
 
F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MINGUZZI GIANLUCA 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail   

 
Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  16/08/1972 
 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA 
  

• Date    a.a. 1999-2000 (febbraio 2000 – luglio 2000) 
• Nome del datore di lavoro  Università degli studi di Ferrara – Dipartimento di Architettura 

• Tipo di impiego  Docente con incarico di collaborazione esterna a contratto annuale per il 
modulo di “Progettazione Ambientale”, Laboratorio di Progettazione 
Architettonica 2, II° anno del corso di studi, secondo semestre. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza, revisioni singole e di gruppo e svolgimento esami. 
Modulo d’insegnamento fondato sull’analisi dei rapporti tra uno e più organismi 
edilizi e il contesto ambientale all’interno del quale sono inseriti. Studio delle 
condizioni climatiche, morfologia del territorio, risorse ambientali naturali del 
luogo e relative implicazioni ai fini di una corretta scelta di localizzazione, 
orientamento e forma dell’aggregato di organismi edilizi nel suo insieme, 
nonché del singolo edificio. 
Definizione degli strumenti e strategie progettuali utili a realizzare il controllo 
delle variabili ambientali attraverso l’analisi di numerose realizzazioni, sia 
passate che contemporanee, e sperimentazione diretta sul progetto d’esame. 
 

• Date   a.a. 2000-2001 (febbraio 2001 – luglio 2001) 
• Nome del datore di lavoro  Università degli studi di Ferrara – Dipartimento di Architettura 

• Tipo di impiego  Docente con incarico di collaborazione esterna a contratto annuale per il 
modulo di “Progettazione Ambientale”, Laboratorio di Progettazione 
Architettonica 2, II° anno del corso di studi, secondo semestre. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza, revisioni singole e di gruppo e svolgimento esami. 
 

• Date   a.a. 2001-2002 (febbraio 2002 – luglio 2002) 
• Nome del datore di lavoro  Università degli studi di Ferrara – Dipartimento di Architettura 

• Tipo di impiego  Docente con incarico di collaborazione esterna a contratto annuale per il 
modulo di “Progettazione Ambientale”, Laboratorio di Progettazione 
Architettonica 2, II° anno del corso di studi, secondo semestre. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza, revisioni singole e di gruppo e svolgimento esami. 
 

• Date   a.a. 2002-2003 (febbraio 2003 – luglio 2003) 
• Nome del datore di lavoro  Università degli studi di Ferrara – Dipartimento di Architettura 
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• Tipo di impiego  Docente con incarico di collaborazione esterna a contratto annuale per il 
modulo di “Progettazione Ambientale”, Laboratorio di Progettazione 
Architettonica 2, II° anno del corso di studi, secondo semestre. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza, revisioni singole e di gruppo e svolgimento esami. 
 

• Date   a.a. 2003-2004 (febbraio 2004 – luglio 2004) 
• Nome del datore di lavoro  Università degli studi di Ferrara – Dipartimento di Architettura 

• Tipo di impiego  Docente con incarico di collaborazione esterna a contratto annuale per il 
modulo di “Progettazione Ambientale”, Laboratorio di Progettazione 
Architettonica 2, II° anno del corso di studi, secondo semestre. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza, revisioni singole e di gruppo e svolgimento esami. 
 

• Date   a.a. 2004-2005 (febbraio 2005 – luglio 2005) 
• Nome del datore di lavoro  Università degli studi di Ferrara – Dipartimento di Architettura 

• Tipo di impiego  Docente con incarico di collaborazione esterna a contratto annuale per il 
modulo di “Progettazione Ambientale”, Laboratorio di Progettazione 
Architettonica 2, II° anno del corso di studi, secondo semestre. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza, revisioni singole e di gruppo e svolgimento esami. 
 

• Date   a.a. 2005-2006 (febbraio 2006 – luglio 2006) 
• Nome del datore di lavoro  Università degli studi di Ferrara – Dipartimento di Architettura 

• Tipo di impiego  Docente con incarico di collaborazione esterna a contratto annuale per il 
modulo di “Progettazione Ambientale”, Laboratorio di Progettazione 
Architettonica 2, II° anno del corso di studi, secondo semestre. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza, revisioni singole e di gruppo e svolgimento esami. 
 

• Date   a.a. 2006-2007 (febbraio 2007 – luglio 2007) 
• Nome del datore di lavoro  Università degli studi di Ferrara – Dipartimento di Architettura 

• Tipo di impiego  Docente con incarico di collaborazione esterna a contratto annuale per il 
modulo di “Progettazione Ambientale”, Laboratorio di Progettazione 
Architettonica 2, II° anno del corso di studi, secondo semestre. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza, revisioni singole e di gruppo e svolgimento esami. 
 

• Date   a.a. 2008-2009 (febbraio 2009 – luglio 2009) 
• Nome del datore di lavoro  Università degli studi di Ferrara – Dipartimento di Architettura 

• Tipo di impiego  Docente con incarico di collaborazione esterna a contratto annuale per il 
modulo di “Progettazione Ambientale”, Laboratorio di Progettazione 
Architettonica 2, II° anno del corso di studi, secondo semestre. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza, revisioni singole e di gruppo e svolgimento esami. 
 

• Date   a.a. 2009-2010 (febbraio 2010 – luglio 2010) 
• Nome del datore di lavoro  Università degli studi di Ferrara – Dipartimento di Architettura 

• Tipo di impiego  Docente con incarico di collaborazione esterna a contratto annuale per il 
modulo di “Progettazione Ambientale”, Laboratorio di Progettazione 
Architettonica 2, II° anno del corso di studi, secondo semestre. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza, revisioni singole e di gruppo e svolgimento esami. 
 

• Date   a.a. 2011-2012 (febbraio 2012 – luglio 2012) 
• Nome del datore di lavoro  Università degli studi di Ferrara – Dipartimento di Architettura 

• Tipo di impiego  Docente con incarico di collaborazione esterna a contratto annuale per il 
modulo di “Progettazione Ambientale”, Laboratorio di Progettazione 
Architettonica 2, II° anno del corso di studi, secondo semestre. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza, revisioni singole e di gruppo e svolgimento esami. 
 

• Date   a.a. 2012-2013 (febbraio 2013 – luglio 2013) 
• Nome del datore di lavoro  Università degli studi di Ferrara – Dipartimento di Architettura 

• Tipo di impiego  Docente con incarico di collaborazione esterna a contratto annuale per il 
modulo di “Progettazione Ambientale”, Laboratorio di Progettazione 
Architettonica 2, II° anno del corso di studi, secondo semestre. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza, revisioni singole e di gruppo e svolgimento esami. 
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• Date  Dal 2003 – 2015 (varie date) 

• Nome del datore di lavoro  Istituto Scuola Provinciale Edili CPT di Ravenna 
• Tipo di impiego  Docente in diversi corsi di formazione professionale per muratori, 

cartongessisti, pavimentisti, carpentieri e apprendisti operatori edili 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza, assistenza alle attività di laboratorio pratico. 

 
• Date  Dal 2004 – 2015 (varie date) 

• Nome del datore di lavoro  Istituto Scuola Provinciale Edili CPT di Ravenna 
• Tipo di impiego  Docente in diversi corsi di formazione IFTS sull’architettura sostenibile e la 

riqualificazione energetica di edifici esistenti 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza, revisioni singole e di gruppo. 

 
• Date  2007 

• Nome del datore di lavoro  Facoltà di Ingegneria di Reggio Emilia e la Facoltà di Architettura di Ferrara 
• Tipo di impiego  Docente nel corso di Formazione e Perfezionamento post laurea “Architettura e 

Energia”  
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza 

 
• Date  2005 

• Nome del datore di lavoro  Istituto Scuola Provinciale Edili CPT di Ravenna 
• Tipo di impiego  Docente nel corso “Bioarchitettura e risparmio energetico” 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza 
 

• Date  2003 
• Nome del datore di lavoro  Istituto Scuola Provinciale Edili CPT di Ravenna 

• Tipo di impiego  Docente nel corso “Bioarchitettura e risparmio energetico” 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza 

 
 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA 
  

• Date   Gennaio 2015 – Settebre 2015 
• Nome del datore di lavoro  PLEA 2015 

• Tipo di impiego  Membro del Comitato Tecnico Internazionale per la 31° edizione della 
conferenza internazionale PLEA (Passive & Low Energy Architecture), Bologna, 
9-11 Settembre 2015 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione di alcuni abstract e paper pervenuti con attribuzione di punteggi per 
la selezione di quelli meritevoli di partecipazione all’evento di settembre. 
 

• Date   2004 – 2014 
• Nome del datore di lavoro  Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara  

• Tipo di impiego  Membro di giuria e segretario del “Premio Internazionale Architettura 
Sostenibile” 
(I° edizione 2004, II° edizione 2005, III° edizione 2006, IV° edizione 2007, V° 
edizione 2008, VI° edizione 2009, VII° edizione 2010, VIII° edizione 2011, IX° 
edizione 2012, X° edizione 2013 (solo segretario), XI° edizione 2014 (solo 
segretario)) 
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• Principali mansioni e responsabilità  Attività di coordinamento organizzativo della manifestazione, ruolo di segretario 
di Giuria e partecipazione in qualità di membro della Giuria per la selezione dei 
vincitori.  
Premio Internazionale di Architettura finalizzato ad incentivare e promuovere 
architetture responsabili, ispirate ad un rapporto equilibrato con l’ambiente, in 
cui il tema delle prestazioni energetiche e degli aspetti ambientali è 
inscindibilmente coniugato a un’architettura di qualità nel senso più ampio e 
generale, a rafforzare il concetto di una sostenibilità non solo energetica, ma 
anche ambientale, economica, culturale e sociale. 
Manifestazione di dimensione e prestigio internazionali tale da attrarre alla 
partecipazione alcuni tra i più importanti progettisti del panorama mondiale, 
provenienti da tutti e 5 i continenti, come Dominique Parrault, Baumschlager & 
Eberle, Sauerbruch & Hutton, Eduardo Souto de Moura, Kengo Kuma, Shigeru 
Ban, Christoph Ingenhoven, Georg Reinberg, Alejandro Aravena, Diener & 
Diener, Rahul Mehrotra, Sean Godsell, solo per citarne alcuni.  
Anche i nomi dei giurati che si sono susseguiti nelle varie edizioni sono di fama 
internazionale; tra questi troviamo nomi del calibro di Thomas Herzog, Philippe 
Samyn, Muck Petzet, Glenn Murcutt, Erick Bystrup, Peter Rich, Li Xiadong, 
Francisco Mangado, Francine Houben, Juhani Pallasmaa, Alexandros 
Tombazis, Françoise Hélène Jourda, Sir Michael Hopkins, Wilfried Wang, 
Hermann Kaufmann, Matteo Thun, Mario Cucinella, Werner Tscholl, Luigi 
Prestinenza Puglisi, Brian Ford.  
 
 

• Date   2013 
• Nome del datore di lavoro  Cooperativa Atlantide  

• Tipo di impiego  Relatore della conferenza “La costruzione di edifici responsabili – criteri e 
strategie per lo sviluppo di un’architettura sostenibile”, all’interno del progetto 
“GREEN SOCIAL FESTIVAL 2013 – sostenibilità ambientale e sociale, 
risparmio energetico, diritti e legalità” promosso dalla Regione Emilia Romagna 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore  
 

• Date   2010 
• Nome del datore di lavoro  Cooperativa Atlantide  

• Tipo di impiego  Relatore in una conferenza all’interno del progetto “In Alternativa: scelte di 
quotidianità sostenibile sul tema Edilizia” realizzato dal CEA Laboratorio 
Territoriale del Comune di Cervia“ 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore  
 

• Date   2008 
• Nome del datore di lavoro  Cooperativa Atlantide  

• Tipo di impiego  Relatore in una conferenza all’interno del progetto “In Alternativa: scelte di 
quotidianità sostenibile sul tema Edilizia” realizzato dal CEA Laboratorio 
Territoriale del Comune di Cervia“ 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore  
 

• Date   2008 
• Nome del datore di lavoro  Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio 

Calabria 
• Tipo di impiego  Relatore nella conferenza “Forme dell’energia” tenutasi presso la. Titolo 

dell’intervento “La questione energetica, le forme dell’energia e le implicazioni 
formali sull’architettura degli edifici” 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore  
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PUBBLICAZIONI 
  

  Gianluca Minguzzi, contributo redazionale e saggio nel volume a cura di M. 
Balzani e N. Marzot “ARCHITETTURE PER UN TERRITORIO SOSTENIBILE 
– città e paesaggio tra innovazione tecnologica e tradizione”, Skira, Milano, 
2010 
 
Gianluca Minguzzi, saggio nel volume a cura di G. Neri e O. Amaro “FORME 
DELL’ENERGIA”, Kaleidoneditrice, Reggio Calabria, 2010 
 
Gianluca Minguzzi, a cura di, “ARCHITETTURA SOSTENIBILE – una scelta 
responsabile per uno sviluppo equilibrato”, Skira, Milano, 2008 
Gianluca Minguzzi, a cura di, “ARCHITETTURA SOSTENIBILE – processo 
costruttivo e criteri biocompatibili”, Skira, Milano, 2006 
 
Gianluca Minguzzi, “FIBER REINFORCED PLASTICS - utilizzo dei materiali 
compositi a matrice polimerica in edilizia civile”, Alinea, Firenze, 1999 
 
Gianluca Minguzzi, “L’INVOLUCRO EDILIZIO – INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA E IMPLICAZIONI ARCHITETTONICHE”, in City Project n. 20, 
2009 
G. Minguzzi, “DOSSIER Premio Internazionale Architettura Sostenibile”, in 
Paesaggio Urbano n. 3, 2008 
 
Gianluca Minguzzi, “COSTRUIRE SOSTENIBILE. LA COSTRUZIONE DI 
UN’ARCHITETTURA RESPONSABILE”, in City Project n. 9, 2007 
 
Gianluca Minguzzi, “PREMIO INTERNAZIONALE ARCHITETTURA 
SOSTENIBILE”, in Architettare n. 1, febbraio 2007 
 
 

 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
  

  Socio fondatore dello Studio Tecnico Associato Officina di Architettura, fondato 
nel 2003 con sede ad Alfonsine in via Divisione Cremona 2b, 
www.officinadiarchitettura.it 
Nel corso dell’attività professionale, iniziata nel 1998 in forma singola e poi dal 
2003 in forma associata, ha progettato decine di interventi di nuova 
costruzione, ristrutturazione edilizia ed urbanistica, riqualificazione energetica 
ed impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, seguendo nella 
maggior parte degli interventi anche il Coordinamento Esecutivo e la Direzione 
dei Lavori Architettonici. 
 

• Principali progetti  laboratorio per la riqualificazione del centro storico di Savignano sul Rubicone – 
con: L. Rossi (coordinatore) e A. Gardini – committente: Comune di Savignano 
sul Rubicone (2006) – concluso 
 

  progetto di ristrutturazione di un appartamento a Ravenna (RA) – progettista 
incaricato: G. Minguzzi – committente privato (2008) – realizzato 
 

  progetto di ristrutturazione di un appartamento a Mezzano di Ravenna (RA) – 
progettista incaricato: G. Minguzzi – committente privato (2008 - 2009) - 
realizzato 

   
  progetto di un edificio unifamiliare a Bagnacavallo (RA) – progettista incaricato: 

G. Minguzzi – committente privato (2008) – in corso 
 

  progetto per un edificio plurifamiliare ad Alfonsine (RA) – progettista incaricato: 
G. Minguzzi – committente privato (2006) – in corso 
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  nuova edificazione di un complesso residenziale in via della Tifa a Mezzano di 
Ravenna – progettista incaricato: G. Minguzzi – committente: committente 
privato (2005) – progetto 

   
  nuova edificazione di un edificio ad uso magazzino a Ravenna – progettista 

incaricato: G. Minguzzi - committente privato (2005 - 2007) – realizzato 
   
  nuova edificazione di un edificio plurifamiliare in via della Tifa a Mezzano di 

Ravenna – progettista incaricato: G. Minguzzi – committente privato (2004 - 
2005) – realizzato 

   
  nuova edificazione di due case unifamiliari in via dei Noccioli a Ferrara – 

progettisti incaricati: G. Minguzzi e A. Argentesi – committente privato (2003 - 
2004) – realizzato 
 

  progetto per la realizzazione di cavane in canna palustre per il ricovero di 
barche nella Piallassa Baiona (Ravenna)– progettista incaricato: G. Minguzzi – 
committente: Comune di Ravenna (2005) – progetto 

   
  arena estiva nel “Parcobaleno” ad Alfonsine (RA) – progettista incaricato: G. 

Minguzzi – committente: Comune di Alfonsine (2004) – realizzato (1° stralcio) 
 
arena estiva nel “Parcobaleno” ad Alfonsine (RA) – progettista incaricato: G. 
Minguzzi – committente: Comune di Alfonsine (2007) – realizzato (2° stralcio) 

   
impianto fotovoltaico a terra di potenzialità pari a 998,4 KWP e relativo 
elettrodotto, (Ravenna) - progettista incaricato: G. Minguzzi - committente 
privato – realizzato 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date  Maggio 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Iscrizione all’Albo Professionale degli Architetti della Provincia di Ravenna al n. 
365 

 
• Date  Settembre 1991- Febbraio 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Ferrara 
Corso di Laurea in Architettura (durata quinquennale) 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Architettura conseguita il 10 Febbraio 1997 
• Titolo della Tesi 

 
• Livello nella graduatoria nazionale 

 “Analisi delle potenzialità di utilizzo dei materiali compositi a matrice polimerica 
in edilizia civile” 
 
110/110 con lode 

 
 
 
 

Prima Lingua 
Altre Lingue 

 ITALIANO 
INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 
 

TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI, INFORMATIVA E 

CONSENSO 

 Il sottoscritto acconsente, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, al trattamento 
dei propri dati personali. 
Il sottoscritto acconsente alla pubblicazione del presente curriculum vitae sul 
sito dell’Università degli Studi di Ferrara. 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 
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Ravenna, 21/09/2015                                                                 
 
 
 

Firma 
          

(GIANLUCA MINGUZZI) 
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