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Informazioni personali

Nome / Cognome Matteo Piccioni
Indirizzo 103, via Roma, 60030, Rosora, AN, Italia. 

Cellulare +39 339 1639480

E-mail matteo_piccioni@hotmail.it

Cittadinanza Italiana.

Data di nascita 1 marzo 1984

Luogo di nascita   Jesi.

Esperienza professionale

Data Dal 25 Giugno 2012 ad Oggi.

Posizione ricoperta Architetto.

Principali mansioni Settore urbanistico: progettazione ed analisi amministrative e strumentali di impianti a fonte 
rinnovabile.  Settore energia:  analisi  involucro  edilizio,  soluzioni  impianto-edificio,  sviluppo 
protocolli ambientali, audit e certificazioni energetiche degli edifici.

Datore di lavoro Moroni&Partners. Studio di Ingegneria.
via del Commercio, 14/A - Camerano, 60021 - (AN) - www.moroniepartners.it

Descrizione dello Studio Tecnico La Moroni & Partners è una nuova realtà di altissimo profilo professionale, principale punto di 
riferimento in Italia nel settore della consulenza energetica integrata. La struttura di Moroni & 
Partners  da  sempre  ha  orientato  le  sue  potenzialità  e  le  proprie  attività  di  ricerca  e 
innovazione verso il mondo delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica.

Data Dal 3 Novembre 2008 al 25 Maggio 2012.

Posizione ricoperta Architetto.

Principali mansioni Progetto  preliminare  definitivo  ed  esecutivo  settore  architettonico,  urbanistico  e  disegno 
industrile.  Studio  preliminare  e  di  dettaglio  dell'  efficientamento  energetico  e 
dell'ecosostenibilità nel settore edile ed urbanistico.

Datore di lavoro Aplusstudio. Studio di Architettura.
via Stazione, 1 int.A - Castelplanio, 60031 - (AN) - www.aplusstudio.it 

Descrizione dello Studio Tecnico Lo studio si occupa principalmente di progettazione residenziale e urbanistica, di recupero del 
territorio e architettura a volume zero. E' impegnato a fornire architetture e servizi di qualità 
che rispondono alle esigenze della committenza sia privata che pubblica, seguendo i criteri  
della sostenibilità ambientale attraverso un processo pianificato di progettazione e controllo.

Data Da Giugno 2002 ad Agosto 2002

Posizione ricoperta Apprendista assemblatore componenti elettrici.

Datore di lavoro Tecnoservice srl - Via Roma, 16 - 60030 Mergo - (AN)

Data Da Giugno 2001 ad Agosto 2001

Posizione ricoperta Apprendista tipografo.

Datore di lavoro Litostampa snc - Via Roma, 212 – 60030 Rosora - (AN)

Istruzione e formazione
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Data Il 3, 10 e 17 Dicembre 2012

Titolo della qualifica rilasciata Corso in Energy Plus per Simulazione energetiche in regime dinamico. 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

Il  Corso  (24  ore)  svolto  a  Roma  ha  trattato  le  seguenti  tematiche:  definizione  e 
modellazione geometrica ed interpretazione dei dati di output attraverso il software di 
analisi dinamica delle prestazioni energetiche di un edificio in Energy Plus.

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Sacert.
Corso di Porta Vittoria, 27 – Milano, 20122 - www.sacert.eu

Data Dal 5 al 9 Novembre 2012

Titolo della qualifica rilasciata Corso in Elettrotecnica.

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

Il  Corso  (20  ore)  promosso  e  svolto  all'interno  della  Moroni&Partners  ha  trattato  le 
seguenti  tematiche:  tensione  e  corrente,  bipoli,  reti,  grandezze  elettriche  sinusoidali,  
impedenza e potenza in regime alternato sinusoidale.

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Moroni&Partners. Studio di Ingegneria.
Via del Commercio, 14/A – Camerano, 60021 – (AN)

Data Il 30 Ottobre 2012

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Master II livello in Ecosostenibilità ed Efficienza Energetica per l'Architettura.

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

Il  master di II livello si è posto l’obiettivo di formare una figura professionale che avrà 
specifiche competenze nel campo delle strategie innovative per la diffusione delle energie 
rinnovabili.  Sarà in grado di effettuare, grazie alla qualifica di certificatore energetico, 
audit energetici degli edifici,  inoltre avrà le competenze per progettare  impianti per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili, cogenerazione e trigenerazione.

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Camerino - www.unicam.it
Facoltà di Architettura “Eduardo Vittota” -Viale della Rimembranza-63100 Ascoli Piceno. 

Data Il 29 Ottobre 2012

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione Certificatore  energetico degli  edifici  Protocollo  Cened/Cestec  Lombardia, 
Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna.

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

Il Corso di Formazione (100 ore) per la certificazione energetica degli edifici attraverso il  
Protocollo Cened della Cestec, ha fornito le linee guida per la valutazione energetica 
degli  edifici  ed  è  stato  tenuto  all'interno  del  Master  II  livello  in  Ecosostenibilità  ed 
Efficienza Energetica per l'Architettura.

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Camerino - www.unicam.it
Facoltà di Architettura “Eduardo Vittota” -Viale della Rimembranza-63100 Ascoli Piceno.

Data Il 26 Marzo 2012

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all'Elenco regionale dei certificatori della sostenibilità energetico – ambientale 
degli edifici – Protocollo Itaca Marche, n° 296.

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Regione Marche – Servizio Ambiente e Paesaggio 
  Via Tiziano, 44 – 60125 Ancona - www.ambiente.regione.marche.it

Data Il 18 Gennaio 2012

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all'Ordine degli Architetti della provincia di Ancona, n° 1317.

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Ordine degli Architetti della provincia di Ancona 
  Via Nicola Matas, 13 – 60125 Ancona - www.architettiancona.org

Data Il 16 Dicembre 2011

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione Certificatore energetico ed ambientale degli edifici Protocollo ITACA Marche.

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

Il  Corso  di  Formazione qualificante  (60  ore)  relativo  alle  tematiche  energetiche  e 
ambientali, per la certificazione energetica degli edifici nella regione Marche attraverso il 
Protocollo ITACA, ha fornito le linee guida per la valutazione energetica degli edifici. 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

BIOCASA SERVICE s.r.l.
Piazza Salvo d'Acquisto n° 40 - Ancona - www.erap.an.it
Regione Marche – Servizio Ambiente e Paesaggio
Via Tiziano, 44 – 60125 Ancona - www.ambiente.regione.marche.it

Data Il 14 Settembre 2011

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla professione di architetto.

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Ferrara - www.unife.it
Facoltà di Architettura “Biagio Rossetti” - Via Quartieri, 8 - 44100 Ferrara. 

Data Il 1 Luglio 2011

Titolo della qualifica rilasciata Operatore della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici Protocollo ITACA -Marche.

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

Il  Corso di Formazione base (120 ore) relativo alle tematiche energetiche e ambientali, 
per la certificazione energetica degli edifici nella regione Marche attraverso il Protocollo 
ITACA, ha fornito le linee guida per la valutazione della sostenibilità degli edifici. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

BIOCASA SERVICE s.r.l.
Piazza Salvo d'Acquisto n° 40 - Ancona - www.erap.an.it
Regione Marche – Servizio Ambiente e Paesaggio
Via Tiziano, 44 – 60125 Ancona - www.ambiente.regione.marche.it

Data Il 24 e 25 Marzo 2011

Titolo della qualifica rilasciata Corso base per progettisti CasaCliama.

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

Il Corso di Formazione base (16 ore) per progettisti ha presentato il progetto CasaClima 
e  i  principi  di  una  costruzione  a  basso  consumo  energetico:  fondamenti  di  fisica 
applicata  e  isolamento  termico,  materiali  e  costruzioni,  impiantistica.  Introducendo  i 
principi e l’applicazione pratica del programma di calcolo CasaClima.

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Agenzia Fiorentina per l'energia
Viale Belfiore 4, scala B, 4° piano - 50144 Firenze - www.firenzenergia.it

Data Il 23 Ottobre 2009

Titolo dell'attività formativa Convegno sull‘ecosostenibilita’ in architettura: UNA SCELTA CONSAPEVOLE.

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

Presentazione del progetto "Le corti sostenibili" in collaborazione con Casa Clima.
Il  Convegno  ha  voluto  focalizzare  l'attenzione  sui  principi  fondanti  del  progetto  del 
comparto urbano attraverso l'analisi del suo piano urbanistico di dettaglio, in modo da 
poter focalizzare al meglio i concetti di sostenibilità urbana.

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Tenuto da Aplusstudio e Studio associato Battistelli Roccheggiani.
Biblioteca  eFFeMMe La Fornace, Moiei di Maiolati Spontini (AN)-www.lecortisostenibili.it

Data Il 3 Ottobre 2008

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Laurea Specialistica in Architettura ed Ingegneria edile con votazione di 
104/110.

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

Tesi di Laurea “Ambiente di lavoro multimediale a misura d'uomo”.                    
Concepire  l’ufficio  come  un  insieme  integrato  che  comprende  l’edifico,  le  strutture 
interne, l’arredamento dell’ufficio e la tecnologia. Relatore: Prof. Arch. Jacopo Piccione. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Ferrara - www.unife.it
Facoltà di Architettura “Biagio Rossetti” - Via Quartieri, 8 - 44100 Ferrara. 

Data Luglio 2003

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità Scientifica con votazione di 75/100

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci”
Via Verdi – 60035 Jesi (AN) - www.liceoscientificojesi.it

Capacità e competenze 
personali

Madrelingua Italiano
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Altra lingua

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese A2
Livello 

elementare
A2

Livello 
elementare

A2
Livello 

elementare
A2

Livello 
elementare

A2
Livello 

elementare

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze 
organizzative e sociali

Buona capacità di lavorare in gruppo maturata grazie all'esperienza universitaria e alla carica 
di  ex-Presidente  del  Circolo  Culturale  di  Angeli  di  Rosora  che  mi  vede  attivo  nella 
coordinazione tra le associazioni inter ed extra-comunali della zona.

Capacità e competenze 
informatiche

Ambiente di lavoro Windows, Linux.

Elaborazione testi e dati Microsoft Office, Open Office.

Grafica vettoriale e raster Adobe Illustrator, Photoshop, Premier, InDesign, Autodesk Autocad LT.

Modellazione 3D Google SketchUp Pro.

Motore di renderizzazione V-Ray.

Analisi illuminotecnica Velux DayLight, DIAlux, Autodesk Ecotect Analysis.

Analisi climatica Meteonorm, Autodesk Ecotect Analysis.

Analisi termica strutture Heat, Pan 4.0.

Studio impianti fonti rinnovabili PVsist, PVsol.

Analisi energetica Xclima, Termo, Edilclima, Energy Plus.

Capacità e competenze 
strumentali

Rilievo termico Termocamera FLIR T335.

Rilievo illuminotecnico Esposimetro SEKONIC L508.

Capacità e competenze 
artistiche

Realizzazione plastici. 
Montaggio video. 
Fotografia analogica e digitale. 

Materiale per Scatto:
Macchina Rolleiflex SL35 (35mm)
Macchina Nikon FM2 new (35 mm)
Macchina Lomo Lubitel 2 (120mm)

Gestione Camera Oscura:
Ingranditore Durst 707 AC
Sviluppo pellicola 35 e 120 mm B&W
Stampa in B&W pellicola 35  e 120 mm

Informazioni complementari
Pubblicazione (20010) QUADERNI FERRARESI

“Annuari della Facoltà di Architettura di Ferrara 2007/08”
pubblicazione tesi di LAUREA, “Ambiente di lavoro multimediale a misura d’uomo”
Relatore Prof. Arch. Jacopo Piccione.

Pubblicazione (2008) QUADERNI FERRARESI

“Annuari della Facoltà di Architettura di Ferrara 2005/06”
pubblicazione progetto di LAP3, (laboratorio di progettazione 3), tentuto dal Prof. Arch.
Antonio Ravalli.

Concorsi (2010) Concorso Fotografico “Architetti, una faccia...”

Selezionato, nelle 20 composizioni, per la mostra itinerante del Concorso.
Ente promotore: Il GiArch, Coordinamento Nazionale dei Giovani Architetti Italiani.         >>link

Patente Patente B.

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".

Rosora,________________

Arch. Matteo Piccioni
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