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Andrea Matteotti, 
Nato a Riva (TN) il giorno 11/04/1962.
Residente in via Maso Belli, 19 a Riva del Garda (TN).
Email: matteottix@gmail.com

Sono nato e cresciuto a  Riva del Garda dove ho frequentato le  scuole ottenendo il  diploma di
maturità presso il Liceo Scientifico. Ho frequentato poi l'Università di Trento e quella di Padova
fino al conseguimento della laurea in ingegneria civile  edile  nel 1989  con tesi sullo studio e la
simulazione dell'acustica delle grandi sale.
Abilitazione professionale all’esercizio della professione di ingegnere  Anno 2000.
Dopo aver svolto il servizio militare ho incominciato al lavorare come funzionario ingegnere presso
il Servizio Edilizia Pubblica della Provincia Autonoma di Trento (maggio 1992 – maggio 2002). 
Dal giugno 2002 ad oggi presto la mia professionalità come funzionario abilitato ingegnere  presso
il Servizio tecnico dei comuni di Dro e Drena in provincia di Trento.
Nell'anno  2007  ho  conseguito  il  Diploma   Esperto   “Casa  Clima”  per  la  progettazione  e/o
ristrutturazione  di  edifici  ad  alte  prestazioni  di  isolamento  termico/acustico  e  con  consumi
energetici ridotti o nulli. 
Nel corso degli anni ho partecipato a numerosi corsi di aggiornamento sia nell'ambito lavorativo sia
in  quello  professionale  mantenendo  così  l'iscrizione  all'albo  degli  ingegneri  della  provincia  di
Trento.
Come ingegnere ho acquisito una vasta esperienza nel campo dell'acustica architettonica e poi della
riqualificazione  energetica  degli  edifici.  In  seguito  ho  ampliato  il  campo  di  interesse  verso  il
recupero delle materie prime dai cosidetti "rifiuti" (che rifiuti non sono) arrivando a definire un
sistema di classificazione degli imballaggi allo scopo di identificare e premiare quelli che hanno
maggiori  capacità  di  recuperare  i  materiali  di  cui  sono composti.  Tale  ricerca  è  stata  premiata
nell'ambito del Premio Ambiente della Regione Sudtirol/ Trentino Alto Adige ottenendo il 3° posto
nell'anno 2006  ed il  1° classificato nell'anno 2007
 (https://digilander.libero.it/borsadelriciclo/index.htm). 
Successivamente mi sono dedicato alle tematiche ambientali ed urbanistiche redigendo numerose
osservazioni ed interventi nell'ambito delle procedure previste per adozione di varianti urbanistiche
comunali e del piano territoriale della comunità Alto Garda e Ledro.


