
                                                                                                               
INFORMAZIONI  PERSONALI    

                            Cognome e nome  PASTORE  RAFFAELE

                             Amministrazione Regione Campania  

                                         Qualifica Funzionario Architetto D7  (titolare di Posizione 
Professionale) - presso  la Direzione Governo del Territorio -
UOD 01- Pianificazione Territoriale- Pianificazione 
Paesaggistica. Funzioni in materia di Paesaggio. Urbanistica. 
Antiabusivismo.

                               Incarico attuale Posizione organizzativa,  rimodulata con decreto dirigenziale 
n.04  del  07/04/2020,  denominata  “Monitoraggio  dei  PUC, 
coerenza  dei  Piani  di  Settore  al  PTR  e  ai  PTCP,  Campi 
Complessi “. Verifica dello stato dell’arte della pianificazione 
comunale  in  Campania.  Rilascio   pareri  in  funzione 
dell’attività  di  riscontro  di  coerenza  al  PTR dei  progetti  a 
scala territoriale regionale.

      Numero di telefono dell’ufficio 081 7967009  

                              Fax  dell’ufficio 081  7966009
                         E-mail istituzionale raffaele.pastore@regione.campania.it

TITOLI DI STUDIO  E
PROFESSIONALI   ED 
ESPERIENZE  LAVORATIVE

                   
                                Titolo di studio Laurea in Architettura con 110 e lode su 110 in progettazione 

architettonica ed urbanistica, presso l’Università degli Studi 
di Napoli Federico II – 1982

                         Altri titoli di studio

Nel 1983 si iscrive all’Albo professionale dell’Ordine degli 
Architetti di Napoli al 3300;

Nel  1985  consegue  il  secondo  livello  del  corso  di  lingua 
inglese presso il British School ;

Nel 1993 consegue Diploma di Specializzazione in Restauro 
dei   Monumenti,  presso l’Università  degli  Studi di  Napoli 
Federico II ;  

Nel 1986 consegue attestato di frequenza al  XXVIII Corso 
Internazionale  di  Storia  dell’Architettura  presso  il  Centro 
Internazionale di Studi di Architettura “Andrea Palladio” di 
Vicenza;
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CURRICULUM  VITAE



 Altri titoli di studio e professionali

Nel  1989  consegue  attestato  di  frequenza  al  corso 
“Architettare la città”organizzato dal Centro Internazionale di 
Studi di Architettura “Andrea Palladio;

Nel 1996 è cultore della  materia  al  corso di Composizione 
Architettonica diretto dalla Prof. Donatella Mazzoleni, presso 
l’Università degli studi di Napoli Federico II;

Nel 1982 collabora con il Prof. Arch. A. Loris Rossi al Piano 
di Recupero del Centro Storico del Comune di Calabritto e 
Piano di Zona di S. Vito;

Nel  1983  collabora  al  progetto  di  Consultazione 
Internazionale “ Fiat Lingotto” di Torino, con il Prof. Arch. 
A. Loris Rossi;

Dal 1983 al 1984 collabora al progetto del planovolumetrico 
del  Comune  di  Bisaccia  (AV) con il  Prof.  Arch.  A.  Loris 
Rossi;

Dal maggio 1984 fino al dicembre 1987 partecipa al Piano di 
Recupero del Centro Antico di Pozzuoli (NA) in seguito alla 
Convenzione stipulata tra Università degli Studi di Napoli, il 
Ministero della Protezione Civile e il Comune di Pozzuoli nel 
gruppo di lavoro coordinato dal Prof. Arch. A. Loris Rossi;

Dal 1985 al 1990 svolge attività di ricerca e collaborazione 
presso la cattedra di Composizione Architettonica 1B tenuta 
dalla prof.ssa Donatella Mazzoleni;

Dal  1984  al  1989  si  occupa  della  L.219/81,  progettando 
interventi   di  consolidamento  e  di  restauro  agli  edifici 
danneggiati  dal sisma del 1980;

Dal  1990  è  funzionario  della  Regione  Campania  presso 
l’Ufficio  di  Piano,  partecipando  alla  stesura  del  Piano  di 
Sviluppo Regionale della Campania;

Nel 1991  è incaricato dalla Regione Campania  - Protezione   
Civile  di  schedare  gli  edifici  nel  Comune  di  Caggiano, 
danneggiati    dal  sisma  del  1991,  riportando  il  quadro 
fessurativo di  ogni singolo edificio;

Nel  1993  è  Ingegnere  Capo  dei  lavori  di  riqualificazione 
urbana   del  Comune  di  Pisciotta  (SA)  su  incarico  della 
Regione Campania ai sensi della L.R. 64/86;
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Istituzioni  pubbliche  con  le  quali  ha  svolto  attività 
professionale

Dal 1995 al 2002 è comandato presso l’Autorità di Bacino dei 
fiumi  Liri-Garigliano  e  Volturno,   occupandosi  di 
pianificazione territoriale;

Dal  1996  è  responsabile  del  Settore  Cartografico,  presso 
l’Autorità  di  Bacino  dei  fiumi  Liri-Garigliano  e  Volturno, 
contribuendo alla realizzazione dell’archivio cartografico;

Dal 1997  è responsabile del Settore Cave, presso l’Autorità 
di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno; 

Nel 1997 collabora alla redazione del Piano Stralcio di Difesa 
Idraulica (PSDI) del  fiume Volturno;

Dal 1998 al 2002 promuove come referente dell’Autorità di 
Bacino  un laboratorio internazionale di ricerca e di analisi sul 
territorio  casertano,  conclusosi  con  la  realizzazione  di  tre 
progetti di riqualificazione di aree dismesse, con l’apporto di 
esperti  europei:  Carlos  Martì  Arìs,  Xavier  Carrascal,  Maite 
Aguado (Universidad Politécnicade Catalunya),   John Glew 
(Architectural Association School of Architecture di London), 
Daniele  Vitale   (Politecnico  di  Milano),  Giuliano  Sauli 
(Presidente  AIPIN Ingegneria  Naturalistica)  Claudio  Cajati, 
(Università degli Studi di Napoli Federico II ) .

Nel 1998 coordina per conto dell’Autorità di Bacino dei fiumi 
Liri-Garigliano e Volturno una ricerca sul recupero delle cave 
dismesse finalizzata all’ipotesi di riqualificazione ambientale 
elaborando  nuove  metodologie  d’intervento  su  un’area 
campione;

Nel 1999 porta a compimento l’analisi urbanistico-territoriale 
delle  cave  nella  Provincia  di  Frosinone,  finalizzata  alla 
stesura delle linee guida per il Piano dell’Attività Estrattiva;

Nel 2000 promuove e organizza come referente dell’Autorità 
di  Bacino  con  il  Comune  di  Caserta  il  convegno 
internazionale  sulle  proposte  progettuali  di  riqualificazione 
della  “Cava  di  Santa  Lucia”  di  Centurano  (CE)  e  cura 
l’allestimento della relativa mostra documentaria sui progetti 
pilota, evidenziando nuove metodologie d’intervento;

Nel  2001  Coordina  e  sottoscrive  il  censimento  e  la 
catalogazione di tutte le cave del frosinate,  elaborando  le 
linee guida per la stesura del P.A.E. (Piano delle  Attività
Estrattive), secondo le direttive del Ministero dell’Ambiente;
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Il 23 marzo del 2002 promuove e organizza con l’Assessorato 
Regionale alle cave e con  la Provincia di Caserta un incontro 
internazionale di studi sul  recupero delle cave;
  
Dal giugno 2002 al marzo 2004 è chiamato dall’Assessorato 
Regionale alle cave a far parte del Gruppo Operativo della 
struttura  ex  art.  11  O.M.  n.  3100  del  22/12/2000,   per 
l’elaborazione  del Piano di Recupero delle cave abbandonate, 
dismesse e abusive della Provincia di Caserta. 

Partecipazione  a  Concorsi   di   Architettura  e  di 
Urbanistica  
         
1985-  Concorso  Nazionale  indetto  dal  Comune  di  Scafati 

(NA) sullo “Spazio ed arredo urbano” ;

  1986 - Secondo classificato al Concorso Nazionale di   idee 
per  la  riqualificazione  urbanistica  ed  architettonica 
della Piazza Pace di Boscoreale (NA);

 1987-  Concorso  Nazionale  di  idee  per  la  sistemazione 
urbanistica  ed  edilizia  del  comparto  “Ex-Liceo 
Classico- Piazza della Pietrosa- Valle della Pietrosa”, 
indetto dal Comune di Lanciano (CH);

  1988  - Concorso Internazionale “La casa più bella del 
mondo” indetto dalla S.r.l. Arcantorie di Reggio 
Emilia;

  1989 -  Concorso Internazionale  per il recupero del campo di 
concentramento  di  Fossoli,  indetto  dal  Comune  di 
Carpi;

  1993 -  Concorso Nazionale di  progettazione urbana  “Una 
via e tre piazze” indetto dal Comune di Gela;

  1994 -  Concorso  Nazionale “Premio Tercas di Architettura”   
IX edizione indetto dalla Fondazione Tercas -Teramo;

1996-  Concorso  Nazionale  per  il  ridisegno  della  Piazza 
Carafa, indetto dal Comune di Grammichele (CT);

1997 -  Concorso Internazionale per la nuova  sede IUAV di 
                  Venezia  indetto dal Comune di Venezia;

2002  - Concorso Internazionale per il recupero 
                 dell’ex area  D’Agostino con annessa cava dismessa,   

 Brignano, indetto dal Comune di Salerno;

2003-  E’ chiamato dal gruppo di MSGSSS-Diaz del Bo y 
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Asociados  di  Madrid,  selezionato  tra  i  primi  dieci 
finalisti, a partecipare al Concorso Internazionale  per 
la  progettazione  della  nuova  Stazione  dell’Alta 
Velocità di Napoli;

2004-  Concorso  Internazionale   per   la    riqualificazione 
urbanistica  e  architettonica  e   funzionale   dell’area 
monumentale del porto di   Napoli nel gruppo Diaz 
del Bo y Asociados;

2006 -  Classificatosi al  4° posto e  premiato al Concorso 
Internazionale per la progettazione del parco urbano 
di Bagnoli (NA), che prevedeva 5 premi per i migliori 
progetti,  nel gruppo Diaz del Bo y Asociados; 

2008 -  Concorso Internazionale  di progettazione: stazione di 
interscambio di Striano (NA) indetto dalla RFI e 
Regione Campania nel gruppo di Diaz del Bo y 
Asociados;

2009 -  Concorso Internazionale di idee per l’areale   
ferroviario di Bolzano, indetto dal Comune  di 
Bolzano con RFI  nel gruppo Diaz del Bo y 
Asociados;

          
2010 -  Concorso Nazionale di progettazione  per la 
              riqualificazione di Piazza Castello,  indetto  dal 
             Comune di Acerra;   

Progetti urbani a scala territoriale

2000 -  Progetto di riqualificazione della cava Luserta in
             Centurano (CE);

2004-  Progetto  urbano  di  riqualificazione  delle  aree 
abbandonate   del  Rione Loggetta – Napoli;

2006 -  Progetto di riqualificazione delle cave in tufo di 
             località “la selva “ Chiaiano- Napoli;

2008 -  Progetto di riqualificazione della cava in calcare in 
             località Croce Santa - San Prisco e Casagiove;  

2011 -  Progetto  parco    giochi   per   bambini   disabili,         
            Istituto Antoniano  - Portici (NA);
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Attività di pianificazione svolta all’interno della propria 
amministrazione

2009 -  Partecipa alla stesura del Masterplan per lo sviluppo
             territoriale ed economico della  Campania.      
                
2011 -  Si occupa   di pianificazione di area vasta 
             in particolare dei Piani Territoriali di Coordinamento 
             Provinciali.  
             
2011 -   E’ impegnato come   progettista per la 
             stesura del Piano Paesaggistico presso l’area 16       
             del Governo del Territorio.

2012 -   Porta a compimento l'istruttoria del PTCP di Caserta,
              (verifica di coerenza del PTCP con il PTR).
 
2014  -  Porta  a  compimento  l'istruttoria del    PTCP  di   
              Avellino,(verifica di coerenza del PTCP con il PTR)

2015  -  Si occupa del Campo Territoriale Complesso 
              dell'area vesuviana.

2016  -  E' nominato esperto in materia urbanistica della 
             Direzione Generale per il Governo del Territorio con 
             (D. D. n.72 del 20/05/2016 - Dip. 54- Dir. 10), per 
             l'Accordo di Programma Quadro “Ricostruzione
             Città della Scienza” .    

2017 -  E’ responsabile per la Provincia di Napoli delle 
            autorizzazioni paesaggistiche in via sostitutiva , ex 
            comma 10, art.146 del d.lgs.22/01/2004, n.42. In 
            particolare sopperisce alla mancanza della 
            commissione paesaggistica del Comune di Napoli.  

2018 – Partecipazione, in qualità di rappresentante dell’UOD  
            01 agli incontri “tavolo Urbanistica” istituito per la    
            proposta del disegno di legge, norme in materia di        
            Governo del territorio.
           Organizza e coordina tavoli tecnici con i rappresentanti
            delle Province sulle problematiche, che rallentano il 
            processo di pianificazione comunale (PUC).  
                 
2019 - Nomina con Decreto Dirig. n.87 del 15/11/2019, quale 
            componente del gruppo di lavoro per l’elaborazione
            del piano di utilizzazione delle aree del demanio 
            marittimo con finalità turistico-ricreative (PUAD) .  
            Redige il bando per  l’assegnazione dei contributi ai 
            comuni per la redazione dei Piani Urbanistici 
            Comunali (PUC).
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2020 – Pubblicazione del bando  per i contributi ai comuni 
            per la redazione dei Piani Urbanistici Comunali (PUC)
 
 
Corsi di aggiornamento e convegni

2000 -  Partecipa al convegno-mostra: Nuovi paesaggi di  
            pietra, il recupero della cave dismesse tra architettura
            e land-art, organizzato dalla 35° Marmomacc Verona.

2011 -  Consegue attestato di partecipazione al convegno 
             workshop: Nuovi modelli di semplificazione per un 
             efficace governo del territorio. 

2012-  Partecipa  al  corso:  Trasformazioni  territoriali  e 
politiche  per  la  protezione  della  natura,  organizzato 
dal Formez, finalizzato allo scambio di esperienze tra 
Regione Campania  e l’IBA, con visita  in  Germania 
nel Bacino della Ruhr.

Partecipazione a convegni in qualità di relatore

E’ stato relatore presso le Province di Frosinone,  d’Isernia,

dell’Aquila e presso la Regione Campania,  sull’attività di 
pianificazione delle cave, nell’ambito di convegni e incontri 
organizzati dall’Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e 
Volturno 1997-1998.

Relatore al Convegno Internazionale: Il recupero delle cave 
dismesse,  organizzato dal Comune di Caserta e Autorità di 
Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno - S.Leucio (CE) 
13/06/2000;

Relatore  al Tavolo Internazionale organizzato dalla Provincia 
di Caserta e Regione Campania sul tema:  Il  recupero delle 
cave, Caserta 2002;

Relatore alla Giornata di Studio: Cave, Paesaggio e 
Architettura  organizzato  dall’Università  degli    Studi  di
Napoli Federico II, Facoltà di Architettura e Autorità di 
Bacino Regionale in Destra Sele  2009.   

Pubblicazioni

Progetti per Napoli a cura di Donatella Mazzoleni, estratto 
da LA NUOVA CITTA’, n.3 pag.98-101; 112-113;

Spazi della vita collettiva a cura di Donatella Mazzoleni, 
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casa editrice CUEN, Napoli 1989: Raffaele Pastore, “Il 
Tempo continuo”Piazza del Mercato a Lucca pag.41-49; 
fig.10-16;

Riqualificazione piazza Pace 2° premio al Concorso 
Nazionale indetto dal Comune di Boscoreale, pubblicato su 
L’Architetto n.39-40 Agosto-Settembre1988 pag.14;

Concorso di idee per la sistemazione urbanistica e edilizia
del comparto ex liceo classico piazza della pietrosa valle
pietrosa. Atti del concorso e repertorio dei progetti
presentati, pag.263-264-265-266,Copyright, Lanciano 1989;

Un guscio tra il Vesuvio e il Tirreno casa Schettino a Torre 
del Greco (NA), pubblicato sulla  rivista 
D’ARCHITETTURA d’A n.13 1995 pag.23-35;

Il chiostro e la piazza. Il Mercato, da Sant’Eligio al 
Carmine, a Napoli, di C.Cajati e R.Pastore Giannini Editore, 
Napoli 1998;

“Il recupero delle cave come occasione per progettare il 
paesaggio”,in “L’Agorà,n.6-7,2001;

“Il territorio incustodito”e“Un analisi della struttura del 
Casertano”in Cajati, Martì Arìs, Pastore   Luoghi pubblici 
nel territorio. Una proposta per le cave del   Casertano, 
Giannini Editore, Napoli,ottobre 2001.

“Disciplina dell’attività estrattiva e riqualificazione delle 
aree dimesse”, in Lettera dal Medio Tirreno n.0, gennaio-
marzo 2001;  

“L’attività estrattiva nella provincia di Frosinone”, in      
Lettera dal Medio Tirreno n.3, ottobre-dicembre 2001.

“ Infrastrutture ed  estetica”, in L’Agorà ,n.15, novembre   
    2003;
                   
Un’architettura per le cave. Per una pianificazione 

strategica dell’attività estrattiva, di 
 C. Cajati e R.Pastore, Giannini Editore, Napoli 2008;

Napoli   20/05/2020                                                                 Arch.  Raffaele Pastore                           
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