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Informazioni personali 

Nome e Cognome MATTEO VERGANI

Indirizzo Via Ponte di Riva n. 77/2 - 35025  Cartura (Padova)

Cellulare 340 2683368

E-mail matteoverganiarchitetto@gmail.com

pec matteo.vergani@archiworldpec.it 

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 29 Aprile 1978

Luogo di nascita Conselve (PD)

Sesso Maschile

Esperienza professionale

Date (da - a) Febbraio 2015 - attuale

Lavoro o posizione ricoperti Attività freelance presso sede I.P.Studio s.r.l.

Principali attività e responsabilità - Servizi e consulenze in ambito energetico; 
- Progettazione termotecnica (ex. Legge 10/91), diagnosi e certificazioni 

energetiche (A.P.E.); pratiche ENEA per incentivazione fiscale; 
- Progettista architettonico ed edile, redazione pratiche comunali, 

pratiche SUAP, ASL; 
- Attività di Direttore dei Lavori; 
- Redazione grafica di progetti sia residenziale che terziario; 
- Redazione di capitolati, elenco prezzi, computi metrici estimativi; 
- Collaudatore di opere edili; 
- Gestione bandi e iscrizioni sul portale MEPA per imprese.

Nome e indirizzo del datore di lavoro presso la sede operativa societaria di I.P.Studio s.r.l.,  
via Rialto n. 29 - 35020 - Casalserugo (PD)

Tipo di attività o settore Architettura ed edilizia
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Date (da - a) Febbraio 2004 - Febbraio 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Attività freelance

Principali attività e responsabilità - Progettista architettonico ed edile, redazione pratiche comunali, 
pratiche SUAP, ASL; 

- Attività di Direttore dei Lavori; 
- Redazione grafica di progetti sia residenziale che terziario; 
- Redazione di capitolati, elenco prezzi, computi metrici estimativi; 
- Collaudatore di opere edili 
- Progettazione termotecnica (ex. Legge 10/91), diagnosi e certificazioni 

energetiche (A.P.E.); pratiche ENEA per incentivazione fiscale;

Nome e indirizzo del datore di lavoro presso la propria sede legale, Matteo Vergani Architetto 
via Ponte di Riva n. 77/2 - 35025 - Cartura (PD)

Tipo di attività o settore Architettura ed edilizia

Date (da - a) Maggio 2003 - Giugno 2013

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore con partita IVA

Principali attività e responsabilità Progettazione ed esecuzione lavori grafici per conto dello studio, 
collaborazione nella attività di Direzione dei Lavori, verifiche di cantiere, 
misurazioni, stesura elaborati e partecipazione alle scelte progettuali.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio di Architettura Mariano Viale Architetto, 
via Padova n. 84 - 35025 - Cartura (PD)

Tipo di attività o settore Architettura, edilizia

Date (da - a) Febbraio 2005 - Settembre 2005

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore con partita IVA

Principali attività e responsabilità Progettazione ed esecuzione lavori grafici per conto della ditta, stesura 
esecutivi di arredo e partecipazione alle soluzioni di problematiche 
specifiche di progettazione di dettaglio.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Idea Contract di F.lli Bertin 
via Trinità n. 52 - 35020 - Pernumia (PD)

Tipo di attività o settore Arredamento per esterni ed interni

Istruzione e formazione

Data Gennaio - Aprile 2015

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza

Principali tematiche / competenze 
professionali conseguite

Corso 120 ore per Energy Manager ed Esperto in Gestione dell’Energia 
Docente: Ing. Francesco Crinelli

Nome e tipo di istituto di formazione Unione Professionisti Learning Resources 
UNIPro srl, via Rizzoli n. 4 - 40125 Bologna (Bo) 
tel. 051263661  info@unioneprofessionisti.com  
www.unioneprofessionisti.com 

Livello nella classificazione nazionale Qualifica con Certificazione En.I.C. srl  reg. n. 0047/2015
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Data Maggio 2006

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza

Principali tematiche / competenze 
professionali conseguite

Corso di termotecnica, diagnosi e calcolo energetico sugli edifici alla luce 
delle nuove normative (D.Lgs 192/2005 e D.Lgs 311/2006)

Nome e tipo di istituto di formazione Maggioli Editore, presso sede corsi di formazione a Roma

Livello nella classificazione nazionale Qualifica ECM

Data Febbraio 2004

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all’Albo degli Architetti di Padova

Principali tematiche / competenze 
professionali conseguite

Acquisizione timbro per abilitazione all’esercizio della professione di 
Architetto

Nome e tipo di istituto di formazione Ordine degli Architetti di Padova, 
piazza Salvemini Gaetano, 20 - 35131 - Padova (PD)

Livello nella classificazione nazionale Iscrizione in elenco Albo Architetti con matricola n. 2181

Data 17 Settembre 2003

Titolo della qualifica rilasciata Architetto

Principali tematiche / competenze 
professionali conseguite

Esame di stato per abilitazione all’esercizio della professione di Architetto

Nome e tipo di istituto di formazione Istituto Universitario di Architettura di Venezia (I.U.A.V.)

Livello nella classificazione nazionale Abilitazione alla professione di architetto

Date (da - a) Settembre 1997  -  17 Aprile 2003

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Architettura

Principali tematiche / competenze 
professionali conseguite

Progettazione architettonica. 
Tesi di laurea in progettazione architettonica dal tema: “Un albergo per 
Jesolo Lido” 
Relatore: prof. Umberto Trame

Nome e tipo di istituto di formazione Istituto Universitario di Architettura di Venezia (I.U.A.V.)

Livello nella classificazione nazionale 103/110

Date (da - a) Settembre 1993 - Giugno 1997

Titolo della qualifica rilasciata Maturità tecnica

Principali tematiche / competenze 
professionali conseguite

Diploma di scuola superiore tecnico di Geometra

Nome e tipo di istituto di formazione Istituto Superiore Tecnico Professionale e per Geometri J.F.Kennedy di 
Monselice (PD)

Livello nella classificazione nazionale 53/60
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Capacità e competenze professionali Capacità e competenze che attengono prevalentemente all’attività di 
progettazione e direzione dei lavori di opere edili, con particolare riguardo 
agli interventi di recupero in ambito energetico e le valutazioni 
energetiche; gli interventi riguardano tutto il panorama architettonico ed 
edile, dalla piccola casa privata ai complessi immobiliari gestiti in modo 
centralizzato.  
La progettazione, grazie al concorso di consulenti specialisti e collaboratori 
dello studio interprofessionale, è affrontata e svolta in modalità 
pluridisciplinare. Essa riguarda sia il residenziale ma anche fabbricati 
industriali, artigianali, e terziario in genere.

Capacità e competenze personali

Madrelingua Italiana

Altra(e) lingua(e) Inglese, Francese. (Certificazione TOEIC)

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione 
orale

Produzione 
orale

Inglese B1 B1 B1 B1 B1

Francese B2 B2 B2 B2 B2

(*) quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali  

ed organizzative

- Gestione ed organizzazione di eventi comunitari in ambito locale; 
- Partecipazione alla vita pubblica comunitaria e del Comune di Cartura 

all’interno dell’amministrazione comunale.

Capacità e conoscenze informatiche Conoscenze dei seguenti sistemi / programmi: 
- Mac Os / Windows   (ottimo) 
- Microsoft Office / iWork   (ottimo) 
- Adobe Photoshop   (ottimo) 
- Adobe Illustrator   (molto buono) 
- VectorWorks   (ottimo) 
- AutoCad    (molto buono) 
- SketchUp   (ottimo) 
- Safari / Firefox / Crome   (ottimo) 
- Atri programmi di uso comune 

Capacità e competenze artistiche - Capacità di riproduzioni fedeli a mano libera (copie dal vero o 
riproduzioni da immagini o foto); 

- Capacità musicali (pianoforte, chitarra, voce); 
- Fotografia e video (video/audio montaggi di medio/alto livello con 

programmi semiprofessionali (FinalCut, iMovie), per scopi personali o 
per eventi privati gratuiti non a scopo di lucro.

Patente B

Ulteriori informazioni Libero professionista con Partita I.V.A.

Ottima predisposizione all’inserimento in nuovi ambienti, adattamento a 
nuovi sistemi di lavoro e a nuovi strumenti di lavoro.

Si autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi della corrente 
normativa sulla pryvacy cui al D.Lgs. 196/2003.
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Allegati Allegato A:  Elenco degli incarichi professionali, ritenuti discrezionalmente 
più significativi, a tutto il 2015.

Allegato A:  incarichi professionali

Date 2016

Tipo di incarico Concorso di idee per la riqualificazione della piazza del comune di 
Rosolina (RO)

Committente Comune di Rosolina (RO)

Tipo di attività o settore Concorso di idee

Esito Quarto classificato su 36 (menzione di merito)

Riferimenti ed immagini
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Date (da - a) 2014 - 2015

Tipo di incarico Collaborazione con studio arch. Viale Mariano per rilievo e progetto di 
restauro complesso immobiliare.

Committente Arch. M.Viale / cliente privato, Comune di Cartura (PD)

Tipo di attività o settore Rilievo - restauro

Riferimenti ed immagini

�

�
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Date (da - a) 2011 - 2012

Tipo di incarico Proposta progettuale per adeguamento e nuove unità residenziali

Committente Immobiliare D.G.V., Comune di Selvazzano Dentro (PD)

Tipo di attività o settore Ampliamento - nuova costruzione

Riferimenti ed immagini

�

�
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Date (da - a) 2011 - 2012

Tipo di incarico Collaborazione per formazione Piano Guida per strategie di intervento 
per stralci presso area pubblica del Comune di Bagnoli di Sopra (PD), 
con sviluppi tridimensionali, animazioni, materiali scelti, computo delle 
opere e quadro economico.

Committente Arch. M.Viale / Comune di Bagnoli di Sopra (PD)

Tipo di attività o settore Piano urbanistico di dettaglio

Riferimenti ed immagini

Date (da - a) 2009 - 2010

Tipo di incarico Progetto di ampliamento edificio residenziale

Committente Committente privato di Cartura (PD)

Tipo di attività o settore Ampliamento - nuova costruzione

Riferimenti ed immagini

�

�
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Date (da - a) 2008 - 2009

Tipo di incarico Progetto di ampliamento edificio residenziale

Committente Committente privato di Cartura (PD)

Tipo di attività o settore Ampliamento - nuova costruzione

Riferimenti ed immagini

�
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Date (da - a) 2006 - 2007

Tipo di incarico Progetto di ristrutturazione sala teatrale parrocchiale, mediante 
riqualifica energetica e nuove forniture interne

Committente Parrocchia di Cartura (PD)

Tipo di attività o settore Ristrutturazione edilizia

Riferimenti ed immagini

�

�
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Date 2004

Tipo di incarico Concorso di idee per la riqualificazione delle porte del Parco Regionale 
dei Colli Euganei

Committente Parco Regionale dei Colli Euganei

Tipo di attività o settore Concorso di idee

Riferimenti ed immagini
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Cartura, lì  giovedì 30 giugno 2016 

 

           arch. Vergani Matteo 

     

Date (da - a) Febbraio 2005 - Settembre 2005

Tipo di incarico Redazione progetto esecutivo di un ombrellone per arredo da giardino 
ed altri articoli di arredamento

Committente Idea Contract di F.lli Bertin - Pernumia (PD)

Tipo di attività o settore Arredamento per esterni ed interni

Riferimenti ed immagini

Date 2003

Tipo di incarico Concorso di idee per la riqualificazione piazza del Comune di 
Albignasego (PD)

Committente Comune di Albignasego (PD)

Tipo di attività o settore Concorso di idee

Riferimenti ed immagini
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