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Informazioni personali
 

Nome  GARZONI  Gian Carlo 

Indirizzo abitazione  136 Piazza Garibaldi - 80142 Napoli (I) 

Indirizzo studio  109 Via Milano - 80142 Napoli (I) 

Tel./fax/cell.  +39 081260553 / +39 1782270883 / +39 3476098104 - +39 3334911736 

Sito web  www.interviu.it/garzoni.htm 

E-mail  garzoni@interviu.it / giancarlo.garzoni@archiworldpec.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  4 novembre 1962 
Codice Fiscale  GRZGCR62S04F839N 

Partita IVA  07546440632 
 

Esperienze lavorative
 

• Date (da - a)  2010-2011  
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro
 Romeo Gestioni SpA 

8 Piazza Amedeo - 80121 Napoli 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente Privato  
• Tipo di impiego  Servizio di rilevo e censimento tecnico dei beni immobiliari del Comune 

di Napoli. 
 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Rilevamento e schedatura immobili  

 
• Date (da - a)  2010 - 2011  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

 Lande s.r.l. – ingegneria ambientale, archeologia, restauro 
8 Via Guglielmo Sanfelice - 80134 Napoli 

 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di costruzione  
• Tipo di impiego  Migliorie tecniche per offerte gare di appalto  

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Progettazione  

 
• Date (da - a)  2007-2009  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

 Avv. Antonio De Biase - Amministratore p.t. 
26 Piazza Garibaldi - 80142 Napoli 

 

• Tipo di azienda o settore  Condominio privato per civili abitazioni  
• Tipo di impiego  Rifacimento dei prospetti interni dello stabile in Napoli alla Piazza 

Garibaldi 136 e Corso Garibaldi 367. Importo ca. € 200.000,00 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Progettazione e Direzione Lavori 
Coordinatore per la Sicurezza 

 

 
 



  

 
• Date (da - a)  2005-2009 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

 Soprintendenza BAPPSAE di Napoli e Provincia 
Palazzo Reale Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Giardino Storico del lago Fusaro. Importo: € 774.685,15 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Assistenza alla Progettazione 
Coordinamento per la Sicurezza 

 
• Date (da - a)  2005-2009 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

 Soprintendenza BAPPSAE di Napoli e Provincia 
Palazzo Reale Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Ostrichina - la Villa del lago Fusaro. Importo: € 1.807.599,15 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Rilievo ed assistenza alla Progettazione 
Coordinamento per la Sicurezza 

 
• Date (da - a)  2004-2010 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

 Soprintendenza Archeologica di Pompei 
2 Via Villa dei Misteri - 80045 Pompei (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Restauro Insula VII, 7 negli Scavi di Pompei. Importo: € 490.288,00  

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Progettazione (in collaborazione) 
Coordinamento per la Sicurezza 

 
• Date (da - a)  2004-2009 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

 Soprintendenza Archeologica di Pompei 
2 Via Villa dei Misteri - 80045 Pompei (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Restauro Insula I, 17 negli Scavi di Pompei. Importo: € 486.675,00 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Progettazione (in collaborazione) 
Coordinamento per la Sicurezza 

 
• Date (da - a)  2004-2006 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

 Romeo Gestioni SpA 
8 Piazza Amedeo - 80121 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente Privato 
• Tipo di impiego  Servizio di rilevo e censimento tecnico ed amministrativo dei beni 

immobiliari demaniali e patrimoniali dello Stato. Importo: € 402.060,76 
• Principali mansioni e  Rilievo topografico e Censimento Tecnico 

• Date (da - a)  2006-2007 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro
 Sig.ra Renata Sgueglia della Marra - Amministratrice p.t. 

144 Via Domenico Fontana - 80128 Napoli 
• Tipo di azienda o settore  Condominio privato per civili abitazioni  

• Tipo di impiego  Consolidamento strutturale dello stabile condominiale in Napoli alla Via 
Croce Rossa 31. Importo ca. € 300.000,00 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Assistenza alla Progettazione e Direzione Lavori 
Coordinatore per la Sicurezza 



  

responsabilità
 

• Date (da - a)  2005 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro
 Sig.ra Renata Sgueglia della Marra - Amministratrice p.t. 

144 Via Domenico Fontana - 80128 Napoli 
• Tipo di azienda o settore  Condominio privato per civili abitazioni 

• Tipo di impiego  Stabile condominiale in Napoli alla Via Croce Rossa 31. 
• Principali mansioni e 

responsabilità
 Redazione Tabelle Millesimali 

 
• Date (da - a)  2005 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

 Romeo Gestioni SpA 
8 Piazza Amedeo - 80121 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente Privato 
• Tipo di impiego  Rilevamento dei prospetti interni e del porticato della Galleria Principe 

di Napoli. Importo: € 13.000,00 
• Principali mansioni e 

responsabilità
 Rilievo topografico e fotogrammetrico 

 
• Date (da - a)  2003 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

 Sig. Andrea Ruffo 
98 Via Pola - 98063 San Giorgio di Gioiosa Marea (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Privato 
• Tipo di impiego  Ampliamento villaggio turistico “Il Cicero” Patti (ME). 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Progetto 

 
• Date (da - a)  2002-2003 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

 Soprintendenza Archeologica di Pompei 
2 Via Villa dei Misteri - 80045 Pompei (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Realizzazione di nuove coperture della Villa dei Misteri negli Scavi di 

Pompei. Importo: € 150.592,34 
• Principali mansioni e 

responsabilità
 Rilievo e Progetto 

 
• Date (da - a)  2002 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

 Soprintendenza Archeologica di Pompei 
2 Via Villa dei Misteri - 80045 Pompei (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Sostituzione di alcuni solai di copertura e realizzazione rampa della 

Villa dei Misteri negli Scavi di Pompei. Importo: € 148.737,02 
• Principali mansioni e 

responsabilità
 Progetto (in collaborazione) 

 
• Date (da - a)  2001-2002 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

 Avv. Claudio De Leo - Amministratore p.t. 
Centro Direzionale Napoli, Isola G/1 - 80143 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Condominio privato per civili abitazioni 



  

• Tipo di impiego  Stabile per civili abitazioni in Napoli alla Via Duomo 205. 
• Principali mansioni e 

responsabilità
 Redazione Tabelle Millesimali 

 
• Date (da - a)  2001 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

 Avv. Geremia Bosso - Amministratore p.t. 
19 S. Maria della Fede - 80141 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Condominio privato per civili abitazioni 
• Tipo di impiego  Consolidamento statico in fondazione stabile per civili abitazioni in S. 

Maria della Fede in Napoli 
• Principali mansioni e 

responsabilità
 Direzione Lavori 

 
• Date (da - a)  2000-2002 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

 Soprintendenza BAPPSAE di Napoli e Provincia 
Palazzo Reale Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Schedatura pinete ottocentesche dell’isola d’Ischia - Ufficio Catalogo 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Rilevamento e schedatura 

 
Istruzione e formazione

 
• Date (da - a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

 Università di Napoli Federico II - LUPT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

 Coordinatore per la Sicurezza 
(D.lgs 81/2008) 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento 
 

• Date (da - a)  2008 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 Università Telematica Guglielmo Marconi di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

 Discipline per la didattica - Storia dell’Arte 

• Qualifica conseguita  Corso Master 
 

• Date (da - a)  2000 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 Concorso di abilitazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

 Disegno e Storia dell’Arte (A025) 
Educazione Artistica (A028) 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento scolastico 
 
 

• Date (da - a)  1999 
• Nome e tipo di istituto di  Istituto Universitario Orientale di Napoli 



  

istruzione o formazione
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

 Nuove metodologie per la Individuazione, la Catalogazione e lo Studio 
delle Preesistenze Archeologiche nel Territorio 

• Qualifica conseguita  Perfezionamento post-laurea 
 

• Date (da - a)  1998 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 OIKOS/Università Federico II/Regione Campania - stage presso 

l'Autorità Portuale di Napoli 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

 Esperto in progettualità esecutiva dell'Architettura 

• Qualifica conseguita  Corso Master 
 

• Date (da - a)  1997 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 CESI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

 Coordinatore della Sicurezza per la progettazione ed esecuzione dei 
lavori (D.Lgs. 494/96) e successivo aggiornamento (D.Lgs. 81/2008) 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione 
 

• Date (da - a)  1992-1997 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 Corso di Specializzazione in Restauro dei Monumenti dell'Università di 

Napoli Federico II, diretta dal Prof. Ing. Roberto Di Stefano - presidente 
onorario ICOMOS (International Council on Monuments and Sites). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

 Vincitore di Borsa di Studio 
Ostrichina - la Villa del lago Fusaro 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in Restauro dei Monumenti 
 

• Date (da - a)  1981-1991 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 Università degli Studi di Napoli Federico II - Architettura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

 Tesi in Progettazione Architettonica 
La piazza fuori le mura: attraversamento e centralità 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura (110 e Lode) 
 

• Date (da - a)  1975-1981 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 Istituto Bianchi dei Padri Barnabiti di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

 Liceo scientifico 

• Qualifica conseguita  Diploma in Maturità Scientifica (votazione 58/60) 
 
 



  

Capacità e competenze 
personali

 
Madrelingua  Italiano 

 
Altra lingua

 
  Inglese 

• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione 
orale 

 buono 

 
Capacità e competenze 

relazionali 
 2008 

Iscrizione Socio ICOMOS - Comitato Italia 
2003 
Iscrizione Elenco dei Conciliatori della C.C.I.A.A. di Napoli 
2002 
Iscrizione Elenco dei periti della Camera Arbitrale - Autorità per la 
vigilanza sui lavori pubblici 
2001 
Iscrizione Elenco Verificatori Impianti L.46/90 C.C.I.A.A. di Napoli n. 
991 
2001 
Iscrizione Albo dei periti - Tribunale Penale di Napoli - n.170 
1998 
Iscrizione Albo dei collaudatori della Regione Campania con n.864 
1993 
Iscrizione Albo Consulenti Tecnici d'Ufficio di Tribunale di Napoli - 
n.7598/LP 

 
Capacità e competenze 

organizzative 
 2008-2011 

Presidente del Comitato Premio "Tutore del Patrimonio e delle 
Tradizioni Napoletane" - A.I.R.H. Associazione Internazionale Regina 
Elena  
2002-2004 / 2010-2011 
Membro della Commissione Pareri - Ordine degli Architetti di Napoli 
1996 
Ideazione, realizzazione e webmaster di "Interviù" - www.interviu.it - 
sito telematico di costume e società napoletana, edito dalla omonima 
Associazione Culturale nella quale ricopre la carica di Presidente 
1996 
Docenza per un ciclo di lezioni in "Principi generali del recupero 
edilizio e della conservazione" - corso di formazione professionale per 
Geometri - Istituto M.P. Vitruvio di Castellammare di Stabia (NA) 
1994-1999 
Collaborazione con il Centro Studi - Ordine degli Architetti di Napoli 



  

Capacità e competenze 
tecniche

 2000 
Tutoraggio didattico per il II ciclo di "Cantieri Scuola" - Albergo dei 
Poveri/Castelnuovo/S. Giovanni a Carbonara - Ordine degli Architetti / 
Soprintendenza BB.AA.AA. / Comune di Napoli 
1999 
Coordinamento didattico-progettuale per la riqualificazione urbana ed 
ambientale di Via Nolana e Via Egiziaca a Forcella (NA) - Ordine degli 
Architetti di Napoli 
1999 
Tutoraggio didattico per il I ciclo di "Frequentazione Controllata dei 
Cantieri Edili" - Chiostro di Santa Chiara (NA) - Ordine degli Architetti 
/ Soprintendenza BB.AA.AA. / Comune di NA / Comitato 
Organizzativo 
1997 
Collaborazione professionale con l'Associazione Nazionale Inquilini ed 
Assegnatari per la casa l'Ambiente ed il Territorio - ASSOCASA 
1997 
Collaborazione professionale con la Circoscrizione di Barra (NA) per 
progetti di riqualificazione urbana 

 
Capacità e competenze 

artistiche e letterarie 
 2010 

"Fusaro, Il restauro del complesso borbonico” - Giannini Edizioni 
1996-2011 
“Interviù” - sito telematico di costume e società che indaga e registra i 
molteplici aspetti della città di Napoli, penetrando in tutti i suoi strati 
sociali e riportandone in luce protagonisti, testimoni, avvenimenti, 
mediante interviste dirette e immagini (http://www.interviu.it) 
1996 
"La centralità del progetto nelle strategie di recupero" in 
Rivitalizzazione dei centri storici - Riuso degli antichi edifici Habitat 2 - 
Contributi/2 - Edizioni Graffiti 

 
Altre capacità e 

competenze
 Conoscenze software: 

DOS/Windows, AutoCAD, RealView, SIT/GIS, Primus, Certus, 
Mantus, Microsoft Office, Paint Shop Pro, Photoshop, Internet, etc. 

 
Patenti  Patente auto 

Patente nautica 
 

Ulteriori informazioni  Informatica; Giornalismo; Grafica multimediale; Volontariato. 
 

(Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000) 
Il sottoscritto arch. Gian Carlo Garzoni nato a Napoli il 04/11/1962, residente a Napoli in via Milano n. 109 - codice fiscale 

GRZGCR62S04F839N consapevole delle responsabilità penali - richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 - cui può 
incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, dichiara che quanto su esposto corrisponde al vero. 
 
Napoli, novembre 2011         In fede 
 
 


