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Curriculum Vitae   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posizione È assegnato, in qualità di istruttore direttivo tecnico architetto, ctg. D4, matr. n.18801, 
quale personale dipendente di ruolo a tempo indeterminato della Giunta Regionale della 
Campania, alla 50 09 00 - Direzione Generale per il Governo del Territorio - 09 92 - Staff 
– Funzioni di supporto tecnico-operativo ((Con Decreto Dirigenziale della G.R.C. n.37 del 
04.07.2017 è assegnato all’ex 50 09 00 - Direzione Generale per il Governo del 
Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile e transitato, con Ordine di Servizio 
n.17/2018, allo STAFF Tecnico Operativo 50.09.92) presso la sede della Regione 
Campania del Centro Direzionale, is. A6 - 80143 Napoli 
- Titolare di Posizione Organizzativa di tipo “B”, conferita con Decreto Dirigenziale 

n.24 del 10.03.2022, denominata “Pianificazione territoriale e monitoraggio degli 
strumenti di pianificazione comunale, Referente Team Open Data” 

- Iscritto, presso la sezione A dell'Albo professionale dell’Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Napoli con il titolo di 
Architetto dal 21/09/1998 al nr. 6811 di matricola 

Informazioni personali  

Nome/ Cognome Mauro Vincenti  
PhD in Ingegneria delle Strutture e del Recupero Edilizio e Urbano 

  

E-mail mauro.vincenti@regione.campania.it 
  

Nazionalità italiana 
  

Esperienza lavorativa  

Data 2022 - 2017 

Lavoro o posizione ricoperti È assegnato, in qualità di istruttore direttivo tecnico architetto, ctg. D4, matr. n.18801, 
quale personale dipendente di ruolo a tempo indeterminato della Giunta Regionale della 
Campania, alla 50 09 92 STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo della Direzione 
Generale per il Governo del Territorio (La DG delle Risorse Umane con Decreto n.37 del 
04.07.2017, previo nulla osta del Direttore Generale per l’Ambiente ed Ecosistema 
prot.n.423516 del 19.06.2017, ha riassegnato il personale in servizio presso la DG, affe-
rente alle ex Autorità di Bacino Regionali, alla DG Governo del Territorio LL.PP. e Prote-
zione Civile / La DG delle Risorse Umane con ordine di servizio n.19/2018, prot.2018. 
0374102 del 11.06.2018, ha assegnato il sottoscritto dalla DG 50 09 allo STAFF 92) 

Principali attività e responsabilità È nominato RUP e “Coordinatore responsabile della redazione del Masterplan del Litora-
le Salerno Sud”, con Decreto Dirigenziale del DG Governo del Territorio n.15 del 
03.03.2021; in quanto responsabile della redazione del Masterplan - Programma Inte-
grato di Valorizzazione del Litorale Salerno Sud, provvede: 
1. alla co-redazione, con la RTI - MATE Soc.Coop_Capogruppo del RTI – Studio Silva 

S.r.l. - FTourism & Marketing di J. Ejarque – S.Boeri Architetti s.r.l., con gli uffici re-
gionali e con il supporto delle Amministrazioni comunali dell’area target, del Proget-
to Preliminare di Masterplan - Programma Integrato di Valorizzazione del Litorale 
Salerno Sud, approvato con Delibera di Giunta Regionale n.212 del 4.05.2022; 

2. alla co-redazione e stesura, con la Banca per le Risorse Immateriali (BRI), del “Do-
cumento di Sintesi Integrata”, quale documento di sintesi, esito della fase di ascol-
to del percorso partecipativo promosso in seno al partenariato socioeconomico del 
territorio afferente al masterplan - PIV Litorale Salerno Sud, costituito con Decreto 
Dirigenziale del DG Governo del Territorio n.12 del 22.04.2022. 
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 È nominato progettista e componente del gruppo di progettazione del Piano Paesaggi-
stico Regionale, con ordine di servizio dell’ex DG dei LL.PP. e Protezione civile n.3 del 
31.03.2017; in quanto progettista e componente del gruppo di progettazione, partecipa 
alla Direzione Generale per l’Ambiente ed Ecosistema: 
1. redazione del Progetto Preliminare del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), ap-

provato con Delibera di Giunta Regionale n.560 del 12/11/2019; 
2. stesura del Rapporto Preliminare Ambientale per la procedura di VAS (D.G.R.C. 

n.277/2016; D.G.R.C. n.71 del 28.03.2018); 
 

È nominato Direttore Operativo, con Decreto Dirigenziale del dirigente dello STAFF 92 
n.83 del 30.10.2019, in merito al Progetto dei Fabbisogni 2019 – 2021 afferente alla 
Piattaforma i.Ter. 3.0 - “CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD LOTTO 4 "SERVIZI DI 
REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PORTALI E SERVIZI ON-LINE" del 4 AGOSTO 
2017 - CONTRATTO ESECUTIVO - REGIONE CAMPANIA del 18/11/2019; a tal propo-
sito, provvede alla: 
1. redazione del Piano dei Fabbisogni, propedeutico alla realizzazione del Piano dei 

Fabbisogni, da parte della Ditta aggiudicataria del Contratto; 
2. verifica la conformità di quanto realizzato nel Progetto dei Fabbisogni al Piano dei 

Fabbisogni; 
3. esecuzione dell’attività di collaudo. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro G.R.C. 50 09 00 - Direzione Generale per il Governo del Territorio – STAFF 92 - Fun-
zioni di supporto tecnico-operativo, Via Giovanni Porzio – Centro Direzionale Isola A/6, 
80143 - Napoli 

  

Data Dal febbraio 2017 

Lavoro o posizione ricoperti È assegnato, in qualità di istruttore direttivo tecnico architetto, ctg. D4, matr. n.18801, 
quale personale dipendente di ruolo a tempo indeterminato della Giunta Regionale della 
Campania, alla 50 06 00 - Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema (Delibera 
G.R.C. n.74 del 14.02.2017 – fase transitoria del D.M. 25.10.2016 “Disciplina 
dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di Bacino distrettuali del personale e 
delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di Bacino, di cui 
alla Legge 18 maggio 1989, n.183” - GU Serie Generale n.27 del 02-02-2017) 

Principali attività e responsabilità Partecipa, quale funzionario, assegnato alla Direttore Generale per l’Ambiente ed Ecosi-
stema, all’: 
1. attività di supporto della 50 17 00 - Direzione Generale per il Ciclo integrato delle 

acque e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali nelle attività di valutazione 
ambientale inerenti la: 
- Valutazione di Incidenza Appropriata - VI dei Piani Urbanistici Comunali; 
- Valutazione Ambientale Strategica integrata con la Valutazione di Incidenza dei 

Piani Territoriali; 
- Valutazione di Impatto Ambientale - VIA e Verifica di Assoggettabilità a VIA degli 
Impianti di Compostaggio per il trattamento delle frazioni organiche provenienti dalla 
raccolta differenziata dei RSU. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro G.R.C. - 50 09 00 - Direzione Generale per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la 
Protezione Civile – Via A. De Gasperi, n.28 – 80133 Napoli 

  

Data 2013 - 2017 

Lavoro o posizione ricoperti È assegnato, in qualità di istruttore direttivo tecnico architetto, come ctg. D4 (dal 
01.11.2015 al 13.02.2017), e come ctg. D3 (dal 28.06.2012 al 31.10.2015), matr. 
n.18801, quale personale dipendente di ruolo a tempo indeterminato della Giunta Re-
gionale della Campania, all’Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale (ex 
AdB Sarno, decreto n.57 del 28.06.2012); è componente della segreteria tecnico-
amministrativa, della quale si avvale il Comitato Tecnico nella sua attività di supporto 
tecnico - amministrativo al Comitato Istituzionale 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/02/02/27/sg/pdf
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Principali attività e responsabilità  Partecipa, quale componente del gruppo di progettazione a: 
1. Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.S.A.I.) dell'Autorità di Baci-

no Regionale della Campania Centrale (decreto dell'Autorità di Bacino Regionale 
della Campania Centrale n.0005 del 16.01.2013). tale Progetto di P.S.A.I. è stato 
adottato con delibera di C.I. n. 30 del 28.07.2014, in vigore quale normativa di sal-
vaguardia dall' 11.08.2014, data di pubblicazione dell'avviso di adozione (B.U.R.C. 
n. 58 dell'11.08.2014).; 

2. attività mirate alla formazione del "Piano di Gestione del Rischio Alluvioni" ex DLgs. 
n. 49/2010 (decreto dell'Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale 
n.0006 del 16.01.2013); 

3. Progetto definitivo di “Sistemazione idrogeologica dei versanti della collina di Depu-
gliano incombenti sui Comuni di Lettere, Casola di Napoli e S. Antonio Abate” 
(A.P.Q. Difesa Suolo – D.G.R. n.1001 del 28.07.05 e ss.mm. e ii.) - Progettista e 
Responsabile della Sicurezza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale – Regione Campania 
Piazzetta Giustino Fortunato, n.10 – 80138 Napoli - Italia 

Tipo di attività o settore Pianificazione e progettazione  

  

 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

 

2012 
È assegnato, in qualità di istruttore direttivo tecnico architetto, ctg. D3 (dal 28.06.2012 al 
31.10.2015 presso l’Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale, dal 
01.09.2007 al 27.06.2012 presso l’Autorità di Bacino Regionale del Sarno), matr. 
n.18801, quale personale dipendente di ruolo a tempo indeterminato della Giunta Re-
gionale della Campania, all’Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale (ex 
AdB Sarno, decreto n. 57 del 28.06.2012); è componente della segreteria tecnico-
amministrativa, della quale si avvale il Comitato Tecnico nella sua attività di supporto 
tecnico - amministrativo al Comitato Istituzionale 

Principali attività e responsabilità  Partecipa, quale componente del gruppo di progettazione al: 
1. Progetto di Piano Stralcio di Bacino per la Difesa delle Coste, adottato con Delibera 

di Comitato istituzionale N.1 del 05.03.2012 con la quale si approva il disciplinare 
per l’indizione e lo svolgimento della Conferenza programmatica finalizzata 
all’adozione dl Piano; 

 

4. Progetto Preliminare del Grande Progetto “Completamento della Riqualificazione e 
Recupero del Fiume Sarno” – POR FESR CAMPANIA 2007-2013, approvato con 
Delibera della Giunta Regionale della Campania n.124 del 20.03.2012; 

 

5. Progetto Definitivo del Grande Progetto “Completamento della Riqualificazione e 
Recupero del Fiume Sarno” -  POR FESR CAMPANIA 2007-2013, Determinazione 
del Commissario ARCADIS n.296 del 31 maggio 2012. 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Autorità di Bacino del Sarno – Regione Campania 
(D.P.G.R.C. n.143 del 15/05/2012 – L.R. del 27.01.2012, n.1, articolo 52, comma 3, let-
tera E) – Incorporazione della “Autorità di Bacino Regionale Campania Nord-
Occidentale” nella “Autorità di Bacino Regionale del Sarno” e denominazione in “Autorità 
di Bacino Regionale Campania Centrale” …) 
Piazzetta Giustino Fortunato, n.10 – 80138 Napoli - Italia 

Tipo di attività o settore Pianificazione e progettazione 

  

Data Anno Accademico 2010/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Attività didattica - cultore della materia 
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Principali attività e responsabilità Collabora, in qualità di cultore della materia, all’attività didattica dei corsi di Architettura e 
Composizione Architettonica I, II e IV per l’anno accademico 2010/2011, per gli allievi 
del corso di laurea magistrale in Ingegneria Edile-Architettura dell’Università degli Studi 
di Salerno durante i quali ha tenuto il seguente ciclo di lezioni: 

• Il progetto della residenza quale dispositivo di costruzione dello spazio della città: 
1. la misura dell’architettura italiana e la tecnica di infill; 
2. alcune esperienze europee e la tecnica del folding; 
3. Un nuovo edificio per la didattica: figure e forme del comporre. 

 

Collabora, in qualità di tutor, ai laboratori didattici relativi al tema della residenza quale 
dispositivo di riconfigurazione dei vuoti urbani del quartiere di Montesanto a Napoli e, 
inoltre, al tema di progetto di un edificio per la didattica nel campus universitario di 
Fisciano in provincia di Salerno;  
 
Collabora, quale componente della segreteria scientifica, all’organizzazione del 
Seminario e revisione critica dei lavori “Abitare nella città storica” e “L’architettura per 
l’Università” nell’ambito dell’iniziativa culturale promossa con il patrocinio del 
Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università degli Studi di Salerno e l’Istituto 
Svizzero di Roma, (Responsabile scientifico: Prof.Roberto Vanacore), presso 
l’Università degli Studi di Salerno (Campus di Fisciano, venerdì 27.05.2011); 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Ingegnerai Civile 
Via Ponte don Melillo, 84084 Fisciano (Salerno) – Italia 

Tipo di attività o settore Ricerca, insegnamento e tutoraggio 

  

Data Anno Accademico 2009/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Attività didattica - cultore della materia 

Principali attività e responsabilità Collabora, in qualità di cultore della materia, all’attività didattica dei corsi di Architettura e 
Composizione Architettonica I e III per l’anno accademico 2009/2010, per gli allievi del 
corso di laurea magistrale in Ingegneria Edile - Architettura dell’Università degli Studi di 
Salerno durante i quali ha tenuto il seguente ciclo di lezioni: 

 1. Il progetto di architettura contemporanea dentro la città della storia: il tema della 
residenza; 

2. Il Campus Universitario quale terreno di sperimentazione per alcuni interventi di 
architettura contemporanea; 

3. L’architettura italiana del secondo dopoguerra: dai primi quartieri di edilizia popo-
lare Ina-Casa alla residenza borghese dentro la città consolidata;  

4. Progetto e contesto: Il tipo come dispositivo di costruzione della città. 
 

Collabora, in qualità di tutor, ai laboratori didattici relativi al tema della residenza quale 
dispositivo di riconfigurazione dei vuoti urbani del quartiere di Montesanto a Napoli e al 
tema di progetto di un edificio per la didattica nel campus universitario di Fisciano in 
provincia di Salerno;  
 
Collabora, quale componente della segreteria scientifica, all’organizzazione della 
conferenza, “Il Progetto dello Spazio” di Aurelio Galfetti nell’ambito dell’iniziativa 
culturale “Incontri con l’architettura contemporanea”, (Responsabile scientifico: 
Prof.R.Vanacore), presso l’Università degli Studi di Salerno (Campus di Fisciano, 
21.05.2010); 
 

Collabora, quale componente della segreteria scientifica, all’organizzazione della confe-
renza “Strategie di Progetto” di Hilde Léon (Leibniz Universität Hannover) nell’ambito 
dell’iniziativa culturale “Incontri con l’architettura contemporanea”, (Responsabile scienti-
fico: Prof.Roberto Vanacore), presso l’Università degli Studi di Salerno (Campus di Fi-
sciano, 07.05.2010); 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Ingegnerai Civile 
Via Ponte don Melillo, 84084 Fisciano (Salerno) – Italia 

Tipo di attività o settore Ricerca, insegnamento e tutoraggio 
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Data Anno Accademico 2009/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Titolare di un contratto per attività didattiche, seminariali e di tutoraggio per gli aspetti re-
lativi alla progettazione architettonica dal tema “Dalla cultura del recupero alla cultura 
dell’innovazione”, presso il Master di II livello “Progettazione di eccellenza per la città 
storica”., 2° edizione”, della Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II – Dipartimento di Progettazione Urbana 

Principali attività e responsabilità Ha tenuto, dal 11/03/2010 al 08/04/2010, il seguente ciclo di seminari dal titolo: 

•   “Una concatenazione di inserti urbani contemporanei dentro la città della storia”: 
1. L’isolato urbano tra addizione e completamento; 
2. Una giustapposizione di volumi; 
3. Il rudere e la sua risignificazione nel paesaggio urbano; 
4. La ricostruzione di una serie di nuove quinte e rinnovati spazi urbani; 
5. Dentro gli interstizi del tessuto urbano storico; 
6. Utilizzo del frammento e restituzione di una nuova immagine architettonica 

 

Collabora, in qualità di tutor, al laboratorio didattico relativo al tema della 
ricomposizione di una quinta urbana sul Lungomare Trieste a Salerno;  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di 
Progettazione Urbana, Via Mezzocannone, 19, 80100 Napoli – Italia 

Tipo di attività o settore •    Insegnamento e tutoraggio 

  

Data Anno Accademico 2007/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Attività didattica - cultore della materia 

Principali attività e responsabilità risulta tra i vincitori del Bando di concorso per la selezione e l’utilizzazione di figure 
previste dalla L. n.170/2003 e dal D.M. n.198/2003; svolge funzioni inerenti il 
tutoraggio, l’organizzazione ed il supporto didattico alle esercitazioni di laboratorio ed 
in aula; 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Ingegnerai Civile 
Via Ponte don Melillo, 84084 Fisciano (Salerno) – Italia 

Tipo di attività o settore Insegnamento e tutoraggio 

  

Data Anno Accademico 2007/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Attività didattica - cultore della materia 

Principali attività e responsabilità Collabora, in qualità di cultore della materia, all’attività didattica del corso di Architettura 
e Composizione Architettonica I per l’anno accademico 2007/2008, per gli allievi del cor-
so di laurea magistrale in Ingegneria edile-Architettura dell’Università degli Studi di Sa-
lerno, durante il quale ha tenuto il seguente ciclo di lezioni: 

1. La dimensione urbana della residenza; 
2. Il tema della residenza tra tradizione e innovazione; 
3. L’architettura italiana tra le due guerre: “il superamento della dialettica con il ‘900 

e la modernizzazione nazionale”; 
4. L’architettura italiana tra le due guerre: “La stagione dei concorsi, la scienza ur-

banistica, i progetti e le occasioni perdute”; 
5. Il tipo e la sua mutazione: la residenza. La tipologia edilizia a schiera e a balla-

toio; 
6. Il tipo e la sua mutazione: la residenza. La tipologia edilizia a corte, in linea e a 

torre 
 

Collabora in qualità di tutor al laboratorio didattico relativo al tema della ricomposizione 
di una quinta urbana sul Lungomare Trieste a Salerno (cfr. pubblicazione n.10);  
 

Collabora, quale componente della segreteria scientifica, all’organizzazione della confe-
renza “Progetto e Contesto” di Luigi Snozzi nell’ambito dell’iniziativa culturale “Incontri 
con l’architettura contemporanea”, promossa con il patrocinio del Dipartimento di Inge-
gneria Civile dell’Università degli Studi di Salerno e l’Istituto Svizzero di Roma (Respon-
sabile scientifico: Prof.Roberto Vanacore), presso l’Università degli Studi di Salerno 
(Campus di Fisciano, 24.10.2008); 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Ingegnerai Civile 
Via Ponte don Melillo, 84084 Fisciano (Salerno) – Italia 

Tipo di attività o settore Ricerca, insegnamento e tutoraggio 

  

Data Anno Accademico 2006/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Attività didattica - cultore della materia 

Principali attività e responsabilità Collabora, in qualità di cultore della materia, all’attività didattica del corso di Architettura 
e Composizione Architettonica I per l’anno accademico 2006/2007, per gli allievi del cor-
so di laurea magistrale in Ingegneria edile-architettura dell’Università degli Studi di Sa-
lerno 
 

Collabora, in qualità di tutor, al laboratorio didattico relativo al tema della costruzione di 
un nuovo spazio contemporaneo all’interno del rudere dello Chateau Barrière a 
Pèrigueux;  
 

Cura la Mostra “Il Progetto di Architettura nei Contesti Storici – Château Barrière, Pèri-
gueux, «Costruzione di uno Spazio Contemporaneo»” relativa ai Lavori del Corso di 
Progettazione Architettonica, Corso di laurea specialistica in Ingegneria Civile, Universi-
tà degli Studi di Salerno (31 maggio – 20 giugno 2007, Campus di Fisciano); (cfr. pub-
blicazioni nn.17 e 18-26) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Ingegnerai Civile 
Via Ponte don Melillo, 84084 Fisciano (Salerno) – Italia 

Tipo di attività o settore Ricerca, insegnamento e tutoraggio 

  

Data Anno Accademico 2005/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Attività didattica - cultore della materia 

Principali attività e responsabilità Collabora, in qualità di cultore della materia, all’attività didattica del corso di Progetta-
zione Architettonica per l’anno accademico 2005/2006, per gli allievi del corso di laurea 
specialistica in ingegneria civile dell’Università degli Studi di Salerno, durante il quale ha 
tenuto la seguente lezione: 

• Il riuso dell’esistente nell’architettura contemporanea 
 

 Collabora, quale componente della segreteria scientifica, all’organizzazione del Conve-
gno Internazionale di Studi “Storia e Progetto fra Tradizione e Modernità”, Università 
degli Studi di Salerno, Facoltà di Ingegneria, Dipartimento di Ingegneria Civile (17 mag-
gio 2006, Campus di Fisciano); 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Ingegnerai Civile 
Via Ponte don Melillo, 84084 Fisciano (Salerno) – Italia 

Tipo di attività o settore Ricerca, insegnamento e tutoraggio 

  

Data 2002/2005 

Lavoro o posizione ricoperti È assunto, in qualità di istruttore direttivo tecnico architetto, ctg. D2 (dal 01.02.2004 al 
31.08.2007) e come ctg. D1 (dal 25.07.2002 al 31.01.2004), matr. n.18801, quale per-
sonale dipendente di ruolo a tempo indeterminato della Giunta Regionale della Campa-
nia (sottoscrizione  contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pie-
no il 25.07.2002), ed assegnato all’Autorità à di Bacino Regionale del Sarno con 
l’incarico di responsabilità della Posizione Professionale “Settore Territorio – Comparto 
Urbanistica”; è componente della segreteria tecnico-amministrativa, della quale si avvale 
il Comitato Tecnico nella sua attività di supporto tecnico - amministrativo al Comitato Isti-
tuzionale 
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Principali attività e responsabilità 

 
Verifica, in qualità di istruttore tecnico direttivo architetto, la: 
1.  la compatibilità del “Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico”, adottato dal proprio 

Comitato Istituzionale con delibera n.11/2002 del 10.04.02, ai sensi dell’art.1, com-
ma 1 del D.L. 11.06.98, n.180 “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeo-
logico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania” e 
sue s.m.i., e dell’art. 1 bis della L. 11.12.2000, n.365, “Conversione in legge, con 
modificazioni, del D.L. 12 ottobre 2000, n.279, recante interventi urgenti per le aree 
a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favo-
re di zone colpite da calamità naturali”, con i seguenti atti: 
a) piani territoriali di coordinamento provinciale; 
b) strumenti urbanistici comunali e loro varianti; 
c) piani attuativi. 

 

Partecipa, quale componente del gruppo di progettazione al: 
2. Progetto definitivo della sistemazione idrogeologica dei Torrenti Vesuviani, di cui al-

la Delibera di Giunta Regionale della Campania 27.07.2005 n.1001 con la quale so-
no stati individuati gli interventi della programmazione A.P.Q. “Difesa Suolo” – finan-
ziamento L.208/98 delibera CIPE 17/2003; 
 

3. Progetto esecutivo della sistemazione idrogeologica dei Torrenti Vesuviani nei co-
muni di Torre del Greco, Portici, S.Giorgio a Cremano, Ottaviano, Terzino, 
S.Anastasia e Somma Vesuviana, di cui alla Delibera di G.R. 21.04.2005 n.630; 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Autorità di Bacino del Sarno – Regione Campania 
Centro Direzionale – 80100 Napoli - Italia 

Tipo di attività o settore Pianificazione e progettazione 

  

Data 2001 

Lavoro o posizione ricoperti È assunto, in qualità di istruttore direttivo tecnico architetto, ctg. D1, matr. n.18801, a 
tempo determinato (sottoscrizione contratto individuale di lavoro a tempo determinato il 
08.01.2001 sino al 24.07.2002), presso l’Autorità di Bacino Regionale del Sarno; è com-
ponente della segreteria tecnico-amministrativa, della quale si avvale il Comitato Tecni-
co nella sua attività di supporto tecnico - amministrativo al Comitato Istituzionale 

Principali attività e responsabilità Verifica, in qualità di istruttore tecnico direttivo architetto, la: 
1.documentazione inerente ad una serie di interventi edilizi da realizzarsi sul territorio di 
competenza dell’Autorità di Bacino Regionale del Sarno  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Autorità di Bacino del Sarno – Regione Campania 
Centro Direzionale – 80100 Napoli - Italia 

Tipo di attività o settore Pianificazione e progettazione 

  

Data 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Collabora con la Ra Consulting s.r.l., Arch. Gennaro Matacena, Napoli; cura, quale 
componente del gruppo di progettazione: 
 

1. il progetto preliminare e definitivo di riconversione dell’ex distilleria Dini in biblio-
teca comunale, Castelfranco Emilia (Modena). 

Principali attività e responsabilità Cura gli elaborati grafici preliminari 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ra Consulting s.r.l., Matacena Arch. Gennaro, via Calabritto 20, 80121 Napoli 

Tipo di attività o settore Progettazione architettonica 
  

Data 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Collabora con la Abra Design, Arch. David Abdo, Londra; cura, quale componente del 
gruppo di progettazione: 
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 1. il progetto preliminare e definitivo di riconversione di un edificio industriale degli 
anni ’50 in un edificio per residenze ed uffici, Londra;  

 

2. progetto preliminare, definitivo ed esecutivo di ristrutturazione di un appartamen-
to, Londra. 

Principali attività e responsabilità Cura i contenuti progettuali e gli elaborati grafici preliminari 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Abra Design, Arch. David Abdo, Londra 

Tipo di attività o settore Progettazione architettonica 
  

Data 1998 

Lavoro o posizione ricoperti Collabora con lo Studio di Architettura, Prof. Arch. Umberto Barbieri e Arch. Eric Hul-
stein, Amsterdam; cura, quale componente del gruppo di progettazione: 

1.   il progetto preliminare e definitivo di ampliamento e riconversione di un edificio 
del XVIII sec. in una galleria d’arte, Zoetermeer;  

 

2.   il progetto preliminare e definitivo di ristrutturazione di una scuola degli anni 
’20, Amsterdam.  

Principali attività e responsabilità Cura i contenuti progettuali e gli elaborati grafici preliminari 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio di Architettura, di Prof. Arch. Umberto Barbieri e Arch. Eric Hulstein, Amsterdam 
(Paesi Bassi) 

  

Attività di ricerca scientifica  

Data 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università degli 
Studi di Salerno (titolare di un assegno di ricerca annuale) 

Principali attività e responsabilità Svolge attività di ricerca per la realizzazione del progetto “Il rapporto tra residenza e città 
nella cultura architettonica contemporanea”, (responsabile scientifico: prof.Roberto 
Vanacore) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Ingegneria Civile 
Via Ponte don Melillo, 84084 Fisciano (Salerno) – Italia 

Tipo di attività o settore Ricerca 
  

Data 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Componente del gruppo di lavoro all’interno del progetto annuale di ricerca FARB sul 
tema dell’“Abitare nella città contemporanea”, (responsabile: prof.R.Vanacore) 

Principali attività e responsabilità Svolge attività di ricerca per la realizzazione del progetto di architettura inerente il tema 
della residenza quale dispositivo progettuale attraverso il quale operare la ridefinizione 
della città nel rispetto della sua forma.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Ingegneria Civile 
Via Ponte don Melillo, 84084 Fisciano (Salerno) – Italia 

Tipo di attività o settore Ricerca 

  

Data 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università degli 
Studi di Salerno (titolare di un assegno di ricerca annuale) 

Principali attività e responsabilità Svolge attività di ricerca per la realizzazione del progetto “Il rapporto tra residenza e città 
nella cultura architettonica contemporanea”, (responsabile: prof.R. Vanacore) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Ingegnerai Civile 
Via Ponte don Melillo, 84084 Fisciano (Salerno) – Italia 

Tipo di attività o settore Ricerca 

  

 
 
 



 9 

Data 2007-2008-2009-2010 

Lavoro o posizione ricoperti Componente del gruppo di lavoro all’interno del progetto annuale di ricerca FARB sul 
tema dell’“Edilizia Residenziale Pubblica”, (responsabile: prof.R.Vanacore) 

Principali attività e responsabilità Svolge attività di ricerca per la realizzazione del progetto di architettura inerente il tema 
della riqualificazione e ridefinizione formale degli insediamenti di edilizia residenziale 
pubblica ed in particolare del progetto di riqualificazione urbana a Bisaccia, in provincia 
di Avellino. (cfr. pubblicazioni nn.4 e 11) 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Ingegnerai Civile 
Via Ponte don Melillo, 84084 Fisciano (Salerno) – Italia 

Tipo di attività o settore Ricerca 

  

Data 2005-2008 

Lavoro o posizione ricoperti Consegue il Dottorato di ricerca in “Ingegneria delle Strutture e del Recupero Edilizio e 
Urbano” presso l’Università degli Studi di Salerno  

Principali attività e responsabilità Svolge, nell’ambito dell’attività del dottorato di ricerca dal titolo, “Il progetto del parco 
quale strumento per il recupero urbano. Un caso di studio: l’area di Viale Giochi del 
Mediterraneo a Napoli”, una ricerca inerente l’architettura del parco quale tema 
specifico della storia della città, nonché, dispositivo progettuale attraverso il quale 
operare una modificazione di un brano specifico del tessuto urbano, all’interno di un 
processo di ridisegno e riconfigurazione morfologica e del conseguente rinnovato 
rapporto con il suo territorio. ((cfr. pubblicazioni nn.14 e 16) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Ingegnerai Civile 
Via Ponte don Melillo, 84084 Fisciano (Salerno) – Italia 

 Esame: 17/04/2009 

 Voto:    110/110 

Tipo di attività o settore Ricerca 

  

Data 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Componente del gruppo di lavoro all’interno del progetto annuale di ricerca FARB sul 
tema dell’“Edilizia Ospedaliera”, (responsabile: prof.Roberto Vanacore) 

Principali attività e responsabilità Svolge attività di ricerca per la realizzazione del progetto inerente il rapporto tra 
ospedale e città all’interno del quale è responsabile di un capitolo specifico dal titolo 
“La città e l’ospedale”, che permette, attraverso l’articolazione di una proposta 
progettuale specifica inerente la fabbrica conventuale di Gesù e Maria a Napoli, di 
riflettere sull’opportunità di operare un processo di riqualificazione urbana.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Ingegnerai Civile 
Via Ponte don Melillo, 84084 Fisciano (Salerno) – Italia 

Tipo di attività o settore Ricerca 

  

Partecipazione a workshop e 
concorsi di architettura 

 

Data 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Partecipa, quale componente del gruppo di progettazione, al concorso di progettazione 
della “Nuova scuola primaria a costituire plesso unico con la scuola secondaria esisten-
te” nel Comune di Mareno di Piave (Tv), (Capogruppo Arch. Prof. Roberto Vanacore). 
(cfr. pubblicazione n.1) 

Principali attività e responsabilità cura il concept e gli aspetti progettuali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Mareno di Piave (Tv) 

Tipo di attività o settore Progettazione architettonica 

Data 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Partecipa, in qualità di capogruppo, al concorso di progettazione “La rigenerazione 
delle aree urbane dismesse in Provincia di Salerno” indetto dall’ANCE di Salerno, con 
un progetto di residenze sociali nel Comune di Baronissi (Salerno). 
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 Esito:    3° premio 

Principali attività e responsabilità Progetta le residenze sociali nel Comune di Baronissi (Salerno) quale nuovo fronte ur-
bano, linea di margine tra la città consolidata e le sue propaggini contemporanee, di cui 
cura il concept e gli aspetti progettuali. (cfr. pubblicazioni nn.3 e 5) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ANCE di Salerno 

Tipo di attività o settore Progettazione architettonica e urbanistica 

  

Data 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Partecipa al concorso di progettazione “La casa abitabile: misura, proporzioni e modula-
rità”, nella sezione “Rinnovo dell’abitabilità” nell’ambito della seconda edizione della 
Rassegna “Progettare Abitare Costruire” in occasione della Fiera della Casa (Mostra 
d’Oltremare, Napoli, 10 – 20 giugno).  

Principali attività e responsabilità Firma e cura gli elaborati grafici e gli aspetti progettuali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Iniziativa promossa da Campaniarchitetti 

Tipo di attività o settore Progettazione architettonica 

  

Data 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Partecipa, quale componente del gruppo di progettazione, al concorso di idee “Riqualifi-
cazione del rione IACP di Castellammare di Stabia”, (Capogruppo: Prof. Roberto Vana-
core)  
 

Esito:    8° classificato 

Principali attività e responsabilità Cura gli elaborati grafici preliminari e alcuni aspetti progettuali inerenti un comparto di 
edilizia residenziale pubblica  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Castellammare di Stabia (Napoli) 

Tipo di attività o settore Progettazione architettonica e urbanistica 

  

Data 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Partecipa, quale componente del gruppo di progettazione, al Workshop Internazionale di 
Progettazione “Idee e progetti per il centro storico di Napoli”, (18 - 28 giugno, chiesa di 
Donnaromita) promosso dalla Fondazione Internazionale per gli Studi Superiori di Archi-
tettura con il supporto dell’Ufficio Regionale per la Scienza e la Cultura in Europa 
dell’Unesco. (cfr. pubblicazione n.6) 

• Tema:   “Un progetto per Piazza Mercato” 

• Tutor:  Prof. Arch. Gino Malacarne 

• Esito:  1° Premio 

• Motivazione:                “Per la composizione, l’equilibrio, il contrappunto tra le  
                                           masse volumetriche del progetto” 
 

Principali attività e responsabilità Cura gli elaborati grafici e gli aspetti progettuali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Internazionale per gli Studi Superiori di Architettura 
Via Francesco Crispi, Napoli 

Tipo di attività o settore Progettazione architettonica e urbanistica 

  

Data 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Partecipa, in qualità di capogruppo, al concorso di progettazione per la realizzazione del 
nuovo polo scolastico nel Comune di Casalserugo, in provincia di Padova, indetto nel 
dicembre 2002, di cui cura gli aspetti progettuali, gli elaborati grafici preliminari ed il pla-
stico di progetto 

Principali attività e responsabilità Cura gli elaborati grafici e gli aspetti progettuali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Casalserugo, Padova 

Tipo di attività o settore Progettazione architettonica 
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Data 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Partecipa, in qualità di capogruppo, al concorso di progettazione per la realizzazione del 
nuovo polo scolastico - scuola materna ed elementare nel Comune di Altavilla Vicentina, 
in provincia di Vicenza, indetto nel 2002; di cui cura gli aspetti progettuali, gli elaborati 
grafici preliminari ed il plastico di progetto 

Principali attività e responsabilità Cura gli elaborati grafici e gli aspetti progettuali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Altavilla Vicentina, Vicenza 

Tipo di attività o settore Progettazione architettonica 

  

Data 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Partecipa, quale componente del gruppo di progettazione, al concorso nazionale di idee 
per il riassetto dell’area interessata dal Viale Giochi del Mediterraneo, Napoli, di cui cura 
gli aspetti progettuali e gli elaborati grafici preliminari  

Principali attività e responsabilità Cura gli elaborati grafici e gli aspetti progettuali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Napoli 

Tipo di attività o settore Progettazione architettonica e urbanistica 

  

Istruzione e formazione  

 2005-2008 

Titolo studio conseguito Consegue il titolo di Dottore di Ricerca in “Ingegneria delle Strutture e del Recupero Edi-
lizio ed Urbano”, VII Ciclo - Nuova Serie, con sede amministrativa presso l’Università 
degli Studi di Salerno, (cfr. pubblicazioni nn.14 e 16) dove svolge la ricerca inerente:  
Titolo:     “Il progetto del parco quale strumento per il recupero urbano. Un caso di stu-

dio: l’area di Viale Giochi del Mediterraneo a Napoli”; 
Esame:  17/04/2009 
Voto:      110/110 

 

 1997 

Titolo studio conseguito Consegue il diploma di laurea in Architettura, Università degli Studi Federico II di Napoli 
dove presenta la tesi in Progettazione Architettonica (cfr. pubblicazioni nn.8 e 30): 
Titolo:    “Centro Culturale e Museo di Arte contemporanea, Venezia, isola del Lazzaret-

to Vecchio”;  
Relatore: Prof. Arch. Alberto Izzo;  
Esame:   15/12/1997 
Voto:      110/110 e Lode 

Corsi di specializzazione,      
formazione e perfezionamento 

 

                                                          Data 2018 

 Frequenta e supera con esito positivo, previo concorso di ammissione, il Corso di Perfe-
zionamento: “Sistemi informativi Territoriali per la Gestione di Sistemi Urbani e Sistemi 
Complessi”, nell’anno accademico 2016/2017, (64 ore di lezioni frontali e seminari) 
presso il Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Napoli “Federico II” Scuola 
Politecnica e delle Scienze di Base - DIARC Dipartimento di Architettura (Attestato del 
17 febbraio 2018) 
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                                                         Data 2017 

 Partecipa al Laboratorio formativo Formez in tema di Valutazione Ambientale, della du-

rata formativa di 27 ore, promosso dalla D.Generale Ambiente e Ecosistema (PO FSE 

2014-2020 Regione Campania; Asse IV – Capacità Istituzionale – Programma Integrato 

di Interventi per favorire lo sviluppo della capacità istituzionale delle Amministrazioni del-

la Regione Campania; Linea 1 – Supporto all’attuazione della nuova organizzazione e 

all’attivazione del ciclo di gestione della performance e sviluppo delle competenze; Azio-

ne 2 – Azione mirata per  lo sviluppo di competenze strategiche), nelle giornate: 

• 18.05.2017 – Valutazione di Incidenza: aspetti normativi e metodologici; 

• 25.05.2017 – Valutazione di Incidenza: analisi di casi studio; 

• 08.06.2017 – Valutazione di Incidenza: analisi di casi studio; 

• 26.06.2017 – Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale  

 Partecipa al Corso di Formazione della durata di 12 ore in materia di Salute e Sicurezza 

sui Luoghi di Lavoro (ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e dell’Accordo 21.12.2011), promosso 

dalla Regione Campania 

                                                         Data 2013-2016 

 Consegue il diploma di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio, presso 

la Scuola di Specializzazione della Facoltà di Architettura dell’Università Federico II di 

Napoli, con la seguente tesi  

  Titolo:  “La porta orientale del centro antico di Napoli. Progetto di Riqualificazione ur-

bana e Restauro dell’ex complesso di Santa Maria Egiziaca a Forcella”; 
Relatore: Prof. Ing. Aldo Aveta;  

Esame:   23/06/2016 

Voto:      110/110 e Lode 

Data 2012 

 Partecipa alla Conferenza Internazionale “Il Contratto di Fiume. Strumento per la gestio-
ne e la riqualificazione dei paesaggi fluviali e delle aree a rischio idrogeologico” 
nell’ambito del Ciclo di Conferenze organizzato dall’Alta Scuola – Scuola di Alta Specia-
lizzazione e Centro Studi per la Manutenzione e Conservazione dei Centri Storici in Ter-
ritori Instabili – (Ferrara, Centro Congressi Ferrara Fiere – 21 settembre 2012); 
 

 Partecipa alla giornata di Studio “Difesa suolo ed emergenza idrogeologica Regione 
Campania: problematiche e prospettive” – (Università degli Studi di Napoli Federico II, 
Facoltà di Ingegneria - 18 maggio 2012) 

Data 2006 

 Partecipa al Corso: “I Piani Urbanistici di Attuazione ed i Programmi di Riqualificazione 

Urbana”, promosso dalla Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti 

Locali, a cura del CEIDA, (Roma, 25-26-27 maggio 2006) 

Data 2005 

 Consegue il diploma di Perfezionamento in “Gestione e Controllo dell’Ambiente” – mo-

dulo “Conservazione del Territorio e delle sue Risorse”, presso il Centro Interdipartimen-

tale di Ricerca “Ambiente” – CIRAM (Napoli 2005) 

Data 2003-2005 

 Consegue il diploma di Specializzazione in Progettazione Architettonica ed Urbana, 

presso la Scuola di Specializzazione della Facoltà di Architettura dell’Università Federi-

co II di Napoli, con la seguente tesi (cfr. pubblicazioni nn.7, 28 e 29): 
Titolo:  “Risalire la città” – la strada parco. Il borgo dei Vergini - quartiere Stella 

S.Carlo. Progetto di Riqualificazione e Recupero Urbano di via Tenore e 
dell’area monumentale della chiesa di S.Maria Degli Angeli alle Croci". 

Relatore: Prof. Arch. Roberta Amirante  
Esame:   30/03/2005 
Voto:      45/50 
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Data 2002 

 Partecipa al Seminario di Formazione su “GPS Global Positioning System: strumenti 

avanzati per l’acquisizione dei dati nei GIS”, promosso dal Centro di Formazione Studi 

del Formez (Pozzuoli, giugno 2002) 
 

Data 2001-2002 

 Consegue il diploma di Perfezionamento in “Urbanistica e Sviluppo Sostenibile: analisi, 

pianificazione, progettazione e gestione della città e del territorio”, presso il Centro 

Interdipartimentale di Ricerca in Urbanistica Alberto Calza Bini – CIRU (Napoli) 
 

Data 2001 

 Partecipa al Seminario di Aggiornamento “Ingegneria Naturalistica”, promosso 

dall’Ordine dei Geologi della Campania (Napoli, maggio 2001) 
 

 2000 

Partecipa al Corso di Formazione per la Sicurezza nel Settore Edile (D.Lgs. 494/96 e 

ss.mm.ii.), presso il Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T., Napoli 
 

Partecipa al Corso di Formazione in Sicurezza e Tutela della salute dei Lavoratori 
(D.Lgs. 626/94, D.Lgs. 242/96 e ss.mm.ii.), presso il Centro Interdipartimentale di Ricer-
ca L.U.P.T., Napoli  

Data 21.09.1998 (sessione 1/98) 

 Consegue l’abilitazione all’esercizio della professione di Architetto, Napoli (matr. 6811) 

Borse di Studio all’estero  

Data 1999 (gennaio-agosto) 

 Vincitore di una borsa di studio, nell’ambito del Progetto Leonardo da Vinci;  

lavora presso: 

Titolare:                          “Studio di Architettura” 

Sede:                             Amsterdam (Paesi Bassi) 

 1995 (gennaio-luglio) 

 Vincitore di una borsa di studio, nell’ambito del Progetto Erasmus; svolge un’attività di 

studio presso il Politecnico dell’Università TU Delft (Paesi Bassi) 
Coordinatore PIC: Prof. Arch. Alberto Ferlenga 

Tutor TU Delft:  Prof. Arch. Umberto Barbieri 

Pubblicazioni 
Progetti  

 

Data 2017 

Tipologia Contributo Atti “Il Paese che vorrei 2.0/The Town I would like 2.0” 

Titolo “Il parco quale strumento di ridisegno e riconfigurazione dei margini urbani” 

Estremi della pubblicazione Pubblicato in: 
Urbanistica DOSSIER “Il Paese che vorrei 2.0/The Town I would like 2.0” a cura 
di/edited by Marichela Sepe, INU Edizioni 

  

Data 2012 

Tipologia progetto 
                                           n.1 

È autore, in qualità di componente del gruppo di progettazione, del progetto di un edifi-
cio scolastico nel Comune di Mareno di Piave (Tv), nell’ambito del concorso di progetta-
zione della “Nuova scuola primaria a costituire plesso unico con la scuola secondaria 
esistente”, (Capogruppo Arch. Prof. Roberto Vanacore) 

Principali attività e responsabilità Quale componente del gruppo di progettazione, cura gli elaborati grafici e gli aspetti 
progettuali 

Estremi della pubblicazione Progetto “Zig-zag” pubblicato in: 

• http://europaconcorsi.com/projects/207053-zig-zag 

http://europaconcorsi.com/projects/207053-zig-zag
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Data 2012 

Tipologia Contributo Atti VII Giornata di Studi INU “La città sobria” 

Titolo 
                                                    n.2 

“Il progetto di “edifici mondo” nel disegno di una mappa di centralità urbane per il 
recupero della città storica: Un’ipotesi di trasformazione del complesso conventuale di 
Gesù e Maria a Napoli” 

Estremi della pubblicazione In corso di pubblicazione in: 

• AA.VV., Catalogo della VII° Giornata di studi INU, (Napoli 14 dicembre 2012)  
  

Data 2010 

Tipologia progetto 
                                           n.3 

È autore, in qualità di capogruppo del gruppo di progettazione, del progetto di un edificio 
di edilizia residenziale sociale nel Comune di Baronissi (Sa), nell’ambito del concorso di 
progettazione “La rigenerazione delle aree urbane dismesse in Provincia di Salerno” in-
detto dall’ANCE di Salerno (Capogruppo Arch. Mauro Vincenti) 

Principali attività e responsabilità In qualità di capogruppo, cura gli elaborati grafici e gli aspetti progettuali 

Estremi della pubblicazione Progetto “Il treno ha fischiato” pubblicato in: 

• Progetti e Concorsi n°41, 10/2010 (suppl. di Edilizia e Territorio. Il Sole 24 Ore); 

• Atti delle Giornate Internazionali di Studio (Napoli 13-14 dicembre 2010) Abitare il 
Futuro … dopo Copenhagen, Clean edizioni, Napoli 2010; 

• http://europaconcorsi.com/projects/147783-Il-treno-ha-fischiato 

  

Data 2010 

Tipologia Contributo Atti Convegno Matera 

Titolo 
                                                    n.4 

“Un’esperienza di ricerca e sperimentazione progettuale: un’idea di Riqualificazione 
Urbana a Bisaccia (AV)” 

Estremi della pubblicazione Pubblicato in: 

• AA.VV., Catalogo della VI° Rassegna Urbanistica Nazionale, Matera 2010 - ISBN 
978-88-7603-039-0, INU Edizioni  

  

Tipologia Contributo Atti Convegno Napoli 

Titolo 
                                          n.5  

“Un nuovo fronte urbano, linea di margine tra la città consolidata e le sue propaggini 
contemporanee” 

Estremi della pubblicazione 

 
Pubblicato in: 

• Atti delle Giornate Internazionali di Studio (Napoli 13-14 dicembre 2010) Abitare il 
Futuro … dopo Copenhagen, Clean ed., ISBN 978-88-8497-163-0 

  

Data 2008 

Tipologia progetto 
                                           n.6 

È autore, quale componente del gruppo di progettazione, del progetto di un edificio resi-
denziale in linea e a torre, redatto nell’ambito del Workshop Internazionale di Progetta-
zione “Idee e progetti per il centro storico di Napoli”, (18 - 28 giugno, chiesa di Donna-
romita) 

Principali attività e responsabilità In qualità di capogruppo, cura gli elaborati grafici e gli aspetti progettuali 
 

Estremi della pubblicazione Pubblicato in: 
“Idee e progetti per il centro storico di Napoli. Progetti contemporanei per la città stori-
ca”, a cura di Federica Visconti e Renato Capozzi, Ed.Scientifiche Italiane, Napoli 2008; 
ISBN: 9788849516340 

  

Data 2006 

Tipologia progetto 
                                           n.7 

È autore del progetto della Tesi di Specializzazione in Progettazione architettonica e ur-
bana inerente la riconfigurazione architettonica ed urbana dell’area di Via Tenore e della 
Salita Moiariello ai Vergini, Napoli 

Principali attività e responsabilità Cura gli elaborati grafici e gli aspetti progettuali 

http://europaconcorsi.com/projects/147783-Il-treno-ha-fischiato
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Estremi della pubblicazione Pubblicato in: 

• “Il Parco urbano come strumento di riqualificazione. L’Area dei Vergini a Napoli”, a 
cura di Renato Capozzi, Ed.Scientifiche Italiane, Napoli 2006; 

         ISBN: 9788849512298 
 

 

Data 2005 

Tipologia progetto 
                                           n.8 

È autore del progetto di Tesi di Laurea inerente “Un Centro Culturale e Museo di Arte 
contemporanea  nell’isola del Lazzaretto Vecchio a Venezia”  

Principali attività e responsabilità Cura gli elaborati grafici e gli aspetti progettuali 

Estremi della pubblicazione Pubblicato in: 

• “Alberto Izzo, insegnare l’architettura”, CLEAN Edizioni, Napoli 2005 
ISBN: 978884970245 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Data 1994 

Tipologia progetto 
                                          n.9 

È autore, quale componente del gruppo di progettazione, del progetto didattico del labo-
ratorio del corso di Composizione Architettonica II (Prof. S. Bisogni),  

• Tema:    “Progetto di due edifici per  residenze ed una piazza a Montecalvario” 

• A cura:   Prof. Arch. Salvatore Bisogni 

Principali attività e responsabilità Cura parte degli elaborati grafici e degli aspetti progettuali 

Estremi della pubblicazione Pubblicato in: 

• “Napoli: Montecalvario questione aperta. Teorie, analisi e progetti”, CLEAN Edizioni 
1994 

Pubblicazioni 
Libri, articoli e contributi  

 

Data 2012 

Tipologia Articolo  

Titolo  "Il progetto della facciata nella cultura architettonica italiana del Novecento” 

Estremi della pubblicazione 
                                          n.10 

Pubblicato in: 

• “Poetica del frammento. Progetti per la ricomposizione di una quinta urbana sul 
Lungomare Trieste a Salerno”, di Roberto Vanacore. Cues Editrice, Salerno 2012; 
ISBN: 978-88-97821-30-4  

 • Cura le schede inerenti i singoli progetti pubblicati nel libro “Poetica del frammento. 
Progetti per la ricomposizione di una quinta urbana sul Lungomare Trieste a 
Salerno”, di Roberto Vanacore. Cues Editrice, Salerno 2012 

Tipologia Contributo Atti Convegno Salerno 

Titolo 
                                                  n.11 

“Da un rudere contemporaneo una risorsa per l’abitare” 

Estremi della pubblicazione Pubblicato in: 

• Roberto Gerundo (a cura di) “Terremoto 80. Ricostruzione e sviluppo”. Convegno di 
Studi Urbanistici per il trentennale degli eventi sismici in Campania, Basilicata e Pu-
glia”, Edizioni Scientifiche Italiane; ISBN:978-88-495-2406-2  

Tipologia Articolo  

Titolo  "L’isolato urbano tra addizioni, cuciture e completamenti” 

Estremi della pubblicazione 
                                          n.12 

Pubblicato in: 

• “ABITARE NELLA CITTÀ STORICA. Progetti di ricostruzione di vuoti urbani nel 
quartiere Montesanto a Napoli”, di Roberto Vanacore. Cues Editrice, Salerno 2012; 
ISBN: 978-88-8497-238-5 

Tipologia Libro 

Argomento  Firma e cura il lavoro di ricerca inerente una delle figure più significative dell’architettura 
italiana contemporanea 
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Estremi della pubblicazione 
                                          n.13 

“C+S Architects - TranslationArchitecture” 

• Alinea Editrice, Firenze 2012; ISBN: 978-88-6055-770-4   

Data 2011 

Tipologia Articolo 

Titolo  “Il parco nel progetto dell’arcipelago verde del continuo collinare flegreo” 

Estremi della pubblicazione 
                                          n.14 

Pubblicato in: 

• Catalogo “Città senza petrolio”, a cura di Francesco Domenico Moccia, Catalogo 
della VI° Giornata di Studi INU, Napoli 10 giugno 2011 

      ESI Edizioni, Napoli 2012; ISBN: 978-88-495-2405-5 

Tipologia Articolo 

Titolo  “La metropolitana di Napoli quale dispositivo di consolidamento della qualità degli spazi 
pubblici e strumento di riconfigurazione della forma urbana”  

Estremi della pubblicazione 
                                          n.15 

Pubblicato in:  

• PROGETTO 01/2011, Trimestrale dell’Ordine degli Architetti Pianificatori 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno 

Data 2010 

Tipologia Libro 

Argomento 
  

Firma  e cura il lavoro di ricerca inerente l’architettura del parco quale tema specifico 
della storia della città, nonché, dispositivo compositivo di modificazione, ridisegno e ri-
configurazione delle sue propaggini periferiche. 

Estremi della pubblicazione 
                                          n.16 

“L’architettura del parco nel disegno della città. L’idea dell’arcipelago come strategia di 
definizione degli spazi aperti e dispositivo di riconfigurazione della forma urbana” 
Alinea Editrice, Firenze 2010; ISBN: 978-88-6055-479-6 

  

Tipologia Articolo  

Titolo  "La lezione della storia tra permanenza e mutamento” 

Estremi della pubblicazione 
                                          n.17 

Pubblicato in: 

• “Progetto di architettura e preesistenza storica. Un’esperienza didattica: Château 
Barrière, Périgueux”, di Roberto Vanacore, Cues Editrice, Salerno 2010; ISBN 978-
88-95028-48-4 

 • Cura le schede inerenti i singoli progetti pubblicati nel libro “Progetto di architettura e 
preesistenza storica. Un’esperienza didattica: Château Barrière, Périgueux”, di 
Roberto Vanacore, Cues Editrice, Salerno 2010 

  

Tipologia 
 

                                    Titoli 

Articoli introduttivi relativi ai singoli lavori dell’attività didattica del Corso di Composizione 
Architettonica presso la Facoltà di Ingegneria Civile dell’Università degli Studi di Salerno 
1. “Configurazione e consolidamento di un “nuovo” margine urbano”; 
2. “Articolazione di misurati dispositivi spaziali tra le antiche mura del castello”; 
3. “Configurazione e consolidamento di un “nuovo” margine urbano”; 

 

 4.  “Articolazione di misurati dispositivi spaziali tra le antiche mura del castello”; 
5. “Sequenza di volumi sospesi e corpi aggettanti nella costruzione di uno spazio con-

temporaneo per l’arte”; 
6. “Un’ipotesi di addizione quale nuovo dispositivo compositivo”; 
7. “Una sottile concatenazione di volumi per la configurazione di un’insula urbana”; 
8. “Riconfigurazione e restituzione architettonica degli antichi corpi di fabbrica del ca-

stello”; 
9. “Una teca sospesa quale soglia tra i corpi preesistenti dell’antico castello”. 

 Estremi della pubblicazione 
                                    nn.18-26 

Pubblicato in: 

• “Progetto di architettura e preesistenza storica. Un’esperienza didattica: Château 
Barrière, Périgueux”, di Roberto Vanacore, Cues Editrice, Salerno 2010; ISBN 978-
88-95028-48-4 
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Data 2008 

Tipologia Libro 

Argomento  Firma e cura il lavoro di ricerca inerente una delle figure più significative 
dell’architettura contemporanea 

Estremi della pubblicazione 
                                          n.27 

“Tony Fretton - linguaggio, materia e percezione dell’architettura” 

• Alinea Editrice, Firenze 2008; ISBN: 9788860553416 
  

Data 2006 

Tipologia Articoli introduttivi relativi al progetto inerente la tesi di specializzazione in 
progettazione architettonica e urbana presso la Scuola di Specializzazione della 
Facoltà di Architettura dell’Università Federico II di Napoli, 

Titolo  1. “Il «verde» come sistema relazionale”;  
 

2. “Veterinaria”.  

Estremi della pubblicazione 
                                  nn.28 e 29 
 

Pubblicato in: 
“Il Parco urbano come strumento di riqualificazione. L’Area dei Vergini a Napoli”, a 
cura di Renato Capozzi, Ed.Scientifiche Italiane, Napoli 2006; ISBN:8849512295 

  

Data 2005 

Tipologia  Articolo introduttivo relativo al progetto inerente la tesi di Laurea: “Un Centro Culturale e 
Museo di Arte contemporanea, Venezia, isola del Lazzaretto Vecchio”, pubblicata in “Al-
berto Izzo, insegnare l’architettura”, CLEAN Edizioni, Napoli 2005 

Titolo  “ex Lazzaretto Vecchio” 

Estremi della pubblicazione 
                                          n.30 

Pubblicato in: 
“Alberto Izzo, insegnare l’architettura”, CLEAN Edizioni, Napoli 2005; 
ISBN:8884970245 

  

Data 2004 

Tipologia Articolo 

Titolo  "Il bacino del Sarno. Una lettura delle componenti del sistema insediativo” 

Estremi della pubblicazione 
                                          n.31 

Pubblicato in: 
Quaderno AdB 1/2003, Collana di Studi, Documentazione e Ricerca dell’Autorità di 
Bacino del Sarno 

  

Data 2003 

Tipologia Articolo 

Titolo  "Il sistema delle aree protette nel bacino del fiume Sarno” 

Estremi della pubblicazione 
                                          n.32 

Pubblicato in: 
Quaderno AdB 1/2004, Collana di Studi, Documentazione e Ricerca dell’Autorità di 
Bacino del Sarno 

  

Convegni, mostre, seminari  

Data 2011 

Lavoro o posizione ricoperti  è autore del progetto “Il parco nel progetto dell’arcipelago verde del continuo collinare 
flegreo” 

Principali attività e responsabilità Firma e cura la linea di ricerca e gli aspetti  progettuali 

Tipo di Convegno VI° Giornata di Studi INU “Città senza petrolio”, Napoli 10 giugno 2011 (Centro 
Congressi Ateneo Federico II, via Partenope, 36) 

  

Lavoro o posizione ricoperti è autore, quale componente del gruppo di progettazione, del progetto “Da un rudere 
contemporaneo una risorsa per l’abitare: la riqualificazione del Quartiere IACP 
Boscozzulo a Bisaccia (Av)” 
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Principali attività e responsabilità Cura gli elaborati grafici preliminari ed alcuni aspetti progettuali 

Tipo di Convegno Convegno di studi urbanistici “Terremoto 80. Ricostruzione e sviluppo. Convegno di 
Studi Urbanistici per il trentennale degli eventi sismici in Campania, Basilicata e Puglia” - 
Università degli Studi di Salerno, Campus di Fisciano 

  

Data 2010 

Lavoro o posizione ricoperti è autore, quale componente del gruppo di progettazione, del progetto “Da un rudere 
contemporaneo una risorsa per l’abitare: la riqualificazione del Quartiere IACP 
Boscozzulo a Bisaccia (Av)” 

Principali attività e responsabilità Cura gli elaborati grafici preliminari ed alcuni aspetti progettuali 

Tipo di Convegno VI° Rassegna Urbanistica nazionale, Matera 2010  

  

Lavoro o posizione ricoperti è autore, quale componente del gruppo di progettazione, del progetto “Un nuovo fronte 
urbano, linea di margine tra la città consolidata e le sue propaggini contemporanee”, 
relativo ad un complesso di edilizia residenziale sociale nel Comune di Baronissi (Sa) 

Principali attività e responsabilità Firma e cura parte dei contenuti del call for paper 

Tipo di Convegno Convegno Atti delle Giornate Internazionali di Studio Abitare il Futuro … dopo 
Copenhagen (Napoli 13-14 dicembre 2010), Università degli Studi di Napoli, via Forno 
Vecchio, 36 

  

Lavoro o posizione ricoperti è autore, quale componente del gruppo di progettazione, del progetto “Un nuovo fronte 
urbano, linea di margine tra la città consolidata e le sue propaggini contemporanee”, 
relativo ad un complesso di edilizia residenziale sociale nel Comune di Baronissi (Sa) 

Principali attività e responsabilità Firma e cura gli aspetti progettuali 

Tipo di Convegno Workshop di chiusura “La rigenerazione delle aree urbane dismesse in Provincia di 
Salerno”  (Salerno, Sede della Provincia 18 Ottobre 2010) - ANCE Salerno 

  

Lavoro o posizione ricoperti Espone, il progetto relativo alla ristrutturazione di un appartamento ubicato in Piazza 
Gesù e Maria, a Napoli a seguito del concorso di progettazione “La casa abitabile: misu-
ra, proporzioni e modularità” 

Principali attività e responsabilità Firma e cura il progetto  

Tipo di Convegno Rassegna “Progettare Abitare Costruire”, II° edizione, sezione “Rinnovo dell’abitabilità”, 
(Napoli, 10 – 20 giugno), 

  

Lavoro o posizione ricoperti Collabora, quale componente della segreteria scientifica, all’organizzazione del 
Convegno Internazionale “Architecture and urban design in China. Recent experiences. 
Architettura e progetto urbano in Cina. Esperienze recenti”, organizzato nell'ambito 
dell'accordo di cooperazione scientifica fra l'Università degli Studi di Salerno 
(Responsabile: Prof. Arch. Roberto Vanacore) ed il Tianjin Institute of Urban 
Construction (TIUC), (Fisciano, Giovedì 28 ottobre 2010) 

Principali attività e responsabilità Cura, quale componente della segreteria scientifica,  l’organizzazione del convegno 

Tipo di Convegno Convegno internazionale di studi  
  

Lavoro o posizione ricoperti Collabora, quale componente della segreteria scientifica, all’organizzazione della 
conferenza “Il Progetto dello Spazio” di Aurelio Galfetti  (Accademia di Architettura di 
Mendrisio), nell'ambito dell'iniziativa culturale “Incontri con l’architettura 
contemporanea”, presso l'Università degli Studi di Salerno (Responsabile: Prof. Arch. 
Roberto Vanacore) 

Principali attività e responsabilità Cura, quale componente della segreteria scientifica, la conferenza 

Tipo di Convegno Conferenza 
  

Lavoro o posizione ricoperti Collabora, quale componente della segreteria scientifica, all’organizzazione della 
conferenza “Strategie di Progetto” di Hilde Léon (Leibniz Universität Hannover), 
nell'ambito dell'iniziativa culturale “Incontri con l’architettura contemporanea”, presso 
l'Università degli Studi di Salerno (Responsabile: Prof. Arch. Roberto Vanacore) 
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Principali attività e responsabilità Cura, quale componente della segreteria scientifica, l’organizzazione della conferenza 

Tipo di Convegno Conferenza 
  

Data 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Collabora, quale componente della segreteria scientifica, all’organizzazione della 
conferenza “Progetto e Contesto” di Luigi Snozzi, nell'ambito dell'iniziativa culturale 
“Incontri con l’architettura contemporanea”, presso l'Università degli Studi di Salerno 
(Responsabile: Prof. Arch. Roberto Vanacore) 

Principali attività e responsabilità Cura, quale componente della segreteria scientifica, l’organizzazione della conferenza 

Tipo di Convegno Conferenza 
  

Data 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Cura la Mostra “Il Progetto di Architettura nei Contesti Storici – Chateau Barrièe, 
Pèrigueux, «Costruzione di uno Spazio Contemporaneo»”, relativa ai lavori progettuali 
del Corso di Progettazione Architettonica, Corso di laurea specialistica in Ingegneria 
Civile, Università degli Studi di Salerno (Campus di Fisciano, 31 maggio – 20 giugno 
2007) 

Principali attività e responsabilità Cura la Mostra 

Tipo di Convegno Mostra 

Data 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Collabora, quale componente della segreteria scientifica, all’organizzazione del Conve-
gno Internazionale di Studi “Storia e Progetto fra Tradizione e Modernità”, Università de-
gli Studi di Salerno, al quale partecipa Joseph Rykwert, (Responsabile: Prof. Arch. Ro-
berto Vanacore), (Fisciano, Martedì 17 maggio 2010)   

Principali attività e responsabilità Cura l’organizzazione del convegno 

Tipo di Convegno Convegno internazionale di studi 

Data 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Espone il progetto della sua Tesi di Laurea nella Mostra “16 + 1 Tesi in mostra”, Palazzo 
Gravina, Napoli (giugno – luglio 2005) 

Principali attività e responsabilità Firma e cura gli elaborati progettuali ed il plastico esposti nella mostra 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Napoli Federico II, 80100 Napoli 

Tipo di attività o settore Mostra 
 

Seminari e Giornate studio  

Data Napoli 11 dicembre 2014 

Seminario Rigenerazione urbana e centri storici 

  

Data Roma 18-21 giugno 2014 

Giornate Studio 
Convegno Internazionale 

An International Conference on Urban Design. Un convegno internazionale sulla 
progettazione urbana “Urban Design and the Legacy of Colin Rowe. La progettazione 
urbana e il lascito di Colin Rowe” 

Capacità competenze personali  

MADRELINGUA Italiana 

ALTRA LINGUA Inglese 

2000 
Capacità di lettura e scrittura 

Capacità di espressione orale 

Consegue il First Certificate presso il Westminster College School of Languages, Londra 
ottimo 
ottimo 



 20 

CAPACITA’ e COMPETENZE 
TECNICHE 

• Office Microsoft, Word for Windows, Excel, Power Point; 

• Adobe Photoshop 5.0, 7.0; 

• Autocad - 2D e 3D: 
1. Frequenta il Corso di Autocad 2000 - 2D e 3D presso il Centro Interdipartimentale di 

Ricerca L.U.P.T (Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione Territoriale), Napoli; 

• 3D Studio Max 9.0: 
1. Frequenta il Corso di 3D Studio Max 9.0 presso l’Autodesk Training Center by 

OSNAP s.r.l., Napol; 

• Revit Architecture 2012: 
1. Frequenta il Corso di Revit Architecture 2012 presso l’Autodesk Training Center by 

OSNAP s.r.l., Napoli 

• Software G.I.S. – Mapinfo 

• Software G.I.S. open sourse – QGIS 3.20  

PATENTI Patente di Guida A e B 

 
Il sottoscritto, nell’attestare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, la veridicità dei dati riportati 
nel presente Curriculum Vitae, autorizza, ai sensi de D.lgs 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati perso-
nali”, al trattamento dei miei dati personali. 

 
Data 

01/07/2022 

 

                                    

 


