, Roma, importo   
€ 931.035. Opera collaudata. Progettista, direttore lavori e coordinatore della 
sicurezza 

2000 - Ampliamento istituto d’Arte, Tivoli, importo € 2.395.441. Opera collaudata. 
Progettista, direttore lavori e coordinatore della sicurezza 

2000 - Ampliamento L.S. Marconi, Zagarolo, importo € 967.074. Opera collaudata. 
Progettista, direttore lavori e coordinatore della sicurezza 

• Collaudi 

 

2011 - Statico e tecnico-amministrativo in corso d’opera “S.P. S. Vito-Bellegra km 
5+400 - Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del versante in frana 
mediante paratia di micropali e muri di cls tirantati”; importo lavori € 768.720 

2010 - Statico in corso d’opera “S.P. Nemorense - Lavori di consolidamento e ripristino 
della scarpata al km 3+200” 

2010 - Statico in corso d’opera “Anzio - Istituto Innocenzo XII - Ricostruzione della 
palestra con tensostruttura” 

2010 - Statico e tecnico-amministrativo in corso d’opera “Parcheggio di scambio in 
Roviano - Area centro storico”; importo lavori € 991.000 

2010 - Tecnico amministrativo in corso d’opera “Adeguamento e messa a norma del 
convitto per sordomuti IPSIA Magarotto in Roma”; importo lavori € 1.626.255 

2008 - Statico e tecnico-amministrativo in corso d’opera “Lavori di somma urgenza 
dal km 24+000 al km 24+500 della S.P. Empolitana I per garantire le condizioni di 
sicurezza della pubblica incolumità”; importo lavori € 1.027.862 

2007 - Statico e tecnico-amministrativo in corso d’opera “Formello - S.P. Formellese 
- Consolidamento all’interno del centro abitato”; importo lavori € 316.150 

2007 - Membro commissione di collaudo in corso d’opera, con competenza 
esclusiva di collaudatore statico delle opere d’arte, “Guidonia Montecelio, Fonte 
Nuova - Lavori di costruzione della variante alla S.P. Nomentana negli abitati di 
Colleverde Torlupara - Nomentana-bis”; importo lavori € 12.966.638; importo 
riserve € 12.817.207 
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  2006 - Statico e tecnico-amministrativo “Ardea - S.P. Tor Paluzzi - Costruzione al km 
4+900 cavalcavia ferroviario linea FS Roma-Napoli”; importo lavori € 1.337.192 

2005 - Statico e tecnico-amministrativo “S.P. Cancelliera - Costruzione di un 
cavalcaferrovia al km 4+777, sulla linea FS Roma-Formia, e relativa variante stradale 
dal km 4+050 al km 5+100”; importo lavori € 1.112.218 

2005 - Tecnico amministrativo per l’appalto di fornitura e posa in opera di arredi 
scolastici; importo a base d’asta € 1.506.332 

2004 - Statico e tecnico-amministrativo “Padiglione scolastico in ampliamento per l’ITIS 
“Fermi” di Frascati”; importo lavori € 1.101.584 

2001 - Tecnico amministrativo per lavori di “Manutenzione straordinaria della Via 
Ardeatina intervento giubilare D14-04”; importo lavori € 2.157.314; importo 
riserve € 137.350 

   

• Principali incarichi  2017 - Membro del Collegio di Vigilanza per l'accordo tra la Città metropolitana 
di Roma, il Fondo Immobiliare Provincia di Roma e il Fondo U-Turn per la 

realizzazione della “Seconda Rampaˮ e della “Pensilinaˮ 

2016/2017 - Membro di commissione di accordo bonario in rappresentanza 
dell'Ente per l'esame delle riserve relative all'appalto “Trasporto pubblico C5 
Fiumicino Paese - Stazione Parco Leonardo”, importo riserve € 7.526.897 

2015 - Membro commissione di gara appalto pulizia a basso impatto ambientale 
degli uffici dell'ente - Importo € 5.843.770 

2014 - Membro commissione di gara servizio raccolta e smaltimento rifiuti 
speciali pericolosi e non - Importo € 3.423.200 

2013 - Membro commissione di gara appalto fornitura e consegna arredi 
scolastici - Importo € 1.000.000 

2005/2013 - Consulente tecnico di parte causa Provincia di Roma c/o GO.SU. 
s.p.a. - Edificio “Pisano” di Guidonia: dissesto statico e grave difformità alla regola d’arte 

2004/2008 - Nomina della Direzione Generale a referente del datore di lavoro 
(Direttore Dipartimento X) per la sicurezza sui luoghi di lavoro ex lege 626/94 

2003 - Consulente tecnico di parte nella causa SOMAC c/o Provincia di Roma - 
Edificio scolastico in Via Lentini, Roma 

2002 - Membro di commissione d'esame per la selezione pubblica a n. 7 posti nel 
profilo professionale di “Perito industriale con indirizzo Elettrotecnico” 

2001 - Membro con delega di rappresentanza nella Commissione di Vigilanza: 
accordo di programma per la realizzazione di un istituto alberghiero in Cave 

1999 - Consulente tecnico del giudice presso il TAR del Lazio nella causa 
Condominio C.so Vittorio Emanuele II 184 e CODACONS c/o ISPESL, Ministero 
della Sanità, Ministero delle Poste e Comunicazioni e OMNITEL Pronto Italia s.p.a. 

   

• Date (da – a)  Dal 7 luglio 1997 al 14 giugno 1998 

• Nome datore di lavoro  Azienda USL RM G 

• Tipo di azienda o settore  Sanità pubblica 

• Tipo di impiego  Dirigente professionale profilo Ingegnere 

• Mansioni e responsabilità  Ispezioni in cantieri edili e luoghi di lavoro per l'applicazione delle normative sulla sicurezza. 
Vigilanza presso il centro agroalimentare di Roma a Lunghezza (CAR) e presso i cantieri 
dell'alta velocità TAV a Valmontone 

   

• Date (da – a)  Dal novembre 1994 al maggio 1997 

• Nome datore di lavoro  EDILMONTAGGI s.r.l. di Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Azienda metalmeccanica 

• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Mansioni e responsabilità  Responsabile di commessa presso il cantiere della Banca d'Italia a Vermicino (RM) per il 
rivestimento degli immobili in parete ventilata di travertino. Importo lavori € 1.600.000 
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• Date (da – a)  Dal settembre 1989 ad ottobre 1994 

• Nome datore di lavoro  Studio Tecnico prof. ing. Gianfranco Carrara 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Mansioni e responsabilità  Responsabile della progettazione architettonica, principalmente in ambito di edilizia ospedaliera 
e residenziale. Tra gli altri si segnalano: 

1993-94 - Ospedale di Matera. Importo 134.410 milioni di lire 

  1989-92 - Edilizia popolare, IACP, Roma, Ponte di Nona. Importo 12.800 milioni di lire 

  1989-91 - Ospedale generale della Versilia a Viareggio. Importo 229.720 milioni di lire 

   

CONCORSI   

   

• (2006)  Idoneità al concorso dell’Amministrazione Provinciale di Roma per 2 posti di 
DIRIGENTE a tempo indeterminato, area “pianificazione e lavori pubblici” 

• (1997)  Vincitore di concorso pubblico per titoli ed esami al ruolo di RICERCATORE 
(disciplina H08.A “Architettura Tecnica”) all’Università degli Studi di Perugia, 
facoltà di Ingegneria 

• (1996)  Idoneità al concorso pubblico per titoli ed esami al ruolo di RICERCATORE 
(disciplina H08 “Architettura Tecnica”) all’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, facoltà di Ingegneria 

   

PUBBLICAZIONI   
   

• (1997)  Quattrucci Paolo, Carrara Gianfranco, voce “Edilizia per l’industria” per il Manuale del 
Costruttore e del Geometra, Edizioni Scientifiche A. Cremonese 

• (1995)  Quattrucci, Paolo, “Progetto di Auditorium e servizi al Borghetto Flaminio in Roma”, in 
Quaderni DAAC - Tesi di architettura 

• (1993)  Quattrucci, Paolo, Edilizia industriale: progettazione e procedimenti costruttivi 
industrializzati, Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze 

   

PROFESSIONE 
E AGGIORNAMENTI 

  

   
• (dal 2014 a tutt'oggi)  Conseguimento crediti formativi ai sensi D.P.R. 137/2012 per iscrizione albo 
• (dal 2009 a tutt'oggi)  Aggiornamento obbligatorio ai sensi D.Lgs. 81/08 per la sicurezza nei cantieri 

• (1997)  Abilitazione Ordine Ingegneri di Roma alla qualifica di coordinatore della 
sicurezza per progettazione e per esecuzione, ai sensi L. 494/96: corso di 120 ore 

• (1996)  Ammissione albo consulenti tecnici settore fondiario della Banca di Roma 

• (1994)  Ammissione albo consulenti tecnici del Tribunale Civile di Roma 

• (1991)  Iscrizione albo Ingegneri della provincia di Roma, n° 15.949, dal 15 febbraio 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a) 

  

 

Dal 1996 al 1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università “La Sapienzaˮ di Roma, Facoltà di Ingegneria, scuola di Dottorato del 
Dipartimento di Architettura Tecnica. Ammissione per concorso e frequenza di 
borsa di studio biennale di post-dottorato in Ingegneria Edile 

   

• Date (da – a)  1994 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università “La Sapienzaˮ di Roma, Facoltà di Ingegneria e Consiglio Nazionale 
delle Ricerche. Ammissione per concorso e frequenza di borsa di studio 

annuale CNR “Progetto Finalizzato Ediliziaˮ 
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• Date (da – a)  Dal 1990 al 1993 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università “La Sapienzaˮ di Roma, Facoltà di Ingegneria, scuola di Dottorato del 
Dipartimento di Architettura Tecnica 

• Principali materie   Ingegneria Civile Edile, edilizia per l'industria 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca in Ingegneria Edile (PhD) 

• Classificazione   Titolo accademico post-laurea di durata triennale 

   

 

• Date (da – a)  Dal 1982 al 1989 

• Istituto di istruzione  Università “La Sapienzaˮ di Roma, Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie  Ingegneria Civile Edile 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile Edile 

• Classificazione  Voto 108/110 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

MADRELINGUA  Italiano 

ALTRE LINGUE  Inglese 

• Capacità di lettura  B2 

• Capacità di scrittura  B2 

• Capacità di espressione orale  B2 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI E 

ORGANIZZATIVE 

 Attitudine al lavoro di gruppo, al coordinamento e gestione di attività complesse, 
alla mediazione e risoluzione di criticità relazionali 

 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Ambiente Windows e principali applicativi di scrittura e calcolo, programmi 

specifici di grafica architettonica e di calcolo strutturale 

   

PATENTE O PATENTI  Patente auto/moto categoria B, patente nautica vela senza limiti 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Socio fondatore e presidente, dal 2002 a tutt’oggi, de “Laparolachemancaˮ, 
associazione di volontariato operante nel campo della disabilità 

   

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 
 
 
Data _____23 gennaio 2018____     Firmato : Paolo Quattrucci 


