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Informazioni personali

Nome Giovanni Del Zanna
Indirizzi RESIDENZA STUDIO

Via Battistotti Sassi, 32 Via Rombon, 39
20133 Milano MI 20134 Milano

Telefono - Fax - Cell 02.4507.6028 - 02.4507.6620 - 348.2601779

E-mail
sito Web

g.del.zanna@gdzarchitetto.it – PEC: delzanna.8247@oamilano.it
www.gdzarchitetto.it – www.exila.it

c.f. DLZGNN67D04F205L

p.iva 10985150159

Nazionalità Italiana

Luogo e data e di nascita Milano, 4 aprile 1967

Profilo Architetto libero professionista, iscritto all'Albo degli Architetti di Milano.
Dedica  la  sua  attività  alla  progettazione  (progetti  per  comunità,
eliminazione  di  barriere,  adeguamento  di  alloggi  e  realizzazione  di
strutture  sperimentali)  ed  alla  promozione  del  Design  per  l'Utenza
Ampliata  attraverso  la  partecipazione  a  corsi  e  convegni  in  Italia  e
all'estero. E' intervenuto a seminari e lezioni sul tema e svolge attività
editoriale collaborando con numerose riviste.
Collabora con Associazioni di Disabili sia per la definizione di interventi di
accessibilità  sia  per  iniziative  di  promozione  e  sviluppo.  E'  stato
correlatore  di  tesi  sull'argomento  in  diverse  Facoltà  di  discipline
progettuali.
Dopo la  Maturità  Scientifica  si  Laurea in  Architettura  al  Politecnico di
Milano.
Dal 1990 al 2000 lavora nello studio dell’architetto Anna de Lago, nello
studio “dD - de Lago Del Zanna” con sede in Piazza Adigrat, 2 a Milano.
Nel  1998  costituisce  HBgroup (www.hbgroup.it),  coordinamento  di
progettisti  per  la  ricerca  e  il  progetto  per  la  Disabilità  e  per  l’Utenza
Ampliata che si trasforma in Studio Associato fino al 30 settembre 2008,
quando lo studio si scioglie.
Prosegue la sua  attività  professionale  di  architetto come titolare dello
“studio_gdz” (www.gdzarchitetto  .it)
Nel  2009  fonda  Professionisti  per  l'Accessibilità  con  Marco  Lodi
Pasini,  Terapista  Occupazionale  che  si  trasforma  nel  2014  in  Exilà
Expertise per l'Accessibilità - www.exila.it  - Network di Professionisti
esperti in Accessibilità presenti in Lombardia.
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Incarichi professionali in qualità di Consulente, Esperto, Docente

2006-2018 Docente a contratto – Corso di Laurea in Terapia Occupazionale
• Nome e indirizzo datore di lavoro Università degli Studio di Milano. Facoltà di Medicina e Chirurgia

• Tipo di azienda o settore Corso di Laurea in Terapia Occupazionale
• Principali mansioni e responsabilità Corso su “Adattare l'Ambiente – Progettazione Universale”

2012-2018 Docente a contratto al Master in Interior Design - MID
• Nome e indirizzo datore di lavoro Consorzio Poli Design (Politecnico di Milano) e Scuola Politecnica

• Tipo di azienda o settore Master post lauream
• Principali mansioni e responsabilità attività di docenza

2012 Esperto in materia di Accessibilità
• Nome e indirizzo Camera dei Deputati - VII Commissione Cultura

• Tipo di azienda o settore Istituzione
• Principali mansioni e responsabilità 02/10/2012 Convocato in audizione presso la Commissione Cultura in

merito ad un progetto di legge  a firma del deputato Ileana Argentin su
Universal Design (Barriere Architettoniche)

2010 e 2013-2016-18 Consulente tecnico per CPV – Centro Progetto di Vita indipendente
• Nome e indirizzo datore di lavoro LEDHA

• Tipo di azienda o settore Associazione
• Principali mansioni e responsabilità Consulente per gli aspetti tecnici e di accessibilità

2008-2013 Membro  del  Comitato  Scientifico  del  Blog  “Muoversi  Insieme”
www.muoversiinsieme.it

• Nome e indirizzo datore di lavoro Stannah 

• Tipo di azienda o settore Produttore

• Principali mansioni e responsabilità Consulente per l’area tematica di architettura

2007-2008 Consulente tecnico progetto STA' (Servizio Tecnico di  consulenza per
l'Accessibilità)

• Nome e indirizzo datore di lavoro LEDHA – Via Livigno, 2 - Milano

• Tipo di azienda o settore Associazione

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile Tecnico

1996-2001 Esperto  in  materia  di  eliminazione  delle  barriere  architettoniche
(nominato,  ai  sensi  dell’art.  13  LR.  6/89,  su  segnalazione
dell’Associazione Paraplegici)

• Nome e indirizzo datore di lavoro Comune di Limbiate (MI)

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

• Principali mansioni e responsabilità Membro della Commissione Edilizia

2000 Responsabile  del  gruppo  di  lavoro  “Design  di  Oggetti  e  Disabilità”  -
Commissione Ergonomia dell’UNI

• Nome e indirizzo datore di lavoro UNI – Ente Nazionale di Unificazione 

• Tipo di azienda o settore Associazione

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile
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1990-2000 Consulente  in  materia  di  Barriere  Architettoniche  dell'Associazione
Paraplegici Lombardia (1990-2000)

• Nome e indirizzo datore di lavoro Associazione Paraplegici Lombardia 

• Tipo di azienda o settore Associazione

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile Tecnico

Incarichi professionali di Progettazione Architettonica 

Attività professionale nel campo della Progettazione Edilizia per interventi principalmente di ristrutturazione
per  privati  a  a  carattere  residenziale,  commerciale,  terziario  (si  riportano  a  titolo  esemplificativo  alcuni
interventi significativi).

2017 BANDO  PER  LE  PERIFERIE  -  "PER  UNA  CITTA'  DEL  NOI.
RIGENERAZIONE  URBANA E  SVILUPPO  SOCIO-CULTURALE  NEL
SUD OVEST" - Progetto di Sistemazione di piazza G. Foglia e nuovo
Centro Culturale

• Committente Comune di Rozzano 

• Mansioni e responsabilità Progettazione Definita - Esperto in materia di accessibilità

2014-2015 Restauro  conservativo del SAGRATO San Pio V, Mi

• Committente Parrocchia di San Pio V e Santa Maria di Calvairate

• Mansioni e responsabilità Progettazione e direzione lavori

2011-2012 Ristrutturazione  interna  di  un  intero  piano  di  immobile  Comunale  (ex
scuola), da utilizzare come struttura per Formazione e Uffici.  Progetto
CIRIE' (Centro per l'Innovazione e la Ricerca sulla New Economy)

• Committente Consorzio SIS

• Mansioni e responsabilità Progettazione e direzione lavori

2004 Sistemazione  Bar  Pizzeria  Self  Service  a  Cassina  de’  Pecchi  
Centro Direzionale Cassina Plaza

• Committente Regal Restaurant 

Incarichi professionali per Progetti dedicati al tema dell’Accessibilità

2014 Consulenza Accessibilità per Palazzetto dello Sport
Progettazione e Indicazioni Tecniche - exa014

• Committente The Blossom Avenue - Management srl 
• Tipo di impiego Consulenza  in  materia  di  Accessibilità  per  la  Progettazione  di  un

Palazzetto dello Sport (da realizzarsi in provincia di Milano)

• Mansioni e responsabilità Progettazione  
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2013 Centro AIAS - San Donato
Studio di Fattibilità - gdz190

• Committente AIAS - Milano
• Tipo di impiego Studio di Fattibilità -  assieme a p.i.  Luca Bollini  -  per lo spostamento

dell'attuale struttura riabilitativa presente a San Donato. Verifica di alcuni
immobili, progetto di fattibilità, stima dei costi.

• Mansioni e responsabilità Progettazione  

2013 Centro AIAS - San Donato
Studio di Fattibilità - gdz190

• Committente AIAS - Milano
• Tipo di impiego Studio di Fattibilità -  assieme a p.i.  Luca Bollini  -  per lo spostamento

dell'attuale struttura riabilitativa presente a San Donato. Verifica di alcuni
immobili, progetto di fattibilità, stima dei costi.

• Mansioni e responsabilità Progettazione  

2010 - 2011 Progetto VIVA GLI ANZIANI 
Co-houising per anziani - Via Mario Bianco 20 – Milano - gdz025

• Committente Ass. Comunità di Sant'Egidio - Milano
• Tipo di impiego Ristrutturazione interna di immobile residenziale (bene sequestrato alla

mafia) di proprietà del Comune di Milano, in comodato alla Comunità di
Sant'Egidio. Soluzioni di accessibilità degli interni e di domotica ad uso
sociale.

• Mansioni e responsabilità Progettazione e Direzione Lavori

2009 - 2011 Progetto CSS - Fusinato 2
Ristrutturazione Centro Socio Sanitario - Via Fusinato 2 - Milano  - gdz059

• Committente Eta Beta coop. sociale - Via Monviso 10/8 Milano
• Tipo di impiego Progetto di ristrutturazione di una palazzina residenziale su tre piani (250

mq) per la realizzazione di un CSS per persone con disabilità, da dieci
posti.

• Mansioni e responsabilità Progettazione e direzione lavori

2010 Progetto di Fattibilità per CSE 
(Centro Socio Educativo)  a Caravaggio (BG) - gdz062

• Committente KCS - Città del Sole, coop. sociale

•  Tipo di azienda o settore Provato Sociale

• Tipo di impiego Studio di fattibilità e ipotesi progettuale per la realizzazione ex-novo di un
CSE per il Comune di Caravaggio.

• Mansioni e responsabilità Progetto preliminare
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2007 - 2010 Progetto CASA DOMOTICA 
Via Melotti 1 – Milano - Q.re Santa Giulia (Rogoredo)  - HB354 

• Committente CCL - Consorzio Cooperative Lavoratori - via della Signora, 3 - 20121
Milano e UILDM

• Tipo di impiego Consulenza  per  la  progettazione  di  un  alloggio  sito  nel  complesso
residenziale  di  Santa  Giulia,  dotato  di  soluzioni  di  arredo  e  soluzioni
domotiche per favorire l’autonomia di persone con disabilità motorie.
Definizione  della  soluzione  distributiva;  soluzione  di  accessibilità
dell’ambiente bagno; progetto del sistema domotico con individuazione
delle  funzioni,  scelta  delle  tecnologie  e  verifica  di  fattibilità;  scelta  di
arredi e ausili in funzione degli obiettivi specifici di progetto. 

• Mansioni e responsabilità Consulenza alla progettazione, alla scelta dei prodotti e direzione lavori

2005-2008 Progetto “Maison Equipée” centro polifunzionale Saint Marcel (Aosta)
HB225

• Committente Arch. Alder Tonino - via Torino, 10 - 11100 Aosta

•  Tipo di azienda o settore Studio professionale

• Tipo di impiego Consulenza  alla  progettazione  di  tre  alloggi  all’interno  del  centro
polifunzionale  di  Saint  Marcel  (AO),  struttura  rivolta  al  territorio  –
innovativa  per  concezione  del  progetto  socio-architettonico  e
all’avanguardia  per  le  soluzioni  tecnologiche  adottate  –  che  intende
offrire  a  persone  con  disabilità  motoria  la  possibilità  di  sperimentare
all’interno di un alloggio accessibile, per un periodo di tempo limitato,
arredi,  ausili  e tecnologie innovative da adottare successivamente nel
proprio ambiente domestico.

• Mansioni e responsabilità Consulenza alla progettazione architettonica e alla direzione lavori

2005 - 2008 Progetto DAT – Domotica, Ausili e Terapia occupazionale
Centro  IRCCS "Santa  Maria  Nascente"  -Via  Capecelatro  66  -  20148
Milano HB216

• Committente Fondazione Don Carlo Gnocchi o.n.l.u.s. - Piazzale Rodolfo Morandi, 6 -
20122 Milano

• Tipo di azienda o settore Fondazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
• Tipo di impiego Ristrutturazione di  un immobile sito all'interno del  centro di  "S.  Maria

Nascente" a Milano, attualmente dedicato ai servizi medico-riabilitativi. 
Realizzazione  di  un  appartamento  a  elevato  livello  di  automazione
(“Casa  Domotica”)  che  permetta  a  persone  con  disabilità  motorie  di
sperimentare  il  massimo  livello  di  autonomia  possibile  in  ambito
domestico,  adottando  dispositivi  e  ausili  tecnologicamente
all'avanguardia. Accanto alla “Casa Domotica” - e a essa strettamente
connessi anche dal punto di vista funzionale - sono collocati un servizio
di Terapia Occupazionale e una Mostra Permanente di ausili tecnici per
la mobilità, la vita quotidiana e la comunicazione. Questa collocazione
permette di creare una continuità operativa tra la ‘tradizionale’ palestra di
terapia  occupazionale,  la  "palestra  di  autonomia  domestica"  (la  Casa
Domotica) e la "palestra degli ausili" (la mostra permanente), al fine di
offrire agli utenti un efficace e completo servizio di training, counseling
ed educazione all'autonomia.

• Mansioni e responsabilità Progettazione e direzione lavori

2005 - 2007 Ristrutturazione della nuova sede della LEDHA
via Livigno, 220100 Milano HB261
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• Committente L.E.D.H.A. (Lega per i Diritti delle Persone con Disabilità)
via Monte Santo, 7 - 20100 Milano

• Tipo di impiego Progetto di ristrutturazione della nuova sede degli uffici accessibili.
• Mansioni e responsabilità Progettazione e direzione lavori

2005 - 2007 Progetto CASA DOMOTICA 
Complesso “il Quartiere” via Savona – Milano HB220 

• Committente CCL - Consorzio Cooperative Lavoratori - via della Signora, 3 - 20121
Milano e UILDM

• Tipo di impiego Consulenza  per  la  progettazione  di  un  alloggio  sito  nel  complesso
residenziale  di  via  Savona  a  Milano,  dotato  di  soluzioni  di  arredo  e
soluzioni domotiche per favorire l’autonomia domestica di persone con
disabilità motorie.
Definizione  della  soluzione  distributiva;  soluzione  di  accessibilità
dell’ambiente bagno; progetto del sistema domotico con individuazione
delle  funzioni,  scelta  delle  tecnologie  e  verifica  di  fattibilità;  scelta  di
arredi e ausili in funzione degli obiettivi specifici di progetto. 

• Mansioni e responsabilità Consulenza alla progettazione, alla scelta dei prodotti e direzione lavori

2005 - 2007 Progetto del Centro anziani “Il giardino della età” 
L.go Nenni, - 20090 Opera (MI) HB275

• Committente Comune di Opera - via Dante, 12 - 20090 Opera (MI)
• Tipo di impiego Progettazione  del  centro  polifunzionale  che  si  configura  come  uno

spazio aperto al territorio, che offre occasioni di incontro, di divertimento
e di relazione tra le varie realtà ed età della cittadinanza di Opera. Le
attività svolte sono rivolte anche ai bambini, che possono trovare uno
spazio dedicato al gioco tra nonni e nipoti, nonché alle associazioni del
territorio  e  a  tutti  coloro  che  vorranno  frequentare  corsi  e  iniziative
organizzati dall’università per la terza età. Il centro promuove interventi
di tipo socio-educativo a favore di persone che si trovano in situazioni di
parziale  isolamento o  che hanno terminato  da poco il  percorso della
scuola dell’obbligo.

• Mansioni e responsabilità Progettazione e direzione lavori

2004 - 2006 Progetto “Moduli Ausing” -  Unità Spinale - A.O. Ospedale Niguarda
Ca’ Granda HB234

• Committente A.U.S. Associazione Unità Spinale Niguarda o.n.l.u.s.
c/o Unità Spinale A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda -piazza Ospedale
Maggiore, 3
20162 Milano

• Tipo di impiego Progettazione di elementi di arredo idonei all’utilizzo da parte di persone
con disabilità motoria grave – gli utenti dell’Associazione Unità Spinale di
Niguarda. Progettazione esecutiva degli impianti di controllo ambientale
e delle automazioni tese all’incremento dell’autonomia delle persone in
relazione all’ambiente domestico.

• Mansioni e responsabilità Progettazione e direzione lavori

2005 Progetto “Alibabà” - Alloggio Domotico
Via Lamarmora, 1 - Villasanta (MI) HB202

• Committente Associazione “Un paio d’ali” Via Lamarmora, 1 20000 Villasanta (MI)
• Tipo di azienda o settore Organizzazione di Volontariato

• Tipo di impiego Il  Progetto,  redatto  in  collaborazione  con  la  Cooperativa  Lambro  e  il
distretto dei Comuni di Monza e Villasanta, consiste nella realizzazione
di un appartamento destinato a un uso di “pronto intervento” per persone
con disabilità  medio-gravi,  temporaneamente  prive  dell’assistenza  dei
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familiari. 
L’appartamento  è  caratterizzato  da  soluzioni  domotiche  tese
all’ottimizzazione del comfort e della sicurezza ambientale. Il “centro per
l’autonomia” realizzato è costituito da due camere, all’interno delle quali
l’utente  può  organizzare  i  suoi  spazi,  gestire  relazioni,  migliorare  la
propria  autonomia.  A  completamento  di  questi  ambienti  sono  stati
progettati gli spazi cucina/sala da pranzo e i servizi igienici. 

• Mansioni e responsabilità Progettazione e direzione lavori

2005 Progetto “CiDiQuì” – Centro Diurno Disabili
via Benedetto da Norcia, 5 - Noverasco (Milano) HB239

• Committente Comune di Opera - via Dante, 12 - 20090 Opera (MI)
• Tipo di azienda o settore Amministrazione pubblica

• Tipo di impiego Progettazione di un centro rivolto a persone con disabilità medio-grave e
grave e alle loro famiglie.
Il centro, che nasce come Centro Diurno Disabili, si configura come uno
spazio aperto al territorio che promuove interventi di tipo socio-educativo
a favore di persone che si trovano in situazioni di parziale isolamento o
che hanno terminato da poco il percorso della scuola dell’obbligo.
Gli spazi, gli arredi, i colori, la progettazione delle attività, le competenze
tecniche,  educative  e  sociali  sono  state  scelte  per  dare  vita  a  un
concreto laboratorio di “cittadinanza attiva”.

• Mansioni e responsabilità Progettazione e direzione lavori

2005 Progetto “Arredi, Ausili e Domotica”
Cascina Bellaria -via Cascina Bellaria, 90 - Parco di Trenno – Milano
HB203

• Committente ATHLA (Associazione tempo libero handicappati) o.n.l.u.s.
Via Cascina Belluria, 90, -20100 Milano – Italia

• Tipo di azienda o settore Associazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
• Tipo di impiego Intervento di progettazione di arredi e impianto domotico all’interno degli

spazi di Cascina Bellaria, struttura polifunzionale dotata di unità abitative
residenziali  che  offrono  a  giovani  con  disabilità  grave  (tetraplegia  o
tetraparesi spastica) un’occasione di residenzialità autonoma alternativa
all’istituto.
Gli arredi e le tecnologie garantiscono all’utente la possibilità, durante il
periodo  di  permanenza,  di  vivere  in  un  ambiente  che,  per  quanto
comunitario, offra un’adeguata privacy e metta a disposizione moderne
dotazioni  per  testare  concretamente,  all’interno  di  uno  spazio
residenziale, le proprie capacità e l’efficacia dei molteplici dispositivi.

• Mansioni e responsabilità Progettazione e direzione lavori
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2002 - 2006 Progetto “Casa alla Fontana” 
Piazza S. Maria alla Fontana, 11 - 20159 Milano HB105

• Committente Fondazione "I Care, Ancora" o.n.l.u.s. - Piazza Mirabello, 2 20121 Milano
• Tipo di azienda o settore Fondazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

• Tipo di impiego Progetto nato dal recupero degli spazi dell’ex casa del parroco annessa
alla  chiesa  di  S.  Maria  alla  Fontana.  La  struttura  intende offrire  una
risposta innovativa ed efficace al bisogno di residenzialità espresso da
persone con profondo disagio abitativo.
All’interno della “Casa alla Fontana” sono stati ricavati quattro ambienti
per persone con disabilità, due appartamenti per famiglie in condizioni
disagiate e otto posti letto per studenti-lavoratori.
Esperienza  promossa  dall’ATS  (Associazione  Temporanea  di  Scopo)
costituita tra: cooperativa sociale “La Cordata”, Fondazione “Idea Vita”
o.n.l.u.s.,  Fondazione  di  partecipazione  “I  Care,  ancora”  o.n.l.u.s.  e
Associazione Comunità Famiglia.
Esperienza pilota in Italia.

• Mansioni e responsabilità Progettazione e direzione lavori

1999-2001 Progetto “Abrì – Un laboratorio per l’autonomia”
via Cooperazione, 100 - Rozzano (MI) HB014

• Committente A.Ge.Ha. o.n.l.u.s. -Via Roma 89 -Rozzano (MI) - Italia

• Tipo di impiego Progetto  e realizzazione di  due alloggi  del  progetto  Abrì  (casaTEC e
casaSOF).  Appartamenti gestiti  dall’A.Ge.Ha. per ospitare ragazzi  con
disabilità  cognitive  e/o  motorie  che  si  apprestano  ad  affrontare  –
temporaneamente  o  definitivamente  –  il  distacco  dalla  famiglia.
L’esperienza è stata arricchita grazie allo scambio di conoscenze tra i
progettisti,  i  genitori  e  gli  educatori;  insieme  sono  state  individuate
soluzioni  flessibili  e  adattabili  e  sono  stati  adottati  accorgimenti  per
massimizzare l’efficacia  nell’interazione con l’ambiente,  riducendo,  nel
contempo,  le  potenzialità  di  rischio  nell’interazione con gli  spazi  e  gli
oggetti.
Grazie alla collaborazione dei promotori e delle aziende sponsor sono
stati  inoltre  attivati  quattro  ‘metaprogetti’:  “Colore  e  Illuminazione”,
“Serramenti”, “Home-automation”, “Arredo e complementi”.
Esperienza pilota in Italia.

• Mansioni e responsabilità Progettazione e direzione lavori

Incarichi per Verifiche, Studi di Accessibilità e Consulenze

2015 -  2016 Consulenza Tecnica di Ufficio
 Committente Corte di Appello di Milano

• Tipo di impiego Consulenza  Tecnica  di  Ufficio  inerente  una  Causa  in  Appello  per
Discriminazione.  Parte  attrice:  Privato  -  ricorrente:  Amministrazione
Comunale.

• Mansioni e responsabilità Consulente Tecnico di Ufficio esperto in accessibilità
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2012 -  2015 Perizia Tecnica – Sala dell'Annunciata – Prov. di Pavia
 Committente Coordinamento Handicap – Pavia - LEDHA

• Tipo di azienda o settore Associazione di Categoria
• Tipo di impiego Consulenza  tecnica  per  valutazione  dell'Accessibilità  in  relazione  ad

intervento  di  ristrutturazione  di  sala  per  attività  pubblica  e  CTP
(Consulenza  Tecnica  di  Parte)  in  occasione  di  Ricorso  in  merito  al
rispetto delle norme antidiscriminatorie.

• Mansioni e responsabilità Consulente esperto in accessibilità

2012 Perizie Tecniche Accessibilità Parti Comuni - Saronno
• Committente Avv. Paolo D'Urso – per conto di privato

• Tipo di azienda o settore Libero professionista
• Tipo di impiego Consulenza  tecnica  per  valutazione  difformità  normative  rispetto

all'Accessibilità  delle  parti  comuni  di  immobile  residenziale  di  nuova
costruzione

• Mansioni e responsabilità Consulente esperto in accessibilità

2011 Perizie Tecniche per Adeguamento alloggi per persone disabili
• Committente Avv. Sonia Zarbo

• Tipo di azienda o settore Libero professionista
• Tipo di impiego Consulenza  tecnica  per  due  differenze  cause  in  relazione  alla

valutazione  stima  dei  costi  per  alloggi  accessibili  (con  domotica)  per
persone con disabilità motoria (a seguito di incidente)

• Mansioni e responsabilità Consulente esperto in accessibilità

2010 Verifica Prodotti (maniglione ribaltabile)
• Committente PBA

• Tipo di azienda o settore Società per Azioni (Privato)
• Tipo di impiego Analisi  delle  caratteristiche  ergonomiche/funzionali  del  prodotto

(maniglione  ribaltabile  per  bagno)  in  relazione  all'uso  da  parte  degli
utenti. In collaborazione con Pia Paganetti (fisioterapista) e Marco Lodi
Pasini (terapistaoccupazionale)

• Mansioni e responsabilità Consulente

2008-2009 CTP (Consulenza Tecnica di Parte)
• Committente Privato

• Tipo di impiego Consulenza  Tecnica  nel  corso  di  una  causa  tra  privato  cittadino  e
Comune di Milano per situazioni di non accessibilità dello spazio urbano
con relativi aspetti di discriminazione. Causa vinta con sentenza passata
in  giudicato.  Con  il  supporto  di  Marco  Lodi  Pasini,  terapista
occupazionale. 

• Mansioni e responsabilità Consulente esperto in accessibilità

2009 Cucine ad elevata accessibilità HB231

• Committente IKEA Italia
• Tipo di azienda o settore Società per Azioni (Privato)

• Tipo di impiego Consulenza per la realizzazione del corso di formazione per il progetto
“Cucine ad elevata accessibilità”; lezioni riguardanti i temi della Disabilità
e dell’Accessibilità

• Mansioni e responsabilità Docenza per momenti Formativi
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2004 Valutazione dell’accessibilità delle agenzie di lavoro interinale “Ad
Interim” HB231

• Committente Ad Interim S.p.A. - via Petrella, 4 - 20124 Milano 
• Tipo di azienda o settore Società per Azioni (Privato)

• Tipo di impiego Valutazione  dell’accessibilità  delle  agenzie  di  lavoro  interinale  di
Bologna, Firenze, Roma e Torino.

• Mansioni e responsabilità Responsabile della verifica delle condizioni di accessibilità in base alla
normativa vigente

2004 Ottimizzazione dell’accessibilità e della fruibilità dell’Orto Botanico
de “i Frignoli” HB205

• Committente Cooperativa l’Ospitale - Legambiente 
Servizi Ricerche Comunicazione per lo Sviluppo Sostenibile
Via di Capanna, 163 - 54014 Casola in Lunigiana (MS) - Italia

• Tipo di azienda o settore Cooperativa
• Tipo di impiego Relazione preliminare alla definizione degli  interventi  di  miglioramento

dell’accessibilità  e  della  fruibilità  dell’Orto  Botanico  de  “i  Frignoli”.
Individuazione di soluzioni progettuali generali e di dettaglio conformi a
quanto previsto dal progetto nazionale “Parchi Accessibili” (coordinato e
gestito da CTS e Legambiente), mirato alla realizzazione di una serie
d’interventi  di  tipo  informativo,  strutturale  e  promozionale,  tesi  a
favorire/migliorare l’accessibilità dei parchi regionali italiani da parte delle
persone  con  disabilità.  In  particolare,  l’Orto  Botanico  dei  Frignoli  (in
quanto  ‘parco  appenninico’)  rappresenta  una  delle  quattro  aree,
strategicamente scelte, che saranno oggetto di  interventi-pilota di tipo
strutturale. 

Svolge attività di consulenza e perizia sulle tematiche dell'Accessibilità per studi legali, anche in qualità di
CPT (Consulente Tecnico di Parte)

Iniziative particolari  (mostre, workshop, indagini)

2014 Mostra  “Come ti  vorrei...  Più  Città  meno  Giungla”  –  Mostra  sulla  fruibilità  dell'Ambiente
Urbano – in occasione di Exposanità 2014

2013 Responsabile Scientifico dell'organizzazione del Convegno "Domotica & Disabilità" tenutosi i
occasione di REATECH - Fiera di Milano City - 11/10/2013

2012 Mostra  “Come  ti  vorrei...  Oggetti  facili  per  usi  difficili”  –  Mostra  sugli  Ausili/Utensili  per
l’Autonomia – in occasione di Exposanità 2012

2010 Mostra “Casa mia come ti Vorrei” – Mostra sulla Domotica per l’Autonomia – in occasione di
Exposanità 2010

2008 Mostra "Come ti vorrei" sul tema del trasporto accessibile -  in occasione di Exposanità 2008
2006 Mostra "Come ti vorrei" sui principi del Progetto per l'Utenza Ampliata/Universal Design - in

occasione di Exposanità 2006
2004 Partecipa all’iniziativa promossa da Pleinair “Comperabile” per la definizione dei punti base

per un camper accessibile,  il  progetto di  camper accessibile – realizzato con HBgroup –
viene pubblicato e inserito nella mostra itinerante

1998 Partecipa  con  il  progetto  “Dedalo”  al  Workshop  “L’azienda  senza  handicap”  organizzato
dall’Associazione Donatella in collaborazione con la “Lega del filo d’oro”

1997-98 Impostazione Tecnica del progetto “Percorsi  di vita tra le barriere della Città” (Comune di
Cinisello/CLEBA)  rilevamento  dell’accessibilità  dello  spazio  urbano  (percorsi,  servizi  e
trasporti)

1997 Coordina la mostra "Omnibus" all'interno della fiera INTERSAN. Milano novembre '97
1995 "Casa Logica" progetto di tre appartamenti per anziani e disabili, con la partecipazione di 35

aziende.  Spazio  espositivo  di  800 mq realizzato  in  occasione  di  Abil  Expo,  Verona 9-12
giugno '95

1992 Definizione di  Layout  per  "Unità  Spinale"  di  Milano-Niguarda,  per  conto di  "Associazione
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Paraplegici Lombardia"
1992 Collabora all'indagine sull'accessibilità del  Politecnico di  Milano (Facoltà  di  Ingegneria  ed

Architettura) coordinamento del progetto Arch. Piero Cosulich, Arch. Lucia Folco Zambelli

Pubblicazioni

2016 Giovanni  Del  Zanna,  Bianca  Petrucci,  Barbara  Asprea,  “Invecchiare  in  salute  a  casa”  -
Soroptimist - Gewiss, Tencihe Nuove, Milano 2016

2015 F. Scullica, G. Del Zanna. R. Co (a cura di) "Curarsi ..., FrancoAngeli, Milano 2015
2015 G.  Del  Zanna  "Progettare  l'Accessibilità:  utenti,  barriere,  soluzioni.  Una  riflessione  dopo

vent'anni",  in:  Azzolino  Maria  Cristina,  Benente  Michela,  Lacirignola  Angela  (a  cura  di),
Accessibilità e fruibilità nei luoghi di interesse culturale. Atti del Workshop, Aracne Editrice,
Roma [in corso di pubblicazione].

2012 F. Scullica, G. Del Zanna, M.R. Fossati, "Human Hotel Design", Franco Angeli, 2012
2012 G. Del Zanna (a cura di), “ABC Domotica” quaderno tematico sulla domotica per l'autonomia

e la sicurezza. Provincia di Milano, 2012
2009 G. Del Zanna, M. Malavasi, G. Vaccari, “La Domotica ad uso Sociale”, Tecniche Nuove, 2009
2009 G. Del Zanna, “La Domotica a misura d'uomo”, CCL, Milano, 2009
2005 “Progettare l’Accessibilità”. Libro edito da Grafill, Palermo, 2005 - Seconda Edizione
2000 G. Del Zanna, D. Forte, "Il Manuale CAD dell'Architetto", Tecniche Nuove, Milano
2000 Corbetta, Sophie, Del Zanna, Giovanni, “Bagno per disabili”,  contributo a: Parodi Dandini,

Elisabetta,  Zaniboni,  Michela,  Consigli  e  progetti  dell’architetto  per  il  bagno,  De  Vecchi,
Milano, pagg. 23-25

1999 “Progettare l’Accessibilità”. Libro edito da Grafill, Palermo, 1999
1998 “Omnibus: ricerca sul design per l’utenza ampliata” autori vari - IIDD (Istituto Italiano design e

Disabilità)
1998 “Percorsi di vita tra le barriere della città” CLEBA Cinisello Balsamo, Il Melograno, 1998 (con

Altri)
1996 "Uomo Disabilità Ambiente - Ricerca dei criteri per una progettazione accessibile", Libro edito

da Abitare Segesta Documenti, Milano
1992 "Progettare Spazi Accessibili". Supplemento al numero di Marzo di "RIABITA", Rima Editrice,

Milano
1992 "Cultura e Progetto dell'Accessibilità". Libro edito da Rima Editrice, Milano
1990 "Le 4 Normative a confronto". Ricerca sul rapporto tra le normative per l'edilizia residenziale

sovvenzionata e  normative per  l'eliminazione  delle  barriere  architettoniche.  Pubblicazione
stampata in proprio dall'Associazione Paraplegici Lombardia e diffusa, gratuitamente, a tutti
gli uffici tecnici dei Comuni della Lombardia. (seconda edizione 1994 Rima Editrice)

Articoli

2013 "Riflessioni sulla Domotica ad uso Sociale", Lug/Ago 2013, AEIT 
2011 “La Domotica progettata dall'Architetto” , n. 12 di Elektra, febbraio 2011 – Magazin Gewiss
2008 “Come favorire l'autonomia”, n. 7 di Elektra, settembre 2008 – Magazin Gewiss
2004 "Come progettare la domotica" pubblicato sul numero di Luglio 2004 di Progetto Elettrico
2004 "Il punto di vista dell'architetto" pubblicato sul n. 258 di WATT, maggio 2004
2003 “Quando la distribuzione non lascia traccia” Elettrificazione, n. 2, febbraio 2003, pagg. 36-38
2003 “La domotica viaggia sul ‘BUS’ ” Mobilità, n. 27, anno 5, 2003, pagg. 4-6
2003 “Effetti Speciali e bisogni reali”Mobilità, n. 26, anno 5, 2003, pagg. 4-6
2002 Sviluppi della Home-Automation per anziani e disabili"; AEI - Automazione Energia Industria,

volume 89, n. 1/2, gennaio-febbraio 2002, pagg.34-39
2002 “Il bagno pubblico accessibile”Il Bagno Oggi e Domani, n. 201, dicembre 2002, pagg. 84-89
2002 “Appartamenti per ragazzi disabili soli” IPABoggi, n. 5, settembre-ottobre 2002, pagg. 50-52
2001 Del Zanna, Giovanni, “Barriere architettoniche”, AL – Mensile di informazione degli architetti

Lombardi, n. 4, aprile 2001, pagg. 32-34

Ha inoltre  pubblicato  articoli  -  inerenti  i  temi  dell'accessibilità  e  delle  barriere  architettoniche  -  sulle
seguenti riviste:  SPORT & CITTA', RIABITA (Rima Ed.), HABILIS (Ed. EDIS), SEC (Tecniche Nuove),
ARCHIGONIA, ARREDARE (Ed. Domus), AEI Automazione Energia Informazione (Utet), CA Ceramiche
per l'Architettura (Faenza Editrice), COSTRUIRE (Abitare Segesta), Modulo (BEMA), Progetto Elettrico
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(Bema), Ortopedici & Sanitari (Tecniche Nuove)

Convegni

2016 Intervento  dal  titolo  “La  mia  casa:  accessibile,  sicura,  domotica”,  al  Convengo  Dossier
anziani:  dopo  l’età  adulta  una  nuova  vita.  Bergamo  14  giugno  2016  -  Organizzato  da
Soroptimist Bergamo

2015 Intervento dal titolo "Progettare la normalità di immagine: soluzioni inclusive a partire dalle
esigenze e dagli ausili delle persone con disabilità" al Convegno "La Città per Tutti" - Pavia
12 maggio 2015 - Organizzato da Comune di Pavia, Università di Pavia 

2015 Lezione  "Universal  Design  e  Progettazione  per  l'Utenza  Ampliata",  con  Gianni  Arduini,
designer. Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale L. Vanvitelli - Seconda Univ. Studi
di Napoli - Aversa (NA) 23 gennaio 2015

2015 Intervento al convegno "Le innovazioni tecnologiche al servizio dell’architettura" - CENTRO
CONGRESSI  -  Hotel  Crowne  Plaza  -  Caserta  (NA).  Organizzato  da  FederArchitetti
Campania - giovedì 22 Gennaio 2015 

2014 Intervento sul tema “La Domotica presupposto per la tecnologia ad uso Sociale” convegno
organizzato  da  Italialongeva  su  “Tecnoassistenza”  presso  Ministero  della  Salute  Roma
3/7/2014.

2014 Intervento “Accessibilità e qualità del costruito” al Seminario “DESIGN FOR ALL” con Gianni
Arduini e Francesco Scullica presso EIRE Expo Italia Real Estate - 25/6/2014.

2014 Lezione al Workshop "Cities for All" Accessibilità e fruibilità nei luoghi di interesse culturale
DAD Dipartimento di Architettura e Design e Laboratorio di Analisi del Costruito - Politecnico
di Torino. 28/3/2014.

2013 Convegno “Progettare la Domotica" ad uso sociale” promosso da Gewiss SpA, 7 novembre
2013 - Napoli 

2013 Seminario al Corso di Restauro - Prof. Arch. E. Rosina. Fac. Ingegneria Architettura Edile.
Politecnico sede di Lecco. 10/6/13

2013 Intervento dal titolo “Ripensare gli  ausili  – l'utilizzo facilitato delle aree comuni” Convegno
promosso da SIAIS VENETO - Ufficio Tecnico ULSS 15 Alta Padovana “Una nuova mobilità
per tutti”, Camposanpiero (PD) 22/2/2013.

2012 Intervento al “3° Seminario Tecnologicamente Abili” in occasione di Home Building. Verona
(BG) 25/10/2012.

2012 Intervento al convegno promosso da Ass. Informa Handicap di Rogno (BG) "Accessibilità
degli edifici, Adeguamento, Domotica per l'Autonomia". Lovere (BG) 4/10/2012.

2011 Intervento al Corso "Edilizia di Culto - corso per le committenze diocesane" organizzato da
CEI (Conferenza Episcopale Italiana) con intervento dal tema “Progettazione Accessibile”.
Roma 9 e 16 novembre 2011.

2011 Intervento al Corso promosso dall'Ordine degli Ingegneri e degli Architetti di Sondrio "Cultura
e Progetto dell'Accessibilità" - intervento del 25/11 (Accessibilità degli edifici privati) e del 2/12
(Soluzioni di domotica per l'Accessibilità).

2011 Convegno  “La  Domotica  per  l'autonomia,  uno  sguardo  alle  esperienze  del  territorio
milanese”. Organizzazione e coordinamento del Convegno promosso da Provincia di Milano
“Innovabilità, sostenere le disabilità con l'innovazione”. Palazzo Isimbardi, Milano 20 maggio.

2011 Relatore al convegno “”Abito dunque sono” promosso da Caritas Ambrosiana, 19 maggio
2011 Docente al corso ECM  “Accessibilità: progetto e normative” organizzato da PAT (Pio Albergo

Trivulzio) 8 aprile
2011 Docente al  “Corso di formazione aggiornamento rivolto a operatori del campo assicurativo”

su “Barriere architettoniche e adeguamento”,  organizzato da Fondazione Don Gnocchi,  6
aprile

2011 Relatore al corso PROGETTARE L’ACCESSIBILITA’ organizzato da Ordine degli Ingegneri di
Bergamo e promosso da Settore  Politiche Sociali  della  Provincia  di  Bergamo.  Intervento
“Adattabilità costruita, norme ed esempi di progetti e interventi”, 4 maggio

2011 Docenza al workshop “Progettare per Tutti” organizzato dal Politecnico di Torino, 24 marzo
2011 Seminario “Progettare l'Accessibilità” - corso prof. Vidulli - Scuola del Design - Politecnico di

Milano, 10 gennaio
2010 Intervento al Convegno “Domotica: completamento del progetto energetico” - Restructura,

CV di Giovanni Del Zanna - Pagina 12/16



Torino, 26 Novembre
2010 Intervento al Convegno “Diversamente Uguali” - promosso dal Comune di Siena - Consorzio

Arché - Siena 21/22/23 ottobre
2010 Convegno “La Domotica ad uso sociale” promosso da Gewiss SpA, 16 giugno Genova –

Ordine degli Architetti 
2010 Convegno “La Domotica ad uso sociale” promosso da Gewiss SpA , 26 maggio – Exposanità

- Bologna
2010 Seminario “Progettare l'Accessibilità” - corso prof. Scullica - Scuola del Design - Politecnico di

Milano, 21 maggio
2010 Convegno “La Domotica ad uso sociale” promosso da Gewiss SpA , 6 maggio  ASL di Pistoia
2010 Convegno “La Domotica ad uso sociale” promosso da Gewiss SpA , 25 marzo Cenate Sotto

(BG)
2010 Convegno “La Domotica ad uso sociale” promosso da Gewiss SpA , 16 marzo LEDHA
2010 “Ergonomia,  design  e  disabilità”  Lezione  tenuta  al  corso  di  perfezionamento  2009/2010

“Tecnologie  per  l’autonomia  e  l’integrazione  sociale  delle  persone  disabili”,  Università
Cattolica, Fondazione Don Carlo Gnocchi (Milano, 5  febbraio)

2009 Intervento al  Convegno “Diritti  Umani Diritti  di  Tutti  - La Convenzione ONU e le politiche
territoriali sull'Accessibilità” - Promosso da Provincia di Milano, Comune di Rozzano e FISH,
3 novembre

2009 Intervento “Fare Casa” al “Workshop sulla residenzialità sperimentale nel Rhodense” – Coop.
Intrecci e SpazioResidenzialità LEDHA – Rho (MI) 22 aprile 2009

2009 “People Flow: a partire dall’utenza ampliata”.  Meeting Interno KONE SpA – Pero (MI) 21
aprile 2009

2009 “L’architetto come progetta la Domotica?” - Provincia di Lodi – Convegno “Automazione o
Domotica?” – Lodi 27 marzo

2009 “La  qualità  degli  ambienti  come  coadiuvante  nel  processo  terapeutico  del  paziente  con
disabilità” ASL 3 Toscana – Pistoia – Convegno “Il percorso di autonomia nel paziente con
patologie reumatiche: l’ambiente accogliente” Quarrata (PT) 28 marzo

2009 Ergonomia  degli  oggetti  di  uso  quotidiano  –  Corso  di  Perfezionamento  “Tecnologie  per
l’autonomia e l’integrazione sociale  delle persone disabili” – Univ. Cattolica del S. Cuore di
Milano – Fondazione Don Gnocchi – Milano  febbraio

2009 Intervento  in  qualità  di  docente  a  “Progettare  senza  barriere  2°  incontro  tematico  di
aggiornamento professionale“percorribilità degli edifici : accessi, percorsi interni verticali ed
orizzontali” 29 gennaio

2009 Intervento al Convegno organizzato dalla Provincia di Milano dal titolo “Expo senza barriere”
13 gennaio

2008 Convegno UILDM “Oltre I limiti”- intervento dal titolo “Progettazione per l'Utenza Ampliata e
Domotica”– Rimini 7 novembre 

2008 La  persona  al  centro  del  progetto:  funzionalità,  estetica  e  tecnologia  -  Inaugurazione
Laboratorio dell’accessibilità universale - Università degli Studi di Siena – Buonconvento 6
settembre

2008 Intervento su "Domotica & Disabilità" ai convegni organizzati da Gewiss "La domotica per il
Sociale". Napoli  1luglio – Torino 3 luglio

2008 Ergonomia  degli  oggetti  di  uso  quotidiano  –  Corso  di  Perfezionamento  “Tecnologie  per
l’autonomia e l’integrazione sociale  delle persone disabili” – Univ. Cattolica del S. Cuore di
Milano – Fondazione Don Gnocchi – Milano 8 febbraio

[vengono omessi interventi a corsi e convegni di oltre 10 anni - attività iniziata nel 1994]

Corsi

2011 Organizzatore  e  Direttore  Scientifico  del  corso  “Progettare  l'Accessibilità”  -  Promosso  da
Ordine degli Architetti di Monza. Corso di 22 ore. Monza 5-21 aprile

2010 Organizzatore del Corso di 12 ore “Domotica per l'Autonomia” - corso promosso da ASL Prov.
MI 1 - Castano Primo. 5/12/19 Novembre

Attività di organizzazione e docenza di Corsi organizzati da HBgroup nel periodo 2000-2008 per conto di:
- Comune di Asti, 2007
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- AMNIC di Verona, 2007
- Comune di Carugate, 2005
- Ordine degli Architetti di Milano, 2005
- Consorzio CCL, Milano, 2005
- Ordine degli Architetti di Genova, 2004
- Ordine degli Architetti di Milano, 2004
- AUSL - Reggio Emilia, 2002
- ERVET SpA - Bologna, 2000
- Ordine Architetti di Lecco, Lecco, 2000
- ISAD (Istituto Superiore di Architettura e Design) - Milano 2000

Collaborazione con Università

2016 Relatore  alla  Tesi  “Il  terapista  occupazionale  consulente  esperto  della  disabilità  per  la
progettazione e gestione degli impianti sportivi” di Stefano Piacentini discussa ad Aprile 2016
presso la Facoltà di Medicina Università Statale, Corso di Laurea in Terapia Occupazionale,
correlatore t.o. Ingela Johnson

2016 Relatore  alla  Tesi  “Gli  interventi  di  adattamento  domestico  coordinati  dal  terapista
occupazionale: definizione di linee guida operative” di Francesca Cova discussa ad Aprile
2016  presso  la  Facoltà  di  Medicina  Università  Statale,  Corso  di  Laurea  in  Terapia
Occupazionale, correlatore t.o. Ingela Johnson

2014-15 Correlatore alla Tesi "Ruolo e contributi del terapista occupazionale nel team di progettazione
per l’accessibilità e la fruibilità di luoghi aperti al pubblico" di Anna Calderoli, discussa - con
voto 110/110 Lode - presso la Facoltà di Medicina Università Statale, Corso di Laurea in
Terapia Occupazionale, relatore t.o. Nadia Crivelli

2014 Correlatore alla Tesi "Construire au futur antérieur - trasferimento del museo di Die - Francia"
di  Thomas  Briand  e  Nicolas  Schérer  -  discussa  con  voto  110  e  lode  e  110  -  presso
Politecnico di Milano Scuola di Ingegneria Edile - Architettura - Corso di laurea magistrale.
Relatolre Prof.ssa Arch. Elisabetta ROSINA

2013 Docente  al  seminario  “Accessibilità  degli  Edifici  Storici”,  presso  il  corso  di  Restauro
Architettonico tenuto dalla Prof.ssa Elisabetta Rosina presso la facoltà di Ingegneria Edile-
Architettura del Politecnico di Milano. Sede di Lecco

2012-13 Correlatore alla Tesi “Adeguamento dell'ambiente domestico: ruoli e metodi dell'intervento del
Terapista Occupazionale” di  Roberta Cappelletti,  discussa -  con voto 110/110 - presso la
Facoltà di Medicina Università Statale, Corso di Laurea in Terapia Occupazionale, relatore
Prof. Ingela Johnson

2012-13 Correlatore alla Tesi  “Essere accolti,  riposare, prendersi  cura:  analisi  delle esigenze delle
persone all’interno della camera d’albergo” di Lisa Caroli, discussa - con voto 110 e lode -
presso la Facoltà di Medicina Università Statale, Corso di Laurea in Terapia Occupazionale,
relatore Prof. Ingela Johnson

2013 Docente  sugli  aspetti  di  progettazione  della  Domotica  al  Master  universitario  in  Interior
Design MID  collaborazione tra  Poli.design,  Consorzio  del  Politecnico di  Milano,  e  SPD  -
Scuola Politecnica di Design.

2012 Correlatore alla Tesi “Il terapista occupazionale come interprete delle esigenze di un gruppo
di  persone  in  relazione  all'ambiente:  esperienze  in  un  paese  dell'Oltrepò  ”  di  Fabiana
Quadrelli, discussa - con voto 110 e lode - presso la Facoltà di Medicina Università Statale,
Corso di Laurea in Terapia Occupazionale, relatore Prof. Ingela Johnson

2012 Docente  sugli  aspetti  di  progettazione  della  Domotica  al  Master  universitario  in  Interior
Design MID  collaborazione tra  Poli.design,  Consorzio  del  Politecnico di  Milano,  e  SPD  -
Scuola Politecnica di Design.

2012-2011 Docente a contratto  al  Politecnico di  Milano,  Facoltà  del  Design,  in  qualità  di  esperto  in
accessibilità  presso  Docente  a  contratto  per  Seminario  "Progettare  l'Accessibilità".
Laboratorio di sintesi finale prof.ssa Vidulli.

2012-2008 Docente a contratto  al  Politecnico di  Milano,  Facoltà  del  Design,  in  qualità  di  esperto  in
accessibilità presso Laboratorio di Sintesi Finale prof. F. Scullica

2012-2006 Docente al corso di Laurea in Terapia Occupazionale - Università degli Studi di Milano
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2009 “NIU,  spazio  letto  nelle  residenze  collettive”  Autori  Sara  Lapomarda,  Relatore  Prof.
Francesco Scullica - Correlatore: Giovanni Del Zanna - Tesi di Laurea – Facoltà di Disegno
Industriale Politecnico di Milano, a.a. 2007/2008

2008 Correlatore  alla  Tesi  “Il  terapista  occupazionale  incontra  la  persona  nella  sua  realtà:  tre
'percorsi  di  vita'  all'interno del  Comune di  Jerago con Orago (VA)”  di  Marco Lodi  Pasini,
discussa - con voto 110 e lode - presso la Facoltà di Medicina Università Statale, Corso di
Laurea in Terapia Occupazionale, relatore Prof. Ingela Johnson

2008-2007 Docente a contratto - Politecnico di Milano. Corso laboratori di sintesi in design degli interni
Corso  di  laurea  triennale  scuola  di  design  politecnico  di  Milano  -  Docenti:  Scullica,
Scacchetti, Girardi, Garaventa, Del Zanna.

2007 "Morfologia e Semiotica del progetto incentrato sulle diversità dell'uomo" Autori Maria Fossati,
Relatore  Prof.  Francesco  Scullica  -  Correlatore:  Giovanni  Del  Zanna  -  Tesi  di  Laurea  –
Facoltà di Disegno Industriale Politecnico di Milano, a.a. 2006/2007

2006 "Architettura  domotica e  percezione  dello  spazio,  fra  progetto  e  rappresentazione"  Autori
Francesca Mea, Relatore Prof. Luigi Cocchiarella - Correlatore: Giovanni Del Zanna - Tesi di
Laurea – Facoltà di Architettura Politecnico di Milano, a.a. 2005/2006

2004 “Domotica: line guida per il progettista” Autori Molteni, Nozza, Relatore, Prof. Giuliano Dall’O’
– Correlatore: Giovanni Del Zanna - Tesi di Laurea – Facoltà di Architettura Politecnico di
Milano, a.a. 2003/2004

2003 La  casa  confondibile:  quattro  proposte  per  nuovi  scenari  abitativi  Autori:  Silvia  Limonta,
Cristina Mostosi,  Sara Piazzalunga,  Laura Riganti,  Relatore:  Luciano Pagani  Correlatore:
Giovanni Del Zanna - Tesi di laurea, Facoltà di Disegno Industriale, Politecnico di Milano, a.a.
2002/2003

1998-99 Correlatore  (con  Sophie  Corbetta)  alla  Tesi  “Un’area  verde  protetta  accessibile  a  tutti”
discussa presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano, relatore Prof. Arch. Lucia
Folco Zambelli

1997-98 Correlatore alla  Tesi  “Criteri  di  progettazione per  l’utenza  ampliata”  di  Alessandra Sironi,
discussa presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano, relatore Prof. Arch. Arturo
Dell’Acqua Bellavitis

1997-98 Correlatore  alla  Tesi  “Aperture  facili,  chiusure  sicure”  di  Silvia  Volpi,  discussa  presso  la
Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano, relatore Prof. Arch. Francesco Trabucco

1996-97 Correlatore  alla  Tesi  “Le  barriere  architettoniche  negli  edifici  storici”  di  Giuseppe  Girelli,
discussa presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Brescia, relatore Prof.
Ing. Arch. Stefano Della Torre

Istruzione e formazione

1994 Iscrizione all’Albo degli Architetti della Provincia di Milano  con il numero
8247

1994 Esame di Stato a Milano
1992-93 "Servizio  Civile"  in  qualità  di  Obiettore  di  Coscienza  -  Caritas

Ambrosiana - “La Grangia di Monluè”
1990 Frequenta il  corso al corso della Regione Lombardia "Una città senza

barriere" per esperti in materia di barriere architettoniche.

1986-1992
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Laurea  in  Architettura  conseguita  presso  il  Politecnico  di  Milano
Titolo: Uomo Disabilità Ambiente

• Qualifica conseguita dottore in architettura
• Livello nella classificazione 100/100

1981-1986
• Nome e tipo di istituto di istruzione Liceo Scientifico Statale “Renato Donatelli” - Milano

• Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica
• Livello nella classificazione 48/60
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Ulteriori informazioni
1993/2000
Socio fondatore dell'IIDD - Istituto Italiano per il Design e la Disabilità
(delegazione tematica dell’ADI - Associazione per il Disegno Industriale -
e membro dell’EIDD - European Institute for Design and Disability (per il
periodo indicato)

1999/2001
Membro  del  gruppo  di  lavoro  “Design  di  Oggetti  e  Disabilità” -
commissione Ergonomia dell’UNI - Ente Nazionale di Unificazione (per il
periodo indicato)

Milano, 14 marzo 2018

Autorizzo il trattamento dei dati personali
 ai sensi della legislazione vigente in materia di privacy
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