CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Gio Gozzi

ESPERIENZA LAVORATIVA
Profilo sintetico
Architetto e Dottore di ricerca in tecnologia dell’architettura e dell’ambiente, svolge
contemporaneamente la libera professione (titolare del proprio studio di architettura) e la docenza
universitaria, quale professore presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano; nel corso
degli anni ha avuto e tuttora mantiene incarichi istituzionali (ALER, Regione Valle D’Aosta,
commissioni provinciali e comunali). Parallelamente agli incarichi professionali, accademici e
istituzionali, è stato relatore in molti convegni scientifici nazionali e internazionali, nonché autore
di libri e articoli su riviste tecniche di settore e quotidiani.
Attività professionale
-

Libero professionista con proprio studio tecnico in Lodi (dal marzo 1999). Specializzato
in urbanistica, tutela ambientale e progettazione edilizia, con particolare attenzione ai
sistemi costruttivi ed alle tecnologie innovative, anche nel settore delle energie
rinnovabili e della bioclimatica. Come metodo di studio si è orientati alla
sperimentazione, con notevole cura dei particolari costruttivi (studi fino a scala 1:1) e
delle sequenze di assemblaggio, avvalendosi di tecnici specializzati nelle più svariate
discipline, collaboratori dello studio.

-

Consulente Tecnico d’Ufficio presso il Tribunale di Lodi R.G. n° 1084/2007 (+44/2012)

-

Perito presso il Tribunale di Lodi R.G. 43/2012 V.G.

Incarichi accademici
Professore incaricato di “Progettazione ambientale” Facoltà di architettura urbanistica e
ingegneria delle costruzioni, campus Leonardo, sede di Piacenza del Politecnico di Milano (a.a.
2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021)
Professore incaricato di “Sistemi costruttivi ecocompatibili” Facoltà di architettura Civile, campus
Leonardo, sede di Piacenza del Politecnico di Milano (a.a. 2012-2013, 2013-2014,2014-2015,
2015-2016)
Professore incaricato di “Progettazione ambientale” Facoltà di architettura Civile, campus Bovisa,
Politecnico di Milano (a.a. 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015)
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Professore incaricato di “Elementi costruttivi” Facoltà di architettura Civile, campus Bovisa,
Politecnico di Milano (a.a. 2010-2011)
Professore incaricato di “Costruzione delle opere di architettura” Facoltà di architettura Civile,
campus Bovisa, Politecnico di Milano (a.a. 2010-2011)
Professore incaricato di “Fondamenti di tecnologia” Facoltà di architettura Civile, campus Bovisa,
Politecnico di Milano (a.a. 2009-2010)
Professore incaricato di “Seminario di tirocinio professionale” facoltà di Architettura Civile,
campus Bovisa , Politecnico di Milano (a.a. 2008-2009)
Professore incaricato di “Elementi di analisi tecnologica” Facoltà di architettura e società, campus
Leonardo, Politecnico di Milano (a.a. 2006-2007, 2007-2008, 2011-2012)
Professore incaricato di “Cultura Tecnologica dell’Architettura” facoltà di Architettura Civile,
campus Bovisa , Politecnico di Milano. (a.a. 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 20082009, 2009-2010, 2010-2011)
Docente nel Dottorato di ricerca XXVIII ciclo presso il Politecnico di Milano Facoltà di Architettura
(a.a. 2003-2004)
Docente nel corso di Cultura Tecnologica dell’Architettura in sostituzione del Prof. P. V. Genovese
presso Politecnico di Milano – Bovisa - Facoltà di Architettura civile (a.a. 2003-2004)
Docente al master MPA presso il Politecnico di Milano Facoltà di Architettura (a.a. 2001-2002)
Cultore della materia nel corso di Laboratorio di Costruzioni II Prof. B. Bottero presso Politecnico
di Milano – Bovisa - Facoltà di Architettura civile (a.a. 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003)
Cultore della materia nel corso di Fisica Tecnica Ambientale e Gestione delle Risorse Naturali
Prof. G. Gislon presso Politecnico di Milano – Leonardo – Facoltà di Architettura (a.a. 2000-2001,
2001-2002, 2002-2003)
Incarichi istituzionali
Componente Commissione paesaggio del Comune di Tribiano (dal 2016)
Presidente Commissione paesaggio del Comune di Lodi (dal 2015 al 2018)
Componente consiglio direttivo Associazione dei Musei di Cogne, Regione Valle D’Aosta (dal
2010 ad oggi)
Componente terna di controllo, organismo di vigilanza ex lgs.231/2001 A.L.E.R: Provincia di Lodi
(triennio 2011-2013)
Vice Presidente e Componente Commissione del paesaggio del Comune di Orio Litta (dal 2009
ad oggi)
Vice Presidente e Componente Commissione del paesaggio del Comune di Senna Lodigiana (dal
2009 ad oggi)
Componente commissione ambiente e bioarchitettura, ordine degli architetti, pianificatori,
paesaggisti e conservatori della Provincia di Lodi (quadriennio 2009-2013)
Componente Commissione Consiliare permanente Territorio presso il Comune di Lodi (2005 2010)
Membro della consulta regionale di Legambiente Lombardia (2004-2007)
Tecnico consulente in materia urbanistica e ambientale di Legambiente, (dal 2003 ad oggi).
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Membro del Comitato Scientifico consulta regionale lombarda degli Architetti, in rappresentanza
dell’Ordine degli Architetti di Lodi (dal 2000 ad oggi)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2019
Acustica + Design: La progettazione dei rivestimenti fonoassorbenti: normativa, soluzioni e best
practices - Corso di Formazione Professionale
Comfort acustico e Pavimentazione: Migliorare le prestazioni attraverso la riqualificazione del
“sistema pavimento” - Corso di Formazione Professionale
Impianti VMC ed edifici ad alto risparmio energetico: tra comfort abitativo e sostenibilità - Corso
di Formazione Professionale
Progetto architettonico e sicurezza - Corso di Formazione Professionale
Sicurezza negli impianti sportivi e Tecnologia del vetro: Normativa e Soluzioni - Corso di
Formazione Professionale
2018
Attestato corso di aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione e per
l’Esecuzione Dei Lavori nei Cantieri temporanei e mobili, rilasciato da I.S.A. Confederazione
"Le città del futuro. Aver cura dei nostri territori" - Corso di Formazione Professionale organizzato
dalla Consulta Regionale Lombarda degli Ordini APPC
Regolamento edilizio Unico - Corso di Formazione Professionale organizzato dall’Ordine degli
Architetti di Lodi
2017
I mestieri della tradizione lombarda: La tradizione al servizio dell'innovazione - Corso di
Formazione Professionale organizzato dall’Ordine degli Architetti di Lodi
La nuova disciplina dei titoli edilizi alla luce delle ultime modifiche normative - Corso di
Formazione Professionale
L’Adeguamento sismico degli edifici in cemento armato e i piani di protezione civile comunali Corso di Formazione Professionale
Conservazione e sicurezza dell’edilizia muraria storica in area sismica - Corso di Formazione
Professionale
I programmi complessi nella pianificazione del territorio - Corso di Formazione Professionale
La progettazione della sostenibilità ambientale - Corso di Formazione Professionale
Logical Town: verso una logistica urbana - Corso di Formazione Professionale
2016
Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti -Indirizzi e strumenti operativi per le
infrastrutture e i servizi in Lombardia - Corso di Formazione Professionale organizzato dalla
Consulta Regionale Lombarda degli Ordini APPC
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Abita Bergamo - I servizi abitativi e le forme dell'housing a Bergamo - Corso di Formazione
Professionale organizzato dall’Ordine degli Architetti di Bergamo
2015
La tutela dei beni architettonici e paesaggistici tra legislazione e progetto - Corso di Formazione
Professionale organizzato dall’Ordine degli Architetti di Lodi
Sistemi costruttivi in legno - Sistemi impiantistici e Case passive, concetti di statica e
progettazione - Corso di Formazione Professionale organizzato dall’Ordine degli Architetti di Lodi
2014
Sistemi costruttivi in legno – introduzione al sistema costruttivo - Corso di Formazione
Professionale organizzato dall’Ordine degli Architetti di Lodi
Corrispettivi per le prestazioni professionali dei lavori pubblici - Corso di Formazione
Professionale organizzato dall’Ordine degli Architetti di Lecco
Progettare 2.0: Architetti e mediazione culturale nello sviluppo del territorio - Corso di
Formazione Professionale organizzato dall’Ordine degli Architetti di Piacenza
La città responsabile - Corso di Formazione Professionale organizzato dall’Ordine degli Architetti
di Lodi
2011
Attestato corso per coordinatore della sicurezza ex d.lgs 81/2008 e s.m.i. rilasciato da
Federarchitetti Lombardia
2008
Attestato di formazione sull’efficienza energetica e sulle fonti rinnovabili, rilasciato dall’ ENEA
2007
Attestato di idoneità tecnica quale responsabile addetto antincendio. Rilasciato dal comando
provinciale dei Vigili del Fuoco della provincia di Lodi
2007
Attestato e qualifica di coordinatore e responsabile sicurezza sui luoghi di lavoro ex lege 626, per
primo soccorso
2006
Attestato del corso di formazione in materia di prevenzione incendi, rischio medio. Rilasciato da
Cospa Soc. Coop a r.l. - Centroimpresa
2004
Dottorato di ricerca in Tecnologia dell’Architettura e dell’Ambiente XV ciclo
3/2000
Attestato e qualifica di coordinatore della sicurezza nei cantieri ex legge 494, sia in fase di progetto
che di esecuzione, rilasciato dal Politecnico di Milano, con modulo aggiuntivo 626 e anti-incendio
1999
Abilitazione all’esercizio della professione
1997/’98
Laurea in Architettura, conseguita a pieni voti presso il Politecnico di Milano nell’anno accademico
1997/98; Commissione presieduta dal Prof. Arch. G. Nardi (vice Preside Facoltà di Architettura),
Relatore Prof. Arch. C.Levi.
Titolo e argomento: “Cogne -miniere e minatori- Il paesaggio della memoria” Progetto di recupero
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ambientale ed architettonico del Mont Creyaz, in cui sono situate le miniere di Cogne e degli edifici
e gallerie afferenti alle stesse, tramite la creazione di un parco geo-minerario e di un polo ricettivo
polivalente, con destinazione prevalentemente culturale turistica.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Specializzazione in legge 10; dl 192; dl311
Specializzazione in bioclimatica

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI ED ORGANIZZATIVE

Socio (già segretario nell’a.s. 2004-05) del Lions Club Milano Duomo – Lions International
Capogruppo in diversi concorsi internazionali d’architettura.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Abilità e consuetudine nell’uso di software dedicati alla progettazione bi e tridimensionale, al
calcolo strutturale ed al calcolo termodinamico

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Abilità e consuetudine nella creazione di modelli e plastici nonché nel disegno tecnico

Convegni
11/2013
Relatore progetto di recupero dei siti minerari di Cogne; Commissione regionale Valle D’Aosta
11/2011
Relatore alla conferenza sull’economia e architettura in Thailandia; Matching Milano
06/2009
Relatore al convegno sull’efficienza energetica, promosso da Legambiente e Provincia di Lodi,
tenutosi il 09/06/2009; tema trattato : “Fonti energetiche rinnovabili e panorama normativo”
07/2008
Relatore alla conferenza sul riutilizzo delle miniere di Cogne e su un possibile riutilizzo per fini
museali e ricettivi, inserita nel ciclo di conferenze promosso dall’Associazione musei di Cogne,
comune di Cogne, regione autonoma Val d’Aosta, tenutosi il 19/7/2008, presso la Maison della
Grivola, Cogne; tema trattato: “Cogne: miniere e minatori, il paesaggio della memoria”.
10/2007
Relatore al convegno sul risparmio energetico e sulle modifiche introdotte in architettura dalla
nuova normativa, promosso da Italia Nostra e dalla Provincia di Lodi e tenutosi il 13 ottobre 2007
presso la sala conferenze del convento di San Cristoforo, sede della Provincia di Lodi, tema
trattato “ambiente e risparmio energetico”
04/2007
Relatore al convegno “vivi con stile” in presentazione dell’omonimo libro di Andrea Poggio
(direttore nazionale Legambiente), tenutosi il 14/IV/2007 alla Fiera “fa la cosa giusta” – Fiera
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Milano City. Tema trattato: comprare casa, quale scegliere (tecnologie, requisiti prestazionali,
orientamenti, materiali).
10/2005
Relatore al convegno ‘Il disegno della nuova Lodi’ tenutosi il 08/10/2005 presso la sede del
Consiglio Zona Porta Cremonese Villa Braila .
Tema trattato : Obbiettivi,scelte ed attuazione dei Piani Integrativi d’intervento per le aree ABBAdda e Pulignano
09/2005
Relatore al convegno “Proposte di recupero e utilizzo delle miniere di Cogne”, tenutosi il
03/IX/2005 a Cogne, organizzato dall’amministrazione comunale e dall’AMC (associazione dei
musei di Cogne) tema trattato “l’identità dei luoghi attraverso l’architettura e la storia”.
03/2005
Relatore al convegno: “Vivere meglio con meno petrolio: perchè è auspicabile e conveniente
consumare la metà e usare energie rinnovabili”, tenutosi il 18/III/2005 presso la Sala Consigliare
del Comune di Secugnago, organizzato dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Secugnago.
03/2005
Relatore al convegno: “La miniera di Cogne tra passato e futuro”, convegno inserito nel ciclo di
incontri per la XV settimana della cultura scientifica e tecnologica, tenutosi il 15/III/2005 ad
Aosta. Tema trattato “Miniere e minatori. Cogne: il paesaggio della memoria”.
12/2004
Relatore al convegno: “La ventilazione degli ambienti, le patologie permanenti in edilizia e la
bioarchitettura” del 02/XII/2004, organizzato dall’ASL della Provincia di Lodi. Tema trattato
sostenibilità e bioarchitettura.
05/2004
Relatore al convegno “I tumori nel Lodigiano, Prevenzione primaria e secondaria” tenutosi il
28/05/2004 organizzato da AVIS di Borghetto Lodigiano. Tema trattato: ”Fonti di inquinamento
e analisi dell’aria”
03/2004
Relatore al convegno “L’Architettura sostenibile a Lodi; una risorsa per amministrazione
pubbliche, tecnici e cittadini” organizzato da ANAB, con il patrocinio della Provincia di Lodi.
Tema trattato: Politiche locali di efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili.
03/2004
Relatore al convegno “Urbanizzazione e suoli agricoli”; Facoltà di Agraria di Milano. Tema
trattato: Mercato delle aree e urbanizzazione.
05/2003
Relatore al convegno “La vocazione agricola e la valorizzazione delle risorse naturali del
territorio lodigiano”, tenutosi il 31/V/2003, in Lodi, organizzato da Italia Nostra con il patrocinio
della Provincia di Lodi. Tema trattato:”Le scelte sostenibili in urbanistica”.
10/2000
Relatore al Convegno “Illuminazione-requisiti, risparmio energetico e risparmio dell’ambiente”,
tenutosi il 27/X/2000 presso il Politecnico di Milano (sala congressi E. Rogers). Partecipanti al
convegno le ditte del settore: Philips; G.Electris, Merloni, Osram ed altre.

Pubblicazioni:
Libri
“Cogne : Miniere e minatori – il paesaggio della memoria”; FBE Edizioni 2009;
Codice ISBN 978-88-6398-001-1
“Pareti ventilate : l’utilizzo del laterizio nella costruzione di involucri ad elevate prestazioni
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ambientali “; FBE Edizioni 2009; Codice ISBN 978-88-6398-027-1
Pubblicazioni su periodici
“I centri commerciali” – AL n.3 del 03/2009
“La conquista degli impianti tecnologici” – AL n. 12 del 12/2007
“Ambiente e risparmio energetico” – I Quaderni di Italia Nostra n.1 del 10/2007
“I luoghi del lavoro” – AL n. 12 del 12/2005,
“Il Lodigiano, terra di uomini e di acque” – AL n. 5 del 05/2005,
“Il polo universitario di Lodi, un’opportunità per il rilancio di tutto il territorio” – AL n. 7 del 07/2004,
“La non pianificazione delle periferie, sotto l’impulso della speculazione immobiliare”- AL n. 6 del
06/2004,
Pubblicazioni su quotidiani (di carattere urbanistico ed in tutela dell’ambiente):
“Casa sostenibile? Il risparmio parte già dal progetto” 30-11-2011
“Ma il tema della lettera era un altro” 8-8-2008
“Secoli di storia buttati in discarica” 5-8-2008
“Area Abb Adda, un’occasione mancata” 9/7/2008
“Il lodigiano, la chimica e la logistica” 30/5/2008
Area ex Abb, fermate la speculazione 28/09/2005
Area Abb, impossibili le miopie 11/08/2005,
Le cause del degrado lodigiano 23/02/2005,
La rovina dei quadri dei Piazza 07/10/2004,
ABB Adda: appello e proposta 26/09/2003,
Stop al cemento illegale: un appello del lodigiano, 18/09/2003,
Situazione stagnante per Lodi 18/09/2003,
Il caso Biscaldi e le scelte urbanistiche 08/08/2003,
Il lavoro c’è ma soltanto nell’edilizia 10/07/2003,
Non scaricate la responsabilità sulla regione 29/01/2003,
Disastri ed errori urbanistici 07/01/2003,
I voltagabbana e le difese spondali 13/12/2002,
Fare di Lodi un’Oxford tecnologica 11/12/2002,
Prima risposta all’assessore all’urbanistica 04/12/2002,
Lodigiano, l’ecologia non è una virtù 09/07/2002,
Le destinazioni dei terreni lungo l’Adda 08/05/2002,
Sugli argini la dittatura del numero 26/03/2002,
Sarà un piano urbanistico in fotocopia 29/01/2002,
Ex Sicc, il voto della maggioranza ha colpito ancora 28/12/2001

Autorizzo il Politecnico di Milano a pubblicare il presente curriculum sul sito WEB di Ateneo, ai fini istituzionali e in ottemperanza al D. Lgs n.
33 del 14 marzo 2013 “Decreto trasparenza” come modificato dal D. Lgs. 97 del 2016

Autorizzo a pubblicare il presente curriculum, ai fini istituzionali e in ottemperanza al D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 “Decreto trasparenza”
come modificato dal D. Lgs. 97 del 2016
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