----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

Loredana Mozzilli
curriculum vitae

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

Architetto, nata a Milano 24 gennaio 1946
TITOLI
1972: laurea (vecchio ordinamento) in Architettura alla Facoltà di Architettura di Roma – Università La Sapienza
- Corso di laurea in pianificazione territoriale (votazione 110/110)
1972: esame di Stato per l’abilitazione alla professione
1974: iscrizione all’’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia con il numero 3195
1978: Membro Effettivo dell'Istituto Nazionale di Urbanistica - I.N.U. sezione Lazio.
Esperienza Professionale ultimi 15 anni
2013-2014 – Assessore Ambiente Municipio Roma XII (attività in corso)
Con Ordinanza del 12 luglio 2013 viene nominata dalla Presidente del Municipio Roma XII assessore
all’ambiente con le seguenti deleghe: Politiche ambientali e del verde, Rifiuti, risanamento ambientale e energie
rinnovabili, Politiche agro-alimentari, Interventi e progetti di decoro urbano, Progettazione e cura degli spazi
verdi, Attuazione piani d’assetto aree ferroviarie, Piano della ciclabilità, Politiche della casa e housing sociale,
Tutela e benessere degli animali.
2013 incarico ATER del Comune di Roma
Coordinatrice per la preparazione di un convegno “La casa popolare in Italia, verso un portale unitario degli
archivi storici IACP” e di una mostra “L’archivio dell’Ater di Roma, una miniera di ricerca storica”.
2011-2013 incarichi Sogesid S.p.A. presso Ministero Ambiente
-Analisi e valutazione tecnico-economica di progetti e piani urbanistici di ripristino e valorizzazione di Aree
protette (2011-2012);
-Analisi e valutazione tecnico-economica di programmi/progetti di pianificazione del territorio in materia di
gestione dei rifiuti (2012-2013).
2005-2010 Consigliera di Amministrazione dell’ATER del Comune di Roma.
Nominata Consigliera dell’ATER del Comune di Roma nel dicembre 2005. Nell’ambito del mandato ha
presieduto la Commissione Consiliare “per gli indirizzi sulle manutenzioni, sulle procedure degli appalti e
sull’individuazione dei relativi finanziamenti”; ha coordinato i lavori per lo svolgimento di tre convegni e mostre e
per la redazione dei relativi cataloghi (ATER amica del clima in occasione dell’anniversario del protocollo di
kyoto; Roberto Nicolini architetto 1907-1977 in occasione del centenario della nascita; Recupero e
valorizzazione dell’archivio storico iconografico dell’IACP).
2008 - incarico Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e Provincia
Coordinatrice e docente al corso di formazione “Progetto di qualità ed efficienza ambientale ed energetica”
svoltosi dal 18 marzo al 23 aprile 2008 nella sede della casa dell’Architettura.
2007 Componente della giuria del Comune di Roma al Concorso Internazionale di progettazione “Meno è più
uno” – Servizi e spazi pubblici in Roma nei programmi di trasformazione urbanistica (delibera C.C. n. 53 del
28.03.03 Tor Marancia).
2001-2007 Commissario Straordinario dell’Istituto di Ricerca Sperimentale per lo Studio e la Difesa del Suolo
di Firenze in sostituzione del disciolto Consiglio di Amministrazione; a fine mandato è stata nominata componente del Nucleo per i sistemi informativi e statistici in agricoltura (decreto Ministro 30 aprile 2002). L’attività è
consistita nell’esame tecnico e di congruità economica dei progetti e/o dei servizi da appaltare e sottoporre a
finanziamento.
2004 Scuola Superiore Pubblica Amministrazione
Docente per il modulo formativo “Competenze della Provincia in materia di territorio, infrastrutture,
ambiente” destinato ai componenti della Giunta e ai Dirigenti dell’Amministrazione provinciale di Rieti.
1995-2008 Commissione Consultiva Edilizia del Comune di Roma
Componente della Commissione, successivamente denominata Comitato per la qualità urbana ed edilizia di
Roma Capitale (Coque). L’attività è consistita nell’esame tecnico, giuridico e amministrativo dei progetti per
l’ottenimento della concessione edilizia con pare consultivo. Nell’ambito del mandato ha svolto anche la
funzione di presidente della Commissione.
1999-2003 – incarichi da STA s.p.A. Piani per Roma presso Comune di Roma
Consulenza per lo studio "Mappa dell'uso del suolo nel Comune di Roma” propedeutico alla redazione del
nuovo PRG del Comune di Roma; progettazione della “Rete ecologica” (elaborato prescrittivo) e della “Carta
ambientale” (elaborato gestionale) del nuovo PRG del Comune di Roma.
PUBBLICAZIONI
- Volume “Progetto di qualità, efficienza ambientale ed energetica” a cura di Patrizia Colletta e Loredana Mozzilli
(Prospettive Edizioni 2010);
- Contributo al XXIV Congresso Nazionale dell’INU su ”La Rete ecologica e il nuovo PRG del Comune di Roma”
(INU-Milano 26-28 giugno 2003);
- Contributo preparatorio al XXIII Congresso Nazionale dell’INU su “Carta gestionale del sistema ambientale e
nuovo PRG di Roma” (INU-Napoli 30 nov.,1 e 2 dicembre 2000);
- Relazione su “Rapporto tra il cambiamento urbano e i processi innovativi” contributo alla costituzione del
Forum permanente sul futuro di Roma e dell’area romana promosso dall’INU (INU-Roma-Palazzo delle Esposizioni 11.02.1999);
- Relazione introduttiva alla II° sessione “Il nord-ovest: connessioni infrastrutturali e aree interne” contributo alla I
Conferenza Urbanistica Metropolitana promossa dall’INU – (INU-Provincia di Roma Palazzo Valentini, 8-9 luglio
1998);
- Volume “La V.I.A.: analisi metodologiche, casi di studio” a cura della Coop.ARIET, pubblicato a Roma nel 1987
dalla Gangemi editore.

