INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
ESPERIENZA PROFESSIONALE
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Lavoro o posizione ricoperti
Date
Principali attività e responsabilità

Luciano Fazi
Comune di Napoli - Piazza Municipio - Napoli
Ente pubblico
2003 - 2015 Comune di Napoli Servizio Programma UNESCO e valorizzazione
della città storica, già servizio Valorizzazione della città storica, già servizio
Interventi nel centro storico.
Attività di supporto al direttore - dirigente del servizio arch Giancarlo Ferulano per
coordinamento e organizzazione del personale, per l'assegnazione di incarichi, per
la predisposizione di interventi e partecipazioni a incontri e manifestazioni
istituzionali e didattiche, anche con elaborazione di materiale informatico di
presentazione (power point); partecipazione a gruppi di progettazione, direzione di
lavori, commissioni di gara; predisposizione di elaborati descrittivi e grafici, nonchè
di atti amministrativi inerenti tutte le fasi di svolgimento degli interventi;
partecipazione a cabine di regia e a tavoli e riunioni direttivi e operativi di livello
interistituzionale; tutor e coordinatore di stagisti
2010 progressione orizzontale categoria D, posizione economica D5
incarichi e attività:
2014 - 2015 componente del gruppo di supporto al responsabile del
procedimento - arch. Giancarlo Ferulano in quiescenza dal 16.12.2014,
sostituito dall'arch. Luca d'Angelo - per la realizzazione del Grande Progetto
“Centro storico di Napoli, valorizzazione del sito UNESCO”, finanziato a valere
sui fondi del POR FESR Regione Campania 2007-2013 - Asse VI - Obiettivo
Operativo 6.2, con i seguenti specifici incarichi:
supporto tecnico r.u.p.:
− insula Duomo recupero e rifunzionalizzazione di alcuni ambienti e
miglioramento fruibilità del complesso duomo
− complesso dell’ospedale degli Incurabili – recupero della storica farmacia e
degli spazi adiacenti, allestimento del museo delle arti sanitarie e di storia della
medicina
− insula Duomo - area archeologica: ampliamento della accessibilità,
sistemazione e messa in sicurezza
componente del gruppo di progettazione:
− complesso di santa Maria della Pace recupero e rifunzionalizzazione
− complesso di san Lorenzo maggiore recupero e rifunzionalizzazione
− teatro antico di Neapolis: area archeologica
− riqualificazione spazi urbani – piazze e strade del centro storico
componente di commissioni di gara (stazione appaltante Provveditorato
interregionale OO.PP.):
− complesso di san Gregorio armeno ed ex asilo Filangieri recupero e
rifunzionalizzazione di parte del complesso e dell’area archeologica (servizio di
progettazione)
− castel Capuano riqualificazione e rifunzionalizzazione del complesso
2014 responsabile unico del procedimento del “Progetto di valorizzazione
dell'Area della Gaiola e della Villa di Pollione a Posillipo e realizzazione del
nuovo museo archeologico dell'area flegrea napoletana presso i padiglioni 7 ed
8 della Mostra d'Oltremare”, finanziato a valere sui fondi afferenti POR FESR
2007/13- ASSE I - Obiettivo Operativo 1.9
2014 predisposizione di atti e supporto al responsabile del procedimento, arch.
Giancarlo Ferulano, per l'intervento di "Progettazione di un sistema innovativo di
rappresentazione multimediale e virtuale della stratificazione storica dell'area
dei teatri e dei fori e del Sito UNESCO Centro Storico" da realizzarsi all'interno
del Teatro Antico di Neapolis a Napoli sui fondi della Legge 20 febbraio 2006,
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n.77 art. 4, comma 1, lettera a) annualità 2010/2011
2014 responsabile unico del procedimento dell'intervento di restauro e
risanamento conservativo dell'immobile sede dell'ex convento Gesù alle
Monache, sito in Napoli alla via Settembrini, nell'ambito dell'Accordo di
Programma del 3.8.94, atto aggiuntivo del 4.8.99
2014 componente del gruppo di progettazione per l'intervento di Riqualificazione
urbana del tratto di costa compreso tra largo Sermoneta e il Molosiglio –
Redazione del Progetto preliminare del primo stralcio, tratto compreso tra
piazza Vittoria e il Molosiglio in prosecuzione della ricerca progettuale redatta
dal Dipartimento di Progettazione urbana e urbanistica dell'Università degli studi
di Napoli Federico II, in attuazione dell'Accordo di collaborazione scientifica con
il Comune di Napoli, approvato con la delibera di G.C. n. 39/2013 - RUP arch.
Gianni Lanzuise
2012 - 2013 componente del gruppo di lavoro per l'esecuzione del Progetto
strategico America's Cup World Series Event - 2012 2013, per lo svolgimento di
entrambe le annualità con i seguenti compiti:
2012 predisposizione elaborati e atti di gara, esecuzione del servizio di
allestimento, svolgimento dell'evento e disallestimento con il ruolo di
componente della direzione di esecuzione del contratto (con ing. Bruno Marfè e
dott. Francesco Somma)
2013 progettazione della struttura Event Village e predisposizione degli
elaborati grafici e descrittivi (con arch. Ersilia Emilia Nazzaro), direttore di
esecuzione del contratto Servizio di allestimento del Naples America's Cup
Village, dell'Area Tecnica e del Campus della Salute e attività di assistenza
(Service) per il Grande Evento "America's Cup World Series Napoli 2013 - via
Caracciolo"
2010 - 2011 componente del gruppo di lavoro, con il supporto degli esperti
internazionali UNESCO, ICCROM e ICOMOS nominati dall'UNESCO
nell'ambito del progetto "A management plan for the historic centre of Naples",
per la redazione dei seguenti documenti:
State of Conservation (Dichiarazione dello stato di mantenimento delle
caratteristiche del sito)
Management Plan (Piano di gestione)del Sito UNESCO Centro storico di Napoli
Retrospective State of Outstanding Universal Value (Dichiarazione retrospettiva
di valore universale eccezionale)
Clarification of the boundaries (Precisazione del perimetro del sito)
Proposal of Minor boundaries modification (Proposta di lievi modifiche al
perimetro del sito)
Proposal of a Buffer zone (Proposta di Zona cuscinetto di protezione del sito)
2009 componente del gruppo per l’elaborazione del PIU, Programma Integrato
Urbano, dalla stesura alla presentazione, oltre alla partecipazione alle attività
inerenti le manifestazioni di interesse presentate nell'ambito di tale Programma
(protocollo, archiviazione, catalogazione con redazione di elenchi tematici,
elaborazione di criteri per la valutazione, ecc.)
2006 - 2009 componente del gruppo di lavoro per l’analisi degli interventi
realizzati, in corso di realizzazione e previsti nel centro storico di Napoli, lavoro
che, inizialmente confluito nel PROGRAMMA SPERIMENTALE INTEGRATO,
si è successivamente sviluppato, attraverso incontri e predisposizioni di
documenti e cartografie, nel Grande Programma Centro Storico di Napoli
Patrimonio mondiale dell’Umanità UNESCO 2007-2013 e quindi nel DOS
Documento di Orientamento Strategico, affidato alla struttura facente capo
all'arch. Giancarlo Ferulano, alla dott.ssa Francesca Iacono e all'arch. Antonio
Cirillo
2008 componente del gruppo di accoglienza e di accompagnamento alle visite
per la missione UNESCO, 9 - 12 dicembre (rapporto di missione 33 COM del 12
febbraio 2009, presentato alla 33ma sessione WHC UNESCO tenutasi a
Siviglia, Spagna, 20 - 30 Giugno 2009)
2008 - 2014 predisposizione di modelli e protocolli previsti per l’ammissione al
finanziamento di cui all’art.4, comma 1, della Legge 20 febbraio 2006 n. 77
lettera a) - annualità 2006 - recante Misure speciali di tutela e fruizione dei siti
italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella lista del

patrimonio mondiale, posti sotto la tutela dell’UNESCO
2007 preparazione del Mobile Workshop della XXI Conferenza AESOP, 11 - 14
luglio, Napoli (note di ringraziamento del dirigente del servizio Valorizzazione
della città storica e del Local Chair della conferenza)
2007 realizzazione dell’intervento Napoli e l’arte in Piazza: piazza del Plebiscito
e partecipazione in qualità di relatore al convegno internazionale Piazze
d’Europa, piazze per l’Europa organizzato dall’Università IUAV di Venezia il 13
e 14 settembre a Venezia
2006 realizzazione dell'intervento di presentazione in power point 1995 - 2006:
dall’inserimento nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO alla legge 20
febbraio 2006 n.77 (Piano di Gestione) presentato in Sala giunta il 22 marzo
2006 realizzazione dell'intervento di presentazione video e power point Sviluppo
del trasporto sostenibile e partecipazione in qualità di relatore alla Quarta
Conferenza Nazionale dei Siti Italiani UNESCO, 10 – 12 marzo, Siracusa
2003 - 2006 componente del gruppo di lavoro coordinato dal dirigente del
servizio Valorizzazione della città storica per gli adempimenti richiesti dal
Ministero per i Beni e le attività culturali relativamente all’inserimento del centro
storico di Napoli nella lista del patrimonio mondiale UNESCO, con la
conseguente produzione dei materiali, indispensabili al mantenimento dei
singoli Siti UNESCO nella suddetta Lista (Rapporto periodico sull’attuazione
della convenzione del patrimonio mondiale, Questionario, Compilazione della
prima fase di stesura provvisoria del Piano di Gestione (legge 77 20 febbraio
2006)
2006 componente del gruppo per la predisposizione del Piano Urbanistico
attuativo relativo al sub-ambito 25a – facente parte dell’ambito 25: teatri (art.
156 N.T.A. variante al P.R.G.) giusta deliberazione n. 2432 del 26 aprile 2006 di
affidamento di tale incarico al servizio Valorizzazione della città storica
2005 collaudatore in corso d'opera dell'intervento di Riqualificazione dell’area di
Porta Capuana
2005 responsabile del lavoro svolto nell’ambito della adesione alla Campagna
Italia 2004 promossa dalla Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO a
seguito dell’accordo stipulato con HERITY Organismo Internazionale di
Normazione relativa all’attività di valutazione dei siti italiani iscritti nella Lista del
Patrimonio Mondiale con il programma di certificazione svolto da HERITY:
proposta di attuazione del programma di certificazione HERITY su immobili di
pregio da individuarsi nell’ambito di un itinerario nel Centro Storico;
presentazione dell’itinerario e individuazione dei soggetti referenti per i diversi
enti coinvolti finalizzata alla costituzione di un Comitato promotore per il Centro
Storico di Napoli
2005 componente del gruppo per la direzione dei lavori e il coordinamento per
la sicurezza in esecuzione per i lavori di riqualificazione e arredo urbano di
Corso Secondigliano, istituito giusta determinazione n. 25 del 30 giugno 2005
2004 responsabile unico del procedimento dell’intervento di sistemazione,
riqualificazione e arredo urbano di via Chiaia, giusta disp. Dir. n.8 del 28 aprile
2004
2002 vincitore del concorso per Istruttore direttivo architetto, categoria D, posizione
economica D1
1998 - 2003 Comune di Napoli Servizio Interventi nel centro storico - progettazione,
predisposizione di elaborati grafici, descrittivi ed economici, esecuzione di lavori,
contatti con altri servizi, enti, istituzioni e imprese;
incarichi:
2002 componente del gruppo di progettazione per la manutenzione
straordinaria del complesso conventuale Trinità delle Monache in Napoli;
componente della commissione di collaudo degli arredi dell’edificio ex Onmi via
Concezione a Montecalvario Napoli
2000 - 2002 componente dell'ufficio di direzione dei lavori per l’esecuzione dei
lavori di restauro del parco Virgiliano
1998 componente del gruppo di progettazione per il restauro del parco
Virgiliano
1996 - 1998 Comune di Napoli Servizio Arredo urbano - progettazione,
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predisposizione di elaborati grafici, descrittivi ed economici, esecuzione di lavori,
contatti con altri servizi, enti, istituzioni e imprese
1983 - 1996 Comune di Napoli Servizio Urbanistica - analisi, rilievi e
predisposizione di elaborati grafici e descrittivi, compilazione e rilascio certificazioni
di destinazione urbanistica ex art.18 L. 47/85, responsabile cartografia, contatti con
il pubblico e rapporti con altri enti;
incarichi:
1996 gruppo di lavoro per lo studio dell’intervento di ripristino dell’edificio di
Piazza Dante civ.79, nuova sede dell’Archivio Storico Municipale
1996 partecipazione alla redazione della variante di salvaguardia e della
variante occidentale
1990 partecipazione alla redazione del preliminare di Piano con riconoscimento
di encomio solenne a firma del sindaco di Napoli per il lavoro svolto (1991)
1989 partecipazione alla redazione della variante generale
1983 vincitore del concorso per titoli per la formazione dell'ufficio di Piano
Regolatore del Comune di Napoli Servizio Urbanistica categoria C - ex VI livello
1978 - 1983 Collaborazioni con imprese private in qualità di geometra di cantiere e
per la predisposizioni di elaborati grafici ed economici per gare d'appalto
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

PUBBLICAZIONI E ATTIVITÀ DI RICERCA
E DIDATTICA
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2014 giornata di studio Deontologia, tra teoria e prassi organizzato dal
Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per la Campania e il Molise
(Comune di Napoli)
2009 corso di formazione Qualità dell’aria - La tutela della qualità dell’aria
attraverso la riduzione dell’inquinamento atmosferico in ambito urbano (Modulo
base e Mobilità) della durata di 50 ore organizzato dall'ANEA (Comune di Napoli)
2007 corso di formazione per il personale tecnico Percorso in materia di lavori
pubblici (Comune di Napoli)
2006 corso di formazione per i dipendenti Office automation livello intermedio
(Comune di Napoli)
2005 corso di formazione di 60 ore, in merito al D.Lgs 494/96, di abilitazione al
ruolo di coordinatore per la sicurezza dei cantieri e dei lavoratori (Comune di
Napoli)
2004 corso di 30 ore sulle funzioni base del programma ArchView GIS 3.3(Comune
di Napoli)
2003 corso formativo per responsabile unico del procedimento in materia di opere
pubbliche (Comune di Napoli)
2001 esame di abilitazione per l'iscrizione all'ordine degli architetti (n.8053)
2000 corso di informazione e formazione per gli addetti antincendio (Comune di
Napoli)
1990 - 2000 Università degli studi di Napoli “Federico II” Napoli laurea in
architettura con lode - Tesi in Storia delle tecniche architettoniche; relatore prof.
arch. Ilia Delizia, correlatore prof. arch. Francesco Cassese
1972 - 1978 Istituto tecnico per geometri “Giovanni Porzio” Napoli diploma di
geometra 60/60
Suonala ancora nerone di Marisa Ranieri Panetta, in L'Espresso del 21 marzo 2014
(fotografia)
Progetto di riqualificazione di piazza Barracche con Ersilia Emilia Nazzaro, in Largo
Barracche nel centro storico di Napoli – cinquant’anni di Cassa Edile 1962-2012, a
cura di Alessandro Castagnaro, Paparo edizioni, 2012
TAV.15. L'area dei teatri nel centro antico di Napoli: Piani regolatori e Piano
Urbanistico Attuativo, Elaborazione grafica con G. Ferulano, in Il teatro
di Neapolis scavo e recupero urbano, AA.VV., Soprintendenza speciale per i beni
archeologici di Napoli e Pompei - Università degli studi di Napoli l'Orientale Comune di Napoli, Edizioni Luì, Chiusi (Siena), 2010
Le biblioteche italiane all'epoca di Google, di Giuseppe Vitiello, in Le biblioteche
oggi, 2010 (illustrazioni)
Le stazioni dell'arte: esposizioni di arte contemporanea nelle nuove stazioni della

metropolitana con G. Ferulano in UNESCO Italia Lavori in corso, a cura di Manuel
Roberto Guido e altri, Ministero per i beni e le attività culturali, 2008
Sviluppo del trasporto sostenibile in Atti della Quarta Conferenza Nazionale dei siti
italiani nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO - Dai Piani di Gestione ai
Sistemi Turistici Locali, a cura di Manuel Roberto Guido e Maria Rosaria Palombi,
Ministero per i beni e le attività culturali, 2007
Camminare e vedere, a cura di Aldo Capasso, Prismi, Napoli, 1997 (per la raccolta
dati e documentazioni)
collaborazione con Università degli studi di Napoli Federico II, facoltà di
Architettura:
ricerca iconografica sul mare con il Dipartimento di progettazione ambientale
prof. Francesco Cassese: corso di Tecnologia dell’architettura – impostazione,
correzioni e sviluppo tesi di laurea magistrale
prof. Aldo Capasso: ricerche sulle piazze e sui mercati, organizzazione e
partecipazione a mostre e concorsi
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali
MADRELINGUA
ALTRA LINGUA
Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
•

•

ITALIANO
INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra (ad es.
cultura e sport), ecc

buona capacità di relazione acquisita grazie alla pluriennale esperienza di
partecipazione a gruppi di lavoro, sia dello stesso ente di appartenenza che di
livello interistituzionale

CAPACITÀ E COMPETENZE

buona capacità di organizzazione acquisita grazie alle diverse esperienze svolte
come responsabile del procedimento, con coordinamento di operatori appartenenti
a enti, istituzioni e imprese e organizzazione di specifici tavoli di riunione

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e sport), a
casa, ecc
CAPACITÀ E COMPETENZE INFORMATICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc
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buona padronanza degli strumenti Office (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione) - esperienza pluriennale nella realizzazione e
composizione di presentazioni istituzionali in power point
buona padronanza degli strumenti CAD, render e 3d, fotoritocco e composizione
grafica - esperienza pluriennale a servizio dell'ente nella progettazione in CAD e
nella redazione di elaborati grafici e fotografici
buona padronanza di internet, posta elettronica e sistemi di comunicazione on-line,
utilizzati anche per videoconferenze e incontri istituzionali on-line

