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Curriculum vitae di GIANCARLO PAGANIN
Giancarlo Paganin (1963), ingegnere civile edile, dottore di ricerca in ingegneria ergotecnica edile è
Professore Associato di Tecnologia dell’Architettura presso la Scuola di Architettura, Urbanistica e
Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di Milano, dove svolge attività didattica in diversi corsi di
laurea.
Svolge attività di ricerca e di didattica presso il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (DASTU)
nell’ambito delle tematiche riconducibili alla disciplina della tecnologia dell’architettura e della
produzione edilizia occupandosi, in particolare, dei temi relativi a: qualità del progetto; qualità e
innovazione del prodotto edilizio; qualità e innovazione del processo edilizio; sicurezza nella fase
d’uso e nella fase di costruzione; gestione e manutenzione dei patrimoni immobiliari.
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Sintesi delle principali attività e qualifiche

Dal dicembre 2010 è Professore Associato nel settore scientifico disciplinare ICAR/12 “Tecnologia
dell’architettura” presso il Politecnico di Milano.
È stato Responsabile Assicurazione Qualità del Dipartimento BEST del Politecnico di Milano curando
il mantenimento della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008 per attività di
formazione.
È stato membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in “Programmazione, Manutenzione
e Riqualificazione dei Sistemi Edilizi e Urbani” e del Dottorato di Ricerca TEPAC “Tecnologia e
Progetto per l’ambiente costruito” del Politecnico di Milano.
È chairman del gruppo di lavoro TC 319/WG7 “maintenance of buildings and infrastructures”
all’interno del Comitato Tecnico TC/319 “Maintenance” del CEN “Comitato Europeo di
Normazione”. È membro della Sottocommissione 3 “Manutenzione dei patrimoni immobiliari”
dell’UNI “ente italiano di normazione”.
Dal 2012 è membro del Consiglio Direttivo del Settore Costruzioni Civili di AICQ Associazione
Italiana Cultura della Qualità.
Dal 2013 al 2015 è membro della Commissione Paritetica della Scuola di Ingegneria EdileArchitettura del Politecnico di Milano.
Dal 2014 è membro della Commissione "Sistemi di Gestione e Normazione" dell'Ordine degli
Ingegneri di Milano e Provincia.
Dal 2016 è Presidente della Commissione Paritetica della Scuola di Architettura, Urbanistica e
Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di Milano.
Esperto e valutatore qualificato di sistemi di gestione (qualità, sicurezza, ambiente ed energia) in
accordo agli standard internazionali ISO applicabili.
Dal 1992 svolge attività di didattica nell’ambito della formazione universitaria e della formazione
professionale.
Dal 1988 al 2002 ha svolto attività professionale come consulente e all’interno di realtà
multinazionali.
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PUBBLICAZIONI
È autore di oltre 120 pubblicazioni a stampa tra monografie, curatele, saggi e contributi su libri,
articoli su rivista e atti di convegni.

