
CURRICULUM VITAE PROF. G.B. ZORZOLI  
 
Laurea in ingegneria elettrotecnica nel 1955 e specializzazione in ingegneria nucleare al 
Politecnico di Milano (1956), alla Pennsylvania State University e all'Argonne National 
Laboratory  presso Chicago (1957). 
Libero docente in Fisica del reattore nucleare nel 1963. Docente al Politecnico di Milano 
dal 1960 al 1987 in Fisica del reattore nucleare e poi in Complementi di Impianti Nucleari.  
Fra il 1959 e il 1980 ricercatore al CISE (Segrate), società per la ricerca e la innovazione, 
dal 1964 con la qualifica di dirigente, diventandone alla fine (1976-1980) direttore tecnico. 
1977 – 1981: membro del Comitato di Ingegneria e del Comitato Tecnologico del CNR. 
1981 – 1986: membro del Consiglio di Amministrazione dell'ENEA. 
1983 -1986: presidente della società per la ricerca energetica SIET (Piacenza). 
1987 – 1992:  membro del consiglio di amministrazione dell'ENEL.   
1993-1994: consigliere scientifico del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica. 
1995 -1997: vicepresidente e amministratore delegato della società Technology and 
Management, attiva nel campo di progetti  energetici e ambientali, modalità di 
finanziamento incluse;   
1998 – 2005: amministratore unico di tale società. 
1999 – 2003: vicepresidente e amministratore delegato della società G.P.D. Global Project 
Developers, che  realizza progetti innovativi di sviluppo territoriale e agroindustriale.   
1996-2000: docente al Corso “Management delle Imprese Energetiche” della LUISS.     
1998-2000: consulente CNEL su problemi energia-ambiente. 
Dal 2000 al 2012: docente Master “Management dell’energia e dell’ambiente” presso 
l’Università La Sapienza Roma.   
Dal 2003 docente al Master RIDEF presso il Politecnico di Milano. 
Dal 2006 docente al Master in Efficienza Energetica e Fonti Energetiche Rinnovabili 
presso l’Università La Sapienza Roma.   
Dal 2006 al 2009 docente al Master Pianificazione e gestione dei sistemi per l’energia da 
fonti rinnovabili presso l’Università di Pisa. 
2007: docente al Corso di Alta Formazione “Efficienza Energetica negli Edifici" presso 
l’Università La Sapienza Roma.  
2009: docente al Master "Energy and Sustainable Development" al Link Campus - 
Università di Malta. 
Dal 2005 al 2008: coordinatore scientifico del progetto “Piacenza capitale dell’energia”. 
Dal 2005: consigliere di ISES Italia, sezione italiana dell’International Solar Energy 
Society, attiva nel settore dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili. 
Dal 2007: vicepresidente di ISES Italia 
2009 2013: presidente di ISES Italia. 
Dal 2007 al 2016: consigliere di amministrazione della Fondazione Energia 
Dal 2011: consigliere di amministrazione del’AIEE 
2007-2008: responsabile del progetto “Efficienza energetica” nel quadro di uno studio 
svolto dall’Associazione Italiana Ricerca Industriale (AIRI) per conto del Comune di 



Milano sulle prospettive di innovazione nella città e nel suo hinterland. 
Dal 2006 al 2008 membro dell’advisory board del presidente dell’ENEA. 
Dal 2005: collaboratore de “La Staffetta Quotidiana”. 
Dal 2007 al 2012 consulente di ACEA per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e 
dell’efficienza energetica. 
Dal 2013, prima portavoce e legale rappresentante, poi presidente del Coordinamento 
FREE. 
2014: docente Master “Management dell’energia e dell’ambiente” presso l’Università 
Roma Tre 
Membro del  Comitato Editoriale o Scientifico  delle riviste “Economia delle fonti di 
energia e dell’ambiente”,  “Energia”, “QualEnergia”, “rinnovabili.it”, “La Termotecnica”. 
Autore di un migliaio di pubblicazioni e di diciotto volumi su temi energetici, ambientali e 
relativi alla ricerca e innovazione: gli ultimi, “Strano mercato quello elettrico” (2008), 
“Elettricità dal sole” (2010, insieme ad altri due autori), “I due volti del mercato elettrico” 
(seconda edizione 2012). 


