
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome   CASSANO FRANCESCO 

Data di nascita  Matr. 16552 

Qualifica  D/6/O – FUNZIONARIO ARCHITETTO 

Amministrazione  DG 5309 07 

Incarico attuale 
 Responsabile di Posizione Organizzativa di tipo “Professionale” 

denominata “Rapporti con la Procura Generale della Repubblica ed 
Enti Istituzionali – Attività di supporto ai  Commissari ad Acta” 

Numero telefonico dell’ufficio  0817969495 

Fax dell’ufficio  0817969497 

E-mail istituzionale  f.cassano@maildip.regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE

LAVORATIVE

 

Titolo di studio 
 Laurea in Architettura 

Altri titoli di studio e professionali 
 Specializzazione postuniversitaria in “ RESTAURO DEI MONUMENTI” 

– Abilitazione all’esercizio della professione – Iscrizione all’Ordine degli 
Architetti di Napoli e Provincia dal 1978. 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 1978 – Ha inizio l’esercizio della libera professione di architetto. 
 
1979  - E’ risultato vincitore  del concorso per titoli, bandito 
dall’Università degli Studi di Napoli (Convenzione Università degli Studi 
di Napoli – Amministrazione comunale di Napoli) per incarichi didattici 
finalizzati alla formazione professionale dei tecnici assunti dal Comune 
di Napoli, ai sensi della legge 285/77, col ruolo di coadiutore nelle 
materie: caratteri di arredo urbano e fondamenti di progettazione 
ambientale; per quest'ultima materia ha svolto il ruolo di responsabile in 
sostituzione dell’incaricato. 
 
1982 - E’ risultato vincitore del concorso per titoli, bandito 
dell’Amministrazione Comunale di Napoli per n.26 posti di architetto ed 
ingegnere per la costituzione dell’Ufficio di Piano del comune di Napoli. 

 
1984-1987 - Ha prestato servizio dal giugno del 1984 al dicembre del 
1987, in qualità di distaccato del Comune di Napoli, presso l’Ufficio per 
il Coordinamento della Protezione Civile, istituito per le esigenze 
connesse al fenomeno del bradisismo nell’area Flegrea (Convenzione 
Università degli Studi di Napoli – Ministero della Protezione Civile – 
Comune di Pozzuoli), svolgendo mansioni di coordinamento per la 
progettazione di idee e proposte per un Piano di Recupero, ex art.31 
della L.457/78, per la zona di Agnano ricadente nel Comune di Pozzuoli 
(NA) e studi preliminari afferenti l’intera area occidentale del Comune di 
Napoli. 



 
1988 - E’ risultato vincitore del concorso bandito dalla Regione 
Campania, ai sensi della Legge n.730/86 (Legge che sancisce 
l’assunzione del personale che ha operato nelle Tecno-Strutture 
Pubbliche istituite ai sensi della Legge 219/81), per il personale che ha 
operato presso l’Ufficio per il Coordinamento della Protezione Civile, 
istituito per le esigenze connesse al fenomeno del bradisismo nell’area 
Flegrea (Convenzione Università degli Studi di Napoli – Ministero della 
Protezione Civile – Comune di Pozzuoli). 

 
1990 - E’ immesso, quale vincitore al concorso per la VII qualifica 
funzionale (L.730/86), nel ruolo speciale ad esaurimento istituito con 
L.R. n.4/90. 

 
1991 - E’ in forza, dal mese di febbraio, presso il Servizio Piani 
Comunali del Settore Urbanistica della Regione Campania con qualifica 
di istruttore direttivo VII livello. Dal 2 giugno 1999 è stato collocato allo 
VIII livello funzionale. Presso il Servizio Piani Comunali del Settore 
Urbanistica ha svolto tutti i compiti afferenti le istruttorie di progetti di 
competenza del Servizio. Inoltre è stato nominato relatore presso il 
C.T.R. Ed in Conferenze di Servizi (L.142/90). 

 

1995 - E’ incaricato con decreto della Giunta Regionale della 
Campania n. 03652 del 28/4/95 per la progettazione – adeguamento 
(Legge 46/90 ) della struttura regionale di via Lungomare Trieste n.1 – 
Salerno. Con delibera n.8281 del 28/10/96 è stato incaricato della 
Direzione dei Lavori relativi alla struttura Regionale di cui sopra. 

2000 - E’ nominato, nel mese di giugno, Responsabile dell’Unità 
Operativa Complessa per le Provincie di Avellino e Benevento, 
all’interno del Settore Urbanistica della Regione Campania, con compiti 
afferenti il lavoro istruttorio degli strumenti urbanistici generali, varianti 
degli stessi, approvazione di piani attuativi e relative varianti, 
conferenze di servizi e accordi di programma, piani A.S.I., relatore 
presso il C.T.R., e continuo lavoro di consulenza nei confronti delle 
Amministrazioni Comunali, tecnici comunali e professionisti esterni. 

2002-2006 - Ha ricoperto, dal 1 Giugno 2002 al 31 Maggio 2006, 
l’incarico di Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di 
Benevento, ai sensi dell’art.110 (T.U. EE.LL.) D. Lgs. n.267/2000. 

2008 - Ricopre il ruolo, presso il Settore Urbanistica della Regione 
Campania, Servizio Vigilanza e Repressione dell’abusivismo – 
Condono Edilizio, di Responsabile di Posizione Organizzativa 
riguardante il “Coordinamento dei Commissari ad Acta”, nominati, ai 
sensi dell’art. 10 della L.R. n. 10/2004 e dell’art. 31 del D.P.R. 
380/2001, per la repressione dell’abusivismo edilizio nel territorio 
regionale. 

2007/2014 - E’ nominato presso il TAR Campania – Napoli e presso il 
Consiglio di Stato rispettivamente: Consulente tecnico, Commissario ad 
Acta, Verificatore. 

2009-2013 E’ nominato Consulente Tecnico presso la Procura 
Generale della Repubblica di Napoli e presso la Procura di Torre 
Annunziata e di Santa Maria Capua Vetere per la repressione del 



fenomeno dell’abusivismo edilizio. 

Ha partecipato a tavoli tecnici istituiti presso la Prefettura di Napoli e di 
Caserta sul tema dell’abusivismo edilizio. 

Ha ricoperto il ruolo di R.U.P. e di Direttore dei Lavori negli appalti 
banditi dal Settore Urbanistica della Regione Campania finalizzati alla 
demolizione di abusi edilizi nell’ambito dell’intero territorio della 
Regione Campania nonché, nell’ambito di intese istituzionali, per conto 
della Prefettura di Napoli e della Procura Generale di Napoli. 

Ha partecipato al corso di formazione professionale organizzato dal 
Settore Personale della Regione Campania sui “ Fondi P.O.R. 2007-
2013”. 

Ha ricevuto, con altri, incarico interno dal Settore Urbanistica della 
Regione Campania, per la redazione del progetto preliminare e del 
progetto definitivo di un “Parco Urbano”, da realizzarsi nel comune di 
Casalnuovo di Napoli, nell’area di risulta di mq 15.000, nella quale sono 
stati demoliti n. 24 fabbricati realizzati abusivamente.  

2006 - E’ nominato, dall’Amministrazione Comunale di Benevento, 
Presidente della Commissione giudicatrice del concorso di 
Consultazione Internazionale di idee nell’area ex Metalplex in 
Benevento per la realizzazione di un polo di formazione sui beni e 
attività culturali. 

2005 - E’ nominato, dall’Amministrazione Comunale di Benevento, 
Presidente della Commissione giudicatrice del concorso di idee per la 
riqualificazione e valorizzazione delle aree di Piazza Cardinal Pacca, 
Bagni, Teatro Romano e Calata Olivella. 

E’ eletto per la quinta volta consecutiva consigliere dell’Ordine degli 
Architetti di Napoli e Provincia con delega di Responsabile del 
Dipartimento per le Attività Culturali. 

2004 - E’ nominato, dall’Amministrazione Comunale di Benevento, 
Presidente della Commissione giudicatrice per lo studio di fattibilità 
finalizzato alla costituzione di una Società di Trasformazione Urbana di 
Rione Ferrovia (S.T.U.). 

2001 - E’ nominato, dall’Amministrazione Comunale di Telese (BN), 
membro della Commissione giudicatrice del concorso per idee sul tema 
del ridisegno di Viale Minieri. 

E’ eletto consigliere dell’Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia 
con delega di Responsabile del Dipartimento per le Attività Culturali. 

1999 - E’ nominato membro, dall’Amministrazione Provinciale di 
Napoli, della Commissione giudicatrice dell’appalto-concorso dei lavori 
di ristrutturazione, restauro, adeguamento statico e funzionale da 
eseguirsi presso l’ I.T.C. San Paolo di Sorrento. 

E’ nominato membro della Commissione giudicatrice del concorso di 
architettura per l’area orientale di Napoli, organizzata dall’associazione 
“ L’IMMEDIATO POSSIBILE ”. 



E’ eletto consigliere dell’Ordine degli Architetti di Napoli con carica di 
Segretario. 

1998 - E’ nominato membro della Commissione degli esami di Stato 
per l’abilitazione alla professione di Architetto presso la Facoltà di 
Architettura dell’Ateneo Federico II, Napoli. 

1997 - E’ eletto consigliere dell’Ordine degli Architetti di Napoli con 
carica di Segretario. 

1996 - E’ nominato membro della Commissione giudicatrice della 
gara di progettazione per l’Azienda ospedaliera Santobono Napoli, ex 
art. 20 Legge 67/88. 

1996 - E’ nominato membro della Commissione degli esami di Stato 
per l’abilitazione alla professione di Architetto presso la Facoltà di 
Architettura dell’Ateneo Federico II, Napoli. 

1994 - E’ eletto consigliere dell’Ordine degli Architetti di Napoli con 
carica di Vicepresidente. 

1981/90 - E’ nominato membro della commissione edilizia, ai sensi 
della Legge 219/81, del Comune di Napoli presso la Circoscrizione 
Fuorigrotta. 

1988- E’ eletto per la prima volta consigliere dell’Ordine degli 
Architetti di Napoli. 

 

      

 

Capacità linguistiche  Conoscenza scritta e parlata della lingua francese. 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
 Strumenti informatici: Computer, apparecchiature professionali, 

apparecchiature per trasmissioni telematiche. 

Altro (partecipazione a corsi di formazione, 
convegni e seminari, pubblicazioni, collaborazione 

a riviste, ecc., ed ogni altra informazione che il 
responsabile di posizione ritiene di dover 

pubblicare) 

 2013 – Ha partecipato al Seminario Interregionale “Le Aree interne 
nella Porgrammzione 2014-2020, tenutosi presso la sala auditorium – 
Palazzo dell’Innovazione e della Conoscenza (PICO), in Napoli, alla Via 
Terracina n. 230. 

2012 – Ha partecipato al Corso di formazione professionale sulla 
“Traccibilità dei flussi finanziari” tenutosi in data 9 e 10 maggio presso 
Palazzo ex Armieri, sito in Napoli , alla Via Marina n. 19. 

2011 – Ha partecipato  al convegno su “La valutazione dei Progetti 
Integrati del POR 2000-2006, tenutosi in data 18 luglio presso 
l’Auditorium della Regione Campania, Isola C3, Centro Direzionale di 
Napoli . 

2002 - Intervento introduttivo all’interno del Seminario sul tema 
“Materia Colore Luce” tenutosi, il 15 marzo 2002, presso il Palazzo 
Reale di Napoli e organizzato dall’Ordine degli Architetti di Napoli e 
Provincia. 

Lezione didattica sul tema relativo agli aspetti metodologici per la 
redazione di un piano di recupero per il centro storico, tenutasi il 7 



marzo 2002 presso l’ Università della Terza Età di Paola (CS). 

1999 - Lezione didattica sul tema della residenza unifamiliare tenutasi 
il 24.05.99 presso la Facoltà di Architettura di Napoli “Federico II” nel 
corso di laurea di progettazione I e II del Prof. Arch. Lucio Morsica. 

E' nominato Coordinatore del Comitato Scientifico nell'ambito della 
partecipazione degli architetti  di Napoli e Provincia alla “II BIENNALE 
DELL’ARCHITETTURA E DELL’URBANISMO, CUBA 99 – SALONE 
DELL’ARCHITETTURA”. 
 
1998 - Convegno internazionale “ L’ARCHITETTO IN EUROPA ” – La 
formazione universitaria e i nuovi orizzonti della professione, Napoli - 
membro della sessione: CENTRALITÀ DEL PROGETTO DI 
ARCHITETTURA. 

Ha Partecipato al convegno internazionale di studi: “IL PROGETTO DI 
ARCHITETTURA”  promosso dal C.N.R. – Gruppo Nazionale di 
Architettura, Roma. 

1996 - Presidente del Comitato Scientifico per la Pre-Conferenza 
Mondiale degli Architetti per il City Summit Habitat II di Istanbul, Napoli 
- sotto l’egida di: United Nations Centre for Human Settlements, 
International Union of Architects, Consiglio Nazionale degli Architetti, 
Ordine degli Architetti di Napoli, Soprintendenza per i Beni Ambientali 
ed architettonici di Napoli e Provincia. 

1985/96 - Collaborazione alla ricerca di analisi urbana “l’Atlante 
Metropolitano” nel centro storico di Napoli all’interno del corso di 
Composizione Architettonica II della Facoltà di Architettura 
dell’Università degli Studi Federico II di Napoli. 

1992 - Fonda con altri TER, rivista bimestrale di cultura e politica del 
territorio regionale.  

1989 - Elaborazione di un progetto di rilevazione grafica e fotografica 
delle quinte urbane dei Centri Storici per la definizione del “Piano del 
Colore”, ex art. 23 L. 67/88, di: 

- Centro Antico di Napoli 

- Centri Storici dei Campi Flegrei, (NA) 

- Centro Storico di Torre Annunziata (NA) 

Intervento al seminario didattico “Spazio senza barriere”, 
organizzato e coordinato dal Prof. Arch. L. Scotto Di Vettimo e dalla 

lega per i diritti degli handicappati, Facoltà di Architettura di Napoli. 

Mostra “DIDATTICA DELL’ARCHITETTURA”, lavori svolti nel Corso di 
Teoria e Tecnica dell’Architettura del prof. Arch. Italo Ferraro, a cura 
del Dipartimento di Progettazione Urbana della Facoltà di Architettura 
di Napoli. 

1987 - Intervento al convegno “Un destino per Megaride”, Hotel 
Royal, Napoli. 

1985 - Mostra “IL CENTRO STORICO: 12 TEMI DI PROGETTO”, 



lavori didattici svolti nell’anno 1983/84 nel Corso di Composizione 
Architettonica III del prof. Arch. Riccardo Dalisi della Facoltà di 
Architettura - Università degli Studi Federico II di Napoli, libreria 
C.L.E.A.N. Napoli - Curatore. 

1981 - Mostra “LO SPAZIO DELLA CITTÀ, trasformazioni urbane a 
Napoli nell’ultimo secolo”, Villa Comunale, Napoli - Curatore. 

1980 - Partecipazione alla ricerca-intervento “Partecipazione 
popolare e di educazione all’ambiente” in tre zone della provincia di 
Napoli, patrocinata dalla Fondazione culturale olandese Bernard Van 
Lear. 

Mostra “AMBITI URBANI PEDONALI” all’interno del Corso di 
Composizione Architettonica III del prof. Arch. Riccardo Dalisi della 
Facoltà di Architettura Università degli Studi Federico II di Napoli. 
 

1978 - Mostra “BIENNALE DI VENEZIA” all’interno del corso di 
Composizione Architettonica III  del prof. Arch. Riccardo Dalisi della 
Facoltà di Architettura Università degli Studi Federico II di Napoli. 

1989/90 - Progetto di rilevazione grafica e fotografica delle quinte 
urbane dei decumani per la definizione del “Piano del Colore”, ex art. 
23 L. 67/88, per il Centro Antico di Napoli - Coordinamento dei moduli 
di formazione per 225 unità -  Formazione teorica - Coordinamento 
dell’attività di ricerca sul campo. 

1984 - E’ nominato Cultore della materia in Composizione 
Architettonica nella Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi 
“Federico II di Napoli”. 

1979 - Vincitore del concorso per incarichi didattici nelle materie di 
ARREDO URBANO E FONDAMENTI DI PROGETTAZIONE 
AMBIENTALE, bandito dall’Università degli Studi “Federico II” di Napoli 
all’interno della Convenzione Università di Napoli - Amministrazione 
Comunale di Napoli. 

1977 - Collaborazione volontaria al Corso di Composizione 
Architettonica III, prof. R. Dalisi, Facoltà di Architettura dell’Università 
degli Studi “Federico II” di Napoli. 

PUBBLICAZIONI: 

2011–1010-2009 - Sono pubblicati sui quotidiani “Calabria ora” e 
“Buongiornoirpinia” articoli che affrontano i temi: della conservazione 
dei Centri Storici e  del paesaggio agrario, di urbanistica ed architettura. 

2009 – E’ pubblicato l’articolo “Il paesaggio sfigurato dall’abusivismo 
e dall’incultura” sul volume di AA.VV. “Demoliamoli” – Edito da 
Paparoedizioni quale catalogo della mostra fotografica omonima. 

2006 - E’ pubblicato l’articolo “Progetti per Benevento: 6 anni di 
concorsi di architettura“ nel catalogo dei progetti del concorso di 
Consultazione Internazionale di idee nell’area ex Metalplex in 
Benevento per la realizzazione di un polo di formazione sui beni e 
attività culturali, bandito dall’Amministrazione Comunale di Benevento, 



allegato alla Rivista di Architettura Casabella n.744. 

E’ pubblicato l’articolo “Una nuova stagione di concorsi di 
architettura“ nel catalogo dei progetti del Concorso di idee per la 
riqualificazione e valorizzazione delle aree di Piazza Cardinal Pacca, 
Bagni, Teatro Romano e Calata Olivella, bandito all’Amministrazione 
Comunale di Benevento. 

2002 - Scritto di presentazione all’interno del volume “Napoli Guida 
tra luoghi e monumenti della città storica” a cura di Francesco 
Domenico Moccia e Dante Caporali, edito dalla C.L.E.A.N. Edizioni – 
Napoli. 

2001 - Articolo sul quotidiano “Il Corriere del Mezzogiorno” relativo al 
risultato dei lavori di restauro architettonico realizzati sul monumentale 
edificio delle Poste progettato da A. Vaccaro e G. Franzi. 

2000 - ALMANACCO DI CASABELLA “giovani architetti italiani 1999 -
2000”,Mondadori Edizioni, Milano. 

- Scuola elementare, Comune di Volla (NA), realizzata nel 1987. 

ITALIA OGGI “Quotidiano economico, giuridico e politico” del 
05.07.2000 è pubblicato il progetto del complesso parrocchiale S. 
Giovanni Evangelista quale progetto vincitore, nel 1989,  del concorso 
di architettura organizzato dall’Amministrazione Comunale di Quartu S. 
Elena (CA). 

1999 – E' pubblicato il saggio Nisida: un isola di segregazione tra 
carcere e lazzaretti in: AA. VV.  NISIDA E L’AREA OCCIDENTALE  
Edizioni Graffiti, Napoli. 

Articolo sul quotidiano “Il Corriere del Mezzogiorno” sul tema della 
salvaguardia e valorizzazione dell’architettura moderna a Napoli. 

1996 - Saggio del Comitato Scientifico in Rivitalizzazione dei Centri 
Storici, riuso degli edifici antichi atti preparatori/1 della Pre-
Conferenza mondiale per il City Summit di Istanbul Habitat II, Edizioni 
Graffiti, Napoli. 

1990 - “Primati negativi (salvaguardia ambientale del Territorio 
Flegreo)” in “Architetti e Società” n° 1/90, bimestrale dell’Ordine 
degli Architetti di Napoli. 

“Viaggio nella Facoltà di Architettura” in “Architetti e Società” n° 
1/90, bimestrale dell’Ordine degli Architetti di Napoli. 

1989 - “Enti Locali e gestione del territorio” in “Architetti e 
Società” n° 1/89, bimestrale dell’Ordine degli Architetti di Napoli. 

“Ufficio di Piano e governo del territorio” in “Architetti e Società” 
n° 3-4/89, bimestrale dell’Ordine degli Architetti di Napoli. 

“Le città della metropoli” (brani di un documento  redatto dal gruppo  
di  studio coordinato dal Prof. Arch. I. Ferraro - Facoltà di Architettura di 
Napoli) in “NdR” n° 6/89, rivista di informazione e cultura.  



1988 - Collabora alla elaborazione del Volume “IL RECUPERO DEL 
PAESAGGIO” (Vol. I e II) a cura del Prof. Arch. R. Dalisi e del Prof. 
Arch. L. Scotto Di Vettimo in relazione alle interconessioni tra l’area 
della Solfatara e di Agnano nel comune di Pozzuoli (NA), Opera 
Universitaria Editore, Napoli. 

“Il trenino della memoria” intervista di M. Piancastelli sull’ipotesi del 
recupero, con finalità turistico-culturali, della dismessa linea ferroviaria 
Paola-Cosenza,  in “LETTERA SUD”, settimanale di economia ,affari e 
finanza del quotidiano “Il Mattino” di Napoli. 

1987 - “Una tipologia progettuale per la ristrutturazione delle 
residenze” con sintesi di temi progettuali svolti nel Corso di 
Composizione Architettonico III della Facoltà di Architettura di Napoli in 
"CGIL informa", numero monografico dedicato al Convegno "Il futuro 
ha 3000 anni, una proposta della Camera del Lavoro per il Centro 
Antico di Napoli". 

Il Piano di Recupero di Agnano è pubblicato in una raccolta di 
quaderni a cura dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, in cui  
è contenuta tutta l’esperienza progettuale nell’area Flegrea svolta 
dall’Università di Napoli a chiusura della convenzione con il Ministero 
della Protezione Civile e il Comune di Pozzuoli.   

1986 - Articolo di presentazione del Piano del Colore del Centro 
Storico del comune di Campagna (SA) in “FINALITÀ 
DELL’ARCHITETTURA”, n° 82, Roma. 

1985 - Piano di Recupero di Agnano  in “PROGETTO POZZUOLI 
RAPPORTO DI SINTESI SUL LAVORO SVOLTO” a cura del Prof. 
Arch. U. Siola. 

Articolo “L’intervento nei centri storici meridionali” 
contestualmente alla presentazioni di temi progettuali curati all’interno 
del lavoro didattico svolto nel corso di composizione III della Facoltà di 
Architettura dell’Università degli Studi Federico II di Napoli, in 
“FINALITÀ DELL’ARCHITETTURA”, n° 80/84, Roma. 

1984 - Architettura del presente, città del passato, a cura del prof. 
U. Siola, Editore Shakespeare e Company, Napoli. 

è pubblicato il progetto del Piano di Recupero per l'isolato di S. Chiara, 
Napoli. 
 

“Il muro ritrovato: intervento nel centro storico di Fiumefreddo 
Bruzio” (CS), in  “FINALITÀ DELL’ARCHITETTURA” n° 79, Roma. 

1983 - E’ pubblicato il Piano di Recupero per l’isolato di S. Chiara, 
Napoli in AURA n° 1, “Dieci anni di Architettura Italiana 1970 - 
1980, Editoriale Aura, Napoli. 

1981 - Curatore con altri del volume AA.VV., LO SPAZIO DELLA 
CITTÀ, Editore CLEAN, Napoli. 

1977 - Articolo “Una esperienza progettuale alla Sanità” 
contestualmente ad una sintesi progettuale del lavoro della tesi di 



laurea in “FINALITA’ DELL’ARCHITETTURA” n° 3/77, Roma.  

 

Napoli, 09 Ottobre 2014         Firmato architetto Francesco Cassano 


