
LUCIA ROZZA 
 
DATI PERSONALI 

 
Nata a Lodi (LO) il 14.11.1966. 
Codice fiscale :  RZZ LCU 66S54 E648Z 

 
QUALIFICA 

 
Laurea in Architettura presso il Politecnico di Milano, 16.07.1990, 
Titolo della tesi: “Città – Natura: un progetto simbolo lungo il Naviglio Grande a Milano. 
Iscritta all’Ordine degli Architetti della Provincia di Lodi al n. 144. 

 
COMPETENZE E SPECIALIZZAZIONI 
   
 Nomina di “Tecnico dei giardini” il 12.06.1992 presso l’Istituto Superiore di Architettura e 
Design di  Milano. 
 Socio dell’Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio con iscrizione albo n. 438  
 Esperta in materia di tutela paesistico-ambientale (L. R. 9.6.1997 n. 18). 
 
CONVEGNI E DIDATTICA 

 
2000 SEMINARIO – Il giardino dal concetto dell’esecuzione 
Partecipazione al seminario tenutosi a Milano dal paesaggista inglese John Brookes. 
 

CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO  

2018        Seminario: Recupero edilizio, aperture di vani e rinforzi strutturali, presso 
l’Ordine degli  Architetti di Lodi 

2018        Seminari: Programmazione e Progettazione degli Spazi Collettivi: Oratorio come 
luogo di aggregazione e socializzazione, presso l’Ordine degli Architetti di Lodi 

2018        Seminario: Colore e Restauro, presso l’Ordine degli Architetti di Lodi 
2018 Seminario: Nuova Privacy Reg. UE 2016/679 presso l’Ordine degli Architetti di 

Lodi 
2017  Seminario: Nuovo Polo Universitario di Lodi Il Progetto e la realizzazione presso 

l’Ordine degli Architetti di Lodi   
2017  Seminario: Le procedure di autorizzazione paesaggistica ordinarie e semplificate 

post DPR 31/2017 – in vigore 06/04/2017 presso l’Ordine degli Architetti di Lodi   
2017  Seminario: Provvedimenti per il contenimento del consumo di suolo in Regione 

Lombardia  presso l’Ordine degli Architetti di Lodi   
2017  Seminario: Restauro conservativo e riuso di palazzo Ghisi, già Sommariva  

presso l’Ordine degli Architetti di Lodi   
2017 Seminario: Discipline ordinistiche su appalti di servizi e forniture: problematiche 

applicative con particolare riferimento all’esecuzione presso  l’Ordine degli 
Architetti di Lodi  

2017 Seminario: Slow Wood – on the road presso l’Ordine degli Architetti di Lodi 
2017 Corso: Appalti di servizi e forniture problematiche applicative con particolare 

riferimento all’esecuzione presso l’Ordine degli architetti di Lodi 
2016 Seminario : deumidificazione, risanamenti , consolidamenti e recuperi immobili presso 

l’Ordine degli Architetti di Lodi  
2016 Corso in video conferenza: la riforma del Codice degli Appalti organizzato dall’Ordine 

degli Architetti di Cremona 



2016 Seminario: Bolletta Zero? Costruire e riqualificare ad alta efficienza presso l’Ordine degli 
Architetti di Lodi 

2016 Seminario: La Torre Zucchetti – dalla progettazione alla certificazione LEED presso 
l’Ordine degli Architetti di Lodi 

2016 Seminari in video conferenza: Capitali verdi Europee: esperienze e confronto. Nantes: 
European Green Capital 2013 presso l’Ordine degli Architetti di Padova 

2016 Seminario in video conferenza: L’esperienza di rigenerazione urbana sostenibile a Nantes 
strategie per un nuovo piano per la città presso l’Ordine degli Architetti di Padova 

2016 Seminario: Umidità e contenziosi presso l’Ordine degli architetti di Lodi 
2016 Seminario in video conferenza: La nuova normativa su efficienza energetica e 

certificazione energetica degli edifici (quadro nazionale e regionale) presso la Consulta 
Regionale Lombardia degli Ordini APPC 

2015 Corso: Abitare il paesaggio presso l’Ordine degli Architetti di Lodi 
2014 Corso: Web  Social Marketing per gli studi di Architettura  
2013   Seminario: aggiornamento sulle procedure delle perizie immobiliari, organizzato dal 

tribunale di   Lodi presso l’Ordine degli Architetti sede Lodi 
2013      Corso: aggiornamento del programma REVIT organizzato presso L’ordine degli Architetti 

di Lodi  
2006     Ordine degli Architettura di Lodi, Corso base per progettisti Casa Clima. Il corso utile per 

il  progettista per acquisire gli elementi di base per la progettazione e realizzazione di 
edifici residenziali ad elevata efficienza energetica secondo il D.Lgs 192/2005. 

      
ALTRE ATTIVITA’          

 
Membro della Commissione Edilizia come Esperta in materia di tutela paesistico-ambientale: 
- dal 2002 presso il Comune di Tavazzano con Villavesco (LO); 
- dal 2009 presso il Comune di Sant’Angelo Lodigiano (LO). 
- dal 2014 al 2018 presso il Comune di Lodi (LO) 

 
 
 

Inscritta nell’elenco CTU del tribunale di Lodi come consulente tecnico. 
 

 


