
 

CURRICULUM  PROFESSIONALE 
 

:Ing.Francesco Quondamatteo 

Sede legale: Via Milano n 1 San Benedetto del Tronto 

Sede operativa: Piazza Pericle Fazzini n 8 San Benedetto del Tronto 

 

n. telefono 0735/781919   

n.cell. 3389020452 

e-mailing.francescoquondamatteo@gmail.com 

Pec: francesco.quondamatteo@█ingpec.eu 

Partita IVA 01892780444 

 

 
 

 

 
Abilitazioni  

Ing.Quondamatteo Francesco   

Tecnico Competente in Acustica Regione Marche 

EGE Esperto Gestione Energia Certificato 

Abilitazione elenco del Ministero degli Interni di cui alla 

Legge 07/12/1974 n°818, in materia di Prevenzione 

Incendi. Numero di iscrizione AP00002I0426B 

 

Sede Operativa  

San Benedetto del Tronto Piazza Pericle Fazzini n 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Sezione 1 - Servizi tecnici di architettura e ingegneria (Progettazione - Direzioni dei Lavori - 
D.Lgs. 81/2008 – Collaudi - (Cat. 12 CPC 867 Allegato IIA Codice Contratti) 
 
 
 

2013-2015 Committente : Servizi Distribuzione srl - Piazza Kennedy ,5 63039 Pagliare del Tronto (AP) - Partita iva: 01732240443 
Domanda Valutazione Progetto e SCIA  per attività Cabine di decompressione gas infiammabili ( potenz.> 50 Nmc/h e fino a 2.4 
M.Pa)  
 
 
2013-2016 Committente: Gruppo KOS Santo Stefano 
Incarico: servizi tecnici di architettura ed ingegneria per la direzione dei lavori di “Costruzione di una Residenza Sanitaria 
Assistita per n. 80 posti letto in Comune di Ascoli Piceno” 
Prestazione svolta: Responsabile dei Lavori Località e luogo: Ascoli Piceno 
Importo dei lavori: € 8.000.000,00 
 
2013 Committente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale OO.PP. Emilia Romagna Marche 
Incarico: Servizi di Ingegneria e Architettura - Incarico di progettazione preliminare e definitiva e di coordinatore per la sicurezza in 
fase di progettazione dei “lavori di ristrutturazione e efficientamento energetico dell’immobile demaniale sede del Comando 
Regionale Emilia Romagna Guardia di Finanza sito a Bologna – P.zza Malpighi n. 11” 
Prestazione svolta: progettazione preliminare e definitiva e di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione Località e luogo: 
Bologna 
Importo dei lavori: € 1.100.000,00 
 
2013-2017 Committente: Comune di Sant’Andrea Frius (CA) 
Incarico: “Lavori di recupero di immobili residenziali, efficientamento energetico, da assegnare ad alloggi a canone sociale 
– CIG 416294393B” 
Prestazionesvolta:servizitecnicidiarchitetturaedingegneriaperlaprogettazionepreliminare,definitiva,esecutiva,ilcoordinamentodellasicu
rezzainfasediprogettazioneedesecuzione, la direzione dei lavori, misura e contabilità, certificato di regolareesecuzione 
Località e luogo: Sant’Andrea Frius (CA) Importo dei lavori: € 594.000,00 

 

ori: € 1.050.000,00 
 
 
 

2014-2015 Committente: Istituto di Istruzione Secondaria Superiore di Lercara Friddi 
Incarico: servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di progettazione definitiva/esecutiva, D.L., CSP e CSE dei lavori di manutenzione 
straordinaria dell’edificio sito in Lercara Friddi, Viale Pietro Scaglione n. 24, per la ottimizzazione energetica e la rifunzionalizzazione 
d’uso relativo al PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-
2013. 
Prestazione svolta: progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, assistenza al collaudo 
Località e luogo: Lercara Friddi (PA) Importo dei lavori: € 743.000,00 
 
2014 Committente: Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Incarico: servizi di architettura e ingegneria per la progettazione esecutiva dei lavori di “Riqualificazione e adeguamento impiantistico 
di un immobile in uso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in Roma” 
Prestazione svolta: progettazione esecutiva Località e luogo: Roma 
Importo dei lavori: € 387.000,00 
 
2014-2016 Committente: Comune di Santeramo in Colle (BA) 
Incarico: “Lavori di efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilità ambientale edifici pubblici – Scuola Materna e 
dell’Infanzia “Via Quasimodo”, CUP: D86B14000020003 – CIG 5820907C67 
Prestazione svolta: redazione del progetto preliminare/definitivo ed esecutivo, direzione dei lavori, misura e contabilità, redazione del 
certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
Località e luogo: Comune di Santeramo in Colle (BA) Importo dei lavori: € 375.000,00 
 
 
 
 
 
 
 



 
2014 Committente: RCA srl / Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 
Incarico: servizi di architettura e ingegneria per la progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di proge.ne dei lavori 
di “Caserma “De Carolis” – Sede della Scuola Ufficiali dei Carabinieri: Lavori di adeguamento per ottenimento C.P.I. – 1° lotto – 
Centrali Termiche” 
Prestazione svolta: progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione Località e luogo: Roma 
Importo dei lavori: € 92.850,00 
 

 
 

2015-2016 Committente: Comune di Cava de Tirreni 
Incarico: servizi di architettura e ingegneria per la direzione dei lavori, misura e contabilità, liquidazioni, assistenza al collaudo 
dell’intervento “Programma PIU’ EUROPA POR FESR 2007/2013 Ob. 6.1. – Recupero e rifunzionalizzazione contenitori comunali 
dismessi o parzialmente utilizzati” - CIG 591109129b CUP J73G10000200006” 
Prestazione svolta: direzione dei lavori, misura e contabilità, liquidazioni, assistenza al collaudo Località e luogo: Cava de Tirreni (SA) 
Importo dei lavori: € 2.889.445,81 Importo del Programma: € 3.704.601,22 
 
 
 
2015-in corso Committente: Comune di Montefalcone Val Fortore (BN) 
Incarico: “Direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, misure, contabilità, assistenza al collaudo e servizi connessi, 
dei lavori di Realizzazione impianti per la produzione di energia rinnovabile (geotermia a bassa entalpia) a servizio dell’Istituto 
Comprensivo, della Palestra e del Bocciodromo - CIG 6204475EBA” 
Prestazione svolta: direzione dei lavori, misura e contabilità, liquidazioni, assistenza al collaudo, coordinamento sicurezza in fase di 
esecuzione Località e luogo: Montefalcone Val Fortore (BN) 
Importo dei lavori: € 1.174.283,00 
 
 
 
2015-2016 Committente: Comune di Monteprandone (AP) 
Incarico:“LavoridiriqualificazionedellapalestrasportivadibasesitainlocalitàCentobuchidiMonteprandone(AP)nell’ambitodelprogett
o“100cantieriperlosport”richiesta di contributi in conto interessi per impiantistica sportivascolastica” 
Prestazionesvolta:progettazionedefinitivaedesecutiva,direzionedeilavori,misuraecontabilità,liquidazioni,assistenzaalcollaudo,coordinament
odellasicurezzainfasediprogettazione ed esecuzione, certificato di regolareesecuzione 
Località e luogo: Monteprandone (AP) Importo dei lavori: € 113.000,00 
 
2015-2016 Committente: Camera di Commercio di Sassari 
Incarico:servizidiarchitetturaeingegneriaperlaperlaprogettazionedefinitivaedesecutiva,DL,CSP,CSE,CREdei“Lavoridiadeguamentoemes
saanormadell’impiantoelettrico e della cabina di trasformazione MT/BT alla normativa CEI 016 presso la sede camerale, sita in 
Sassari, Via Roma n.74” 
Prestazionesvolta:progettazionedefinitivaedesecutiva,direzionedeilavori,misuraecontabilità,liquidazioni,assistenzaalcollaudo,coordinament
odellasicurezzainfasediprogettazione ed esecuzione, certificato di regolareesecuzione 
Località e luogo: Sassari (AP) Importo dei lavori: € 410.000,00 
 
 

2016 Committente: ASM Taormina 
Incarico: servizi tecnici di ingegneria per la progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di prog.ne ed esecuzione, 
direzione dei lavori, misura e contabilità, liquidazione, prove e collaudi funzionali, assistenza al collaudo e certificato di regolare 
esecuzione “Lavori di adeguamento cabina MT/BT a servizio di un parcheggio 
Prestazione svolta: progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di prog.ne ed esecuzione, direzione dei lavori, 
misura e contabilità, liquidazione, prove e collaudi funzionali, assistenza al collaudo e certificato di regolare esecuzione 
Località e luogo: Taormina (ME) Importo dei lavori: € 70.000,00 
 

 
2016 Committente: Comune Galtelli 
Incarico: interventi di riqualificazione e valorizzazione turistica del borgo 
Prestazione svolta: progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento in materia di sicurezza durante la 
progettazione ed esecuzione Località e luogo: Galtellì (NU) 
Importo dei lavori: € 147.000,00 
 
2016 Committente: Asst Bergamo Est 
Incarico: Lavori di ristrutturazione del reparto di Ginecologia presso l’ospedale di Alzano Lombardo (BG) 
Prestazione svolta: progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento in materia di sicurezza durante la progettazione ed 



 
esecuzione Località e luogo: Alzano Lombardo (BG) 
Importo dei lavori: € 198.000,00 
 
2016 Committente: Comune di Riesi (CL) 
Incarico: “Lavori di adeguamento ed efficientamento energetico della scuola elementare “S. Domenico Savio” Prestazione svolta: 
direzione lavori, contabilità e redazione CRE, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori Località e luogo: Riesi (CL) 
Importo dei lavori: € 450.000,00 
 
2016 Committente: Comune di Trevi (PG) 
Incarico: “Interventi di efficientamento energetico per il Palazzo Comunale e per il Palazzo dei Priori del Comune di Trevi (PG) 
POR FESR Umbria 2014/2020” Prestazione svolta: servizi tecnici di ingegneria e architettura di progettazione esecutiva e coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione Località e luogo: Trevi (PG) Importo dei lavori: € 200.000,00 
 

 
 
 
2016 Committente: Comune di Albano Laziale (RM) 
Incarico: lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico della palestra della scuola C. Collodi, Via Virgilio 29 - Albano 
Laziale nell’ambito del progetto “100 cantieri per lo sport” richiesta di contributi in conto interessi per impiantistica sportiva 
scolastica” 
Prestazione svolta: progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, 
misure e contabilità, liquidazioni, direzione dei lavori, certificato di regolare esecuzione 
Località e luogo: Albano Laziale (RM) Importo dei lavori: 99.000,00 
 
 
2016 Committente: Camera di Commercio di Sassari 
Incarico: servizi di architettura e ingegneria per la per la progettazione definitiva ed esecutiva, DL, CSP, CSE, CRE dei “Lavori di 
completamento dell’adeguamento e messa a norma dell’impianto elettrico e della cabina di trasformazione MT/BT alla normativa 
CEI 016 presso la sede camerale, sita in Sassari, Via Roma n. 74” 
Prestazione svolta: progettazione esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità, liquidazioni, assistenza al collaudo, CSP, CSE, 
Località e luogo: Sassari (AP) 
Importo dei lavori: € 50.000,00 
 
 
2016 Committente: Comune di Bresso (MI) 
Incarico: “Interventi di adeguamento/installazione impianti fotovoltaici edifici comunali (copertura nuova biblioteca di via 
Centurelli e scuola elementare di via S. Francesco)” Prestazione svolta: progettazione definitiva, progettazione esecutiva, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi del D.Lgs n. 81/2008, direzione lavori (compresi 
liquidazione,misuraecontabilitàdeilavori,redazionedelcertificatodiregolareesecuzioneedeventualeassistenzaalcollaudo,ecc.),coordinament
odellasicurezzainfasediesecuzione, ai sensi del D.Lgs n.81/2008; 
Località e luogo: Bresso (MI) Importo dei lavori: € 122.000,00 

 
 

2017 Committente: Asl Viterbo 
Incarico: “Servizi tecnici relativi alla progettazione esecutiva dei lavori di “Completamento di un Centro salute e di una RSA nel 
Comune di Orte in Loc. Petignano.” 
Prestazione svolta: Progettazione esecutiva Località e luogo: Viterbo 
Importo dei lavori: € 7.550.000,00 
 

2017 Committente: Università degli studi di Firenze 
Incarico: “Progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza, la direzione lavori e la contabilità a misura, finalizzati all’intervento di 
ristrutturazione di un locale posto al piano terra dell’edificio C.E.R.M. (codice imm. 303.00), per la realizzazione di un laboratorio 
E.P.R. in via Sacconi, 6 nel Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino” Prestazione svolta: Progettazione esecutiva, il 
coordinamento della sicurezza, la direzione lavori e la contabilità a misura 
Località e luogo: Sesto Fiorentino (FI) Importo dei lavori: € 310.000,00 
 
 
2017 Committente: Ater Frosinone (FR) 
Incarico: “Incarico di verifica del progetto esecutivo lavori di recupero e razionalizzazione energetica di immobili ERP legge 80/14. 
Intervento nel comune di Cassino, viale Bonomi” 
Prestazione svolta: Verifica del progetto esecutivo Località e luogo: Frosinone (FR) 



 
Importo dei lavori: € 1.886.943,84 
 

 

 
 
2017 Committente: Università degli Studi di Salerno 
Incarico: “Realizzazione di un nuovo edificio per attività sportive nel Campus di Baronissi (SA)” 
Prestazione svolta: Progettazione impianti meccanici Località e luogo: Salerno 
Importo dei lavori: € 600.000,00 
 

2017 Committente: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Polo Museale del Lazio 
Incarico: Verifica in campo con censimento e progettazione di eventuale incremento delle performance di esercizio degli impianti di 
sicurezza, impianti elettrici e speciali, videosorveglianza e impianti meccanici del Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo (RM) 
Prestazione svolta: Verifica in campo con censimento e progettazione di eventuale incremento delle performance di esercizio degli 
impianti di sicurezza Località e luogo: Roma 
Importo dei lavori: € 1.000.000,00 
 
2017 Committente: Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri IV Reparto - Direzione Lavori del Genio (RM) 
Incarico: “Riqualificazione e adeguamento della mensa della caserma dei Carabinieri “De Tommaso” sede del “Comando Legione 
Allievi Carabinieri” 
Prestazione svolta: Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione Località e luogo: Roma 
Importo dei lavori: € 500.000,00 
 
2017 Committente: Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza 
Incarico: “Realizzazione della nuova sala dialisi dell’ospedale di Piacenza”. 
Prestazione svolta: Progetto di fattibilità tecnica ed economica (preliminare), definitivo, esecutivo e del coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione Località e luogo: Piacenza 
Importo dei lavori: € 380.000,0 
 

 
2017 Committente: ASUR AV 3 – Provincia di Macerata 
Incarico: “Servizio di ingegneria ed architettura relativo ai lavori di raffrescamento estivo reparto cure intermedie Ospedale di 
Recanati” 
Prestazione svolta: Progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione Località e luogo: 
Recanati(MC) 
Importo dei lavori: €400.000,00 
 
2017 Committente: ASL di Rieti  
Incarico: “Lavori di adeguamento funzionale ed antincendio di esodo ed accesso all’area di degenza della struttura sanitaria di 
Poggio Mirteto” 
Prestazione svolta: Progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 
direzione dei lavori  
Località e luogo: Poggio Mirteto(RI) 
Importo dei lavori: €850.500,00 
 

 
 

2018 Committente: Provincia di Bergamo 
Incarico: Diagnosi energetica progetto FABER degli edifici pubblici – Lotto 2 
Prestazione svolta: diagnosi energetica e esperto gestione energia 28 immobili pubblici 
Località e luogo: Bergamo 
Importo dei lavori: € 5.000.000,00 

 

2018 Committente: Regione Marche – ASUR Area Vasta 1 (Fano) 
Incarico: Lavori efficientamento energetico Progetto Marte nelle strutture ospedaliere ASUR Marche 
Prestazione svolta: diagnosi energetiche ex ante ed ex post Località e luogo: Pergola, Urbino 
Importo dei lavori: € 13.000.000,00 
 
2018 Committente: Camera di Commercio di Foggia 
Incarico: Progetto U.E.F.A. Servizio di Audit e diagnosi energetica relativo agli edifici compresi nell’attuazione del programma 
ELENA - (Lotto 3) 



 
Prestazione svolta: diagnosi energetiche ex ante ed ex post 44 immobili pubblici 
Località e luogo: Comuni di Alberona, Biccari, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelluccio Valmaggiore, Volturara 
Appula, Torremaggiore, San paolo di Civitate, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Faeto, Lesina, Poggio Imperiale e San 
Marco la Catola 
Importo dei lavori: € 50.000.000,00 
 

 
 

2018 Committente: Ministero della Giustizia - Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità – Centro per la Giustizia Minorile per la 
Sicilia 
Incarico: Diagnosi energetica con emissione di attestato di prestazione energetica per il Centro Giustizia Minorile per la Sicilia e 
Complesso Demaniale Malaspina di Palermo 
Prestazione svolta: diagnosi energetiche ex ante ed ex post Località e luogo: Palermo 
Importo dei lavori: € 10.000.000,00 
 

 
2018 Committente: ASUR AREA VASTA 3 
Incarico: verifica di vulnerabilità sismica di livello 2 ai sensi della O.P.C.M. 3274/2003 da eseguire sulle strutture Poliambulatorio 
di Sarnano, RSA di San Ginesio e RSA/SRR di Corridonia 
Prestazione svolta: Rilievi, Campagna di indagine diagnostiche, , diagnosi energetica di II livello Linee Guida AICARR 
 Importo dei lavori: € 1.147.500,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
SPECIALIZZAZIONI, ATTIVITA’ SCIENTIFICA, PREMI OTTENUTI IN CONCORSI, MENZIONI: 
 

 Dal 2017 EGE  Esperto Gestione Energia certificato ICMQ 
 Dal 2016-2018  Responsabile Tecnico Antincendio Area Vasta n 1  Pesaro-Urbino Asur Marche 
 Dal 2012 Amministratore unico Ing.Quondamatteo Costruzioni Generali Srl Società di Ingegneria & Costruzioni 
 Dal 2008 Amministratore unico T.S.I. -Servizi Tecnici Industriali Srl 
 Dal 2006 Libero Professionista Ingegnere Termotecnico  
 Dal 2003-2006 Rappresentante Legale Studio QSistemEngineering 
 Da Aprile 2003 – a tutt’oggi ( Libero Professionista : Attività di Progettazione e Consulenza in ambito Energetico, Tecnologico 

Impiantistico ed Acustico.)  
 

CONVEGNI E CONFERENZE 
Corsi di aggiornamento tecnico presso aziende del settore in particolare: Siemens, Abb, Bticino, Buderus, Geberit ,Ferroli. , Aermec,Velta 
2018- Corso aggiornamento Antincendio ( Autorimesse/ Alb) 
2018-Corso Strategia Antincendio Della Rto E Attivita’ Attivita’ Attivita’ Di Pubblico Spettacolo 
2018- Corso FSE Approccio ingegneristico per la sicurezza Strutturale Antincendio. Incendi localizzati e il metodo LOCAFI 
2017- Corso Specialistico Leadership  
2016- Corso Specialistico Ingegneria Legale 
2014- Corso Specialistico Energy Manager.  
2012 - Corso Specialistico Tecnico Competente in acustica presso il dipartimento di Ingegneria Meccanica Università di Ferrara  
2003 - Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere e inscrizione All’Albo degli Ingegneri della provincia di Ascoli Piceno n°2 B.  
Luglio 2002 - Laurea in Ingegneria Meccanica presso l’Università Politecnica di Ancona.  
Luglio 2001 Corso Tecnico Cad-Cam 
Luglio 1998 -Diploma di Geometra presso l’istituto ITG Pericle Fazzini di Grottammare (AP). 
 
 

ALTRE NOTIZIE: 
 
 

Software utilizzati 
 - Sistemi operativi:DOS e Windows. 
 - Applicativi: Microsoft Office, DB,Matlab , Autocad (tutte le versioni). 
 - Imp .Elettrici :Sienergy Integra (Siemens), Tsystem (Bticino). 
 - Imp. Meccanici: Edilclima, Evolvente, HvacCad, Efesto. 
  - Computi Metrici: Primus,Str. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


