
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome Marangoni Gian Luca
Data di nascita 30/12/67

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Architettura conseguita il16 aprile 1993 presso il Politecnico di Milano

Altri titoli di studio o di abilitazione
professionale

Architetto

Esperienze professionali

Periodo (da – a)
Nome e sede del datore di lavoro o

studio professionale
Tipo di ente, azienda o settore

Tipo di impiego
 Principali mansioni e responsabilità

Da febbraio 2016 a settembre 2017 – Da marzo 2018 a settembre 2018
Comune di Como

Settore urbanistica, edilizia e SUAP del Comune di Como
Istruttore direttivo area tecnica (livello D1 - non di ruolo)
Istruttoria delle pratiche edilizie

Periodo (da – a)
Nome e sede del datore di lavoro o

studio professionale
Tipo di ente, azienda o settore

Tipo di impiego
 Principali mansioni e responsabilità

Da aprile 1996 a febbraio 2016
Soggetti pubblici e privati 

Attività professionale 

Svolgimento dell'attività professionale in qualità di Architetto
Periodo (da – a)

Nome e sede del datore di lavoro o
studio professionale

Tipo di ente, azienda o settore
Tipo di impiego

 Principali mansioni e responsabilità

Da marzo 1997 a dicembre 2013
Comune di Monza

Settore pianificazione del Comune di Monza
Incarico professionale di collaborazione a vacazione
Elaborazioni di strumenti urbanistici

Periodo (da – a)
Nome e sede del datore di lavoro o

studio professionale
Tipo di ente, azienda o settore

Tipo di impiego
 Principali mansioni e responsabilità

Da febbraio 2010 a luglio 2012
Comune di Spinone al Lago

Attività professionale
Incarico professionale
Elaborazione dello strumento urbanistico,  approvato dal CC di Spinone al Lago il 24 maggio
2012 e vigente dalla pubblicazione su BURL,

Periodo (da – a)
Nome e sede del datore di lavoro o

studio professionale
Tipo di ente, azienda o settore

Tipo di impiego
 Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 2008 a dicembre 2009
Comune di Agra

Attività professionale
Incarico professionale
Elaborazione  dello  strumento urbanistico,  approvato  dal  CC di  Agra il  4  dicembre 2009 e



vigente dalla pubblicazione su BURL,
Periodo (da – a)

Nome e sede del datore di lavoro o
studio professionale

Tipo di ente, azienda o settore
Tipo di impiego

 Principali mansioni e responsabilità

Da dicembre 2006 a settembre 2007
Soggetti privati

Attività professionale 
Elaborazione di Piano di Lottizzazione, destinato a circa 8.000 metri cubi di volumetria 
residenziale, approvato presso il Comune di Fenegrò.

Periodo (da – a)
Nome e sede del datore di lavoro o

studio professionale
Tipo di ente, azienda o settore

Tipo di impiego
 Principali mansioni e responsabilità

Da marzo 2006 a giugno 2006
Legambiente di Monza

Collaborazione a titolo gratuito
Elaborazione dello studio di  fattibilità riferito alla riqualificazione dell'oasi ambientale di Piazza
Castello a Monza

Periodo (da – a)
Nome e sede del datore di lavoro o

studio professionale
Tipo di ente, azienda o settore

Tipo di impiego
 Principali mansioni e responsabilità

Dal 1995 al 1997
STUDIO DI ARCHITETTURA E URBANISTICA Emilio Battisti

Collaborazione
Partecipazione alla attività di progettazione dello studio.

Capacità linguistiche Lingua: Inglese e francese

Livello scritto elementare

Livello parlato elementare

Capacità nell’uso delle tecnologie Uso PC in ambiente MS-DOS Windows, utilizzo Autocad e programmi per il ritocco fotografico, 
video scrittura, fogli di calcolo, database, Programmi per l'elaborazione di computi metrici estimativi.
Possiedo ottima conoscenza dei GIS e dei sistemi per la gestione del territorio,  in particolare con 
l'utilizzo di ArcGIS/ArcView 10.

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,

collaborazione a riviste, ecc., ed ogni
altra informazione che l’interessato

ritiene di dover pubblicare)

Ho collaborato con docenti della Facoltà di Architettura all'elaborazione di progetti promossi dal 
Politecnico di Milano in qualità di progettista. In particolare ho collaborato al progetto del Prof. 
Lorenzo Spagnoli, coordinato dall'arch. Francesco Peveri, per la ridefinizione degli spazi aperti del 
quartiere Gallaratese a Milano; il progetto è stato esposto nella mostra "Progetti per Milano, 3", 
durante il mese di maggio 1993 al Politecnico di Milano.
Ho  collaborato durante gli studi universitari, e dopo la laurea, con lo studio di architettura ed 
urbanistica del Prof. Emilio Battisti in Milano, partecipando a concorsi nazionali ed internazionali. 
In particolare ho partecipato:
- alla consultazione internazionale sull'asse storico all'Ovest del Grand Arche della  Défense, a  
Parigi nel  1991,  collaborando alla redazione grafica del progetto del gruppo Oikos, capogruppo 
Emilio Battisti  (Casabella  n° 596  del   Dicembre 1992);
- al concorso per l'area Garibaldi-Repubblica a Milano nel 1991, realizzando il modello del progetto 
di Emilio Battisti (Casabella  n° 590 del Maggio 1992);
- al Premio Schindler 1992, Risalire la città, "Bergamo Bassa, Bergamo Alta"; realizzando il modello
del Progetto di  Emilio Battisti (Casabella  n° 607  del Dicembre 1993);
- al concorso per lo Spreebogen di Berlino nel 1993, collaborando al progetto di Emilio Battisti 
(Casabella n° 601 del Maggio 1993).


