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Curriculum Vitae 
Europass 

 

 

Informazioni personali  
Cognome Nome Arch. Gnoli Giovanni 

Indirizzo Via Bordighera, 29 Modena 
Telefono 335/5399696 

Fax  
E-mail giovannignoli@gmail.com 

Cittadinaza italiana 
Data di nascita 05/06/1952 

Sesso M 
  

Esperienza Professionale  
Date Dal 24/08/2016 al 30/06/2017 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente del Settore “Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica” 
Dirigente del settore Ambiente e Onoranze Funebri del Comune di Carpi 

Principali attività e responsabilità - Responsabilità dirigenziale e funzioni di coordinamento organizzativo, amministrativo e 
gestionale degli istituti culturali e degli eventi culturali e promozionali del Comune di Carpi 
- Responsabilità dirigenziale delle funzioni e delle azioni del settore Ambiente del Comune di 
Carpi 
- Responsabilità dirigenziale delle funzioni e delle azioni del settore Onoranze funebri del 
Comune di Carpi 
- Avvio del servizio InCarpi, centro unico di promozione turistica di Carpi 
- Responsabilità e coordinamento delle azioni per il progetto di unificazione della Biblioteca 
Multimediale Loria e del Castello dei ragazzi di Carpi 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Carpi 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 
Date Dal 11/10/2014 al 24/08/2016 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente del Settore “Restauro e Conservazione del Patrimonio Immobiliare Artistico e Storico”, 
Cultura, Politiche Giovanili, Promozione economica e Turismo 

Principali attività e responsabilità - Responsabilità dirigenziale e funzioni di coordinamento organizzativo, amministrativo e 
gestionale degli istituti culturali e degli eventi culturali e promozionali del Comune di Carpi 
- Avvio del servizio InCarpi, centro unico di promozione turistica di Carpi 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Carpi 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 
Date Dal 26/05/2000 al 10/10/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente del Settore “Restauro e Conservazione del Patrimonio Immobiliare Artistico e Storico” 
Principali attività e responsabilità - Idem come sopra 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Carpi 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 
Date Dal 01/08/1982 al 25/05/2000 

Lavoro o posizione ricoperti Architetto Responsabile di Settore in Edilizia Pubblica 
Architetto Comunale con funzioni di Ingegnere Capo 
Coordinatore Unico dei Lavori Pubblici 
Responsabile del servizio prevenzione e protezione dei rischi 
Responsabile di Procedimento delle opere edili con tutte le incombenze di cui all’Art. 7, 1° e 2° 
comma, della Legge 109/94 e Presidente del Comitato di Vigilanza ai sensi dell’Art. 28 punto 8 
della succitata Legge 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Carpi 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 
Date 01/06/1976 al 31/07/1982 

Lavoro o posizione ricoperti Geometra presso il Servizio Gestioni Speciali Gas-Acqua 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Comune di Carpi 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 
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Principali progettazioni e 
realizzazioni 

 

Responsabile di Procedimento: 
nel 2016-17 Realizzazione del Polo della Creatività e sistemazione esterna dell’edificio 
comunale di via Nuova Ponente 22/24 
nel 2014-17 Progetto di sistemazione dei giardini pubblici dietro il Teatro comunale 
nel 2014-17 Progetto di valorizzazione del complesso scolastico “M.Fanti – 
Castelvecchio” di p.le Re Astolfo 

 Progettista opere di restauro: 
nel 2014-17 Palazzo dei Pio in piazza Martiri: sede di istituti culturali: Musei, Archivio e 
Castello dei ragazzi : progetto di riparazione locale e miglioramento sismico 
nel 2014-17 Torrione degli Spagnoli di Piazza Martiri: opere di restauro, ripristino e 
miglioramento sismico (1°stralcio dell’intervento di Valorizzazione) 
  
Rup, progettista e direttore dei lavori degli interventi di riparazione post sisma 2012: 
dal 2012 al 2015 nei seguenti fabbricati comunali: 
- Palazzo dei Pio, Teatro e Torrione degli Spagnoli – opere di salvaguardia, rifacimento 

coperture e ripristino funzionalità  
- Sinagoga, ex Convento “S.Rocco”, ex Campo Fossoli, Tempio S.Nicolo: interventi di 

ripristino e messa in sicurezza 
 
Responsabile unico di procedimento degli interventi di ripristino post sisma fatti dal 2014 al 
2017 sui fabbricati storici del Comune, tra questi i più significativi hanno riguardato: 
- il cimitero Urbano ed i cimiteri frazionali di Cortile e Fossoli 
- il Campo di concentramento di Fossoli ed il Circolo polivalente “La Fontana” 
- il Convento e la Chiesa di San Nicolò, i fabbricati della Corte di Fossoli 
 

 Responsabile di procedimento, progettista e direttore dei lavori di interventi di restauro su 
diversi parti del Castello dei Pio: 
dal 2012 al 2017 Restauro di “Sala Manuzio” da destinare a ingresso della futura Pinacoteca 
dal 2003 al 2013 “Museo al Deportato politico e razziale” intervento di ripristino intonaci 
dal 2005 al 2006 “Sala dei Mori”: restauro pavimento, nuovo impianto di riscaldamento e 
raffrescamento 
nel 2002 Interventi tecnici di miglioramento sismico e strutturale del “Palazzo dei Pio” dopo il 
Sisma 1996 ( 2^ fase) – ed adeguamento impianti tecnologici  
dal  1998 al 2002 Progetto per la realizzazione nei locali “Ex – Coris” della nuova sede della 
Biblioteca Ragazzi  
nel 1998 Intervento di restauro delle coperture poste tra il Cortile d’Onore e il Cortile delle 
Stele, compresi gli interventi di miglioramento sismico delle “Logge del Museo”(1^ fase) 
nel 1997 Progetto per le opere di restauro della copertura e consolidamento statico della “Torre 
dell’Orologio” 
dal 1996 al 1999 “Ala ex Carceri”: lavori di completamento del restauro e ristrutturazione ala 
sud-est da destinarsi ad Archivio Comunale 
dal 1995 al 1996 Progetto per le opere di restauro della copertura zona museo, archivio e 
palestra 
dal 1994 al 1997 - Restauro ed adeguamento funzionale delle Sale Espositive dei “Cervi”, 
degli “Stemmi”, “Archivio notarile”, “ex Poste” e manutenzione straordinaria al Cortile 
d’Onore e Cortiletto Nord 
dal 1987 al 1989 Restauro della “Sala dei Mori”  
dal 1987 al 1989 Progetto per il ripristino strutturale nel Castello, tetti della Biblioteca a 
seguito del sisma 1987 
nel 1984 Torrione degli Spagnoli: progetto per la ristrutturazione atrio, ingresso Biblioteca e 
sale di lettura con progettazione impianti esterna 
dal 1984 al 1990 “Ala ex Carceri” Restauro e ristrutturazione ala sud-est da destinarsi ad 
Archivio Comunale (1^ parte) 
 
Responsabile dei procedimento e progettista: 
dal 2000 al 2008 Ex Convento di San Rocco: opere di manutenzione straordinaria e 
rifacimento impianti e condizionamento Uffici comunali e dell’Istituto Musicale Tonelli 
nel 2004 Castello dei Pio di Savoia: opere di finiture edili ed impianti della “Sala Estense” 
e di restauro della “Torre dell'Uccelliera” e cortile attiguo con allestimenti per adibirli a 
“Castello dei Ragazzi” 



 

3 

 

 
nel 2003 Castello dei Pio di Savoia: adeguamento alle normative vigenti ed arredamento 
ingresso del “Museo al deportato politico e razziale” 
nel 2002 Palazzo Scacchetti in Corso A.Pio: restauro con opere di finitura e completamento 
della Sede Comunale  
 
Progettista e direttore opere architettoniche  
dal 2004 al 2008 Nuova biblioteca multimediale”Arturo Loria”: restauro dell’edificio ex 
scuola media “C.Menotti” da adibire a nuova biblioteca comunale. 
nel 1990 Parco delle Rimembranze e Piazzale Marconi: progetto per lavori di manutenzione 
straordinaria 
 dal 1989 al 1992 ex scuola elementare di Cortile Motta: progetto di sistemazione dell’ex 
scuola elementare a “Centro di prima accoglienza” 
nel 1989 Cimitero Urbano: progetto di una nuova galleria nell’angolo sud-ovest 
 
Responsabile unico di procedimento, progettista e direttore lavori  
nel 2000  Progetto per opere di sistemazione uffici comunali: sede alternativa a Palazzo 
Scacchetti e Uffici di Viale Carducci, adeguamento alle norme di sicurezza sede dei Vigili 
Urbani e del Commercio e realizzazione di una nuova sede per i servizi Stamperia ed Anagrafe, 
nuova sede in Piazza Martiri del Punto Informativo del Comune di Carpi,  
nel 2000  Mercato Coperto di piazzale Ramazzini: progetto per la sistemazione e 
riqualificazione del Mercato Coperto 
nel 1998  Immobili Comunali: progetto per adeguamento ed attrezzature al D.Lgs n. 626/94 
nel 1994 Cimitero Urbano e Camera Mortuaria: progetto per lavori di manutenzione 
straordinaria 
dal 1994 al 1996  Cimitero di Gargallo: progetto per l’ampliamento del cimitero frazionale 
dal 1994 al 1996  Servizio “Informa Città”: progetto di allestimento di uno sportello 
dal 1994 al 1996  Cimitero di S.Marino: progetto per l’ampliamento del cimitero lato Est 
nel 1994 Palazzo Scacchetti – sede comunale: progetto di ristrutturazione del piano nobile ad 
uso sale di rappresentanza 
nel 1993 Fabbricato comunale di via Watt: progetto nuova sede manutenzione Settore F1 
dal 1991 al 1994 Fabbricato di via Don Luigi Sturzo: ristrutturazione locali da adibire a 
Consultorio familiare 
dal 1991 al 1995 – Fabbricati Comunali : progetti vari di ristrutturazione per il miglioramento 
statico dei fabbricati danneggiati dal sisma del Maggio 1987 
Nel 1989 Sede Comunale di via III Febbraio: lavori di ristrutturazione degli uffici comunali ala 
Sud-Est 
dal 1988 al 1991 Casa colonica di via Belchite: progetto di ristrutturazione a sede socio-
assistenziale 
dal 1987 al 1990 Struttura protetta di via Falloppia: progetto per la costruzione di nuovi 
servizi, cucina e centrale termica  
dal 1985 al 1986 Cimitero frazionale di S.Marino: progetto di ampliamento (1°lotto) 
dal 1984 al 1986 Centro sociale “La Fontana” di Fossoli: progetto di ristrutturazione dell’ex 
scuola elementare di Fossoli a centro sociale 
dal 1983 al 1984 Torre della Sagra: progetto per lavori di manutenzione straordinaria  
dal 1982 al 1989  - Ex Convento di San Rocco: progetto per la ristrutturazione ed il restauro 
per adibirlo a Istituto Musicale e sede uffici comunali. 
 
Responsabile di procedimento e direttore dei lavori 
dal 2001 al 2004 Riqualificazione di Corso A.Pio e piazza Garibaldi : interventi di 
pavimentazioni, impianti e arredo urbano 
dal 1991 al 1994 Nuova Scuola media di via Bollitora: progetto di costruzione di una scuola 
media, palestra e parco a sud della città 
dal 1987 al 1989  Chiesa di San Nicolò: lavori di miglioramento sismico (sisma 1987) 
 
Responsabile unico di procedimento 
dal 2001 al 2010  Progetto nuova RSA ( Residenza struttura anziani) “Il Carpine” e 
successivo ampliamento con sopraelevazione e riqualificazione del nucleo PT 
nel 2010 Progetto di un Parcheggio interrato nel “Piazzale della Meridiana” con 
riqualificazione dell’area verde compresa tra le vie S.Rocco, G.Bruno e C.Battisti 
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dal 2006 al 2008 Riqualificazione urbana di Corso Fanti e di C.so Cabassi, prima e 
pavimentazione e rialzato di Piazza Martiri (1°stralcio) poi. 
nel 2008 Torre campanaria della chiesa SAGRA: interventi di restauro urgenti  
dal 2005 al 2007  Restauro ex Sinagoga di via G.Rovighi per adibirla a sede della 
Fondazione ex Campo Fossoli 
dal 2005 al 2007  Riqualificazione Cortile Nord - Est e porzione di Via Rodolfo Pio 
dal 2003 al 2006  Via Paolo Guaitoli: rifacimento della pavimentazione e dell'illuminazione 
dal 2001 al 2004  Corso A.Pio e Piazza Garibaldi : interventi di riqualificazione, 
pavimentazioni, impianti ed arredo urbano 
dal 2001 al 2004  Palazzo dei Pio: restauro Logge del 1° e 2° ordine per Museo civico e Uffici 
del sistema Museografico 
nel 2003 Complesso scolastico “M.Fanti – Castelvecchio: interventi di recupero 
funzionale, rifacimento impianto di riscaldamento ed adeguamento norme prevenzione 
incendi 
nel 2002 ex Campo di Concentramento di Fossoli: intervento di recupero formale, 
riadeguamento distributivo e dotazione di servizi pertinenti di una baracca 
 
Responsabile unico del procedimento di interventi post sisma 2000 e 1996 tra i quali: 
nel 2002 Interventi di ripristino strutturale, consolidamento e miglioramento sismico Ala Sud-
Est del Torrione degli Spagnoli (sisma aprile – giugno 2000) 
nel 2001 Villa Tirelli - Corte di Fossoli : progetto di ripristino strutturale e consolidamento a 
seguito degli interventi sismici aprile e giugno 2000 
nel 2000  Progetto di Restauro del Torrione degli Spagnoli – per conto Provveditorato 
OO.PP - Ufficio di Modena – lesionato dal sisma del 1996 
nel 2000  Teatro Comunale, Cimitero Urbano compresa Chiesa di S.Nicola da Tolentino, 
ex Sinagoga di via Rovighi, Centro sociale sordomuti di via Zappiano, Scuola Media 
“C.Menotti”, Scuola Media “A.Pio”, Uffici comunali nell’ex “Istituto Vallauri”, scuole 
elementari “M.Fanti”, Palazzo Scacchetti (Municipio): progetti di ripristino strutturale, 
miglioramento sismico ed adeguamento degli edificio lesionati dal sisma del 15.10.96 (II Fase) 
nel 1997 Chiesa di San Nicolò: progetto per indagini e opere provvisionali di salvaguardia a 
seguito del sisma del 15 Ottobre 1996 
nel 1997 Cimitero Urbano: progetto per il ripristino strutturale ed il miglioramento sismico della 
parte monumentale del Cimitero Urbano a seguito del sisma del 15 Ottobre 1996 
dal 1996 al 1997  Immobili comunali vari: progetti per interventi di prima sistemazione delle 
lesioni verificatesi in edifici pubblici a seguito del sisma del 15.10.96 
 
Responsabile unico di procedimento 
nel 2000 Uffici Comunali: progetto per manutenzione straordinaria sede di Via III Febbraio e 
impianti elettrici “CED” 
nel 2000 Pretura di viale Carducci: progetto per manutenzione straordinaria ed adeguamento 
alla Legge 626/94 

 nel 1999 Immobili Comunali: progetto per cablaggi informatici interni ad edifici comunali e loro 
interconnessione con fibra ottica 
nel 1999 Teatro Comunale: progetto per adeguamento impianti e servizi igienici al D.Lgs 
626/94 
nel 1998  Istituto IPSIA VALLAURI: progetto per lavori di manutenzione straordinaria ed 
adeguamento alle norme antincendio 
nel 1998 Piscina Comunale “O.Campedelli”: progetto per opere di cogenerazione per 
ampliamento spogliatoi con adeguamento “626” 
nel 1998 Fabbricato comunale di via Trento-Trieste: progetto per l’adeguamento alle norme 
antincendio del fabbricato sede dei Servizi Sociali  
nel 1997 Stadio Comunale “S.Cabassi”: nuove tribune coperte prefabbricate da collocare sul 
lato nord a fianco della tribuna centrale  
nel 1997 Scuola d’infanzia via N.Biondo e Nido di via Meloni: opere di manutenzione 
straordinaria  
dal 1996 al 1997  “Castelvecchio” - P.le Re Astolfo:  progetto per l’adeguamento funzionale 
del piano terra dell’edificio da destinarsi a sede del Centro di Educazione Ambientale 
nel 1996 Scuole elementari di via Goito, via Doria, via Cuneo: progetto per il rifacimento delle 
coperture  
nel 1996 Restauro del Portico di Via Berengario e del Portico antistante la Chiesa di San 
Nicolo’ 
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dal 1995 al 1997 Piscina coperta “Onorio Campedelli: progetto per la costruzione di una 
vasca coperta 
nel 1991 Struttura Protetta per anziani non autosufficienti di via Falloppia: progetto per il 
rifacimento dell’impianto idrico e di riscaldamento  
Nel 1989 “Pista di Atletica” di via N.Ponente: progetto per la costruzione di una pista di 
atletica 
 
Progettista e direttore artistico:  Ufficio Gestioni Speciali: 
nel 1978 Cabina di decompressione gas- metano località Via Guastalla CARPI (MO) 
 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 

PUBBLICAZIONI   
Date  Nov. 2008 coord. scientifico 

Titolo della qualifica “Intorno alla Manifattura Loria – La nuova biblioteca multimediale e la riqualificazione del 
contesto urbano” 

Date  anno 2007 coord. scientifico 
Titolo della qualifica “Corso Alberto Pio e Piazza Garibaldi – Riqualificazione architettonica e urbana” 

Date  Dic. 1989 coord. scientifico 
Titolo della qualifica “S.Rocco – la storia il restauro” 

RELATORE   
Date  Marzo 2003 Relatore c/o Fondazione degli Architetti e Ingegneri della Provincia di Modena 

Titolo della qualifica Corso di Aggiornamento Professionale: La Direzione dei lavori negli interventi di edilizia 
pubblica e privata – Esperienze di cantiere nei lavori pubblici.  

Date  1989 - Relatore 
Titolo della qualifica Restauro del legno: “Interazione tra strutture di rinforzo ed orditure lignee degradate: il restauro 

di un impalcato seicentesco “ 
Date  1988 - Relatore 

Titolo della qualifica III congresso Nazionale 1988. Gli aspetti tecnologici nel rilievo dei monumenti: un’esperienza 
condotta su un’ala del Castello dei Pio a Carpi”  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
Date  1998 - Comune di Carpi 

Titolo della qualifica Corso sulla sicurezza e tutela dei lavoratori sui luoghi di lavoro - D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 494/96 
Date  1990 

Titolo della qualifica Convegno “ Scienza e beni culturali “ a BRESSANONE 
Date  1988 

Titolo della qualifica Corso d’aggiornamento “ Interventi sull’Edilizia esistente” a ROMA 
Date  1982 

Titolo della qualifica Convegno “ Restauro del legno” a FIRENZE 
Date  1978 

Titolo della qualifica Iscrizione ordine degli Architetti di Modena con numero 56 
Date  1977 

Titolo della qualifica Laurea in Architettura con un progetto per la “ COSTRUZIONE DI UN CIMITERO URBANO” 
Nome e tipo d’organ. erogatrice 

dell’istruzione e formazione 
Università di Firenze  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

Lingua Ascolto  
Scolastico           X 

Lettura 
Scolastico           X 

Interazione orale 
scolastico 

Produzione orale 
scolastico INGLESE 

  
Competenze infornatiche WORD conoscenza di base 

 AUTOCAD conoscenza di base 
  
  

 


