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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

          INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 Nome 

 Indirizzo 

 Telefono 

 Email - PEC 

 Contatto Skype 

 Nazionalità 

 Data di nascita 

 Professione 

 
 
 

 

 
 

Giorgio Mattucci 

Via Adolfo Albertazzi 2, Fonte Nuova (RM) 

3270544674 

tngiorgiomattucci@gmail.com - g.mattucci@pec.ording.roma.it 

giorgio_mattucci 

Italiana 

17/10/1992 

Ingegnere Civile 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 
Matricola A38370 
N° Partiva Iva 15483461008  

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 Date 
 Datore di lavoro 
 Settore azienda 
 Tipo di impiego 

 Competenze 

 
 
 
 

 Principali lavori 
 

 
 

Luglio 2019 – in corso                                                 
Prometeoengineering S.r.l. 
Società di progettazione geotecnica e di opere in sotterraneo 
Ingegnere geotecnico – Progettista gallerie 
Progettazione geotecnica e strutturale di gallerie superficiali e profonde, muri e 
paratie, fondazioni dirette e profonde, sottopassi e viadotti, sistemazione di versanti in 
frana. Esecuzione ed elaborazione del monitoraggio geotecnico e strutturale. 
Programma ed elaborazione di indagini in situ ed in laboratorio. Modellazione FEM. 

 

S.S. 95 Variante Tito-Brienza (PZ) – VI° Lotto – Committente: ANAS S.p.A. 
Progettazione esecutiva e costruttiva di due gallerie profonde con scavo in tradizionale. Analisi 
di stabilità del fronte di scavo. Monitoraggio di convergenze ed estrusione al fronte. 
Monitoraggio delle berlinesi di imbocco con esecuzione di misure inclinometriche. 
S.S. 268 del Vesuvio (SA) – I° e II° Lotto – Committente: ANAS S.p.A. 
Progettazione definitiva dell'intervento per i lavori di raddoppio da 2 a 4 corsie, in 
corrispondenza dello svincolo di Angri. Caratterizzazione geotecnica dei terreni. Analisi di 
stabilità dei rilevati. Dimensionamento delle fondazioni su pali e delle spalle dei viadotti. 
S.S. 14 Variante di Campalto (VE) – Committente: ANAS S.p.A. 
Progettazione esecutiva e costruttiva del sottopasso stradale e delle vasche di sollevamento. 
Dimensionamento e verifica delle armature degli elementi strutturali. Monitoraggio geotecnico 
e strutturale. 
Via dell’Amore Riomaggiore (SP) – Committente: IRE S.p.A. 
Progettazione esecutiva degli interventi di sistemazione del versante in frana e di mitigazione 
del rischio. Analisi di stabilità del pendio roccioso. Progetto della galleria paramassi tirantata e 
delle barriere paramassi. 
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Date 
 Datore di lavoro 
 Settore azienda 
 Tipo di impiego 

 Competenze 

 
 
 

 Principali lavori 
 
 

 
Date 

 Datore di lavoro 
 Settore azienda 
 Tipo di impiego 

 Competenze 

 
 

 Principali lavori 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 Date 
 Nome e tipo di 

istruzione 
 

 Qualifica conseguita 
 

 
 
 
 
 

 
 Competenze 

 
 
 

 
 Date 

 Nome e tipo di 
istruzione 

 Qualifica conseguita 

 
 Date 

 Nome e tipo di istruzione 
 Qualifica conseguita 

Agosto 2019 – in corso  
Università degli studi di Roma “La Sapienza”  
Dipartimento di Ingegneria Geotecnica e Strutturale 
Borsa di studio per attività di ricerca 
Analisi 3D FEM di interazione terreno-struttura. Tunnelling-Metodi di simulazione 
dello scavo. Monitoraggio gaussiane. Valutazione del danno su edifici storici in 
muratura. 

 

Lavori Metro C S.p.A (RM) – Tratta T3 – Sottoattraversamento Mura Aureliane 
Confronto tra i dati di monitoraggio geotecnico ed i risultati di analisi 3D FEM di interazione 
terreno-struttura, condotte su Plaxis 3D, per lo scavo della Metro C nella zona delle Mura 
Aureliane a Porta Metronia.  
  

 
Febbraio 2019 – Giugno 2019  
Università degli studi “Roma Tre” 
Dipartimento di Ingegneria – Sezione Ingegneria Civile 
Attività di ricerca come collaboratore esterno 
Analisi 3D FEM di interazione terreno-struttura. Back-analysis su pendii naturali. 
Elaborazione ed importazione nuvole di punti. Rilievo strutturale edifici in muratura. 

 

Monastero di Santa Scolastica – Subiaco (RM) – Danno da eventi franosi 
Analisi con Plaxis 3D di interazione tra strutture storiche in muratura e fenomeni franosi, 
avente come caso studio la frana verificatasi in prossimità del Monastero di Santa Scolastica. 
Supervisione e supporto su tre tesi di Laurea Magistrale nell’ambito dell’interazione terreno-    
struttura e del comportamento statico e sismico di opere murarie. 
 
 

 
Ottobre 2015 – Gennaio 2019 
Università degli studi di Roma “La Sapienza”  
Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale 
Dipartimento di Ingegneria Geotecnica e Strutturale 
Laurea Magistrale LM in Ingegneria Civile indirizzo Geotecnica conseguita il 28 
Gennaio 2019 con la votazione di 110/110 e lode 
Tesi di Laurea in Scavi e gallerie in area urbana: “Interazione tra scavo di gallerie e strutture 
storiche in muratura: il caso di Metro C a Porta Metronia”. Relatore: Prof. Ing. A. Amorosi. 
Valutazione, attraverso il codice agli elementi finiti Plaxis 3D, degli effetti indotti dallo scavo 
delle due gallerie della linea Metro C sulle Mura Aureliane, nella zona di Porta Metronia. Tale 
lavoro ha visto la simulazione tridimensionale dell'avanzamento delle due gallerie, la 
modellazione di dettaglio delle Mura Aureliane e l'utilizzo di modelli costitutivi specifici per i 
terreni e la muratura. 
 

Dimensionamento ed analisi di opere geotecniche. Progetto di gallerie superficiali e 
profonde. Analisi di risposta sismica locale e di stabilità di pendii. Elaborazione ed 
interpretazione di prove geotecniche in situ ed in laboratorio su terre e rocce. 
Progetto di costruzioni in CA in zona sismica. Riabilitazione strutturale di edifici in 
muratura. Monitoraggio di sistemi naturali ed opere. Progetto e costruzione di 
strade. 

 
Ottobre 2011 – Novembre 2015 
Università degli studi di Roma “La Sapienza”  
Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale 
Laurea Triennale in Ingegneria Civile conseguita il 4 Novembre 2015 con la votazione 
di 95/110 
 
Settembre 2006 – Luglio 2011 
Liceo Scientifico Statale “Giuseppe Peano”, Monterotondo (RM) 
Diploma di maturità scientifica ad indirizzo sperimentale PNI con votazione 84/100 

 

 

 

 



  
 Curriculum Vitae                                                                                                                                                                               Giorgio Mattucci           
 

 
3 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA 
 

ALTRE LINGUE 
 Capacità di lettura 

 Capacità di scrittura 
 Capacità di espressione orale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITÀ E CORSI SEGUITI 

 
 
 
 

ALTRE ATTIVITÀ E COMPETENZE 
 
 
 
 
 

PATENTI 
 

DATI PERSONALI  

 
 
 

ITALIANO 
 
 

INGLESE - Certificazione livello B2 Ef Set 
BUONO 
BUONO 
BUONO 
 
Buona capacità di lavorare in gruppo e di relazionarsi con i colleghi acquisita durante i 
corsi di studio e l’attività lavorativa. L’attività sociale e sportiva, ed i viaggi all’estero, 
hanno inoltre favorito tale aspetto. 
 

Buona capacità organizzativa acquisita durante la preparazione degli esami del corso 
di laurea e del lavoro di tesi. Attitudine a programmare ed organizzare il lavoro ed a 
suddividere il problema principale in sottoproblemi più semplici. 

 
Software di progettazione 
geotecnica e strutturale 

 Plaxis 3D – OTTIMO 
 Plaxis 2D – BUONO 
 GeoStudio – BUONO 
 SAP2000 – BUONO 

 PARATIEPLUS – BASE 
 MaxMuri – BASE 
 Flac 2D – BASE 

Elaborazione ed analisi di dati  Microsoft Excel – OTTIMO 
 Matlab – BASE 
 

 

Redazione di testi e 
presentazioni 

 

 Microsoft Word – OTTIMO 
 Microsoft Power Point – OTTIMO 

Software di disegno 
 

 Autocad 2D – BUONO  Rhinoceros – BASE 

Software elaborazione grafica 
 

 Grapher – BUONO 
 Cloud Compare - BASE 

 Surfer – BUONO 

Software progettazione BIM  Revit– BASE 
 
 

 

 

Corso su “Costruzioni esistenti in muratura” 
Prof. Ing. F. Bontempi (coordinatore), Sapienza Università di Roma. 
Corso su “Indagini geotecniche di laboratorio” 
Esecuzione ed elaborazione di prove di laboratorio geotecniche: limiti di Atterberg, 
granulometria, prove triassiali (CID,CIU e UU), prova edometrica e prova di taglio diretto. 
Prof. Ing. S. Miliziano, Sapienza Università di Roma. 
 
Attività da tutor per esami universitari di indirizzo geotecnico: Meccanica delle Terre, 
Fondazioni e Opere di Sostegno. 
 

Attività agonistica di tennis svolta sin dal 2004 con il Circolo Tennis Monterotondo e  
l’ATD Life Tennis Mentana. Classifica FIT 2020 4.1. 
 

Altri hobby sono lo sport in generale: sci, snowboard, calcetto e corsa. Mi piace 
inoltre viaggiare e sono appassionato di storia dell’arte, cucina e musica. 

 
 

Patente di guida B 
 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e 
veritiere. 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”.  

 
Data: 04/02/2019 
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ALLEGATO: PRINCIPALI MODELLI FEM 

Plaxis 3D – Modello interazione terreno-struttura: sottoattraversamento delle Mura Aureliane da parte delle gallerie della linea Metro C 

 

 

 

 

 

 

 
Plaxis 3D – Modello interazione terreno-struttura: danni da frane su edifici storici in muratura e CA 

    

 

 

 

 

 

 

 

SAP2000 – Modelli strutturali per analisi su opere in CA  

 

 

 


