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CURRICULUM DELL'ARCH. STEFANO GIZZI PER ICOMOS  

 

Arch. Stefano Gizzi – Nato a L’Aquila il 30 maggio 1953, residente a Roma. 

 

Sono socio effettivo dell’ICOMOS - Comitato Italiano - dal 2008, ma già in precedenza ho partecipato a 

diverse attività dell’ICOMOS, come relatore ai Simposi Internazionali ICOMOS di Mérida (México) nel 1987 

e di Zacatecas (México) nel 1988, e come uditore all’assemblea ICOMOS di Losanna del 1990, inviato 

appositamente in missione dal Ministero dei Beni Cultural, nonché all’Assemblea Generale dell’ICOMOS a 

Parigi nel novembre 2011, sempre con missione ministeriale.  

Nel 1999 ho tenuto poi, su invito dell’allora Presidente del Comité Méxicano dell’ICOMOS, arch. Carlos 

Flores Marini (uno dei firmatari della Carta di Venezia del 1964), la relazione generale introduttiva (insieme 

ad Augusto Molina) della sessione «Archeologia» all’Assemblea Generale dell’ICOMOS a Guadalajara 

(México).  

Nel 2014 ho svolto la relazione finale sulla Carta di Venezia all’Assemblea Generale ICOMOS riunitasi a 

Firenze, evidenziando la sostanziale validità, ancor oggi, di quel documento. 

Ho collaborato, all’inizio del Duemila, al dibattito per la redazione delle Raccomandazioni I.S.C.A.R.S.A.H. 

(International Scientific Committee for Analysis and Restoration of Architectural Heritage, fondato in seno 

all’ICOMOS) su invito dell’allora Presidente del “Gruppo Strutture” (Prof. Giorgio Croci). Per tali questioni, 

sono stato autorizzato dal Direttore Generale per i Beni Architettonici ed il Paesaggio a recarmi in missione 

a Tel Aviv (Israele), dal 4 al 6 dicembre 2003, per partecipare alla riunione internazionale 

dell’I.S.C.A.R.S.A.H., per la presentazione delle Recommendations for the Analysis, Conservation and 

Structural Restoration of Architectural Heritage, discusse a Tel Aviv, Jaffa e Gersusalemme. Sono stato 

altresì autorizzato a recarmi in missione in Perù per il Meeting dell’ISCARSAH tenutosi a Lima (Perù) nel 

2012. 

Ho sempre rivolto la mia attenzione al restauro, e sono in possesso di specializzazione post-lauream in 

«Restauro dei Monumenti», conseguita nel 1982, e in «Restauro archeologico» presso la Scuola Archeologica 

Italiana di Atene, ottenuta nel 1993. 

Come architetto del MiBACT, ho svolto funzioni dirigenziali come Soprintendente in Sardegna (dal 2002 al 

2008), in Campania (dal 2008 al 2012), in Calabria (ad interim, nel 2009), nelle Marche (dal 2012 al 2014), 

rivestendo anche l’interim di Direttore Regionale di quella Regione nel 2014, in Umbria (nel 2015), sono 

stato Segretario Regionale MiBACT in Abruzzo dal luglio 2016 al settembre 2017, poi sono passato al 

Segretariato Generale e, dal maggio 2018 ad aprile 2019, ho diretto ad interim la Soprintendenza del Lazio 

meridionale e della Provincia di Rieti, comprendente il “cratere sismico” di Amatrice e di Accumoli.  

La mia attività, nell’ambito delle mie attitudini professionali, si è svolta, quindi, prevalentemente “sul campo”, 

in maniera attiva ed efficace, oltre che nell’ambito delle varie Università dove ho tenuto corsi a contratto 

(L’Aquila, Sassari, Viterbo, Ravenna, Bari e Napoli nell’ambito del Master del CITTAM (Centro 

Interdipartimentale di ricerca per lo studio delle Tecniche Tradizionali dell’Area Mediterranea - Università 

degli Studi di Napoli “Federico II”). 

Da Soprintendente, nelle Regioni ove ho diretto i vari Istituti, ho rivolto, in Sardegna, particolare attenzione 

alle tematiche della salvaguardia dell’arcipelago della Maddalena, specialmente allorché era prevista la 

riunione del G8 nel 2009, nonché all’integrità paesaggistica del tratto costiero tra Alghero e Bosa e al rapporto 

tra architettura contemporanea e paesaggio in Gallura; in Campania, ho svolto una strenua lotta – in stretto 

rapporto con la Procura della Repubblica di Napoli - contro l’abusivismo edilizio nelle isole di Ischia e di 

Procida, e mi sono personalmente occupato della salvaguardia del waterfont del Porto di Napoli e del litorale 

dei Campi Flegrei, oltre che delle verifiche dei complessi progetti delle nuove stazioni della nuova rete della 

metropolitana; nelle Marche, anche in conflitto con il locale Comune di Recanati, mi sono impegnato per la 

salvaguardia del Colle dell’Infinito; in Umbria ho rivolto la mia attenzione ai centri storici di Spoleto e di 

Assisi e al peculiare rapporto tra i nuclei minori e il paesaggio collinare del cosiddetto “Contado della Porta 

Eburnea”, ed ho impedito l’ampliamento della discarica nella collina di fronte a Orvieto; in Calabria mi sono 

dedicato alla tutela dei nuclei rurali; in Abruzzo, da Segretario Regionale, ho curato in modo specifico la 



 

 

tutela dei centri storici del “cratere sismico” minacciati da demolizioni incontrollate, nonché il mantenimento 

delle tipologie costruttive tradizionali. Nel Lazio, infine, ho svolto attività di tutela paesaggistica in maniera 

particolare nel Reatino e nelle zone costiere (Gaeta, Sperlonga) e nelle isole (Ponza, Ventotene), contrastando 

gli ampliamenti delle discariche. 

Ho sempre dedicato numerosi studi e saggi alla storia e alla salvaguardia dei centri storici minori, con 

particolare riferimento a quelli dell’Abruzzo e della Sardegna. 

A ciò si aggiunge il lavoro per le regioni colpite dal terremoto, dapprima in Abruzzo ed ora nel Reatino, da 

ultimo soprattutto per ciò che concerne i Comuni di Amatrice e di Accumoli. 

Ho dato atto del mio interesse per le tematiche del restauro e della storia dell’architettura in oltre 200 

pubblicazioni, tra cui quelle specifiche per l’ICOMOS e per l’ISCARSAH. 

 

In fede 

Roma, 28 novembre 2019 

 

(Stefano Gizzi)  


