
   

Contatta

www.linkedin.com/in/arch-giovanni-
esposito-4b2a9241 (LinkedIn)

Competenze principali
AutoCAD
Photoshop
Microsoft Office

Languages
Inglese

Arch. Giovanni Esposito
Progettista presso Free Lance
Napoli

Riepilogo
Consulente Tecnico d'Ufficio Tribunale di Napoli;
Consulente Tecnico della Procura della Repubblica (reati Urbanistici)
presso il Tribunale di Napoli;
Già Consulente Tecnico della Regione Campania, Tutela del
Territorio, Ufficio Demolizioni Abusi Edilizi;

Esperienza

Free Lance
31 anni 9 mesi

Progettista
settembre 1989 - Present (31 anni 9 mesi)
Varie

C.T.U. Tribunale di Napoli dal 23/01/2006.
Conoscenza lingua inglese Livello B2 (discorsivo e tecnico). 
Conoscenza Autocad, Photoshop, Excel, Word, Nero, Powerpoint
Iscritto all’albo dei Consulenti della Procura Generale della Repubblica e
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. 
Abilitato alla Sicurezza ex D. Lgs 81/08 e s.m.i. nel maggio 2013. 
Esperto per la sicurezza nel settore dello Spettacolo è formatore abilitato.
Iscritto all'albo dei Consulenti del T.A.R. Campania nel luglio 2013

ESPERIENZE LAVORATIVE. 
Dal 1989 si occupa di progettazione architettonica e direzione di cantiere
presso studi di architettura ed ingegneria di Napoli, spaziando nei seguenti
campi della progettazione: 
a) macchine da teatro (tiri contrappesati, carri ruotanti etc.) per la GITIESSE
Spettacoli  (regia di Mario Monicelli, musiche di Finardi, Fossati e Gaber
Spettacolo “Frankestein Junior” 1993), per la coop. Doppio Gioco scenografa
lo spettacolo “Osteria di Campagna” con Mariano Rigillo, per il Teatro Stabile
di Calabria allestisce 8 spettacoli in 3 anni;
b) design (disegna e realizza piastrelle e mobilia per committenza privata); 
c) Strutture pubbliche: 
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1) Comunità di recupero per tossicodipendenti (Saman Napoli – Vico Calce a
Materdei 18) (1991); 
2) Capannoni industriali (CIS) (1992); 
3) Restauro di chiese (4) ed edifici pubblici per lo Studio Architetti Associati
Cortese-Bottari; 
4) Progettazione di Scuole (5), Asili nido (3), caserme (1) per lo Studio
Architetti Associati Cortese-Bottari di Napoli dal 1992 al 1994; 
5) Centro polifunzionale A.S.I. da mq 16.000 ad Arzano in associazione
con Ing. M. Scognamiglio ed Arch. F. De Rosa come responsabile della
Progettazione della Sala Congressi da 400 posti, della zona espositiva e della
sistemazione delle aree esterne (2002), 

Progettista e direttore dei lavori
giugno 2011 - febbraio 2013 (1 anno 9 mesi)
Varie

Progetti in corso:
Progetto e direzuione lavori di straordinaria manutenzione di 2 fabbricati per
civili abitazioni   in Napoli.
- Progetto di ristrutturazione per abitazione (2 a Napoli + 1 a Roma). 
- Consulenze tecniche di parte per 2 fabbricati in Napoli.
-               Compilazione di DVR e DUVRI per aziende (specializzazione settore
dello spettacolo)

progettista
settembre 1989 - dicembre 2011 (22 anni 4 mesi)
varie

1) Comunità di Recupero dalle Tossicodipendenze "Saman", Napoli.
2) Residenze unifamiliari (in associazione con lo studio degli Arch. Ass. A.
Sifola e V. Sposato con i quali collabora anche alla ristrutturazione della
Scuola Napoletana di equitazione);

Partecipa a progetti quali:
a. Sistemazione di Area privata a Sala Teatrale mobile all’aperto per rassegna
estiva 
b. Albergo ed annesso centro benessere a Rionero (IS) per committenza
privata  con l’Arch. P. Murolo;
c. Realizzazione di “Roof-Bar” per albergo in Positano (SA);
d. Ristrutturazione di Villa Unifamiliare a Capri con relativa sistemazione del
verde esterno e della piscina;
e. Ristrutturazione di residenze unifamiliari in proprio (12) tra Napoli, Roma
e Salerno e Stromboli per committenza privata, di cui una pubblicata da AD
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(Napoli), una seconda progettata in Napoli pubblicara da Casa Mia  Decor
(Maggio 2006), la terza progettata a Stomboli pubblicata da Dove (Settembre
2012: rassegna delle più belle case delle Isole Eolie) ;
f. Redige perizie di stima per il Tribunale di Napoli come CTU;
g. E’ perito di parte fiduciario per studi di amministrazione condominiale (22
fabbricati)..
h. Messa in sicurezza di fabbricati  abitativi in Napoli 
i.  Redazione di capitolati e preventivi di spesa per abbattimenti di fabbricati
abusivi per la Regione Campania 
j. Consulente per l’ Assessorato all’Urbanistica della Regione Campania dal
2007 al 2010, lavorando al coordinamento di oltre sessanta commissari ad
acta per l’abbattimento di abusi edilizi.
Nel marzo 2008 è coadiutore esterno della Direzione Investigativa Antimafia
di Napoli, in operazione di confisca di beni a presunti affiliati ad associazione
camorristica per la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere.
Abiliteto alla Sicurezza ex D. Lgs 81/08 e s.m.i.
Consulente del TAR Campania dal luglio 2013

Formazione
Università degli Studi di Napoli Federico II

Università degli Studi di Napoli Federico II - Facoltà di Architettura
Dottore in Architettura, Progettazione
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