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Nato a Rieti il 13-10-1973 

Sede: Via Duprè Theseider 49 - 02100 Rieti 

Tel/Fax: 0746-204307 - Cell: 338-1679955 

Dott.Geol. Matteo Carrozzoni 

CURRICULUM VITAE 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

TITOLI: 
 

 

• Corso di Perfezionamento post laurea: “Previsione e prevenzione del rischio geologico e 

geoambientale” presso l’Università degli Studi di Firenze avente per oggetto: rischio di 

frana e movimenti di massa, rischio idraulico, rischio da erosione, rischio da inquinamento, 

rischio vulcanico, rischio sismico, GIS e telerilevamento, Enti e aspetti normativi. (Dal 

26/01/04 al 08/03/04 per 80 ore) 

• Abilitazione alla professione previo esame di Stato ed iscrizione all’Ordine Regionale dei 

Geologi del Lazio con il n°1580. (Genn. 2004) 

• Laurea in Geologia all’Università degli Studi di Camerino discutendo la tesi dal titolo: 

“Geomorfologia applicata alla valutazione della pericolosità geoambientale del bacino 

idrografico del fosso Ariana (Lazio Nord-orientale) ed analisi delle opere antropiche 

esistenti per una loro riqualificazione ambientale”. (Lug. 2003) 
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• Iscrizione all’Ordine dei Giornalisti – Albo Pubblicisti del Lazio con il n°119984. (Sett. 2006) 
 

• Diploma di maturità Classica al Liceo Ginnasio Marco Terenzio Varrone di Rieti. (Lug. 1992) 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE ED INTERESSI: 
 
 

• GEOLOGO libero professionista dal gennaio 2004 presso lo studio professionale del padre 

Dott. Leonida Carrozzoni con il quale ha iniziato la collaborazione dai tempi del liceo. 

Esegue relazioni geologiche e ambientali, indagini geognostiche, geotecniche, geofisiche, di 

stabilità dei pendii, Microzonazioni sismiche di I, II e III livello, Risposte sismiche locali, 

ricerche idriche e supervisione cantieri. 

• Pubblicazioni:  

https://geologilazio.it/public/file/2017/02/PG50web.pdf 

http://www.rietilife.com/2016/09/01/sisma-geologi-laziali-nelle-frazioni-alla-ricerca-delle- zone-migliori-

dove-posizionare-le-case-provvisorie/ 

http://www.rietilife.com/2016/10/17/punto-terremoto-quello-ce-sapere-sulla-faglia-rieti/ 

http://www.rietilife.com/2016/10/28/terremoto-gli-epicentri-si-allontanano-rieti-luogo-dei-nuovi-eventi- 

previsto/ 

http://www.rietilife.com/2016/11/29/punto-terremoto-meno-scosse-lo-sciame-non-finito/ 

http://www.rietilife.com/2017/01/18/punto-le-quattro-scosse-oggi-contagio-sismico/  

• Strumenti di proprietà: Sismografo a 12 canali Sara DoReMi, Sara Geobox Sismografo 

triassiale digitale per HVSR, Penetrometro leggero DL030, Licenze software Geostru 

Dynamic Probing, Easy Masw, Slope. 

• Membro Gruppo Protezione Civile Ordine Geologi Lazio 

• Ex membro del Consiglio di Amministrazione e membro volontario del reparto operativo di 

Protezione Civile “B. Peruzzi” di Rocca Sinibalda (RI). 
 

• GIORNALISTA PUBBLICISTA 

 
• Collaborazione con il quotidiano “Il Messaggero” (09/2017 – Attuale) 

• Collaborazione con il quotidiano online www.rietilife.it (04/2014 – 03/2017) 

• Giornalista e redattore per il quotidiano Nuovo Rieti Oggi (05/2004 – 09/2006), con il 

compito di disegnare i layout di pagina, scrivere e titolare articoli, trattando argomenti 
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diversi quali politica locale, ambiente, territorio e curando il Rugby nella pagina sportiva. 

• Collaborazione con il quotidiano online www.setteminuti.it (03/2012 – 03/2014) 

• Collaborazione giornalistica con il quotidiano Il Tempo. (06/2008 - 01/2012) 

• Conduzione del programma radiofonico sul rugby locale e nazionale dal titolo “Calcio 

Piazzato” sull’emittente Mep Radio http://www.mepradio.it 

• Collaborazione con il Consorzio Agrario Interprovinciale Rieti-Terni come addetto stampa, 

nel settore commerciale e con mansioni tecniche e strategiche a fianco del Commissario 

unico (12/2006 - 03/2009). 

• Ufficio stampa società sportiva Rugby Rieti (2009-2014) 

• Ufficio stampa Ordine dei Geologi del Lazio (2015) 

• Responsabile area editoriale e speaker della Web Radio www.radiosiservasignora.com 

(01/2014-Attuale) 

• Collaborazione, pubblicazione articoli e recensioni di carattere enogastronomico sul sito: 

http://centopresine.com/ 

• Ottima conoscenza della lingua inglese, di Internet, del pacchetto Office e dei principali 

software di Windows. 

• Ex giocatore di Rugby presso l’“Asd Rugby Rieti” nei campionati nazionali di serie A e B. 

• Patente europea ABC. 

 
 
 

INCARICHI PROFESSIONALI DI MAGGIOR RILIEVO 

 
(Tutte le perizie geologiche e geotecniche realizzate per conto di enti pubblici o privati relative a 
zone che ricadono nel vincolo idrogeologico devono intendersi finalizzate anche a tale 
certificazione) 

 
• Di.Coma.C: Attività di valutazione danni e compilazione schede AGeoTec in supporto alla 

funzione "Censimento danni e rilievo agibilità post evento sismico 2016/17 Amatrice- 

Visso-Norcia”. 

• Curia di Rieti: Relazione geologica ed indagini geognostiche, geofisiche e geotecniche per il 

miglioramento sismico del seminario di Rieti. 2018 

• Curia di Rieti: Relazione geologica ed indagini geognostiche, geofisiche e geotecniche per il 
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miglioramento del campabile della chiesa di San Francesco a Terminillo. 2018 

• Comune di Artena: Relazione geologica ed indagini geognostiche, geofisiche e geotecniche 

per la realizzazione di una tribuna presso lo stadio comunale. 2018 

• CAVE INERTI PRO.GE.S.I.T. SRL Di Chiani Mario: Relazioni geologiche e ambientali, 

supervisione coltivazione cave inerti e salvaguardia da inquinamento falde acquifere (2011- 

attuale) 

• Verifica di vulnerabilità: Relazione geologica ed indagini geologiche per lo storico Palazzo 

Capelletti in Piazza Vittorio Emanuele II a Rieti, Condominio via Rosatelli 35 ed altri, a 

seguito degli eventi sismici dell’appennino centrale 2016. 

• Antrodoco Terme SRL: Progetto per la realizzazione di una RSA Residenza Sanitaria 

Assistita in un edificio storico degli anni ’30 nel comune di Antrodoco (RI)(Nov.2016) 

• Ricerca idrica – Escavazione pozzi: Relazioni geologiche e idrogeologiche, supervisione 

cantieri ed espletamento attività burocratiche in collaborazione con ditta Samuele Venturi 

di Montereale (AQ). 

• Amministrazione comunale di Rieti: Relazione geologica e ambientale relativa allo scarico 

dell’impianto di depurazione dell’abitato di Casette (RI) nel corpo idrico recettore canale 

Salto di proprietà Erg (2016) 

• Cfg Sport Srl: Relazione geologica ed indagini, con Microzonazione sismica di livello II per 

Nuovo insediamento ricettivo-turistico Campus polisportivo del Cerquetello nel comune 

di Contigliano (RI). Soggetto proponente (2015) 

• ASTRAL (Azienda Strade Lazio): Relazione geologica e indagini geognostiche per 

sistemazione di movimento franoso in corrispondenza del km 36+700 S.R. del lago di 

campo tosto, lato sin. Direzione Amatrice (06/2014) 

• Connex.co Srl: Relazioni geologiche ed indagini geognostiche per realizzazione nuovi 

distributori benzina Api Italia e sostituzione paline pubblicitarie su impianti esistenti 

(07/2013-05/2014) 

• Azienda Agricola Alta Montagna: Relazioni geologiche ed indagini per la realizzazione e il 

conseguente ampliamento dell’azienda agricola, macelleria e stalle – Accumoli (RI) 

• Amministrazione Comunale Monte San Giovanni in Sabina (RI): Indagini per realizzazione 

muri finalizzati a messa in sicurezza strade comunali (04/2014) 

• Amministrazione Provinciale di Rieti (RI): “Lavori di riparazione e risanamento 
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conservativo ex scuola elementare e Piscina Pescorocchiano – L.R. Lazio n°17 del 20 maggio 

2009” (09/2013) 

• Palazzoli Modellismo: Relazione geologica e geotecnica, elaborazione di indagini 

geognostiche e geofisiche per la realizzazione di una torretta di controllo per automobiline 

radiocomandate presso la pista “Roma Cross Village” in via Campo dei Medici snc a Roma 

(18/06/2013) 

• Manutencoop: Perizia geologica con esecuzione di indagini geofisiche, su incarico Nuova 

Super Iride Srl, per individuazione cause cedimento silo presso l’azienda Trelleborg W.S sps 

di Tivoli (Rm) (18/06/2013) 

• Lottizzazione convenzionata: Relazione geologica e geotecnica, elaborazione di indagini 

geognostiche e geofisiche e relazione di Microzonazione Sismica di Livello 2 per la 

lottizzazione convenzionata “Turano2-Regina Margherita” in Contigliano (RI) (2013) 

• Ristrutturazione urbanistica: Relazione geologica e geotecnica, elaborazione di indagini 

geognostiche e geofisiche e relazione di Microzonazione Sismica di Livello 2 per la variante 

al piano regolatore in zona Campo Boario in Contigliano (RI) (2013) 

• Birrificio “Alta Quota”: Relazione geologica e geotecnica, elaborazione di indagini 

geognostiche e geofisiche per la realizzazione di un insediamento industriale in località 

Cittareale (RI). (11/2012) 

• Telecom Italia: Relazione geologica e geotecnica per la realizzazione di un modulo 

prefabbricato (shelter) contenente apparati per telefonia fissa e mobile per pubblico 

servizio di telecomunicazioni in loc. Campoloniano (RI). (04/2010) 

• Amministrazione Comunale di Rieti (RI): Incarico relativo alla realizzazione di 

regolamentazione, linee guida e zonizzazione per l’istallazione di impianti fotovoltaici 

presso le aree agricole del Comune di Rieti (09/2010) 

• Sondedile Teramo: Direzione cantieri di sondaggi per la realizzazione del Metanodotto 

Sulmona-Foligno di proprietà SNAM per conto del committente Technip-Techfem 

(Direzione dei cantieri per l’acquisizione di informazioni relative alla composizione del 

sottosuolo e dei parametri geotecnici delle aree interessate alla realizzazione del 
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metanodotto. Realizzazione di stratigrafie dettagliate per ogni sondaggio effettuato. 

Responsabilità logistica spostamento e posizionamento macchinari, direzione squadre 

sondatori. Sondaggi effettutati per la parte del tracciato passante per Cittareale, 

Montereale, L’Aquila, Paganica, Ripa, Fagnano Alto, Prata d’Ansidonia, Navelli, Popoli, 

Roccacasale, Pratola Peligna, Sulmona nei mesi di gennaio e febbraio 2008). 

• Amministrazione Comunale di Rieti (RI): Indagini geologiche e geotecniche relative al 

progetto di navigabilità del fiume Velino. (12/2009) 

• Riserva Naturale del Monti della Duchessa (RI): Indagini geologiche e geotecniche per la 

messa in sicurezza di un versante in frana e per la realizzazione di strutture recettive. (2008 

– 2012 integrazioni) 

• Sogeea Spa Gruppo Finsim (Roma): Indagine geognostica e geotecnica per ristrutturazione 

unità immobiliare sita in Roma –Parioli via Linneo di proprietà “Compagnia dei Piccoli 

Alberghi Srl”. (07/2008) 

• Siemens Water Technologies Spa (MI): Indagine geognostica e geotecnica sul terreno 

interessato da un progetto per il riutilizzo delle acque reflue dell’impianto di depurazione 

di Campo reatino commissionato dal Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione Rieti – 

Cittaducale. (12/2006) 

• Impretekna Spa (Ri) su incarico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: Indagine 

geologica e geotecnica per adeguamento antincendio del Tribunale di Rieti. (2007) 

• Teletron Electronics Spa (CG): Relazione geologica, indagine geognostica e geotecnica – 

Realizzazione torre di monitoraggio ambientale e controllo incendi. (03/2006) 

• Amministrazione Comunale di Rieti (RI) : Relazione geologica e geotecnica per 

l’ampliamento del cimitero della frazione di Poggio Perugino (02/2005) ed integrazione per 

movimenti gravitativi nelle vicinanze. (01/2009) finalizzate anche al Vincolo Idrogeologico. 

• Amministrazione Provinciale di Rieti (RI):: Affidamento incarico professionale per verifiche 

tecniche, ai sensi dell'art. 2 dell'O.P.C.M. 3274/2003 e della D.G.R. Lazio 766/2003, Ex 

LiceoScientifico Poggio Mirteto (Elenco regionale n° 312), Ex Scuola Poggio Mirteto (Elenco 

regionale n°313), viadotto S.P. 67 Salto Cicolana (Elenco regionale n°586), viadotto S.P. 16 

Posta-Vallemare km 9+100 (Elenco regionale n° 573), viadotto S.P. 16 Posta-Vallemare km 

12+400 (Elenco regionale n° 574). (11/2009) 
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• Amministrazione Comunale di Colle di Tora (RI): Relazione geologica,  indagine 

geognostica e geotecnica piano di recupero e riqualificazione della strada lungo lago. 

(06/2004) 

• Amministrazione Comunale di Cittaducale (RI): Relazione geologica, indagine geognostica 

e geotecnica dei dissesti in località “piazzette” della frazione Pendenza. (01/2004) 

• Amministrazione Comunale di Cittaducale (RI): Relazione geologica, indagine geologica 

per i lavori di realizzazione di una scala in località Mattonato. (08/2004) 

• Amministrazione Comunale di Cittaducale (RI): Relazione geologica, indagine geologica 

per i lavori di realizzazione delle scala di collegamento tra via F.Pasqualetti e via Matteotti. 

(08/2004) 

• Amministrazione Comunale di Cittaducale (RI): Relazione geologica, indagine geologica 

per i lavori di ottimizzazione della scuola elementare di S.Rufina. (08/2004) 

• Architetto Stefano Eleuteri: Relazione geologica e indagine geofisica – Progetto di 

ristrutturazione del castello di Montenero Sabino (RI) . (07/2005) 

• Amministrazione Provinciale di Rieti (RI): Relazione geologica, indagine geognostica e 

geotecnica - interventi per il ripristino della viabilità su strada provinciale in località Fornace 

– Cantalupo in Sabina (RI). (03/2006) 

• Amministrazione Provinciale di Rieti (RI): Relazione geologica, indagine geognostica e 

geotecnica - interventi per il ripristino della viabilità su strada provinciale in località 

Chiorano – Magliano in Sabina (Ri). (03/2006) 

• Amministrazione Comunale di Monsatola (RI): Rieti Indagine geognostica e geotecnica 

ampliamento cimitero, costruzione loculi e parcheggio del cimitero di Santa Maria Morella. 

(04/2006) 

• Amministrazione Comunale di Longone Sabino (RI): Indagine geognostica e geotecnica per 

la realizzazione di una vasca per rifornimento idrico antincendio e di una tettoia per 

rimessaggio ambulanze nel villaggio COI della Protezione Civile. (05/2006) 

• Immobiliare Malfatti (RI): Relazione geologica e geotecnica per intervento su cedimenti 

edificio privato località Acquamartina – Rieti. (0172006) 

• Perizia geologica frana località Giardino, via Butrio – Cantalice (Ri) come consulente 

tecnico di parte. (04/2006) 
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CORSI DI PERFEZIONAMENTO E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
 
 

• In regola con l’aggiornamento professionale continuo APC per i trienni 2008-2010 / 2011- 

2013/ 2014-2016  

 
•  “La nuova sicurezza nel settore delle costruzioni” indetto dal Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali - Rieti 30 ottobre 2003. 

• “Lo sviluppo e la qualità dell’ambiente nella provincia di Rieti” indetto da Arpa Lazio – 

Rieti 5 febbraio 2004. 

• “La costruzione del Sistema Informatico Territoriale della Provincia di Rieti e 

l’interscambio dei dati con i Comuni” indetto da provincia di Rieti – 25 maggio 2004. 

• “Rilevamento Geomorfologico e Geologico del Quaternario” indetto dall’Ordine dei 

Geologi del Lazio – Roma e Piana del cavaliere: 3,4 e 5 maggio 2010 - (24 crediti APC). 

• “Le indagini geotecniche in situ” indetto dal Dott. Geol. Gianluca Maccarone – Sant’Omero 

(TE) 7 e 8 maggio 2010 - (13 crediti APC). 

• “Il monitoraggio come strumento di studio dei fenomeni di dissesto” indetto da “Alta 

Scuola” – Orvieto 13 maggio 2010 - (6 crediti APC). 

• “Diagnostica e conservazione dei beni culturali. Il contributo del geologo” indetto 

dall’Ordine dei Geologi del Lazio – Roma, basilica di san Paolo fuori le mura: 9,18 maggio 

2011 - (11 crediti APC). 

• "Linee guida regionali in microzonazione sismica - D.G.R. Lazio 545/10" - Ordine dei 

Geologi del Lazio - Roma, 3 marzo 2011 - 4 crediti formativi APC 

• "La pericolosità sismica nella Regione Lazio: attività svolte e prospettive future" - Regione 

Lazio - Roma, 15 marzo 2012 - 4 crediti formativi APC 

• "Regolamento Regionale 2/2012 di cui alla D.G.R. 10/2012 in materia di prevenzione del 

rischio sismico incontro con l'assessore Luca Malcotti" - O.D.G. Lazio - Roma, 29 maggio 

2012 - 4 crediti formativi APC 

• "Impiego delle prove penetrometriche per la caratterizzazione geotecnica dei terreni" - 

O.D.G. Lazio - Roma, 11 e 12 giugno 2012 - 16 crediti formativi APC 

• "La Geomorfologia e la carta Geomorfologica. Strumenti fondamentali per la conoscenza 

fisica del territorio". - O.D.G.Lazio - Roma, 26 Novembre 2012 - 8 crediti formativi APC 
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• "Il possibile contributo della geotermia di alta temperatura per la produzione di energia 

elettrica in Italia fino al 2050 con l'uso di tecnologie innovative” - Sigea - Roma 2012 

• "I contenuti della relazione geologica e della relazione geotecnica alla luce della 

normativa vigente" - Roma, 29 novembre 2012 - 9 crediti formativi APC 

• "Microzonazione sismica nel Lazio con la nuova D.G.R. n° 535/2012 ed il corretto utilizzo 
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