
CURRICULUM PROFESSIONALE 

dell’ing. Romualdo Mattioni 

 

Romualdo Mattioni nasce a S. Maria Nuova (An) il 21.07.1953 
e risiede a Corridonia (Mc) con la moglie Maria Pia e la figlia 
Anita. 

Dopo la maturità scientifica presso il Liceo Scientifico di Jesi, 
nel 1979 consegue la laurea in Ingegneria Civile presso 
l’Università di Bologna con la tesi "Proposte di intervento e di 
ristrutturazione nella edilizia abitativa in Bologna - Tecnologie 
a confronto". 

Iscritto da tale anno all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Ancona con il n° 710 e si è successivamente trasferito 
all'Ordine di Macerata con il n° A444. 

Ha iniziato l’attività professionale lavorando nel settore della 
prefabbricazione presso la Cometa Prefabbricati di Forlì e 
successivamente presso la E.C.I.C. Prefabbricati di Fabriano. 

Dal 1981 al 1996 è stato in servizio presso il Comune di Corridonia con il ruolo di “Ingegnere 
Capo dell’Ufficio Tecnico”. 

Dal 1998 è in servizio presso il Comune di Tolentino dove ha rivestito fino al 2010 il ruolo di 
"Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia". 

Nella sua attività lavorativa ha spaziato dalla realizzazione di numerose opere pubbliche (tra 
cui il restauro ed il recupero di edifici monumentali, la realizzazione di complessi sportivi e di 
infrastrutture) all’Urbanistica ed all’Edilizia Privata prestando anche opera di consulenza per 
numerosi Enti pubblici (Comuni e Provincie) e privati, oltre a svolgere consulenze tecnico-
legali presso i Tribunali di Macerata, di Ancona e presso la Corte dei Conti delle Marche. 

Da alcuni anni ha approfondito le tematiche energetiche in campo edilizio e gli aspetti della 
sostenibilità ambientale, acquisendo tra l’altro la qualifica di “Valutatore per il Protocollo 
Itaca” e di “Certificatore per il Protocollo Itaca”. 

E’ consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata dal 2013 e da tale data 
riveste il ruolo di Coordinatore sia della Commissione Sostenibilità Energetico-Ambientale 
che della Commissione Ambiente, istituite in seno all’Ordine. 

	  


