
 
 

      ARCHITETTO BRUNO BATTELLI  

 

    

Nato A Roma il 15/12/1943 

Con studio in Piazza Pio XI 62 00165 Roma 

Iscritto all'Albo degli Architetti di Roma con il n. A2886 

C.F. BTTBRN43T15H501L   P.I. 02489190583 

 

 

 

CURRICULUM VITAE 

 

Diploma di maturità classica, conseguito presso il Collegio S.Giuseppe Istituto 

de Merode di Roma, nel 1963 

 

Diploma di laurea in Architettura conseguito presso la Facoltà di Architettura 

di Valle Giulia,dell’Università “la Sapienza di Roma, nel 1969 

 

Abilitato all’esercizio della professione nel 1969 e iscritto all’albo degli 

Architetti di Roma con il n°2886, in data 29/11/1972 

 

 

INCARICHI E TITOLI PROFESSIONALI 

 

Membro effettivo Commissione edilizia del Comune di Rocca di Papa (1982-

1986) 

 

Membro esterno Consiglio Superiore LL.PP.(1988-1989) 

 

Iscritto all’Albo Speciale dei Collaudatori del comune di Roma(dal 1993) 

 

Iscritto all’Albo Speciale per le Stime del comune di Roma(dal 1996) 

 

Specializzazione architettura antisismica e Protezione civile (1985) 

 

Iscritto all’Albo dei Periti del Tribunale Civile di Roma(dal 1986) 

 

Abilitato alla progettazione per il rilascio dei C.P.I. dei VV del F. 

 

Abilitato alla redazione del Piano di Sicurezza e al coordinamento 

in fase di esecuzione di cui alla Legge 81/2008 

 

Delega per Assessorato ai LL.PP. e all'Edilizia Privata nel Comune di 

Ladispoli(2014/2015) 
 

 

A) COMMITTENZA PUBBLICA 

 

1) Costruzione di un ponte di prima categoria in c.a. precompresso,                                                   

   post-teso,sul fosso "Vaccina" nel comune di Ladispoli 

 -  Committente: Amm.ne comunale di Ladispoli 

 -  Anno : 1987 

 -  Direttore dei lavori, progettista architettonico 

 

2) Rifacimento e sistemazione marciapiedi nel centro urbano 

 -  Committente: Amm.ne comunale di Ladispoli 

 -  Anno : 1988 

 -  Direttore dei lavori 

 

3)  Progetto esecutivo per il restauro e la trasformazione della ex 



    biblioteca comunale di Rocca di Papa 

 -  Committente: Amm.ne comunale di Rocca di Papa 

 -  Anno : 1992 

 -  Progettista  

 

4) Progetto esecutivo per il ripristino e il risanamento statico 

   della sede comunale e dell'annesso magazzino 

 -  Committente: Amm.ne comunale di Rocca di Papa 

 -  Anno : 1992 

 -  Progettista  

 

5) Progetto esecutivo per il ripristino della scuola elementare 

     "Enrico Ferri" 

 -  Committente: Amm.ne comunale di Rocca di Papa 

 -  Anno : 1992 

 -  Progettista 

 

6) Progetto esecutivo per il ripristino e il risanamento statico 

   della scuola elementare del "Centro storico"  

 -  Committente: Amm.ne comunale di Rocca di Papa 

 -  Anno : 1992 

 -  Progettista 

 

7) Progettazione di massima ed esecutiva della palestra annessa alla scuola   

   elementare di Via C. Battisti 

 -  Committente: Amm.ne comunale di Ladispoli 

 -  Anno : 1999 

- Progettista e Direttore dei lavori 

 

8) Ristrutturazione della scuola elementare del "Boietto" 

 -  Committente: Amm.ne comunale di Ladispoli 

 -  Anno : 2000 

 -  Progettista, Direttore dei lavori, Coordinatore della progettazione e 

    in fase di esecuzione 

 

9)  Lavori di rifacimento di alcune strade interne 

 -  Committente: Amm.ne comunale Mentana 

 -  Anno : 1993 

 -  Progettista e Direttore dei lavori 

 

10) Ristrutturazione e arredo urbano di Corso della Costituente 

 -  Committente: Amm.ne comunale di Rocca di Papa 

 -  Anno : 1999 

 -  Progettista, Direttore dei lavori, Coordinatore della progettazione e 

    in fase di esecuzione 

  

11) Manutenzione straordinaria e adeguamento delle barriere architettoniche       

    e sicurezza nella scuola elementare dei "Campi di Annibale" 

 -   Committente: Amm.ne comunale di Rocca di Papa 

 -   Anno : 2001 

 -   Progettista, Direttore dei lavori, Coordinatore della progettazione e 

      in fase di esecuzione 

 

12) Costruzione della palestra e annessa nuova aula consiliare 

 -   Committente: Amm.ne comunale di Rocca di Papa 

 -   Anno : 1990 

- Progettista, Direttore dei lavori 

 

13) Opere di ristrutturazione, adeguamento e sicurezza dei plessi 

    scolastici di Via di Palo Laziale, Via del Ghirlandaio  

  -  Committente: Amm.ne comunale di Ladispoli                                                                                       

  -  Anno : 2001 



  -  Progettista, Direttore dei lavori, Coordinatore della progettazione e 

     in fase di esecuzione 

   

14) Opere di ristrutturazione della Sala delle Bandiere e sistemazione della 

    tribuna del Consiglio comunale nella sala Giulio Cesare 

 -   Committente: Amm.ne comunale di Roma 

 -   Anno : 1993 

 -   Collaudatore 

 

15) Restauro e ristrutturazione dei fabbricati comunali nella V Circ.ne 

 -   Committente: Amm.ne comunale di Roma 

 -   Anno : 1996 

 -   Collaudatore 

 

16) Ampliamento della scuola materna in Via Vecchia di Velletri 

 -   Committente: Amm.ne comunale di Rocca di Papa 

 -   Anno : 2002 

 -   Progettista, Direttore dei lavori, Coordinatore della progettazione e 

     in fase di esecuzione 

 

17) Opere di ristrutturazione, adeguamento e sicurezza dei plessi 

    scolastici di Via di Via Lazio e Via del Rapallo  

  -  Committente: Amm.ne comunale di Ladispoli                                                                                       

  -  Anno : 2001 

  -  Progettista, Direttore dei lavori, Coordinatore della progettazione e 

     in fase di esecuzione 

 

18) Progetto preliminare, definitivo, esecutivo per la sistemazione e arredo   

    urbano di Via J.F.Kennedy 

 -  Committente: Amm.ne comunale di Ladispoli 

- Anno : 2006 

- Progettista, Direttore dei lavori, Coordinatore della progettazione e in 

fase di esecuzione 

 

19) Progetto preliminare, definitivo, esecutivo per la messa a norma e sicurezza     

    della Scuola M.S. “P.Fumaroli” 

 -  Committente: Amm.ne comunale di Ladispoli 

- Anno : 2007 

- Progettista, Direttore dei lavori, Coordinatore della progettazione e in 

fase di esecuzione 

 

20) Project Financing per la progettazione, costruzione e gestione del centro 

    Produzione Pasti nel comune di Ladispoli 

 -  Committente: Amm.ne comunale di Ladispoli 

 -  Anno : 2012/13 

 -  Collaudatore tecnico-amministrativo 

 

 

 

B) COMMITTENZA PRIVATA 

 

1)   Costruzione di un immobile per residenze a Valcanneto nel Comune di  

  Cerveteri 

   - Committente: Edil90 S.r.l. 

   - Anno: 1991 

   - Progettista e Direttore dei lavori 

 

2)  Costruzioni di due villini in località Vaccina nel comune di Ladispoli 

   - Committente: Agrestini Pamela 

   - Anno: 1992 

   - Progettista e Direttore dei lavori 

 



3)  Edificio per residenze in Ladispoli 

   - Committente: Alsium Costruzioni S.r.l. 

   - Anno: 1996 

   - Progettista e Direttore dei lavori 

 

4)  Restauro architettonico e risanamento statico di un villino in Ladispoli 

   - Committente: Fedeli Lucia 

   - Anno: 1998 

   - Progettista e Direttore dei lavori 

 

5)  Restauro della canonica del Duomo di Rocca di Papa 

   - Committente: Parrocchia S.Maria Assunta                                                                                                                               

   - Anno: 1994 

   - Progettista e Direttore dei lavori 

 

6)  Restauro della canonica  e della chiesa dell'Immacolata Concezione 

    a Palo Laziale nel comune di Ladispoli 

   - Committente: Parrocchia dell'Immacolata Concezione                                                                                                                               

   - Anno: 1993 

   - Direttore dei lavori 

 

7)  Ampliamento della Casa Generalizia delle Figlie del Calvario 

    in Roma-Giustiniana 

   - Committente: Congragazione delle Figlie del Calvario                                                                                                                               

   - Anno: 2003 

  - Progettista, Direttore dei lavori, Coordinatore della progettazione e in   

Fase di esecuzione 

 

8)  Consolidamento statico del complesso dei casali dell’Osteria Nuova, comune    

    di Ladispoli 

  - Committente: Real Estate Investment- Luxembourg 

   - Anno: 2004-2005 

  - Progettista, Direttore dei lavori, Coordinatore della progettazione e in   

fase di esecuzione 

 

9)  Consolidamento e restauro di Villa Fedeli  Bracciano 

  - Committente: Real Sig. Fedeli Secondo 

  - Anno: 2005 

  - Progettista e Direttore dei lavori   

 

10)  Consolidamento statico e restauro della chiesa di S.G.Battista in Cesano 

     Borgo 

   - Committente: Parrocchia di S.G. Battista                                                                                                                               

   - Anno: 2006/07 

  - Progettista, Direttore dei lavori, Coordinatore della progettazione e in   

fase di esecuzione 

 

11)  Costruzioni di due edifici per civili abitazioni in località Spallette-   

     Portuense nel comune di Roma 

   - Committente: Spallette Costruzioni S.R.L. 

   - Anno: 2009 

   - Progettista e Direttore dei lavori 

 

12) Restauro, recupero funzionale e trasformazione di un fabbricato nel centro   

   -storico di Roma, Via Poli angolo Via del Bufalo 

   -Committente: GEO S.r.l. Savona 

   -Anno: 2008 

   -Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto e di esecuzione 

 

13)  Progetto per un insediamento 48 residenze nel comune di Ladispoli, Via 

    della Rimessa Nuova 

   -Committente: A.R.I. Costruzioni S.r.l. 

   -Anno: in corso di ultimazione 



   -Progettista e Direttore dei lavori 

 

14) Progetto per la realizzazione degli uffici consolari e della Cancelleria 

   dellAmbasciata d'Irlanda presso il Quirinale(Villa Spada) 

   -Committente: Ambasciata della Repubblica d'Irlanda 

   -Anno: 2014 

    -Progettista, Direttore dei lavori, Gestione della Sicurezza nel cantiere 

 

15) Progetto per l'ammpliamento ed il recupero funzionale di un casale nel 

    Comune di Casperia (RI) 

    -Committente: Sig. Cristiana Missori 

    -Anno: 2015 

    -Redattore del progetto definitivo ed esecutivo 

 

16) Messa a norma e modifiche funzionali dello stabilimento balneare “Il 

    Castello” a S.Nicola 

    -Committente: Condominio “il Castello” 

    -Anno: 2015 

    -Redattore del progetto definitivo ed esecutivo, Direzione dei lavori 

 

17) Progetto per l'installazione di un ascensore nell'edificio di Via A.Conti 12 

    -Committente: Condominio di Via Conti 12 

    -Anno: 2015 

    -Redattore del progetto definitivo ed esecutivo, Gestione della sicurezza 

 

17) Progetto per la realizzazione degli uffici della Cancelleria dellAmbasciata 

   d'Irlanda presso la Santa Sede 

   -Committente: Ambasciata della Repubblica d'Irlanda presso la Santa sede 

   -Anno: in corso di ultimazione 

    -Progettista, Direttore dei lavori, Gestione della Sicurezza 

 

 

Roma, Febbraio 2016 

 

 

 

 

 

Arch. Bruno Battelli 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


