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1. CURRICULUM VITAE 

Attività professionale principalmente in ambito del territorio provinciale con soggetti privati, amministrazioni pubbliche 

(Comuni, Provincia ed Aziende Municipalizzate). Esperienza nell’espletamento delle pratiche tecnico amministrative 

connesse alle fasi progettuali ed esecutive delle opere. 

Ing. Mattia Gasperini 

Nato a Trento il 27.03.1978 laureato in Ingegneria civile presso l’Università degli Studi di Trento il 29/03/2005 ed iscritto 

all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Trento dal 12/02/2007 al n. 3125 opera come progettista, direttore lavori e 

coordinatore della sicurezza dal 2005 nel settore delle infrastrutture civili, stradali e infrastrutturali delle energie rinnovabili. 

2005 – 2007: Collaborazione presso studio di ingegneria Studio/Impresa Sartori costruzioni-immobiliare a Pine’; 

2007 –2010: Collaborazione presso studio di ingegneria Studio PCM – Trento; 

2010: Collaborazione presso studio di ingegneria Studio Infra srl – Bolzano; 

Nel 2008: Abilitazione come Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori ai sensi del D.LGS. 81/08; 

Nel 2008: Corso avanzato “Sismicad-progettazione strutturale antisismica ed adeguamento edificici”; 

Nel 2009: Corso avanzato “Termolog Epix-progettazione energetica e certificazione energetica degli edifici”; 

Nel 2009: Corso avanzato “Prost-progettazione stradale”; 

Nel 2010: Corso “Marcatura CE prodotti da costruzione” ; 

Nel 2011: Corso di “Specializzazione in prevenzione incendi L. 818/84 e D.M. 05/08/2011”; 

Nel 2012:  Aggiornamento per lo sviluppo delle competenze professionali in materia di sicurezza nei cantieri edili 40 ore ai 

sensi del D.L. n. 81 del 2008; 

Nel 2017: Aggiornamento per lo sviluppo delle competenze professionali in materia di sicurezza nei cantieri edili 40 ore ai 

sensi del D.L. n. 81 del 2008; 

Dal 2017: Iscrizione Albo dei Collaudatori statici Ordine Ingegneri della Provincia di Trento 

Dal 2017: Iscrizione Albo dei Certificatori Energetici  della Provincia di Trento n. AA01032 (Odatech) 

 

 

Altri interessi: 

 

Dal 2015 al 2019: Direttore Centro Sportivo Comunale di Pergine Valsugana (TN) 

Dal 2013 ad oggi: Direttore Sportivo associazione atletica leggera GSD Valsugana Trentino 

Dal 2012 ad oggi (secondo mandato): VicePresidente Federazione di Atletica Leggera Provincia di Trento 
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2. ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO 

Attrezzature tecniche ed equipaggiamenti 

Lo studio dispone di: 

- n. 3 PC fisso con monitor da 24” 

- n. 1 PC portatili 

- n. 1 plotter a colori per stampe in formato A0 e A1 

- n. 1 stampante laser a colori per stampe, scansioni e copie in formato A3 e A4 

- n. 1 taglierina 

- n. 1 fax 

- n. 1 disto A3 per misurazioni topografiche. 

Collaborazioni 

- ing Zanol Christian, specializzazione edile – infrastrutture – strutture 

- geom. Ruben Vanzetta - rilevi strumentali 

- Società di Ingegneria Singecon srl 

- perito Elettrico Piero Scantamburlo 

- Società di Ingegneria PTE Polo tecnologico per l’Energia – specializzazione fonti rinnovabili, strututre di 

coogenerazione e centrali idroelettriche 

- arch. Maurizio Targa  

- arch. Valentini Luca 

Software 

Lo studio dispone di: 

- Windows 10 (sistemi operativi) 

- Microsoft Office 2018 con programmi Word, Excel, Access e PowerPoint 

- Autocad 2012 LT (software grafici) 

- Sismicad, Beamcad, Wallcad, Plicad, Presfle, Beampiante (software di calcolo strutturale  - Concrete) 

- Max15, Pac, Greta,  (software di calcolo strutturale, opere di sostegno, terre armate e fondazioni speciali  - Aztec) 

- Termolog Epix 11 (software progettazione termoidraulica ex Legge10, redazione ACE  - Logical) 

- Acustilog (software progettazione acustica ACE  - Logical) 

- Primus (software d contabilità – Acca) 

- Certus  (software redazione Piani di sicurezza e coordinamento – Acca) 

-  Mantus (software redazione Piani di manutenzione dell’opera – Acca) 
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3. ELENCO PRINCIPALI PRESTAZIONI PROFESSIONALI  

RAMO INFRASTRUTTURE – opere stradali, idrauliche, elettriche, produzione di energia, impianti 
sportivi: 
 
1. Lavori di “Intervento di efficientamento energetico di alcuni tratti dell’illuminazione pubblica – Altopiano della 

Vigolana” (TN) 
tipologia incarico: diretto  -  anno: 2019/2020  -  tecnico: ing Mattia Gasperini  
committente: Comune di Altopiano della Vigolana 
importo lavori: €. 50.000,00=  di cui 
                        €. 50.000,00= in classe  IB.08  (---) 
livello: progettazione definitiva, esecutiva  / DL in corso 
           coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione  CSP/CSE (in corso) 

 
 

2. Lavori di “Estensione del Sistema di video sorveglianza sul territorio comunale di Ala” (TN) 
tipologia incarico: diretto  -  anno: 2019/2020  -  tecnico: ing Mattia Gasperini  
committente: Comune di Ala 
importo lavori: €. 21.500,00=  di cui 
                        €. 12.000,00= in classe  T.02 
                        €.   9.500,00= in classe  S.03 
livello: progettazione esecutiva  / DL in corso 
 

3. Lavori di “Riqualificazione energetica e manutenzione straordinaria Impianto illuminazione pubblica del 
Comune di Ledro – terzo intervento” (TN) 
tipologia incarico: diretto  -  anno: 2019-2020 -  tecnico: ing Mattia Gasperini 
committente: Comune di Ledro 
importo lavori: €. 100.000,00=  di cui 
                        €. 100.000,00= in classe  IB.08  (---) 
livello: coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione  CSP/CSE (in corso) 
 

4. Lavori di “Interramento delle linee aeree in loc. Ferrari e opere complementari” (TN) 
tipologia incarico: diretto  -  anno: 2019  -  tecnico: ing Mattia Gasperini 
committente: Comune di Baselga di Pine’ 
importo lavori: €. 142.815,62=  di cui 
                        €. 142.815,62= in classe  IB.08  (---) 
livello: coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione  CSE 
 

5. Lavori di “Nuovo deposito gas naturale liqido (gnl) presso stabilimento Erika Eis nel Comune di Fiave’ (TN)”  
tipologia incarico: diretto - anno: 2018-2019 - tecnico: ing. Mattia Gasperini 

 committente: Dolomiti GNL 
importo lavori: €. 510.00,00=    di cui  
                        €. 435.000,00=       in classe IA.01  (III/a)) 
                        €.   75.000,00=       in classe IA.02  (III/b) 

     livello:  coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione  CSP/CSE 
 

6. Lavori di “Sistemazione e potenziamento dell’acquedotto potabile comunale in fraz. Ischia di Pergine 
Valsugana” (TN) 
tipologia incarico: diretto  -  anno: 2018  -  tecnico: ing Mattia Gasperini / SINGECON srl 
committente: STET SPA 
importo lavori: €. 459.468,94=  di cui 
                        €. 459.468,94= in classe  D.05   (---) 
livello: progettazione esecutiva 
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7. Lavori di “Sistemazione e potenziamento dell’acquedotto potabile comunale in fraz. Ischia di Pergine 

Valsugana” (TN) 
tipologia incarico: diretto  -  anno: 2017  -  tecnico: ing Mattia Gasperini / SINGECON srl 
committente: STET SPA 
importo lavori: €. 400.000,00=  di cui 
                        €. 400.000,00= in classe  D.05   (---) 
livello: progettazione definitiva 
 

8. lavori di “Ristrutturazione e riqualificazione dell’impianto di atletica leggera presso il Centro Sportivo 
Comunale in località Costa di Vigalzano a Pergine Valsugana.” (TN) 
tipologia incarico: diretto   -  anno: 2017  -  tecnico: ing Mattia Gasperini 

 committente: GS Valsugana Trentino per conto di Comune di Pergine Valsugana (TN) 
 
importo lavori: €. 604.464,22=  di cui 
                        €. 588.939,22= in classe  E12   (I/d) 
                        €.   15.525,00= in classe IA.03 (III/c)  
                     
 
livello:  progettazione preliminare  
 
 
 
 
 

9. Lavori di “Realizzazione della nuova fognatura in loc. Fratte a Pergine Valsugana” (TN) 
tipologia incarico: diretto  -  anno: 2018  -  tecnico: ing Mattia Gasperini / SINGECON srl 
committente: Comune di Pergine Valsugana 
importo lavori: €. 104.628,05=  di cui 
                        €. 104.628,05= in classe  D.04   (---) 
livello: Direzione lavori, contabilità e CRE 
 

10. lavori di “Ristrutturazione e riqualificazione dell’impianto di atletica leggera presso il Centro Sportivo 
Comunale in località Costa di Vigalzano a Pergine Valsugana.” (TN) 
tipologia incarico: diretto   -  anno: 2013  -  tecnico: ing Mattia Gasperini 

 committente: GS Valsugana Trentino per conto di Comune di Pergine Valsugana (TN) 
importo lavori: €. 526 964,22=  di cui 
                        €. 526 964,22= in classe  E12   (I/d) 
livello:  progettazione preliminare  
 

11. Lavori di “Realizzazione della nuova fognatura in loc. Fratte a Pergine Valsugana” (TN) 
tipologia incarico: diretto  -  anno: 2017  -  tecnico: ing Mattia Gasperini / SINGECON srl 
committente: Comune di Pergine Valsugana 
importo lavori: €. 105.912,66=  di cui 
                        €. 105.912,66= in classe  D.04  (---) 
livello: progetto esecutivo 
 

12. Lavori di “Realizzazione della nuova fognatura in loc. Fratte a Pergine Valsugana” (TN) 
tipologia incarico: diretto  -  anno: 2017  -  tecnico: ing Mattia Gasperini / SINGECON srl 
committente: Comune di Pergine Valsugana 
importo lavori: €. 105.915,96=  di cui 
                        €. 105.915,96= in classe  D.04  (---) 
livello: progetto preliminare e definitivo 
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13. Lavori di “Costruzione delle nuove reti delle acque nere in localita’ Oltrebrenta nel Comune di Novaledo” (TN) 
tipologia incarico: diretto  -  anno: 2016  -  tecnico: ing Mattia Gasperini / SINGECON srl 
committente: STET SPA 
importo lavori: €. 282.493,93=  di cui 
                        €. 282.493,93= in classe  D.05   (---) 
livello: direzione lavori, contabilità, liquidazione ed assistenza al collaudo, redazione certificato regolare esecuzione 
 

14. Lavori di “Costruzione delle nuove reti delle acque nere in localita’ Oltrebrenta nel Comune di Novaledo” (TN) 
tipologia incarico: diretto  -  anno: 2016  -  tecnico: ing Mattia Gasperini / SINGECON srl 
committente: STET SPA 
importo lavori: €. 262.919,33=  di cui 
                        €. 262.919,33= in classe  D.05   (---) 
livello: progetto esecutivo 
 

15. Lavori di “Realizzazione della nuova fognatura in loc. Fratte a Pergine Valsugana” (TN) 
tipologia incarico: diretto  -  anno: 2016  -  tecnico: ing Mattia Gasperini / SINGECON srl 
committente: Comune di Pergine Valsugana 
importo lavori: €. 106.600,00=  di cui 
                        €. 106.600,00= in classe  D.05   (---) 
livello: progetto preliminare 
 

16. Reti gas AP, MP, BP, acquedotti e fognature, rete teleriscaldamento in Provincia di Trento 
tipologia incarico: diretto - anno: 2014-2016 - tecnici: ing. Mattia Gasperini 

 committente: Dolomiti Reti spa  e Dolomiti Ambiente 
anno 2014       importo lavori: €. 143.013,00=    in classe  D.05   (---) 
anno 2014       importo lavori: €. 121.000, 00= di cui  
                                                €.    66.000,00=       in classe D.04  (VIII) 
                                                €.    55.000,00=       in classe IA.02  (III/b) 
anno 2014       importo lavori: €. 25.095,00=          in classe  E.20    (Ic) 
anno 2014       importo lavori: €. 1.123.192,00=     in classe  D.04   (VIII) 
anno 2015       importo lavori: €. 1.835.197,00=     in classe  D.04   (VIII) 
anno 2015      importo lavori: €. 59.107,15= di cui  
                                                €.    22.000,00=       in classe E.01   (I/a I/b) 
                                                €.    37.107,15=       in classe IA.02  (III/b) 
anno 2015      importo lavori: €. 63.485,26=           in classe E.01   (I/a I/b) 
anno 2015       importo lavori: €.   80.978,67=        in classe  D.05   (---) 

     livello:  coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione  CSP/CSE 
 
17. Reti elettriche in Provincia di Trento 

tipologia incarico: diretto - anno: 2014-2016 - tecnici: ing. Mattia Gasperini 
 committente: SET Distribuzione spa 

anno 2015      importo lavori: €. 66.064,00=       in classe IB.08   (IVc) 
anno 2014      importo lavori: €. 90.000,00=       in classe IB.08   (IVc) 

     livello:  coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione   CSP/CSE 
 
18. Lavori di “Ristrutturazione dell’acquedotto potabile nel Comune di Tenna – II^ lotto” (TN) 

tipologia incarico: diretto  -  anno: 2015  -  tecnico: ing Mattia Gasperini / SINGECON srl 
committente: STET SPA 
importo lavori: €. 513.640,34=  di cui 
                        €. 494.879,40= in classe  D.04   (VIII) 
                        €. 18.760,94= in classe IA.04  (III/c)  
livello: redazione contabilità, misure ed assistenza di cantiere 
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19. lavori di “Realizzazione di muri di sostegno per opere stradali a tipologia prefabbricata finitura fondo cassero 
e rivestiti in pietra” 
tipologia incarico: consulente di impresa  - anno: 2014-2015  -  tecnico: ing. Mattia Gasperini 
committente: impresa V.P.Elle 
importo lavori: €. 200.000,00=  in classe  S.03   (I/g) -  livello:  progettazione esecutiva – progettazione strutturale 

 
 

20. lavori di “Progetto realizzazione piazzola di interscambio veicoli su via  del Forte – Martignano di Trento” 
tipologia incarico: diretto  -  anno: 2015  -  tecnico: ing Mattia Gasperini 

 committente: Comune di Trento – Servizio Gestione Strade e Parchi 
importo lavori: €. 56.653,24=  in classe  V.03   (VI/b) 
livello:  coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase d’esecuzione, contabilità    CSP/CSE 
 

21. lavori di “Lavori di rifacimento del manto della pista di atletica, adeguamento dell'impianto di illuminazione, 
realizzazione di una copertura per le tribune scoperte” (TN) 
tipologia incarico: diretto  -  anno: 2014  -  tecnico: ing Mattia Gasperini 

 committente: GS Valsugana Trentino per conto di Comune di Borgo Valsugana (TN)- Provincia Autonoma di Trento 
Servizio Attività Sportive 

importo lavori: €. 570.998,45=  di cui 
                        €. 421.230,19= in classe  E.12   (I/d) 
                        €. 104.589,26= in classe IA.03  (III/c)  
                        €.    45.179,00= in classe S.02  (IX/b) 
livello: progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, , 

contabilità.     CSP/CSE 

 

 

22. lavori di “Ristrutturazione e riqualificazione dell’impianto di atletica leggera presso il Centro Sportivo 
Comunale in località Costa di Vigalzano a Pergine Valsugana.” (TN) 
tipologia incarico: diretto   -  anno: 2013  -  tecnico: ing Mattia Gasperini 

 committente: GS Valsugana Trentino per conto di Comune di Pergine Valsugana (TN) 
 
importo lavori: €. 611.710,92=  di cui 
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                        €. 596.710,92= in classe  E12   (I/d) 
                        €.   15.000,00= in classe IA.03 (III/c)                livello:  progettazione preliminare  
 

23. lavori di “Somma urgenza per ripristino muri di contenimento in via Campolongo – Tenna di Trento” (TN) 
tipologia incarico: diretto  -  anno: 2013  -  tecnico: ing Mattia Gasperini 

 committente: Comune di Tenna 
importo lavori: €. 74.220,52=  di cui 
                        €. 39.417,43= in classe  S.03   (I/g) 
                        €. 34.803,09= in classe  V.03   (VI/b) 
livello: direzione lavori - coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione CSP/CSE – contabilità     
 

24. lavori di “Somma urgenza per ripristino muri di contenimento in via Campolongo – Tenna di Trento” 
tipologia incarico: diretto  -  anno: 2012  -  tecnico: ing Mattia Gasperini 

 committente: Comune di Tenna 
 importo lavori: €. 65.000=  di cui 
                        €. 30.000,00= in classe  S.03   (I/g) 
                        €. 35.000,00= in classe  V.03   (VI/b) 
livello:  progettazione definitiva -  progettazione esecutiva + CSP - progettazione strutturale 
 

   

 

25. lavori di “Realizzazione di muri di sostegno per opere stradali a tipologia prefabbricata finitura fondo cassero 
e rivestiti in pietra” 
tipologia incarico: consulente di impresa  - anno: 2013  -  tecnico: ing. Mattia Gasperini 
committente: impresa V.P.Elle 
importo lavori: €. 400.000,00=   in classe  S.03   (I/g) 
 livello:  progettazione esecutiva – progettazione strutturale 
 

26. lavori di “Progetto realizzazione piazzola di interscambio veicoli su via  del Forte – Martignano di Trento” 
tipologia incarico: diretto  -  anno: 2015  -  tecnico: ing Mattia Gasperini 

 committente: Comune di Trento – Servizio Gestione Strade e Parchi 
importo lavori: €. 56.653,24=  in classe  V.03   (VI/b) 
livello:  progettazione definitiva – progettazione esecutiva – progettazione strutturale 
 

27. Lavori di “Messa in sicurezza della parte a sbalzo di carreggiata di via IV Novembre a Gardolo” (TN) 
tipologia incarico: diretto  -  anno: 2015  -  tecnico: ing Mattia Gasperini 

 committente: Comune di Trento – Servizio Gestione Strade e Parchi 
importo lavori: €. 101.878,06=    in classe  V.03   (VI/b) 
livello:  progettazione definitiva – progettazione esecutiva – progettazione strutturale 
 

28.  lavori di “Ammodernamento ed acquisto attrezzature atte a rendere rispondente alle norme IAAF e utilizzabile 
per manifestazioni nazionali ed internazionali la pista del Centro Sportivo di Borgo Valsugana” (TN) 
tipologia incarico: diretto   -  anno: 2010  -  tecnico: ing Mattia Gasperini 

 committente: GS Valsugana Trentino  per conto di Comune di Borgo Valsugana - Provincia Autonoma di Trento 
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Servizio Attività Sportive 
 
 
importo lavori: €. 144.050,50= di cui  
                        €. 144.050,50= in classe E12  (I/d) 
 
livello: progettazione esecutiva, direzione lavori, 
         coordinatore della sicurezza in fase di progettazione  
         ed esecuzione, contabilità.   CSP/CSE 
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RAMO EDILIZIA, SCUOLE, OSPEDALI 
 
1. Lavori di “POLIAMBULATORIO CROSINA SARTORI TRENTO: Adeguamento antincendio per SCIA  a3 anni ai 

sensi del Decreto 19.03.2015” 
tipologia incarico: diretto - anno: 2019-2020 - tecnico: ing. Mattia Gasperini 

 committente: APSS di Trento 
importo lavori: €. 178.493,01=    di cui  
                        €.   35.720,46=       in classe E.10 
                        €.   54.635,16=       in classe IA.01 
                        €.   88.137,39=       in classe IA.04 

     livello:  coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione  CSE 
 

2. Lavori di “Realizzazione di parcheggio pubblico nella borgata di Vezzano (muri di sostegno in cemento armato 
sulle pp.ff. 98/2 e 98/16 in c.c. Vezzano) 
tipologia incarico: diretto    -  anno: 2017-18  - tecnico: ing Mattia Gasperini / SINGECON SRL 
committente: COMUNE VALLE DEI LAGHI 
importo opere soggette a collaudo: €. 60.943,00=  di cui 
                                                       €.  60.943,00= in classe  S.03   (I/g) 
livello:  collaudatore statico 
 

3. Lavori di “Riqualificazione strutturale e consolidamento statico del muro storico sito a confine tra le pp.ed. 2-3 
cc Vezzano e le pp.ff 98/2-98/16 cc Vezzano 
tipologia incarico: diretto    -  anno: 2017-18  - tecnico: ing Mattia Gasperini / SINGECON SRL 
committente: COMUNE VALLE DEI LAGHI 
importo opere soggette a collaudo: €. 42.100,00=  di cui 
                                                       €.  42.100,00= in classe  S.03   (I/g) 
livello:  collaudatore statico 
 

4. Lavori di “REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO ECOSOSTENIBILE A RONCEGNO 
tipologia incarico: diretto    -  anno: 2017-18  - tecnico: ing Mattia Gasperini / SINGECON SRL 
committente: COOPERATIVA LAGORAI 
livello:  certificatore energetico 
 

5. Lavori di “Ristrutturazione immobile sito in Trento, via Grazioli 84 (TN) 
tipologia incarico: diretto    -  anno: 2017  - tecnico: ing Mattia Gasperini 
committente: Sabbioni Arturo 
importo lavori: €. 102.000,00=  di cui 
                        €.  70.000,00= in classe  E.20   (I/c) 
                        €.   10.000,00= in classe IA.01  (III/a)  

€.    12.000,00= in classe IA.02  (III/b) 
€.    10.000,00= in classe IA.03  (III/c) 

livello:  progettazione definitiva,  progettazione esecutiva,  direzione lavori, coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione  CSP/CSE, contabilità. 

 
6. Lavori di “Risanamento e cambio di destinazione d’uso del sottotetto dell’edificio p.ed. 1151 c.c. Borgo 

Valsugana” (TN) 
tipologia incarico: diretto    -  anno: 2015  - tecnico: ing Mattia Gasperini 
committente: Gasperini Sergio 
importo lavori: €. 295.000,00=  di cui 
                        €. 160.000,00= in classe  E.20   (I/c) 
                        €.   54.000,00= in classe  S.03   (I/g) 
                        €.   25.000,00= in classe  S.04   (IX/b) 
                        €.   36.000,00= in classe IA.01  (III/a)  



Ing.  Mattia Gasperini 

Tel. 349.5638137 fax. 0461/913060 mattia.gasperini.1978@gmail.com 
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 €.   20.000,00= in classe IA.03  (III/c) 
livello:  progettazione definitiva,  progettazione esecutiva,  direzione lavori, coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione  CSP/CSE, contabilità. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. lavori di “Recupero ai fini abitativi del piano sottotetto – p.m. 15 della p.ed. 125 c.c. Cadine” (TN) 

tipologia incarico: diretto  -  anno: 2012  - tecnico: ing Mattia Gasperini 
 committenti: Carlo Alberto Nardelli 

importo lavori: €.   95.900,00= di cui 
                       €.   75.900,00= in classe S.04 (IX/b) 
                       €.   20.000,00= in classe S.03 (I/g) 
livello: Progettazione definitiva,  progettazione esecutiva,  direzione lavori opere strutturali. 
 

 
 

8. lavori di “Demolizione parziale con ampliamento edificio p.ed. 49 C.C. Malcesine 
tipologia incarico: diretto  
tecnico: ing. Mattia Gasperini 
 committente: arch. Targa Maurizio 
anno: 2012 
importo lavori: €. 300.000= 
livello:  progettazione esecutiva calcoli statici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ing.  Mattia Gasperini 

Tel. 349.5638137 fax. 0461/913060 mattia.gasperini.1978@gmail.com 
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9. lavori di “Manutenzione straordinaria con installazione cappotto esterno su P.ED. 1052  C.C. Gardolo” (TN) 
tipologia incarico: diretto  
tecnico: ing. Mattia Gasperini 
 committente: Condominio Ida 
anno: 2012 
importo lavori: €. 130.000= 
livello:  progettazione preliminare – progettazione definitiva – progettazione esecutiva  
livello: direzione lavori – sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione CSP/CSE  – contabilità 

 

 
10. lavori di “Ristrutturazione edificio privato c.c. Madrano” (TN) 

tipologia incarico: diretto - anno: 2011 -  2013  -  tecnico: ing Mattia Gasperini 
 committente: Ambrosi Mario 

importo lavori: €. 260.000,00=  di cui 
                        €. 140.000,00= in classe E.20 (I/c ) 
                        €.   62.000,00= in classe S.03 (I/g ) 
                        €.   20.000,00= in classe S.04 (IX/b ) 
                        €.   25.000,00= in classe IA.01 (III/a),  

 €.   13.000,00= in classe IA.03 (III/c), 
livello:  progettazione definitiva,  progettazione esecutiva,  direzione lavori, coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione  CSP/CSE, contabilità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ing.  Mattia Gasperini 

Tel. 349.5638137 fax. 0461/913060 mattia.gasperini.1978@gmail.com 
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11. lavori di “Ristrutturazione edificio privato a Casalino di Pergine Valsugana (TN) 
tipologia incarico: diretto - anno: 2008-2015 -   -  tecnico: ing Mattia Gasperini 
committente: Zanei Denis 
importo lavori: €. 220.000,00=  di cui 
                        €. 120.000,00= in classe   E.20   (I/c) 
                        €.   50.000,00= in classe   S.03    (I/g) 
                        €.   15.000,00= in classe S.04 (IX/b ) 
                        €.   23.000,00= in classe  IA.01  (III/a)  

 €.   12.000,00= in classe  IA.03  (III/c), 
livello:  progettazione definitiva,  progettazione esecutiva,  direzione lavori, coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, contabilità. 
 

12. lavori di “Ristrutturazione edificio privato c.c. Ravina (TN) 
tipologia incarico: diretto -  anno: 2010 - 2013  -  tecnico: ing Mattia Gasperini 

 committente: Bommassar Patrick – Bommassar Elisa – Valer Mirko – Moser Ferruccio – Gazzaniga Angelo 
importo lavori: €. 603.080,00=  di cui 
                        €. 350.000,00= in classe   E.20   (I/c) 
                        €. 100.000,00= in classe   S.03   (I/g) 
                        €.   35.000,00= in classe   S.04   (IX/b) 
                        €.   73.515,00= in classe  IA.01  (III/a)  

 €.   44.565,00= in classe  IA.03  (III/c) 
livello:  progettazione definitiva,  progettazione esecutiva,  direzione lavori, coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione  CSP/CSE, contabilità. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Ing.  Mattia Gasperini 

Tel. 349.5638137 fax. 0461/913060 mattia.gasperini.1978@gmail.com 
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13. Calcoli statici edificio privato C.C. Tenna  (TN) 
tipologia incarico: collaborazione con arch. Valentini Luca 
tecnico: ing. Mattia Gasperini 

 committente: Moschen Alessandro 
anno: 2011 
importo lavori strutture: €. 200.000= 
livello:  progettazione esecutiva – progettazione strutturale 
livello: assistenza direzione lavori 
 

14. Calcoli statici edificio privato C.C. Pergine Loc. Assizzi  (TN) 
tipologia incarico: collaborazione con arch. Targa Maurizio 
tecnico: ing. Mattia Gasperini 

 committente: Pincigher Bruno 
anno: 2012 
importo lavori strutture: €. 150.000= 
livello:  progettazione esecutiva – progettazione strutturale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ing.  Mattia Gasperini 

Tel. 349.5638137 fax. 0461/913060 mattia.gasperini.1978@gmail.com 
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CONCORSI D’IDEE: 

 
1. Parcheggio interrato e soprastante mercato nella Piazza D. Chiesa di Rovereto  (TN) 

 
Concorso d’idee 

 committente: Comune di Rovereto 
anno: 2011 
importo lavori: €. 2.000.000=  (posti auto 250 – 2 piani interrati) 
livello:  concorso d’idee  
esito concorso:  8° posto 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ing.  Mattia Gasperini 

Tel. 349.5638137 fax. 0461/913060 mattia.gasperini.1978@gmail.com 
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Ante 2010 
 
RAMO URBANISTICA, STUDI DI FATTIBILITA’ ED ANALISI ECONOMICO FINANZIARIE: 
 
1. Analisi economico-finanziaria di una struttura polivalente in Valsugana orientale 
 tipologia incarico: collaborazione professionale con Studio PCM 

committente: Comune di Borgo Valsugana 
anno: 2009 
importo lavori: €. 8.000.000= 
 

2. Studio di fattibilità e progetto preliminare di "Trentino INDOOR: un palazzetto polivalente per l'atletica leggera 
ed il ciclismo” 

 tipologia incarico: collaborazione professionale con Studio PCM 
committente: Comune di Borgo Valsugana 
anno: 2009 
importo lavori: €. 8.000.000= 

 

 
 

RAMO INFRASTRUTTURE – opere stradali ed idrauliche: 



Ing.  Mattia Gasperini 

Tel. 349.5638137 fax. 0461/913060 mattia.gasperini.1978@gmail.com 
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1. lavori di realizzazione di “Parcheggio interrato a Torino in corso G. Ferraris” 

tipologia incarico: collaborazione professionale con Studio Infra s.r.l. 
committente: Città di Torino  
anno: 2010 
importo lavori: €. 15.000.000= - livello:  progettazione definitiva 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. lavori di realizzazione “Opera n. 528 - Realizzazione di una rotatoria sulla S.S. 349 con la S.P. 1 nel Comune di 
Vigolo Vattaro”. 
tipologia incarico: collaborazione professionale con Studio PCM 
committente: Provincia Autonoma di Trento – Servizio Opere Stradali 
anno: 2007-2010 
importo lavori: €. 500.000= 
livello:  progettazione definitiva – progettazione esecutiva – progettazione strutturale 
livello: direzione lavori  - coordinatore della sicurezza 



Ing.  Mattia Gasperini 

Tel. 349.5638137 fax. 0461/913060 mattia.gasperini.1978@gmail.com 
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3. lavori di realizzazione di “Prolungamento strada fino all’innesto con via nuova superiore sulla S.P. 39 a 
Samone” 
tipologia incarico: collaborazione professionale con Studio PCM 
committente: Provincia Autonoma di Trento – Comune di Samone 
anno: 2009 
importo lavori: €. 600.000= 
livello:  progettazione definitiva 
 
 
 
 
 
 
 

4. lavori di realizzazione di “Strada intercomunale delle “Zunaghe” a Bieno-Strigno-Samone” 
tipologia incarico: collaborazione professionale con Studio PCM 
committente: Provincia Autonoma di Trento – Comune di Bieno 
anno: 2007-2010 
importo lavori: €. 1.500.000= 
livello:  progettazione definitiva – progettazione esecutiva – progettazione strutturale 
livello: direzione lavori  - coordinatore della sicurezza 
 



Ing.  Mattia Gasperini 

Tel. 349.5638137 fax. 0461/913060 mattia.gasperini.1978@gmail.com 
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5. lavori di realizzazione di “Svincolo Trento nord – Rocchetta” 
tipologia incarico: collaborazione professionale con Studio PCM 
committente: Provincia Autonoma di Trento – Servizio Opere Stradali  
anno: 2008 
importo lavori: €. 25.000.000= 
livello:  progettazione definitiva – progettazione strutturale 
 

6. lavori di realizzazione di “Collettore Intercomunale di fognatura nera e bianca a Torcegno - Scurelle - 1° Lotto” 
tipologia incarico: collaborazione professionale con Studio PCM 
committente: Provincia Autonoma di Trento – Comune di Carzano  
anno: 2007-2009 
importo lavori: €. 1.000.000= 
livello:  progettazione preliminare – progettazione definitiva 
 
 

7. lavori di “Sistemazione e di rettifica del tratto di strada della statale n. 237 del Caffaro tra il km 100,70 e il km 
101,80 tra il "Ponte dei Servi" e le "Terme di Comano" 
tipologia incarico: collaborazione professionale con Studio PCM 
committente: Provincia Autonoma di Trento – Servizio Opere Stradali 
anno: 2010 
importo lavori: €. 4.880.000= 
livello:  coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (IN CORSO) 
 
 

 



Ing.  Mattia Gasperini 

Tel. 349.5638137 fax. 0461/913060 mattia.gasperini.1978@gmail.com 
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RAMO EDILIZIA: 
 

1. lavori di ristrutturazione edificio privato a Pergine Valsugana 
tipologia incarico: collaborazione professionale con Studio PCM 
committente: Zita Paoli 
anno: 2010 
importo lavori: €. 1.000.000= 
livello:  progettazione esecutiva – progettazione strutturale 
 

2. lavori di un nuovo edificio ad uso civile abitazione di 8 appartamenti  a Gardolo 
tipologia incarico: collaborazione professionale con Studio PCM 
committente: Far Casa s.r.l. 
anno: 2009 
importo lavori: €. 800.000= 
livello:  calcolo strutturale 
livello: coordinatore della sicurezza 
 
 

3. lavori di ristrutturazione edificio privato di 3 appartamenti  a Sopramonte 
tipologia incarico: collaborazione professionale con Studio PCM 
committente: Robat Dimitri 
anno: 2009 
importo lavori: €. 300.000= 
livello:  calcolo strutturale 
livello: coordinatore della sicurezza 
 

4. lavori di ristrutturazione edificio privato con sopraelevazione in legno a Villazzano  
tipologia incarico: collaborazione professionale con Studio PCM 
committente: silvestri Piergiorgio 
anno: 2010 
importo lavori: €. 250.000= 
livello:  calcolo strutturale 
livello: coordinatore della sicurezza 
 

5. lavori di ristrutturazione edificio privato a Trento via dei Ferrovieri  
tipologia incarico: collaborazione professionale con Studio PCM 
committente: Rocca Monica 
anno: 2010 
importo lavori: €. 250.000= 
livello:  progettazione strutturale 
livello: coordinatore della sicurezza 

 
6. lavori di ristrutturazione edificio privato a Caldonazzo  

tipologia incarico: collaborazione professionale con Studio PCM 
committente: arch. Valentini Luca 
anno: 2009 
importo lavori: €. 200.000= 
livello:  calcolo strutturale 
livello: coordinatore della sicurezza 

 
7. lavori di realizzazione palazzina di 8 appartamenti a Miola di Pinè  

tipologia incarico: collaborazione professionale con Studio d’ingegneria Sartori Gianluca 
committente: Sartori s.r.l. 



Ing.  Mattia Gasperini 
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- 22 - 

anno: 2005-2007 
importo lavori: €. 600.000= 
livello:  progettazione preliminare – progettazione definitiva – progettazione esecutiva – progettazione strutturale 

 
8. lavori di ampliamento villa privata a Pinè  

tipologia incarico: collaborazione professionale con Studio d’ingegneria Sartori Gianluca 
committente: Sartori s.r.l. 
anno: 2005-2007 
importo lavori: €. 300.000= 
livello:  progettazione preliminare – progettazione definitiva – progettazione esecutiva – progettazione strutturale 
livello:  direzione lavori 
 

 

 
Il professionista: dott. ing. Mattia Gasperini                   
 

 

 


