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DATI ESSENZIALI

Antonio Bosco nasce a Napoli il 1° gennaio 1953.  
Si laurea in Architettura presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, il 19 dicembre 
1979, con votazione 110/110. 
E’ ricercatore confermato in Tecnologia dell’Architettura presso il Dipartimento di Architettura e 
Disegno Industriale dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. 
Attualmente insegna “Progettazione dei Sistemi Ambientali” nel Corso di laurea magistrale a 
ciclo unico in Architettura e “Environmental Design” nel Corso di laurea magistrale in Design 
per l’Innovazione.

IDONEITÀ - ABILITAZIONI - BORSE DI STUDIO - DIPLOMI

2014 
Vincitore della procedura per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzio-
ni di professore universitario di seconda fascia, tornata 2012. Idoneità per il Settore concorsuale 
08/C1 – II Fascia.

1997 
Idoneità conseguita al concorso pubblico per titoli ed esami a un posto di Funzionario Tecnico 
dell’area funzionale tecnico-scientifica (VIII livello), presso la Cattedra di Tecnologia dell’Architet-
tura afferente al Dipartimento di Configurazione e Attuazione dell’Architettura dell’Università 
degli studi di Napoli “Federico II”. 1° posto degli idonei.

1999 
Vincitore della valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario 
per il settore scientifico - disciplinare H09A presso la Facoltà di Architettura della Seconda Uni-
versità di Napoli, pubblicato nella G. U. n.25 del 30.03.1999. 
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1996 
Vincitore di borsa di studio presso il comune di Livorno per la realizzazione di un ipertesto sul Te-
atro Goldoni. Archiviazione delle informazioni, in forma multimediale, inerenti i lavori di recupero 
dell’edificio, la storia del teatro, i caratteri tecnologici e costruttivi della fabbrica e le caratteris-
tiche geoclimatiche del contesto.

1996 
Cultore della Materia per il gruppo di discipline di Tecnologia dell’Architettura, presso la Facoltà 
di Architettura, Seconda Università di Napoli. Partecipazione continuativa alle commissioni d’e-
same dell’area disciplinare in qualità di terzo membro.

1995
Idoneità nel concorso di Ricercatore Universitario per il gruppo di discipline H09 Tecnologia-
dell’Architettura, sottosettore Tecnologia dell’Architettura, tenutosi presso la Facoltà di Architet-
tura della Seconda Università di Napoli. 4° posto degli idonei, voto 70/100.

1993 
Frequenza del Corso Internazionale ACAI ‘93 di Intelligenza Artificiale (5th Advanced Course 
on Artificial Intelligence) organizzato da: European Coordinating Committee for Artificial Intelli-
gence (ECCAI), CNR Istituto di Cibernetica (AI*IA), Capri 20 giu.-1 lug. 1993.

1990 
Vincitore di borsa di studi biennale per l’area architettura nell’ambito della Convenzione tra 
IBM e Università degli Studi di Napoli “Federico II, dal titolo: “L’informatica per il territorio”. 
Responsabile d’area prof. Virginia Gangemi. Borsa di studi finalizzata alla realizzazione di un soft-
ware per la gestione del territorio, su stazioni di lavoro IBM collocate presso il CISED, collegate 
a un mainframe IBM 4381.

1989 
Idoneità nel concorso ad un posto di Funzionario Tecnico dell’area funzionale tecnico-scientifica, 
VIII livello funzionale, tenutosi presso la cattedra di Tecnologia dell’Architettura dell’ Università 
degli Studi di Napoli “Federico II”, 1° posto degli idonei, voto 102/120.
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1986 
Conseguimento del diploma in “Progettazione energetica dell’edilizia e dell’ambiente costruito” 
al corso di specializzazione post laurea tenutosi presso il Politecnico di Milano, a cura del prof. 
Gianni Scudo.

1984 
Cultore della Materia presso la Cattedra di Tecnologia dell’Architettura dell’Universita degli Stu-
di di Napoli “Federico II”. Partecipazione continuativa alle commissioni d’esame dell’area disci-
plinare in qualità di terzo membro e componente di commissione di laurea.

1983 
Idoneità nel concorso di Ricercatore Universitario per il gruppo di discipline n.139, presso l’Uni-
versità degli Studi di Napoli, Facoltà di Architettura, 6° posto della graduatoria, voto 48,9/100.

1980 
Abilitazione all’esercizio professionale; iscrizione albo degli Architetti di Napoli al n.2744.

PERIODO DI CONGEDO

Dal 01/09/2011 al 31/08/2012 Congedo straordinario per motivi di studio e di ricerca ai sensi 
dell’art. 8 legge 18.03.1958 n. 349; D.R. 1217 del 01/08/2011.
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ATTIVITÀ DIDATTICA PRESSO UNIVERSITÀ STATALI

2019-2020
Professore incaricato presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell’Università 
della Campania “Luigi Vanvitelli”, per l’insegnamento di “Progettazione dei Sistemi Ambientali” 
nel Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Architettura.

2019-2020
Professore incaricato presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell’Università 
della Campania “Luigi Vanvitelli”, per l’insegnamento di “Environmental Design” nel Corso di 
laurea magistrale in Design per l’Innovazione.

2018 – 2019
Professore incaricato presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell’Università 
della Campania “Luigi Vanvitelli”, per l’insegnamento di “Laboratorio di Costruzione dell’Ar-
chitettura IB”. Corso di Laurea Magistrale in Architettura.

2014 - 2017 
Professore incaricato presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell’Università 
della Campania “Luigi Vanvitelli”, per l’insegnamento di “Progettazione dei sistemi ambientali”. 
Corso di Laurea Magistrale in Architettura.

2007 - 2012 
Professore incaricato, presso la Facoltà di Architettura della Seconda Università di Napoli, per 
l’insegnamento di “Laboratorio di Costruzione dell’Architettura I”. Corso di Laurea in Architet-
tura U.E.

2007 - 2011 
Professore incaricato, presso la Facoltà di Architettura della Seconda Università di Napoli, per 
l’insegnamento di “Cultura tecnologica della progettazione”. Corso di Laurea in Architettura 
U.E.

Lezione al corso di “Progettazione di sistemi ambientali”.
Il piccolo e il grande nella percezione del paesaggio.

Lezione al “Laboratorio di Costruzione dell’Architettura II”.
Disegnare architettura e contesto. Schizzi mnemonici e di-
agrammi.
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2000 - 2004 
Professore incaricato, presso la Facoltà di Architettura della Seconda Università di Napoli, per 
l’insegnamento di “Cultura tecnologica della progettazione”. Corso di Laurea in Scienze dell’Ar-
chitettura.

2000 - 2004 
Professore incaricato, presso la Facoltà di Architettura della Seconda Università di Napoli, per 
l’insegnamento di “ Laboratorio di Costruzione dell’Architettura ID”. Corso di Laurea in Scienze 
dell’Architettura.

1999 -2000 
Professore incaricato, presso la Facoltà di Architettura della Seconda Università di Napoli, per 
l’insegnamento di “Cultura tecnologica della progettazione” Corsi di Laurea in Scienze dell’Ar-
chitettura e Architettura U.E.

1999 - 2000 
Professore incaricato, presso la Facoltà di Architettura della Seconda Università di Napoli, per 
l’insegnamento di “Laboratorio di Costruzione dell’Architettura IB”. Corso di Laurea in  Scienze 
dell’Architettura.

1998 - 1999 
Professore a contratto di “Fondamenti di informatica” presso la Facoltà di Architettura della 
Seconda Università degli Studi di Napoli.

1998 - 1999 
Professore a contratto di “Costruzione delle opere di architettura” presso la Facoltà di Architet-
tura della Seconda Università degli Studi di Napoli.

1995 -1996 
Collaborazione didattica al Corso di Fondamenti di Informatica tenuto dal prof. ing. Ernesto Bu-
rattini, modulo del Laboratorio di Costruzione dell’Architettura diretto dalla prof. arch. Maria Is-
abella Amirante, presso la Facoltà di Architettura della Seconda Università degli Studi di Napoli.

Lezione al corso di “Tecnologia dell’Architettura”.
Introduzione al concetto di sistema edilizio. Dall’insieme al 
sistema.

Lezione al corso di “Tecnologia dell’Architettura”.
Le murature portanti. Murature in tufo giallo napoletano.
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1987 - 1994 
Collaborazione alla didattica ai corsi di Tecnologia dell’Architettura del prof. Maria Isabella Ami-
rante, presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

1983 -1986 
Collaborazione alla didattica ai corsi di Tecnologia dell’Architettura del prof. Alfredo Gravagnuo-
lo, presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

ALTRE DOCENZE

2017
Docente di “Architettura bioclimatica” per il “Workshop edilizia scolastica” presso l’Istituto …. , 
nell’ambito della convenzione tra il suddetto Istituto e il Dipartimento di Architettura e Disegno 
Industriale per l’alternanza Scuola-Lavoro. Lezione della durata di 4 ore.

2008
Docente di “Analisi ambientale ed energetica dell’edificio e del contesto”, presso l’I.T.G. “P.L. 
Nervi” di S. M. Capua Vetere nell’ambito del Piano Nazionale Ifts-Cipe/Ricerca, “Corso per Tec-
nico superiore per la conduzione del cantiere – Esperto per la riqualificazione ecosostenibile 
degli edifici e dei contesti storici”. Ciclo di lezioni di 20 ore. Periodo: aprile - maggio 2008

2006 - 2007 
Docente di “Fondamenti di Tecnologia 2” nel Corso Abilitante ex L. 143 - Indirizzo Tecnologico, 
presso la Facoltà di Architettura della Seconda Università degli Studi di Napoli classe di concorso 
A071 Tecnologia e Disegno Tecnico. 

2006 - 2007 
Docente di “Laboratorio di tecnologia delle costruzioni 3” presso la Facoltà di Architettura della 
Seconda Università degli Studi di Napoli – Corso SICSI - SUN per l’abilitazione all’insegnamento 
nelle scuole secondarie superiori, Indirizzo tecnologico, classe di concorso A071.

Lezione al corso di “Progettazione di sistemi ambientali”.
Gli elementi del paesaggio. Le analisi e le osservazioni di 
Emilio Sereni e Carlo Tosco.
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2005 - 2007 
Docente di “Fondamenti di Tecnologia delle costruzioni” presso la Facoltà di Architettura della 
Seconda Università degli Studi di Napoli – Corso SICSI - SUN per l’abilitazione all’insegnamento 
nelle scuole secondarie superiori, Indirizzo tecnologico, classi di concorso A016 - A071.

2002  
Docente di “Bioarchitettura”, presso l’I.T.G. “P.L. Nervi” di S. M. Capua Vetere nell’ambito del 
PON 2001 misura 3 “Prevenzione dispersione scolastica”, azione 3.2. “Progetto Oikos”. Ciclo di 
lezioni di 10 ore. Periodo: 24 set 2002 - 22 nov 2002

1999
Docente di “Materiali e tecniche tradizionali: degrado e conservazione” nel progetto di alta for-
mazione “Rinnovare il recupero: esperto in materiali e tecniche tradizionali applicate al recupero 
dei centri storici” presso l’istituto per la formazione avanzata “ISFOA” di Tito Scalo (PZ). Modulo 
di 45 ore.

1995  
Docente di “Risparmio energetico nell’edilizia civile” al Corso di Formazione su “Gestione im-pi-
anti ecologici e distribuzione dell’energia”. Corso organizzato dall’IDIS (Istituto per la Diffusio-ne 
e la Valorizzazione della Cultura Scientifica) di Napoli, per il personale ex ILVA di Bagnoli.

1993  
Docente di “Normative tecniche” al Corso di Formazione per “Tecnici Settore Costruzioni”. Cor-
so organizzato dal CESVITEC di Napoli, nell’ambito del progetto Unioncamere: “Formazione 
Impresa” finanziato dal Fondo Sociale Europeo. 
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INCARICHI ISTITUZIONALI PRESSO ENTI E UNIVERSITÀ

2017-2019
Componente dell’editorial/scientific board della rivista internazionale peer reviewed “HoPUE 
– Housing Policies and Urban Economics”. Honorary Editor Prof. Antonio Maturo, Ordinario di 
Metodi Matematici per l’Economia. La rivista è  incentrata sui temi delle politiche abitative e del-
la pianificazione integrata degli insediamenti, analizzati nel più generale contesto disciplinare 
dell’economia urbana.

2010-2019
Membro della Commissione di Facoltà per l’Orientamento, la promozione e la divulgazione dei 
Corsi di Laurea della Facolta presso gli Istituti Superiori.

2019
Socio della Società Italiana della Tecnologia dell’Architettura “SITdA”. Membro dei cluster “Pro-
gettazione Ambientale” e “Patrimonio architettonico”.

2018
Componente del gruppo di ricerca “Edifici a energia zero e rigenerazione urbana per città a 
prova di clima”. Presso il Dipartimento di Architettura e Disegno industrialedell’Università della 
Campania “Luigi Vanvitelli”.

2000-2011 
Membro del collegio docenti del dottorato di ricerca in Tecnologie dell’Architettura e dell’Ambi-
ente, presso la Facoltà di Architettura della Seconda Università di Napoli.

2007-2010 
Membro della Commissione di Facoltà per le Carriere e gli sbocchi professionali.

2000-2010 
Rappresentante eletto dei ricercatori nel consiglio di Corso di Laurea in Architettura.
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1992-2008 
Membro effettivo della Commissione UNI-NORMAL istituita, presso il Ministero dei Beni Cultur-
ali ed Ambientali, dall’ Istituto Centrale per il Restauro, C.N.R. e UNI. Componente del gruppo 
G: Rilievo e Documentazione grafica.

2007 
Membro della commissione giudicatrice per l’ammissione al Dottorato di ricerca in Tecnologie 
dell’architettura e dell’ambiente (XXIII ciclo) presso la Facoltà di Architettura della Seconda Uni-
versità di Napoli.

2000-2004 
Segretario del collegio docenti del dottorato di ricerca in Tecnologie dell’Architettura e dell’Am-
biente, presso la Facoltà di Architettura della Seconda Università di Napoli.

2000 - 2005 
Membro, di nomina rettorale, della Commissione Didattica della Facoltà di Architettura della 
Seconda Università di Napoli.

2004 
Presidente delle commissioni giudicatrici degli atti amministativi per l’assegnazione di gare di 
appalto per apparecchiature tecniche di alta specializzazione. Su incarico del preside della Fa-
coltà di Architettura della SUN, soggetto Capofila dell’area tematica “BENECON”, compren-
dente: Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Università degli Studi del Sannio, Università 
di Salerno, Consorzio Technapoli, Centro Universitario europeo per i beni culturali. 1° Soggetto 
Attuatore: Facoltà di Architettura - Gara prot. n° 1980 del 25/06/2004. 2° Soggetto Attuatore: 
Dipartimento di Configurazione e Attuazione dell’Architettura “Federico II”- Gara prot. n° 1981 
del 25/06/2004. 3° Soggetto Attuatore: Dipartimento di Scienze dell’Educazione (UNISA) - Gara 
prot. n° 1982 del 25/06/2004. 4° Soggetto Attuatore: Dipartimento di Ingegneria Civile - Gara 
prot. n° 1983 del 25/06/2004. 5° Soggetto Attuatore: Dipartimento di Geofisica e Vulcanologia- 
Gara prot. n° 1984 del 25/06/2004.
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2000 
Membro della commissione giudicatrice per l’ammissione al Dottorato di ricerca in Tecnologie 
dell’architettura e dell’ambiente (XVI ciclo) presso la Facoltà di Architettura della Seconda Uni-
versità di Napoli.

1993 
Membro del consiglio direttivo, responsabile del settore “Progettazione del verde” della sezione 
campana dell’Istituto Nazionale di Bioarchitettura (INBAR), sede di Napoli, presidente prof. arch. 
Virginia Gangemi.
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PARTECIPAZIONE AI COLLEGI DI DOTTORATO DI RICERCA

2008-2019
Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in “Storia e Tecnologia dell’Ar-
chitettura e dell’Ambiente” della Scuola di Dottorato in Discipline dell’Architettura della Secon-
da Università di Napoli. Dal XXIV al XXVIII ciclo.

2000-2007
Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in “Tecnologie dell’Architettura 
e dell’Ambiente” della Seconda Università di Napoli. Dal XVI al XXIII ciclo.

2000-2004
Segretario del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in “Tecnologie dell’Architettura e 
dell’Ambiente” della Seconda Università di Napoli

2002-2004 
Tutor della dottoranda Cristina Sannini per la tesi “Involucri eco-sistemici: strategie e soluzioni 
operative per la riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica in area mediterranea” - XVII 
ciclo.

2008-2010 
Tutor della dottoranda Alessandra Scognamiglio per la tesi “Serre agricole sostenibili. Sper-
imentazioni per un modello di sistema serra energeticamente autosufficiente adatto al clima 
mediterraneo”- XXIII ciclo.
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COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE A PROGETTI DI RICERCA 

2017
Progetto di ricerca di interesse Nazionale PRIN 2017 dal titolo: “New strategies for the con-
servation and exhibition of underwater cultural heritage for a new archaeological experience”. 
Responsabile di Unità di Ricerca: Prof. Arch. Efisio Pitzalis.

2010-2012  
Progetto di ricerca di interesse Nazionale PRIN 2008 dal titolo: “L’integrazione sistemica di tec-
nologie da fonte rinnovabile nell’ambiente costruito” respons sciebtifico prof. Giovanni Scudo. 
Unità di ricerca locale SU, progetto per “L’uso di tecnologie fotovoltaiche a scala edilizia e micro 
urbana: valutazione dell’integrabilità architettonica” responsabile scientifico: Prof. Sergio Rinaldi. 

2007
Progetto di ricerca, finanziato nell’ambito della Legge Regionale 28/3/02 n° 5 Progetti di Ricerca 
Scientifica Annualità 2007, dal titolo: “La riqualificazione energetica e funzionale dell’edilizia 
scolastica in area mediterranea”. Responsabile Scientifico: Prof. Arch. S. Rinaldi. Componenti 
del gruppo di ricerca: Prof. Arch. A. Bosco (Responsabile area tematica: requisiti normativi), F. 
Muzzillo, R. Franchino, C. Frettoloso, A. Violano.

2007 
Coordinatore della ricerca di ateneo dal titolo: “Riqualificazione bioclimatica ed ecosostenibile 
dell’architettura rurale e del paesaggio. Applicazioni in Terra di lavoro”. 

2005-2006  
Coordinatore della ricerca di ateneo dal titolo: “Ipotesi per il riuso sostenibile della casa conta-
dina a masso in Terra di Lavoro”.

2004-2006  
Progetto di ricerca di interesse Nazionale PRIN 2004 dal titolo: “Il Sistema di Gestione Ambien-
tale e la valutazione delle compatibilità delle destinazioni d’uso negli interventi di riqualificazione 
delle aree dismesse”. Responsabile scientifico: prof. arch. M. Isabella Amirante
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2003 
Partecipazione alla ricerca di ateneo dal titolo: “Valutazione della compatibilità ecosistemica 
di materiali e protocolli operativi per il recupero delle facciate storicizzate” (coordinatore: prof. 
Sergio Rinaldi).

2001  
Partecipazione alla ricerca dal titolo “Analisi delle potenzialità del fotovoltaico negli interventi di 
riqualificazione edilizia” (resp. scientifico prof. Isabella Amirante), nell’ambito della convenzione 
stipulata tra il Dipartimento di Restauro e Costruzione dell’Architettura e dell’Ambiente e CRIF 
ENEA di Portici. 

2001 
Partecipazione alla ricerca di ateneo dal titolo: “Salvaguardia e riqualificazione delle aree lungo 
le vie d’acqua. Il caso della piana del Volturno” (coordinatore: prof. M.I. Amirante). 

2000   
Progetto di ricerca di interesse Nazionale PRIN 2000 dal titolo: “Materie seconde da demolizione: 
nuove risorse per la costruzione dell’architettura e del paesaggio”. Coordinatore scientifico prof. 
Virginia Gangemi, responsabile scientifico prof. Marcello Marocco.

2000 
Responsabile del sottosettore “Bioclimatica” nella Ricerca intrauniversitaria della SUN, (responsa-
bile scientifico Prof. Alfonso Gambardella) dal titolo: “Analisi, salvaguardia e sviluppo sostenibile 
dell’Ager Campanus”. Unità di ricerca: “Strategie e tecnologie per l’ambiente costruito”.

1997-1999 
Collaborazione, in qualità di esperto di recupero edilizio e informatica per l’architettura, alla 
ricerca “Tecnologie e prodotti per il rifacimento degli intonaci e la manutenzione delle superfici 
esterne degli edifici nei centri storici” Nell’ambito del consorzio di ricerca “CORITED” di Napoli, 
per il “Programma nazionale di ricerca e formazione sulle tecnologie per la costruzione e la sal-
vaguardia delle strutture edilizie”, finanziato dal MURST (Ministero per l’Università e la Ricerca 
Scientifica e Tecnologica) attraverso l’IMI (Istituto Mobiliare Italiano).
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1997 
“Tecnologie e prodotti per il rifacimento degli intonaci e la manutenzione delle superfici esterne 
degli edifici nei centri storici” Ricerca CORITED nell’ambito del “Programma nazionale di ricerca 
e formazione sulle tecnologie per la costruzione e la salvaguardia delle strutture edilizie”, finan-
ziato dal MURST (Ministero per l’Università e la Ricerca Scientifica e Tecnologica) attraverso l’IMI 
(Istituto Mobiliare Italiano).

1997 
“Elaborazione di un ipertesto sul rapporto edificio ambiente” Incarico di collaborazione di ricer-
ca su fondo CNR - contratto 96.03524.CT15. Responsabile scientifico prof. M. Isabella Amirante.

1993-1995 
“Protocollo per le attività di rilevamento e diagnostica di edilizia preindustriale” Ricerca CNR - 
Progetto Finalizzato Edilizia. Responsabile scientifico prof. M. Isabella Amirante (per il I993: prof. 
Carmine Gambardella).

1990-1992 
“Messa a punto di un sistema coordinato di prove per la diagnosi del degrado. Verifica di fattibil-
ità nell’area meridionale”. Ricerca CNR - Progetto Finalizzato Edilizia - Sotto-progetto 3, qualità 
ed innovazione tecnologica, tema 3.2.3. Responsabile scientifico: prof. M.Isabella Amirante. 

1990-1991 
“L’informatica per il territorio”. Convenzione tra Università degli Studi di Napoli “Federico II” e 
IBM Europa “SEMEA”. Borsa di studio per l’area architettura. Ricerca pluridisciplinare in collabo-
razione tra le Facoltà di Architettura e Scienze Naturali (Geologia e Botanica). Responsabile per 
Architettura, prof. arch. Virginia Gangemi. 

1988 
“Studio della concezione strutturale e tecnologica dei manufatti campione. Area Italia meridion-
ale. Ambito della ricerca: caratteri di base e tipologia degli insediamenti”. Convenzione Minis-
tero dei Beni Culturali e Ambientali - Università di Napoli “Federico II”. Coordinatori: prof. arch. 
Virginia Gangemi, prof. ing. Paolo Belli.
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1988 
“Elaborazione di immagini in architettura” Seminario a cura del CRIAI-URT, promosso dal Min-
istero per l’Intervento Straordinario nel Mezzogiorno, tenuto presso il Consorzio Campano di 
Ricerca per l’Informatica e l’Automazione Industriale (CRIAI), Portici (Na) 9 novembre. 

1988 
“Rilevamento dei dati microclimatici nel convento di S.Francesco a Gioi Cilento” Convenzione 
ENEA – Sovrintendenza BAAAS di Salerno - Università di Napoli. Coordinatori: proff. V.Gangemi 
e G.Caterina.

1987-1988 
“Manutenzione programmata: ipotesi di metodo” Ricerca MPI 40%. Coordinatore locale: prof. 
M.I.Amirante.

1986-1987 
“Tecnologia di progetto per la riqualificazione dell’involucro murario degradato” Ricerca MPI 
60%. Responsabile: prof. M.I.Amirante. 

1985 
“Processi di lavorazione dei materiali locali naturali e artificiali” Ricerca MPI 60%. Re-sponsabile: 
prof. A.Gravagnuolo. 

1982 
“Proposta di normativa per la riqualificazione tecnico-abitativa degli edifici in muratura in zona 
sismica”. Ricerca CESUN per conto dell’Amm. Provinciale di Napoli - Settore tecnologico - coor-
dinamento: prof. arch. Virginia Gangemi.
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RELATORE DI TESI DI LAUREA

2019
“Riqualificazione delle cave di Casolla e rivitalizzazione del colle di Casa Hirta”. Tesi di laurea 
magistrale in Tecnologia dell’Architettura della studentessa Mihaela Maenza.

2017
“La casina Spinelli nel Parco Urbano Antica città di Suessola ad Acerra”. Tesi di laurea magistrale 
in Tecnologia dell’Architettura dello studente Federico Buonincontro.

“Riqualificazione delle cave di Casolla e rivitalizzazione del 
colle di Casa Hirta”. Fotoinserimento del progetto.

4.2 LE CONNESSIONI TERRITORIALI

LA CASINA SPINELLI

AREE VITALI

-Bosco di Calabricito
-Sorgenti del Riullo
-Scavi di Suessola
-Mulino

AREE LATENTI
-Regi Lagni

AREE DEGRADANTE
-Asi di Acerra

-Termovalorizzatore di Acerra

IL TERRITORIO

-Comune di Acerra

GOVERNO DEL TERRITORIO

-Regione Campania
-Provincia di Napoli

LE RELAZIONI
-Parco urbano antica città di Suessola
-Piano valorizzazione Regi Lagni
-PUC,PRG,PTCP

Bosco di Calabricito

Sorgenti del Riullo

Scavi di Suessola
Mulino

Regi Lagni

Asi di Acerra

Termovalorizzatore di Acerra

Regione Campania

Provincia di Napoli

PARCO URBANO 
‘’ANTICA CITTA’
DI SUESSOLA’’

PIANO DI VALORIZZAZIONE
DEI REGI LAGNI

PRG-PUC-PTCP

Comune di Acerra

4. LA CASINA SPINELLI

Schizzo Casina Spinelli

Sulla zona dove sorge la Casina, emergevano i resti di una 
città romana dotata di un teatro.

La città era divenuta un gastaldato longobardo e un resto di 
questa fortificazione può essere individuato nella torre.

Edificata nel 1778 da Ferdinando III de Cardenas.

Nel ‘800 il suo assetto cambia, viene aggiunto un corpo 
adibito a stalle che chiude la corte interna.

Nel ‘900  diventa polo agricolo per la zona grazie alla 
produzione di: legumi, grano e frutta.

Durante la seconda guerra mondiale viene requisita da un 
comando aereo tedesco e successivamente da truppe anglo-

americane.

Il primo crollo avviene la notte 6 gennaio del 1994.

EVOLUZIONE ARCHITETTONICA DELLA CASINA

Teatro romano  II sec. a.C.

Casina di caccia XVIII sec d.C.

Castello longobardo II sec. d.C

Masseria agricola XIX sec. d.C.

Masseria agricola XX sec. d.C. Rudere XXI sec. d.C.

Inquadramento territoriale

Ortofoto Casina Spinellikey plan

“La casina Spinelli nel Parco Urbano Antica città di Suessola 
ad Acerra”. Le connessioni territoriali.

“La casina Spinelli nel Parco Urbano Antica città di Suessola 
ad Acerra”. Il rilievo.



20

2016 
“Re-Start. Torre Annunziata – Cancello. Analisi e proposte di recupero per una linea ferroviaria 
dismessa”. Tesi di laurea magistrale in Tecnologia dell’Architettura dello studente Tiziano Rossi. 

2016 
“Riqualificazione urbana a Caserta, Il “buco” della 167”. Tesi di laurea magistrale in Tecnologia 
dell’Architettura dello studente Salvatore Dario. 

“Re-Start. Torre Annunziata – Cancello. Analisi e proposte di 
recupero per una linea ferroviaria dismessa”. Nuova config-
urazione di un tratto della linea ferroviaria dismessa.

“Riqualificazione urbana a Caserta, Il “buco” della 167”. 
Planimetria di progetto.

“Riqualificazione urbana a Caserta, Il “buco” della 167”. Vis-
ta tridimensionale dell’auditorium.
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2015 
“Recupero dell’antico Borgo di San Pietro Infine”. Tesi di laurea magistrale in Tecnologia dell’Ar-
chitetturadello studente Pasquale Di Monaco. 

ZONA GIORNO

SUPERFICIE IN RESINA

SOLETTA IN CALCESTRUZZO

LAMIERA NERVATA COLLABORANTE

PROFILATO IN ACCIAO TIPO H

MENSOLA IN ACCIAIO

MURATURA IN PIETRA ESISTENTE

MURATURA IN PIETRA NUOVA

SISTEMA DI COPERTURA TIPO
KALZIP AluPlusSolar

ACCIAIO
(CORTEN O PREVERNICIATO )

ACCIAIO
(CORTEN O PREVERNICIATO )

MURATURA IN PIETRA NUOVA

ZONA GIORNO

SPAZI  FUNZIONALI

SUPERFICIE IN RESINA

SOLETTA IN CALCESTRUZZO

LAMIERA NERVATA COLLABORANTE

PROFILATO IN ACCIAO TIPO H

SEZIONE-PROSPETTO TIPO RICOSTRUZIONE A FILO

SPAZI  FUNZIONALI

MURATURA IN PIETRA NUOVA

MENSOLA IN ACCIAIO

MURATURA IN PIETRA ESISTENTE

MURATURA IN PIETRA NUOVA

MURATURA IN PIETRA NUOVA

ACCIAIO
(CORTEN O PREVERNICIATO )

ACCIAIO
(CORTEN O PREVERNICIATO )

MURATURA IN PIETRA NUOVA

SISTEMA DI COPERTURA TIPO
KALZIP AluPlusSolar

FONDAZIONE IN C.A.

BARRE

CAPPA IN C.A. ARMATA CON RES

ISOLAMENTO CONTROTERRA

IMPIANTO RISCALDAMENTO A PANNELLI RADIANTI
PAVIMENTO

VESPAIO AREATO CON ELEMENTI IN
POLIPROPILENE TIPO "CUPOLEX"

MATERIALE COMPATTATO

MENSOLA IN ACCIAIO

MURATURA IN PIETRA ESISTENTE

MURATURA IN PIETRA NUOVA

FONDAZIONE IN C.A.

BARRE

CAPPA IN C.A. ARMATA CON RES

ISOLAMENTO CONTROTERRA

IMPIANTO RISCALDAMENTO A PANNELLI RADIANTI
PAVIMENTO

VESPAIO AREATO CON ELEMENTI IN
POLIPROPILENE TIPO "CUPOLEX"

MATERIALE COMPATTATO

MURATURA IN PIETRA NUOVA

SISTEMA DI COPERTURA TIPO
KALZIP AluPlusSolar

SCALA 1:50

“Recupero dell’antico Borgo di San Pietro Infine”. Il tessuto 
urbano ricostruito

“Recupero dell’antico Borgo di San Pietro Infine”. Sezioni e 
prospetto tipo.

“Recupero dell’antico Borgo di San Pietro Infine”. Abaco 
delle nuove bucature.

STUDIO BUCATURE

BUCATURA TRADIZIONALE PRIMA IPOTESI
CON CORNICE A FILO

SECONDA IPOTESI
CON CORNICE A SBALZO IN ACCIAO

  BALCONE SBALZO CM 50
  FINESTRA SBALZO CM 10

TERZA IPOTESI
CON CORNICE A SBALZO

  BALCONE SBALZO CM 10
  FINESTRA SBALZO CM 10
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2015 
“Riqualificazione urbana ad Aversa - L’area dell’ex Texas Instruments”. Tesi di laurea magistrale 
in Tecnologia dell’Architettura dello studente Gaetano Cerullo. 

2014 
“Riqualificazione/riconfigurazione dell’invaso urbano di largo Don Diana ad Aversa”. Tesi di lau-
rea magistrale in Tecnologia dell’Architettura della studentessa Angela Morlando.

“Riqualificazione urbana ad Aversa - L’area dell’ex Texas In-
struments”. Planimetria e assonometria di progetto.

“Riqualificazione/riconfigurazione dell’invaso urbano di lar-
go Don Diana ad Aversa”. Vista d’insieme.

L’invaso urbano di largo Don Diana ad Aversa. Analisi 
“wholeness”(secondo Christopher Alexander).
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2007 
“Masserie isolate tra “non luoghi” e “aree di bordo”. Ipotesi di un nuovo paesaggio”. Tesi di 
laurea triennale in Tecnologia dell’Architettura dello studente Giulio Prota. 

2007 
“Riqualificazione ambientale degli antichi sentieri del bosco salandra a Marano”. Tesi di laurea 
triennale in Tecnologia dell’Architettura della studentessa Lucia Piccolella. 

2006 
“L’acqua nell’architettura rurale di Marano” Tesi di laurea triennale in Tecnologia dell’Architettura 
dello studente Agostino Cipolla.

2005  
“Recupero di una casa rurale secondo i principi dell’architettura bioclimatica”. Tesi di laurea tri-
ennale in Tecnologia dell’Architettura dello studente Feliciano Capasso, approvato con 110/110. 

1992 
“Recupero tipologico-costruttivo di una cortina edilizia nel centro storico di Napoli”. Tesi di lau-
rea in Tecnologia dell’Architettura della studentessa Daniela Ingallina, approvata con 110/110. 

1992 
“Le analisi strumentali per la conoscenza del patrimonio edilizio esistente”. Tesi di lau-rea in 
Tecnologia dell’Architettura degli studenti Antonio Noviello e Ciro Pinelli, approvati con 110/110 
e lode. 

1991 
“Tecnologie per il recupero ambientale - Sistema per la riqualificazione del verde urbano”. Tesi 
di laurea in Tecnologia dell’Architettura delle studentesse Paola Cimmino e Giordana De Cesare, 
approvate con 110/110 e lode.
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Comunicazione all’incontro internazionale di studio Cittam 
2019 dal titolo: “Presidi del territorio nell’Italia meridionale. 
Il grafo territoriale delle masserie fortificate nel Salento”.

Comunicazioni al Forum Internazionale “Le Vie dei Mercan-
ti”negli anni 2019, 2017, 2014, 2011.

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, MOSTRE E SEMINARI 

2019
Convegno SITdA “La Tecnologia dell’Architettura in una società che cambia”, Firenze 13-14 
Giugno 2019. Membro dei cluster di studio: “Patrimonio architettonico” e “Progettazione am-
bientale”.

2019
Cittam 2019, “Recognizing and making known fortified landscapes”. Incontro internazionale di 
studio, Napoli, 6-7 giugno 2019. Comunicazione dal titolo: “Presidi del territorio nell’Italia me-
ridionale. Il grafo territoriale delle masserie fortificate nel Salento”, con R. Bosco.

2019
Le Vie Dei Mercanti, XVI Forum internazionale “World heritage and legacy”, Napoli - Capri 6 - 8 
giugno 2019. Comunicazione dal titolo: Old city/Smart city. 

2017 
Le Vie Dei Mercanti, XV Forum Internazionale “World heritage and disaster”, Convegno inter-
nazionale, Napoli-Capri 15, 16, 17 giugno 2017. Comunicazione dal titolo: Social and ecological 
issues in the urban open spaces regeneration, con Di Vico B. e Franchino R.

2014 
Le Vie Dei Mercanti, “XII International Forum of Studies - Best practices in heritage conservation 
and management. From the world to Pompeii”, Convegno internazionale, Aversa, Capri 12-14 
giugno  2014. Comunicazione dal titolo: The role of sustainable technologies in the design, con 
Cacciapuoti G.

2011 
Le Vie Dei Mercanti, “IX International Forum of Studies - S.A.V.E. Safeguard of Architectural, 
Visual, Environmental Heritage”, Convegno internazionale, Aversa, Capri 9-11 giugno 2011. 
Comunicazione dal titolo: L’integrazione sistemica di tecnologie da fonti rinnovabili negli spazi 
urbani aperti, con Rinaldi S. e Valente R.
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“Progetto Abitare Verde”- Convegno Internazionale, Napoli 
2009.

“2nd blu+verde international congress”, Convegno interna-
zionale, Milano, 23-24 ott 2008

2010 
“Abitare il futuro…dopo Copenhagen”, Convegno interbazionale, Napoli, 13-14 dic 2010. Co-
municazione dal titolo: L’integrazione di tecnologie innovative di produzione energetica, con 
Arena M., De Martino R., Rinaldi S., Valente R.

2009 
“Progetto Abitare Verde - Civiltà delle Acque, Valorizzazione e risparmio della risorsa acqua 
nell’architettura e nell’ambiente”, Convegno Internazionale, Napoli 2009, Comunicazione dal 
titolo: Espressività architettonica dei flussi delle acque piovane, con Muzzillo F.

2009 
“Cittam 2009 - L’identità culturale del paesaggio mediterraneo. Risorse, processi e strategie sos-
tenibili”. Incontro internazionale di studio. Napoli, 2009. Comunicazione dal titolo: Sustainable 
greenhouses as strategic tool for the “re-definition” of rural and semi-urban landascapes, con 
Campiotti C., Dondi F., Scognamiglio A.

2009 
“Architectural design and construction education. Experimentation towards integration” ENHSA 
- EAAE, Convegno internazionale, Thessaloniki, Greece, 2009. Comunicazione dal titolo: A sub-
stainable approach to an architectural project. Students’ workshop experience, con Muzzillo F. 

2008 
“2nd blu+verde international congress”, Convegno internazionale, Milano, 23-24 ott 2008, Co-
municazione dal titolo: Integrated Technologies for Environmental Reclaim of Domitio Littoral 
Landscape (Campania Region, Italy), con  Valente R.

2007 
“1° Convegno internazionale - Strategie per l’intervento di recupero”, Agrigento, 19 - 20 ottobre 
2007. Comunicazione dal titolo: Spazi aperti periurbani.Tecnologie e strumenti per una gestione 
concordata, con Rinaldi S. e Valente R.
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2007 
“La cultura della Manutenzione nel Progetto Edilizio e Urbano. Stato dell’arte e nuovi orienta-
menti”, Convegno nazionale, Facoltà di Architettura dell’Università di Catania, Siracusa 24 – 25 
maggio 2007. Relatore selezionato per la comunicazoione dal titolo: Oltre i giardini: sulla ma-
nutenzione degli spazi aperti urbani, con Rinaldi S. e Valente R.

2006 
“La partecipazione organica. Metodologie progettuali, tecnologia ed esperienze”, Seminario 
Internazionale di studi Abita, sede di Reggio Calabria, marzo 2006. Comunicazione dal titolo: 
Nuove forme di riqualificazione partecipata in territori sensibili, con S. Rinaldi e R. Valente.

2005  
“OSDOTTA ’05 - Seminario estivo dei Dottorati in Tecnologia dell’Architettura”, Viareggio, set. 
2005. Tutor di un gruppo di dottorandi per l’elaborazione di una presentazione ipertestuale 
sull’area tematica: Comunicazione, valorizzazione, fruizione dei beni culturali e paesaggistici.

2005  
“Ambiente e Processi Tecnologici: Il Sistema di Gestione Qualità per l’edilizia”. Convegno Nazi-
onale tenutosi presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici - Palazzo Serra di Cassano, Napoli, 
20 aprile 2005. Comunicazione dal titolo: “La luce naturale. Criteri di valutazione per un materi-
ale immateriale” con F. Muzzillo.

2004  
“I percorsi della progettazione per la sostenibilità ambientale”, Convegno Nazionale ABITA, 
Firenze, 20-21 ottobre 2004. Presentazione di una relazione dal titolo: “Riuso sostenibile della 
casa rurale. Strategie di riqualificazione ambientale dell’edilizia a masso”, con S. Rinaldi. 

2004 
XXXII IAHS World Congress on Housing Sustainability of the Housing Projects, Convegno Inter-
nazionale, Trento, Italy, September 21-25, 2004. Presentazione di una relazione dal titolo: “Veg-
etation as relevant element of dwelling for inside-outside space”, con E. Gravina e F. Muzzillo.

“OSDOTTA ’05 - Seminario estivo dei Dottorati in Tecnolo-
gia dell’Architettura”, Viareggio, set. 2005. Tutor di un grup-
po di dottorandi per l’elaborazione di una presentazione 
ipertestuale.

“I percorsi della progettazione per la sostenibilità ambien-
tale”, Convegno Nazionale ABITA, Firenze, 20-21 ottobre 
2004.
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2002 
“Edilizia residenziale pubblica ecocompatibile”, Convegno Internazionale, “Progetto Abitare 
Verde”. Incontri periodici sul tema della Ecocompatibilità Ambientale - VII° Edizione, Palazzo 
Serra Di Cassano, Napoli, 2002. Presentazione di una relazione dal titolo: “Integrabilità dei sis-
temi fotovoltaici nell’edilizia residenziale: criteri per l’elaborazione di indici di propensione”, con 
A. Violano.

2001  
“La gestione integrata delle risorse naturali: strategie, processi, modelli decisionali”, Convegno 
di studi, Palazzo Serra di Cassano, Napoli, dicembre 2001. Presentazione di una relazione dal 
titolo: “Gestione delle risorse naturali nell’architettura rurale”, con F. Muzzillo.

2001 
“Energy Efficiency in Museum Buildings” International Workshop, Palazzo Vecchio, Firenze, set-
tembre 2001. Presentazione di una relazione dal titolo: “Metodologie di analisi per un’integrazi-
one ottimizzata dei sistemi fotovoltaici nelle strutture museali”, con R. Franchino.

2000 
“INPUT 2001” Convegno internazionale di Studi. Presentazione di una relazione dal titolo: “Un 
modello di analisi del comportamento bioclimatico in edilizia”, con M.I. Amirante e G. Di Leo.

1999 
“Quale architettura per la residenza del terzo millennio”  Convegno Internazionale di Studi, te-
nuto presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università Federico II, Napoli, ottobre 1999. Comunica-
zione dal titolo. “Adeguamento bioclimatico della residenza extraurbana - Caratteri tradizionali 
e innovazione tecnologica nella casa rurale dell’Ager Campanus”.

1996 
“Architettura bioclimatica. Progetto e recupero” Seminario di studi nell’ambito del Laboratorio 
di Costruzione dell’Architettura, Facoltà di Architettura della Seconda Università degli Studi di 
Napoli, Aversa 16 maggio. Coordinatori Proff. M.I. Amirante ed E. Burattini. Comunicazione dal 
titolo: “Diagrammi di flusso per la valutazione del comportamento bioclimatico in architettura.

“Edilizia residenziale pubblica ecocompatibile”, Convegno 
Internazionale, “Progetto Abitare Verde”. Napoli, 2002.
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1995 
“Conferenza Nazionale sulle Prove non Distruttive, Monitoraggio, Diagnostica” 8° Congresso 
Nazionale dell’AIPnD; Torino, Lingotto Congressi, 17/18/19 ottobre. Comunicazione dal titolo: 
“La diagnostica strumentale nel restauro del Teatro Goldoni in Livorno: uno strumento multime-
diale per la sistematizzazione e la leggibilità dei dati” con M.I.Amirante e F.Castagneto.

1995 
“Tecnologie Post-Industriali trasferibili all’Architettura e all’Edilizia”. Convegno a cura dell’Uni-
versità degli Studi di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Progettazione Urbana, Corso di Tec-
nologia dell’Architettura 2B. Mostra d’Oltremare, Napoli 21 maggio.

1995 
“Multimedia and Architectural Disciplines” ECAADE ‘95, 13th European Conference on Edu-
cation in Computer Aided Architectural Design in Europe, Palermo 16-18 novembre 1995. Co-
municazione dal titolo: “Hypertext between research and teaching: an experience in a didactic 
laboratory of building technology” con I.Amirante

1995 
“Quality Control in Research Laboratory”. Convegno internazionale organizzato dal Dipartimen-
to di Configurazione e Attuazione dell’Architettura dell’Università degli Studi di Napoli “Feder-
ico II”, Napoli 19-20 maggio. Comunicazione dal titolo: “Un laboratorio di sperimentazione per 
l’architettura: alcuni esiti”. 

1994 
“Virtual Project” Prima Giornata Internazionale sulle applicazioni della Realtà Virtuale e delle 
Tecnologie avanzate all’edilizia e all’architettura. Manifestazione organizzata da Bologna Fiere 
nell’ambito del SAIE ‘94, Palazzo dei Congressi, Bologna 22 ottobre.

1994 
“Dealing With Defects in Building”. Simposio Internazionale organizzato da: CNR - ICITE, Dipar-
timento di Ingegneria dei Sistemi Edilizi e Territoriali (DISET) Politecnico di Milano, Conseil Inter-
national du Batiment pour la Recherche l’Etude et la Documentation (CIB), Varenna, 27-30 set.
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1994 
“Sistemi Multimediali Intelligenti. Multimedia e Beni Culturali - Multimedia e Formazione”. Con-
vegno tenutosi presso il Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, Ravello 14-17 set-
tembre. Presentazione di una comunicazione dal titolo: “Dialogare con l’edificio; Una struttura 
ipertestuale per la lettura di patrimoni edilizi esistenti”.

1994 
“Ricerca ed Informazione in Campania” Forme di raccolta ed organizzazione dei dati identifica-
tivi di “oggetti” e “sistemi” edilizi. Convegno a cura di: CESUN (Centro Studi per l’Edilizia), Uni-
versità degli Studi di Napoli “Federico II”, Consiglio Nazionale delle Ri-cerche, presso la Facoltà 
di Ingegneria, Napoli 3 giugno.

1994 
“La progettazione ambientale per il recupero dei bacini idrografici” Membro del comitato scien-
tifico del convegno organizzato dall’Istituto Nazionale di Bioarchitettura, presso il Dip. di Con-
figurazione e Attuazione dell’Architettura dell’Università di Napoli “Federico II”. Napoli, Palazzo 
Latilla, 28 maggio.

1993 
“Seminario sezione Campana INBAR” Corso di formazione riservato agli iscritto alla sezione 
campana INBAR (Istituto Nazionale di Bioarchitettura) ed agli allievi del Corso di Cultura Tec-
nologica della Progettazione. Napoli, Palazzo Latilla, 22 ottobre. Svolgimento di una lezione su: 
“Progettazione del verde”.

1993 
“Informatica e Architettura”. Segreteria scientifica del seminario organizzato nell’ambito dei cor-
si di Tecnologia dell’Architettura e Tecnologie dei materiali da costruzione; tenuto presso la 
Seconda Università di Napoli, Facoltà di Architettura - Aula Magna, 6 maggio.

1993 
“Realtà Virtuale Workshop”Seminario Interdisciplinare sulla Realtà Virtuale a cura del Diparti-
mento di Scienze dell’Informazione dell’Università di Milano, Milano, maggio 1993.
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1992 
“Recupero delle preesistenze e forme dell’abitare”. Seminario organizzato dal Dottorato di ricer-
ca in Tecnologia dell’Architettura del Politecnico di Milano, presso il Dip. di Conf. e Attuazione 
dell’Architettura, Napoli 27 novembre. Comunicazione dal titolo “Analisi a vista e rilievo stru-
mentale nella diagnosi del degrado”.

1992 
“La conoscenza nel progetto di recupero”. Tavola rotonda nell’ambito del SAIE ‘92, Palazzo dei 
Congressi, Bologna 22 ottobre. Segreteria organizzativa e comunicazione dal titolo: “L’analisi a 
vista”.

1992 
“Ricerca ed Imprenditoria Edilizia in Campania” Strumenti operativi per il recupero dei centri 
urbani. Giornata di studio promossa da: CNR Istituto di Cibernetica, CESUN Università di Napoli, 
CORITEA, presso la sede dell’Unione Industriali di Napoli, 10 aprile. 

1991 
“Perception and evaluation of the urban environment: toward integrated approches in the eu-
ropean context” Simposio Internazionale Pluridisciplinare organizzato dal MAB Italia Project 11, 
presso la sede del CNR, Piazzale Aldo Moro, Roma 28-30 novembre.

1991 
“Passo dopo passo, il recupero urbano prudente a Berlino Kreuzberg” IBA (Internationale Bau-
ausstellung, Berlin 1987). Mostra dibattito a cura del Dipartimento di Configurazione e Attuazi-
one dell’Architettura dell’Universita di Napoli, Istituto Italiano di Studi Filosofici, Palazzo Serra di 
Cassano, Napoli ottobre-novembre.

1990 
“Uso di uno strumento hypermediale” Corso sull”uso del software Hypercard su piattaforma 
Macintosh, a cura del CNR, Ist. di Cibernetica - Arco Felice, 12/16 febbraio. 
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1989 
“L’arte del fabbricare” Convegno organizzato dall’Istituto di Architettura Tecnica presso la Facoltà 
di Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Napoli 6-7 ottobre.

1989 
“Convegno preparatorio al 3° Congresso Nazionale dell’area della produzione edilizia”, incontro 
organizzato dal CNR, gruppo di coordinamento Produzione Edilizia, Genova 25-26 maggio.

1987 
“Recupero delle preesistenze e forme dell’abitare: la ricerca del benessere ambientale”, mostra 
dibattito a cura del Dip. di Configurazione e Attuazione dell’Architettura dell’Università degli 
Studi di Napoli “Federico II”. Gioi Cilento, Convento di S.Francesco, 18 giugno.

1987 
“Recupero delle preesistenze e forme dell’abitare: la ricerca del benessere ambientale. Il recu-
pero del convento di S.Francesco a Gioi Cilento”. Mostra nell’ambito del 3° Riabitat, Genova 
27-31 maggio.

1987 
“La qualità architettonica dello spazio costruito” Convegno organizzato dalla Facoltà d’Ingegne-
ria dell’Università di Napoli “Federico II”, Napoli 9-10 ottobre.

1987 
“2° Congresso Nazionale dell’area della Produzione Edilizia” a cura del CNR, gruppo di coord. 
Produzione Edilizia. Ancona 25-26 giugno.

1987 
“Nucleo antico e destino della città”. Convegno internazionale nell’ambito del 2° Riabitat, Gen-
ova 28-29 maggio.
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SEMINARI E COMUNICAZIONI AI CORSI DA NON STRUTTURATO

SEMINARI

1996  
“Diagrammi di flusso per l’analisi del comportamento energetico degli edifici”. (Laboratorio di 
Costruzione dell’Architettura. Corso di Fondamenti di Informatica; Prof. E. Burattini) 

1995  
“Chiusure verticali opache. Tipologie costruttive e comportamento energetico nell’edilizia a 
masso e a scheletro”. (Laboratorio di Costruzione dell’Architettura. Prof M.I. Amirante) 

1995  
“Risparmio energetico in edilizia civile”. (Corso di formazione “Gestione impianti ecologici e 
distribuzione dell’energia”)

1993  
“Indagine a vista e analisi strumentali per la diagnosi del degrado dei materiali in opera” (Co-
municazione seminariale presso il corso di Tecnologie dei materiali da costruzione. Prof V.R. Savi)

1990  
“Osservatorio urbano sulle alterazioni visibili dei materiali”.(Seminario didattico coordinato tra i 
corsi di Tecnologia dell’Architettura I e Tecnologia dei materiali da costruzione) 

1988/89 
“Le manifestazioni visibili di alterazione sui materiali dell’involucro edilizio”. (corso di Tecnologia 
dell’Architettura I; prof. M.I. Amirante)

1987/88 
“Le unità tecnologiche dell’involucro murario”. (corso di Tecnologia dell’Architettura I; prof. M.I. 
Amirante) 
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1986/87 
“Chiusure verticali: repertorio di sistemi e componenti”. (corso di Tecnologia dell’Architettura I; 
prof. A. Gravagnuolo)

1985/86 
“L’analisi sistemica in riferimento allo studio del contesto ambientale e tecnologico”. (corso di 
Tecnologia dell’Architettura I; prof. A. Gravagnuolo)

1983/84  
“Repertorio di componenti del lessico costruttivo tradizionale campano”. (corso di Tecnologia 
dell’Architettura I; prof. A. Gravagnuolo)

COMUNICAZIONI SCRITTE

1989/90 
“Osservatorio urbano sulle alterazioni visibili dei materiali” (corso di Tecnologia dell’Architettura 
I prof. M.I. Amirante).

1988/89 
“Le unita tecnologiche dell’involucro murario” (corso di Tecnologia dell’Architettura I. Prof. M.I. 
Amirante).

1986/87 
“Il luogo geografico e l’ambiente costruito” (corso di Tecnologia dell’Architettura I. Prof. A. 
Gravagnuolo).
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CONCORSI DI PROGETTAZIONE E ATTIVITA’ PROFESSIONALE CONNESSA AGLI INTERESSI 
DI RICERCA

L’attività professionale è stata orientata su settori che hanno consentito di verificare sul campo le 
sistematizzazioni teoriche elaborate nelle ricerche. In particolare la diagnostica ha avuto possibil-
ità di riscontri operativi, negli anni ‘80-’85, attraverso le verifiche delle condizioni di stato di edi-
fici colpiti dal sisma. Gli studi sul processo edilizio si sono arricchiti degli aspetti pratici connessi 
all’attività professionale svolta in tutte le fasi del processo edilizio, dal progetto alla direzione dei 
lavori, al collaudo e alla manutenzione.

2016
Partecipazione al concorso di idee per la realizazione di scuole innovative: progetto di realizzazi-
one dell’Istituto Comprensivo Montemiletto (AV) in qualità di esperto di architettura bioclimatica 
ed efficienza energetica degli edifici. Concorso bandito dal MIUR volto ad acquisire idee proget-
tuali per la realizzazione di scuole innovative da un punto di vista architetettonico, impiantistico, 
tecnologico, dell’efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica. Un ulteriore 
aspetto caratterizzante il progetto presentato al concorso consiste nell’ideazione di nuovi ambi-
enti di apprendimento aperti al dialogo col territorio. Capogruppo: Prof. Arch. L. Capobianco.

2013
Partecipazione al bando di appalto integrato per il “Recupero della ex Caserma Sacchi - Com-
pletamento”, indetto dal comune di Caserta nell’ambito del POR Campania FESR 2007-2013 
Asse 6 - Obiettivo operativo 6.1 “PIU Europa - Città di Caserta”. Il sottoscritto ha collaborato in 
qualità di consulente scientifico per la bioclimatica. Esito della gara: aggiudicazione dell’appalto. 

2012 
Partecipazione al concorso di idee per la “Riqualificazione del Convento dei Francesacani di 
Miglionico (MT)”. In qualità di consulente per gli aspetti energetici e bioclimatici. Capogruppo 
Prof. Arch. Luigi Guerriero. Esito: 8° posto e pubblicazione del progetto.

Concorso di idee per la realizazione di scuole innovative: 
progetto di realizzazione dell’Istituto Comprensivo Mon-
temiletto (AV). Partecipazione in qualità di esperto di ar-
chitettura bioclimatica ed efficienza energetica degli edifici.
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2007 
Partecipazione al concorso nazionale di idee per il Recupero architettonico e funzionale delle 
Masserie di Fuoriagnano di sopra e di sotto, della Masseria Capuzzelle e di Castello Monteleone 
in Marano (NA). In qualità di capogruppo. Esito del concorso: vittoria del primo premio assoluto.

2007 
Partecipazione al concorso nazionale di idee per la Riqualificazione del rione IACP del Comune 
di Castellammare di Stabia (NA). In qualità di consulente scientifico per i sistemi di raffrescamen-
to passivo degli edifici residenziali. Capogruppo: Arch. Anna Sirica. Esito: 7° posto.

2003 
Partecipazione al concorso nazionale di idee per la Riqualificazione del Parco Pozzi di Aversa 
(CE). Il sottoscritto ha collaborato in qualità di consulente scientifico per la zonizzazione funzi-
onale del parco in relazione all’individuazione delle strategie per il benessere psico-fisico dei 
fruitori. Capogruppo Prof. Arch. Marcello Marocco. Esito: menzione speciale e partecipazione 
all’esposizione dei progetti.

2002 
Partecipazione al concorso Internazionale di Progettazione per la Riqualificazione del complesso 
“Ex tabacchificio Centola”. Comune di Pontecagnano Faiano (SA). In qualità di esperto nella 
progettazione dei sistemi di controllo bioclimatico dei capannoni e degli spazi antistanti. Cap-
ogruppo Prof. Arch. Marcello Marocco. Esito: menzione speciale e pubblicazione del progetto.

1994 
Progettazione e direzione dei lavori di manutenzione starordinaria e ripristino delle facciate 
dell’edificio in Via Luca Giordano n.13, Napoli.

1991 
Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Napoli con espletamento di numerosi 
incarichi di valutazione, stima e pareri per opere e controversie oggetto di contenzioso giudi-
ziario.

Concorso Marano 2007. Capogruppo: Antonio Bosco. Schiz-
zi di progetto.
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1991 
Iscrizione all’Albo dei Periti del Tribunale di Napoli in qualità di architetto esperto in problemi 
strutturali e tecnico-legali.

1990 
Progettazione e direzione lavori di edificio in linea per n.10 appartamenti duplex in Quarto (NA), 
importo dei lavori realizzati Lit. 1.400.000.000.

1985 
Iscrizione all’Albo dei Collaudatori della Giunta regionale della Campania, Servizi ai Lavori Pub-
blici, n.242 degli Architetti sez. l.

1985 
Progettazione di un sistema coordinato di elementi per l’arredo urbano nell’ambito del “Concor-
so di idee per un progetto di pavimentazione e arredo urbano del centro storico del comune di 
Cava de’Tirreni”. Capogruppo Prof. Arch. Alfredo Gravagnuolo.

1985 
Direzione dei lavori di recupero di comparto edilizio in Vico Barre al Mercato, su incarico del 
Comune di Napoli, VI Direzione, Ufficio Sisma e Ricostruzione.

1985 
Redazione di numerose perizie giurate ai sensi della legge 28/2/1985 n.47 (condono edilizio).

1984 
Membro del gruppo di progettazione per il restauro architettonico e il recupero funzionale della 
Villa Romano ai Pianesi (XVI sec.) in Cava de’ Tirreni, importo dei lavori Lit. 700.000.000. 

1983 
Progettazione e direzione lavori di villa unifamiliare in Quarto (NA), importo dei lavori Lit. 
400.000.000.
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1982 
Redazione di perizie tecnico-giudiziarie in qualità di C.T.U. per conto della Procura della Repub-
blica di Napoli.

1982 
Redazione di perizie giurate ai sensi della legge 14/5/81 n.219, inerenti interventi di riparazione 
dei danni derivanti dal sisma del novembre 1980 e seguenti da eseguirsi su numerose strutture 
alberghiere. Collaborazione con l’Arch. M. Perna.

1982 
Iscrizione all’Albo dei Progettisti e Direttori Lavori della Cassa per il Mezzogiorno, specializzazi-
one: Edilizia e Restauro.

1981 
Progettazione e direzione lavori di villa unifamiliare in Casoria (Na), importo dei lavori Lit. 
250.000.000.

1981 
Verifica di stabilità a n.16 edifici adibiti a esercizi alberghieri, danneggiati dal sisma del novembre 
1980, su incarico del Provveditorato alle OO.PP. della Campania.

1981 
Incaricato delle indagini conoscitive sulle strutture alberghiere della regione Campania, per una 
prima analisi dei danni derivanti dal sisma del novembre 1980, per conto dello IASM (Istituto per 
l’Assistenza allo Sviluppo del Mezzogiorno).

1981 
Collaudo dei lavori di manutenzione del Complesso Scolastico sito in Napoli alla via Marfella a 
S.Rocco, su incarico del Comune di Napoli, VI direzione, ufficio Collaudi.
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1980 
Incaricato, in qualità di esperto tecnico volontario, per l’effettuazione delle verifiche delle 
condizioni statiche di edifici colpiti dal sisma del novembre 1980 nella circoscrizione S.Loren-
zo-Vicaria, su incarico del Provveditorato alle OO.PP. per la Campania; in gruppo con: Prof. Arch. 
A. Rigillo, Arch. M. Perna, Arch. B. Petrella. Nei giorni immediatamente successivi alla prima 
scossa sismica sono state effettuate circa 300 verifiche su edifici storici in muratura, con la re-
sponsabilità di decidere, caso per caso secondo la gravità dei danni rilevati, l’evacuazione degli 
immobili da parte degli occupanti.
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1996 
Vincitore di borsa di studio presso il comune di Livorno per la realizzazione di un ipertesto sul Te-
atro Goldoni. Archiviazione delle informazioni, in forma multimediale, inerenti i lavori di recupero 
dell’edificio, la storia del teatro, i caratteri tecnologici e costruttivi della fabbrica e le caratteris-
tiche geoclimatiche del contesto.

1996 
Cultore della Materia per il gruppo di discipline di Tecnologia dell’Architettura, presso la Facoltà 
di Architettura, Seconda Università di Napoli. Partecipazione continuativa alle commissioni d’e-
same dell’area disciplinare in qualità di terzo membro.

1995
Idoneità nel concorso di Ricercatore Universitario per il gruppo di discipline H09 Tecnologia-
dell’Architettura, sottosettore Tecnologia dell’Architettura, tenutosi presso la Facoltà di Architet-
tura della Seconda Università di Napoli. 4° posto degli idonei, voto 70/100.

1993 
Frequenza del Corso Internazionale ACAI ‘93 di Intelligenza Artificiale (5th Advanced Course 
on Artificial Intelligence) organizzato da: European Coordinating Committee for Artificial Intelli-
gence (ECCAI), CNR Istituto di Cibernetica (AI*IA), Capri 20 giu.-1 lug. 1993.

1990 
Vincitore di borsa di studi biennale per l’area architettura nell’ambito della Convenzione tra 
IBM e Università degli Studi di Napoli “Federico II, dal titolo: “L’informatica per il territorio”. 
Responsabile d’area prof. Virginia Gangemi. Borsa di studi finalizzata alla realizzazione di un soft-
ware per la gestione del territorio, su stazioni di lavoro IBM collocate presso il CISED, collegate 
a un mainframe IBM 4381.

1989 
Idoneità nel concorso ad un posto di Funzionario Tecnico dell’area funzionale tecnico-scientifica, 
VIII livello funzionale, tenutosi presso la cattedra di Tecnologia dell’Architettura dell’ Università 
degli Studi di Napoli “Federico II”, 1° posto degli idonei, voto 102/120.
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1986 
Conseguimento del diploma in “Progettazione energetica dell’edilizia e dell’ambiente costruito” 
al corso di specializzazione post laurea tenutosi presso il Politecnico di Milano, a cura del prof. 
Gianni Scudo.

1984 
Cultore della Materia presso la Cattedra di Tecnologia dell’Architettura dell’Universita degli Stu-
di di Napoli “Federico II”. Partecipazione continuativa alle commissioni d’esame dell’area disci-
plinare in qualità di terzo membro e componente di commissione di laurea.

1983 
Idoneità nel concorso di Ricercatore Universitario per il gruppo di discipline n.139, presso l’Uni-
versità degli Studi di Napoli, Facoltà di Architettura, 6° posto della graduatoria, voto 48,9/100.

1980 
Abilitazione all’esercizio professionale; iscrizione albo degli Architetti di Napoli al n.2744.

PERIODO DI CONGEDO

Dal 01/09/2011 al 31/08/2012 Congedo straordinario per motivi di studio e di ricerca ai sensi 
dell’art. 8 legge 18.03.1958 n. 349; D.R. 1217 del 01/08/2011.
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ATTIVITÀ DIDATTICA PRESSO UNIVERSITÀ STATALI

2019-2020
Professore incaricato presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell’Università 
della Campania “Luigi Vanvitelli”, per l’insegnamento di “Progettazione dei Sistemi Ambientali” 
nel Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Architettura.

2019-2020
Professore incaricato presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell’Università 
della Campania “Luigi Vanvitelli”, per l’insegnamento di “Environmental Design” nel Corso di 
laurea magistrale in Design per l’Innovazione.

2018 – 2019
Professore incaricato presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell’Università 
della Campania “Luigi Vanvitelli”, per l’insegnamento di “Laboratorio di Costruzione dell’Ar-
chitettura IB”. Corso di Laurea Magistrale in Architettura.

2014 - 2017 
Professore incaricato presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell’Università 
della Campania “Luigi Vanvitelli”, per l’insegnamento di “Progettazione dei sistemi ambientali”. 
Corso di Laurea Magistrale in Architettura.

2007 - 2012 
Professore incaricato, presso la Facoltà di Architettura della Seconda Università di Napoli, per 
l’insegnamento di “Laboratorio di Costruzione dell’Architettura I”. Corso di Laurea in Architet-
tura U.E.

2007 - 2011 
Professore incaricato, presso la Facoltà di Architettura della Seconda Università di Napoli, per 
l’insegnamento di “Cultura tecnologica della progettazione”. Corso di Laurea in Architettura 
U.E.

Lezione al corso di “Progettazione di sistemi ambientali”.
Il piccolo e il grande nella percezione del paesaggio.

Lezione al “Laboratorio di Costruzione dell’Architettura II”.
Disegnare architettura e contesto. Schizzi mnemonici e di-
agrammi.
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2000 - 2004 
Professore incaricato, presso la Facoltà di Architettura della Seconda Università di Napoli, per 
l’insegnamento di “Cultura tecnologica della progettazione”. Corso di Laurea in Scienze dell’Ar-
chitettura.

2000 - 2004 
Professore incaricato, presso la Facoltà di Architettura della Seconda Università di Napoli, per 
l’insegnamento di “ Laboratorio di Costruzione dell’Architettura ID”. Corso di Laurea in Scienze 
dell’Architettura.

1999 -2000 
Professore incaricato, presso la Facoltà di Architettura della Seconda Università di Napoli, per 
l’insegnamento di “Cultura tecnologica della progettazione” Corsi di Laurea in Scienze dell’Ar-
chitettura e Architettura U.E.

1999 - 2000 
Professore incaricato, presso la Facoltà di Architettura della Seconda Università di Napoli, per 
l’insegnamento di “Laboratorio di Costruzione dell’Architettura IB”. Corso di Laurea in  Scienze 
dell’Architettura.

1998 - 1999 
Professore a contratto di “Fondamenti di informatica” presso la Facoltà di Architettura della 
Seconda Università degli Studi di Napoli.

1998 - 1999 
Professore a contratto di “Costruzione delle opere di architettura” presso la Facoltà di Architet-
tura della Seconda Università degli Studi di Napoli.

1995 -1996 
Collaborazione didattica al Corso di Fondamenti di Informatica tenuto dal prof. ing. Ernesto Bu-
rattini, modulo del Laboratorio di Costruzione dell’Architettura diretto dalla prof. arch. Maria Is-
abella Amirante, presso la Facoltà di Architettura della Seconda Università degli Studi di Napoli.

Lezione al corso di “Tecnologia dell’Architettura”.
Introduzione al concetto di sistema edilizio. Dall’insieme al 
sistema.

Lezione al corso di “Tecnologia dell’Architettura”.
Le murature portanti. Murature in tufo giallo napoletano.
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1987 - 1994 
Collaborazione alla didattica ai corsi di Tecnologia dell’Architettura del prof. Maria Isabella Ami-
rante, presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

1983 -1986 
Collaborazione alla didattica ai corsi di Tecnologia dell’Architettura del prof. Alfredo Gravagnuo-
lo, presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

ALTRE DOCENZE

2017
Docente di “Architettura bioclimatica” per il “Workshop edilizia scolastica” presso l’Istituto …. , 
nell’ambito della convenzione tra il suddetto Istituto e il Dipartimento di Architettura e Disegno 
Industriale per l’alternanza Scuola-Lavoro. Lezione della durata di 4 ore.

2008
Docente di “Analisi ambientale ed energetica dell’edificio e del contesto”, presso l’I.T.G. “P.L. 
Nervi” di S. M. Capua Vetere nell’ambito del Piano Nazionale Ifts-Cipe/Ricerca, “Corso per Tec-
nico superiore per la conduzione del cantiere – Esperto per la riqualificazione ecosostenibile 
degli edifici e dei contesti storici”. Ciclo di lezioni di 20 ore. Periodo: aprile - maggio 2008

2006 - 2007 
Docente di “Fondamenti di Tecnologia 2” nel Corso Abilitante ex L. 143 - Indirizzo Tecnologico, 
presso la Facoltà di Architettura della Seconda Università degli Studi di Napoli classe di concorso 
A071 Tecnologia e Disegno Tecnico. 

2006 - 2007 
Docente di “Laboratorio di tecnologia delle costruzioni 3” presso la Facoltà di Architettura della 
Seconda Università degli Studi di Napoli – Corso SICSI - SUN per l’abilitazione all’insegnamento 
nelle scuole secondarie superiori, Indirizzo tecnologico, classe di concorso A071.

Lezione al corso di “Progettazione di sistemi ambientali”.
Gli elementi del paesaggio. Le analisi e le osservazioni di 
Emilio Sereni e Carlo Tosco.



10

2005 - 2007 
Docente di “Fondamenti di Tecnologia delle costruzioni” presso la Facoltà di Architettura della 
Seconda Università degli Studi di Napoli – Corso SICSI - SUN per l’abilitazione all’insegnamento 
nelle scuole secondarie superiori, Indirizzo tecnologico, classi di concorso A016 - A071.

2002  
Docente di “Bioarchitettura”, presso l’I.T.G. “P.L. Nervi” di S. M. Capua Vetere nell’ambito del 
PON 2001 misura 3 “Prevenzione dispersione scolastica”, azione 3.2. “Progetto Oikos”. Ciclo di 
lezioni di 10 ore. Periodo: 24 set 2002 - 22 nov 2002

1999
Docente di “Materiali e tecniche tradizionali: degrado e conservazione” nel progetto di alta for-
mazione “Rinnovare il recupero: esperto in materiali e tecniche tradizionali applicate al recupero 
dei centri storici” presso l’istituto per la formazione avanzata “ISFOA” di Tito Scalo (PZ). Modulo 
di 45 ore.

1995  
Docente di “Risparmio energetico nell’edilizia civile” al Corso di Formazione su “Gestione im-pi-
anti ecologici e distribuzione dell’energia”. Corso organizzato dall’IDIS (Istituto per la Diffusio-ne 
e la Valorizzazione della Cultura Scientifica) di Napoli, per il personale ex ILVA di Bagnoli.

1993  
Docente di “Normative tecniche” al Corso di Formazione per “Tecnici Settore Costruzioni”. Cor-
so organizzato dal CESVITEC di Napoli, nell’ambito del progetto Unioncamere: “Formazione 
Impresa” finanziato dal Fondo Sociale Europeo. 
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INCARICHI ISTITUZIONALI PRESSO ENTI E UNIVERSITÀ

2017-2019
Componente dell’editorial/scientific board della rivista internazionale peer reviewed “HoPUE 
– Housing Policies and Urban Economics”. Honorary Editor Prof. Antonio Maturo, Ordinario di 
Metodi Matematici per l’Economia. La rivista è  incentrata sui temi delle politiche abitative e del-
la pianificazione integrata degli insediamenti, analizzati nel più generale contesto disciplinare 
dell’economia urbana.

2010-2019
Membro della Commissione di Facoltà per l’Orientamento, la promozione e la divulgazione dei 
Corsi di Laurea della Facolta presso gli Istituti Superiori.

2019
Socio della Società Italiana della Tecnologia dell’Architettura “SITdA”. Membro dei cluster “Pro-
gettazione Ambientale” e “Patrimonio architettonico”.

2018
Componente del gruppo di ricerca “Edifici a energia zero e rigenerazione urbana per città a 
prova di clima”. Presso il Dipartimento di Architettura e Disegno industrialedell’Università della 
Campania “Luigi Vanvitelli”.

2000-2011 
Membro del collegio docenti del dottorato di ricerca in Tecnologie dell’Architettura e dell’Ambi-
ente, presso la Facoltà di Architettura della Seconda Università di Napoli.

2007-2010 
Membro della Commissione di Facoltà per le Carriere e gli sbocchi professionali.

2000-2010 
Rappresentante eletto dei ricercatori nel consiglio di Corso di Laurea in Architettura.
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1992-2008 
Membro effettivo della Commissione UNI-NORMAL istituita, presso il Ministero dei Beni Cultur-
ali ed Ambientali, dall’ Istituto Centrale per il Restauro, C.N.R. e UNI. Componente del gruppo 
G: Rilievo e Documentazione grafica.

2007 
Membro della commissione giudicatrice per l’ammissione al Dottorato di ricerca in Tecnologie 
dell’architettura e dell’ambiente (XXIII ciclo) presso la Facoltà di Architettura della Seconda Uni-
versità di Napoli.

2000-2004 
Segretario del collegio docenti del dottorato di ricerca in Tecnologie dell’Architettura e dell’Am-
biente, presso la Facoltà di Architettura della Seconda Università di Napoli.

2000 - 2005 
Membro, di nomina rettorale, della Commissione Didattica della Facoltà di Architettura della 
Seconda Università di Napoli.

2004 
Presidente delle commissioni giudicatrici degli atti amministativi per l’assegnazione di gare di 
appalto per apparecchiature tecniche di alta specializzazione. Su incarico del preside della Fa-
coltà di Architettura della SUN, soggetto Capofila dell’area tematica “BENECON”, compren-
dente: Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Università degli Studi del Sannio, Università 
di Salerno, Consorzio Technapoli, Centro Universitario europeo per i beni culturali. 1° Soggetto 
Attuatore: Facoltà di Architettura - Gara prot. n° 1980 del 25/06/2004. 2° Soggetto Attuatore: 
Dipartimento di Configurazione e Attuazione dell’Architettura “Federico II”- Gara prot. n° 1981 
del 25/06/2004. 3° Soggetto Attuatore: Dipartimento di Scienze dell’Educazione (UNISA) - Gara 
prot. n° 1982 del 25/06/2004. 4° Soggetto Attuatore: Dipartimento di Ingegneria Civile - Gara 
prot. n° 1983 del 25/06/2004. 5° Soggetto Attuatore: Dipartimento di Geofisica e Vulcanologia- 
Gara prot. n° 1984 del 25/06/2004.
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2000 
Membro della commissione giudicatrice per l’ammissione al Dottorato di ricerca in Tecnologie 
dell’architettura e dell’ambiente (XVI ciclo) presso la Facoltà di Architettura della Seconda Uni-
versità di Napoli.

1993 
Membro del consiglio direttivo, responsabile del settore “Progettazione del verde” della sezione 
campana dell’Istituto Nazionale di Bioarchitettura (INBAR), sede di Napoli, presidente prof. arch. 
Virginia Gangemi.
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PARTECIPAZIONE AI COLLEGI DI DOTTORATO DI RICERCA

2008-2019
Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in “Storia e Tecnologia dell’Ar-
chitettura e dell’Ambiente” della Scuola di Dottorato in Discipline dell’Architettura della Secon-
da Università di Napoli. Dal XXIV al XXVIII ciclo.

2000-2007
Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in “Tecnologie dell’Architettura 
e dell’Ambiente” della Seconda Università di Napoli. Dal XVI al XXIII ciclo.

2000-2004
Segretario del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in “Tecnologie dell’Architettura e 
dell’Ambiente” della Seconda Università di Napoli

2002-2004 
Tutor della dottoranda Cristina Sannini per la tesi “Involucri eco-sistemici: strategie e soluzioni 
operative per la riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica in area mediterranea” - XVII 
ciclo.

2008-2010 
Tutor della dottoranda Alessandra Scognamiglio per la tesi “Serre agricole sostenibili. Sper-
imentazioni per un modello di sistema serra energeticamente autosufficiente adatto al clima 
mediterraneo”- XXIII ciclo.
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COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE A PROGETTI DI RICERCA 

2017
Progetto di ricerca di interesse Nazionale PRIN 2017 dal titolo: “New strategies for the con-
servation and exhibition of underwater cultural heritage for a new archaeological experience”. 
Responsabile di Unità di Ricerca: Prof. Arch. Efisio Pitzalis.

2010-2012  
Progetto di ricerca di interesse Nazionale PRIN 2008 dal titolo: “L’integrazione sistemica di tec-
nologie da fonte rinnovabile nell’ambiente costruito” respons sciebtifico prof. Giovanni Scudo. 
Unità di ricerca locale SU, progetto per “L’uso di tecnologie fotovoltaiche a scala edilizia e micro 
urbana: valutazione dell’integrabilità architettonica” responsabile scientifico: Prof. Sergio Rinaldi. 

2007
Progetto di ricerca, finanziato nell’ambito della Legge Regionale 28/3/02 n° 5 Progetti di Ricerca 
Scientifica Annualità 2007, dal titolo: “La riqualificazione energetica e funzionale dell’edilizia 
scolastica in area mediterranea”. Responsabile Scientifico: Prof. Arch. S. Rinaldi. Componenti 
del gruppo di ricerca: Prof. Arch. A. Bosco (Responsabile area tematica: requisiti normativi), F. 
Muzzillo, R. Franchino, C. Frettoloso, A. Violano.

2007 
Coordinatore della ricerca di ateneo dal titolo: “Riqualificazione bioclimatica ed ecosostenibile 
dell’architettura rurale e del paesaggio. Applicazioni in Terra di lavoro”. 

2005-2006  
Coordinatore della ricerca di ateneo dal titolo: “Ipotesi per il riuso sostenibile della casa conta-
dina a masso in Terra di Lavoro”.

2004-2006  
Progetto di ricerca di interesse Nazionale PRIN 2004 dal titolo: “Il Sistema di Gestione Ambien-
tale e la valutazione delle compatibilità delle destinazioni d’uso negli interventi di riqualificazione 
delle aree dismesse”. Responsabile scientifico: prof. arch. M. Isabella Amirante
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2003 
Partecipazione alla ricerca di ateneo dal titolo: “Valutazione della compatibilità ecosistemica 
di materiali e protocolli operativi per il recupero delle facciate storicizzate” (coordinatore: prof. 
Sergio Rinaldi).

2001  
Partecipazione alla ricerca dal titolo “Analisi delle potenzialità del fotovoltaico negli interventi di 
riqualificazione edilizia” (resp. scientifico prof. Isabella Amirante), nell’ambito della convenzione 
stipulata tra il Dipartimento di Restauro e Costruzione dell’Architettura e dell’Ambiente e CRIF 
ENEA di Portici. 

2001 
Partecipazione alla ricerca di ateneo dal titolo: “Salvaguardia e riqualificazione delle aree lungo 
le vie d’acqua. Il caso della piana del Volturno” (coordinatore: prof. M.I. Amirante). 

2000   
Progetto di ricerca di interesse Nazionale PRIN 2000 dal titolo: “Materie seconde da demolizione: 
nuove risorse per la costruzione dell’architettura e del paesaggio”. Coordinatore scientifico prof. 
Virginia Gangemi, responsabile scientifico prof. Marcello Marocco.

2000 
Responsabile del sottosettore “Bioclimatica” nella Ricerca intrauniversitaria della SUN, (responsa-
bile scientifico Prof. Alfonso Gambardella) dal titolo: “Analisi, salvaguardia e sviluppo sostenibile 
dell’Ager Campanus”. Unità di ricerca: “Strategie e tecnologie per l’ambiente costruito”.

1997-1999 
Collaborazione, in qualità di esperto di recupero edilizio e informatica per l’architettura, alla 
ricerca “Tecnologie e prodotti per il rifacimento degli intonaci e la manutenzione delle superfici 
esterne degli edifici nei centri storici” Nell’ambito del consorzio di ricerca “CORITED” di Napoli, 
per il “Programma nazionale di ricerca e formazione sulle tecnologie per la costruzione e la sal-
vaguardia delle strutture edilizie”, finanziato dal MURST (Ministero per l’Università e la Ricerca 
Scientifica e Tecnologica) attraverso l’IMI (Istituto Mobiliare Italiano).
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1997 
“Tecnologie e prodotti per il rifacimento degli intonaci e la manutenzione delle superfici esterne 
degli edifici nei centri storici” Ricerca CORITED nell’ambito del “Programma nazionale di ricerca 
e formazione sulle tecnologie per la costruzione e la salvaguardia delle strutture edilizie”, finan-
ziato dal MURST (Ministero per l’Università e la Ricerca Scientifica e Tecnologica) attraverso l’IMI 
(Istituto Mobiliare Italiano).

1997 
“Elaborazione di un ipertesto sul rapporto edificio ambiente” Incarico di collaborazione di ricer-
ca su fondo CNR - contratto 96.03524.CT15. Responsabile scientifico prof. M. Isabella Amirante.

1993-1995 
“Protocollo per le attività di rilevamento e diagnostica di edilizia preindustriale” Ricerca CNR - 
Progetto Finalizzato Edilizia. Responsabile scientifico prof. M. Isabella Amirante (per il I993: prof. 
Carmine Gambardella).

1990-1992 
“Messa a punto di un sistema coordinato di prove per la diagnosi del degrado. Verifica di fattibil-
ità nell’area meridionale”. Ricerca CNR - Progetto Finalizzato Edilizia - Sotto-progetto 3, qualità 
ed innovazione tecnologica, tema 3.2.3. Responsabile scientifico: prof. M.Isabella Amirante. 

1990-1991 
“L’informatica per il territorio”. Convenzione tra Università degli Studi di Napoli “Federico II” e 
IBM Europa “SEMEA”. Borsa di studio per l’area architettura. Ricerca pluridisciplinare in collabo-
razione tra le Facoltà di Architettura e Scienze Naturali (Geologia e Botanica). Responsabile per 
Architettura, prof. arch. Virginia Gangemi. 

1988 
“Studio della concezione strutturale e tecnologica dei manufatti campione. Area Italia meridion-
ale. Ambito della ricerca: caratteri di base e tipologia degli insediamenti”. Convenzione Minis-
tero dei Beni Culturali e Ambientali - Università di Napoli “Federico II”. Coordinatori: prof. arch. 
Virginia Gangemi, prof. ing. Paolo Belli.
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1988 
“Elaborazione di immagini in architettura” Seminario a cura del CRIAI-URT, promosso dal Min-
istero per l’Intervento Straordinario nel Mezzogiorno, tenuto presso il Consorzio Campano di 
Ricerca per l’Informatica e l’Automazione Industriale (CRIAI), Portici (Na) 9 novembre. 

1988 
“Rilevamento dei dati microclimatici nel convento di S.Francesco a Gioi Cilento” Convenzione 
ENEA – Sovrintendenza BAAAS di Salerno - Università di Napoli. Coordinatori: proff. V.Gangemi 
e G.Caterina.

1987-1988 
“Manutenzione programmata: ipotesi di metodo” Ricerca MPI 40%. Coordinatore locale: prof. 
M.I.Amirante.

1986-1987 
“Tecnologia di progetto per la riqualificazione dell’involucro murario degradato” Ricerca MPI 
60%. Responsabile: prof. M.I.Amirante. 

1985 
“Processi di lavorazione dei materiali locali naturali e artificiali” Ricerca MPI 60%. Re-sponsabile: 
prof. A.Gravagnuolo. 

1982 
“Proposta di normativa per la riqualificazione tecnico-abitativa degli edifici in muratura in zona 
sismica”. Ricerca CESUN per conto dell’Amm. Provinciale di Napoli - Settore tecnologico - coor-
dinamento: prof. arch. Virginia Gangemi.
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RELATORE DI TESI DI LAUREA

2019
“Riqualificazione delle cave di Casolla e rivitalizzazione del colle di Casa Hirta”. Tesi di laurea 
magistrale in Tecnologia dell’Architettura della studentessa Mihaela Maenza.

2017
“La casina Spinelli nel Parco Urbano Antica città di Suessola ad Acerra”. Tesi di laurea magistrale 
in Tecnologia dell’Architettura dello studente Federico Buonincontro.

“Riqualificazione delle cave di Casolla e rivitalizzazione del 
colle di Casa Hirta”. Fotoinserimento del progetto.

4.2 LE CONNESSIONI TERRITORIALI

LA CASINA SPINELLI

AREE VITALI

-Bosco di Calabricito
-Sorgenti del Riullo
-Scavi di Suessola
-Mulino

AREE LATENTI
-Regi Lagni

AREE DEGRADANTE
-Asi di Acerra

-Termovalorizzatore di Acerra

IL TERRITORIO

-Comune di Acerra

GOVERNO DEL TERRITORIO

-Regione Campania
-Provincia di Napoli

LE RELAZIONI
-Parco urbano antica città di Suessola
-Piano valorizzazione Regi Lagni
-PUC,PRG,PTCP
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PRG-PUC-PTCP

Bosco di CalabricitoBosco di CalabricitoBosco di CalabricitoBosco di CalabricitoBosco di CalabricitoBosco di Calabricito

Sorgenti del 

Regione CampaniaRegione CampaniaRegione Campania

di Acerradi Acerra

Termovalorizzatore di AcerraTermovalorizzatore di AcerraTermovalorizzatore di Acerra

Provincia di Napoli

PRG-PUC-

Bosco di CalabricitoBosco di CalabricitoBosco di CalabricitoBosco di CalabricitoBosco di CalabricitoBosco di Calabricito

Sorgenti del Sorgenti del Sorgenti del Riullo

Scavi di SuessolaScavi di Suessola
Mulino
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Regione Campania
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PRG

Regi LagniRegi Lagni

Asi di Acerradi Acerra

Provincia di Napoli

PIANO DI VALORIZZAZIONEPIANO DI VALORIZZAZIONE
DEI REGI LAGNIEGI LAGNI

-PTCP

Comune di Acerra

4. LA CASINA SPINELLI

Schizzo Casina Spinelli

Sulla zona dove sorge la Casina, emergevano i resti di una 
città romana dotata di un teatro.

La città era divenuta un gastaldato longobardo e un resto di 
questa fortificazione può essere individuato nella torre.

Edificata nel 1778 da Ferdinando III de Cardenas.

Nel ‘800 il suo assetto cambia, viene aggiunto un corpo 
adibito a stalle che chiude la corte interna.

Nel ‘900  diventa polo agricolo per la zona grazie alla 
produzione di: legumi, grano e frutta.

Durante la seconda guerra mondiale viene requisita da un 
comando aereo tedesco e successivamente da truppe anglo-

americane.

Il primo crollo avviene la notte 6 gennaio del 1994.

EVOLUZIONE ARCHITETTONICA DELLA CASINAEVOLUZIONE ARCHITETTONICA DELLA CASINA

Teatro romano  II sec. a.C.

Casina di caccia XVIII sec d.C.

Castello longobardo II sec. d.C

Masseria agricola XIX sec. d.C.

Masseria agricola XX sec. d.C. Rudere XXI sec. d.C.

Inquadramento territoriale

Ortofoto Casina Spinellikey plan

“La casina Spinelli nel Parco Urbano Antica città di Suessola 
ad Acerra”. Le connessioni territoriali.

“La casina Spinelli nel Parco Urbano Antica città di Suessola 
ad Acerra”. Il rilievo.
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2016 
“Re-Start. Torre Annunziata – Cancello. Analisi e proposte di recupero per una linea ferroviaria 
dismessa”. Tesi di laurea magistrale in Tecnologia dell’Architettura dello studente Tiziano Rossi. 

2016 
“Riqualificazione urbana a Caserta, Il “buco” della 167”. Tesi di laurea magistrale in Tecnologia 
dell’Architettura dello studente Salvatore Dario. 

“Re-Start. Torre Annunziata – Cancello. Analisi e proposte di 
recupero per una linea ferroviaria dismessa”. Nuova config-
urazione di un tratto della linea ferroviaria dismessa.

“Riqualificazione urbana a Caserta, Il “buco” della 167”. 
Planimetria di progetto.

“Riqualificazione urbana a Caserta, Il “buco” della 167”. Vis-
ta tridimensionale dell’auditorium.
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2015 
“Recupero dell’antico Borgo di San Pietro Infine”. Tesi di laurea magistrale in Tecnologia dell’Ar-
chitetturadello studente Pasquale Di Monaco. 

ZONA GIORNO

SUPERFICIE IN RESINA

SOLETTA IN CALCESTRUZZO

LAMIERA NERVATA COLLABORANTE

PROFILATO IN ACCIAO TIPO H
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SOLETTA IN CALCESTRUZZO

LAMIERA NERVATA COLLABORANTE

PROFILATO IN ACCIAO TIPO H

SEZIONE-PROSPETTO TIPO RICOSTRUZIONE A FILO

SPAZI  FUNZIONALI

MURATURA IN PIETRA NUOVA

MENSOLA IN ACCIAIO
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ISOLAMENTO CONTROTERRA

IMPIANTO RISCALDAMENTO A PANNELLI RADIANTI
PAVIMENTO

VESPAIO AREATO CON ELEMENTI IN
POLIPROPILENE TIPO "CUPOLEX"

MATERIALE COMPATTATO

MENSOLA IN ACCIAIO
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MURATURA IN PIETRA NUOVA

FONDAZIONE IN C.A.

BARRE
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POLIPROPILENE TIPO "CUPOLEX"

MATERIALE COMPATTATO

MURATURA IN PIETRA NUOVA

SISTEMA DI COPERTURA TIPO
KALZIP AluPlusSolar

SCALA 1:50

“Recupero dell’antico Borgo di San Pietro Infine”. Il tessuto 
urbano ricostruito

“Recupero dell’antico Borgo di San Pietro Infine”. Sezioni e 
prospetto tipo.

“Recupero dell’antico Borgo di San Pietro Infine”. Abaco 
delle nuove bucature.

STUDIO BUCATURE

BUCATURA TRADIZIONALE PRIMA IPOTESI
CON CORNICE A FILO

SECONDA IPOTESI
CON CORNICE A SBALZO IN ACCIAO

  BALCONE SBALZO CM 50
  FINESTRA SBALZO CM 10

TERZA IPOTESI
CON CORNICE A SBALZO

  BALCONE SBALZO CM 10
  FINESTRA SBALZO CM 10
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2015 
“Riqualificazione urbana ad Aversa - L’area dell’ex Texas Instruments”. Tesi di laurea magistrale 
in Tecnologia dell’Architettura dello studente Gaetano Cerullo. 

2014 
“Riqualificazione/riconfigurazione dell’invaso urbano di largo Don Diana ad Aversa”. Tesi di lau-
rea magistrale in Tecnologia dell’Architettura della studentessa Angela Morlando.

“Riqualificazione urbana ad Aversa - L’area dell’ex Texas In-
struments”. Planimetria e assonometria di progetto.

“Riqualificazione/riconfigurazione dell’invaso urbano di lar-
go Don Diana ad Aversa”. Vista d’insieme.

L’invaso urbano di largo Don Diana ad Aversa. Analisi 
“wholeness”(secondo Christopher Alexander).
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2007 
“Masserie isolate tra “non luoghi” e “aree di bordo”. Ipotesi di un nuovo paesaggio”. Tesi di 
laurea triennale in Tecnologia dell’Architettura dello studente Giulio Prota. 

2007 
“Riqualificazione ambientale degli antichi sentieri del bosco salandra a Marano”. Tesi di laurea 
triennale in Tecnologia dell’Architettura della studentessa Lucia Piccolella. 

2006 
“L’acqua nell’architettura rurale di Marano” Tesi di laurea triennale in Tecnologia dell’Architettura 
dello studente Agostino Cipolla.

2005  
“Recupero di una casa rurale secondo i principi dell’architettura bioclimatica”. Tesi di laurea tri-
ennale in Tecnologia dell’Architettura dello studente Feliciano Capasso, approvato con 110/110. 

1992 
“Recupero tipologico-costruttivo di una cortina edilizia nel centro storico di Napoli”. Tesi di lau-
rea in Tecnologia dell’Architettura della studentessa Daniela Ingallina, approvata con 110/110. 

1992 
“Le analisi strumentali per la conoscenza del patrimonio edilizio esistente”. Tesi di lau-rea in 
Tecnologia dell’Architettura degli studenti Antonio Noviello e Ciro Pinelli, approvati con 110/110 
e lode. 

1991 
“Tecnologie per il recupero ambientale - Sistema per la riqualificazione del verde urbano”. Tesi 
di laurea in Tecnologia dell’Architettura delle studentesse Paola Cimmino e Giordana De Cesare, 
approvate con 110/110 e lode.
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Comunicazione all’incontro internazionale di studio Cittam 
2019 dal titolo: “Presidi del territorio nell’Italia meridionale. 
Il grafo territoriale delle masserie fortificate nel Salento”.

Comunicazioni al Forum Internazionale “Le Vie dei Mercan-
ti”negli anni 2019, 2017, 2014, 2011.

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, MOSTRE E SEMINARI 

2019
Convegno SITdA “La Tecnologia dell’Architettura in una società che cambia”, Firenze 13-14 
Giugno 2019. Membro dei cluster di studio: “Patrimonio architettonico” e “Progettazione am-
bientale”.

2019
Cittam 2019, “Recognizing and making known fortified landscapes”. Incontro internazionale di 
studio, Napoli, 6-7 giugno 2019. Comunicazione dal titolo: “Presidi del territorio nell’Italia me-
ridionale. Il grafo territoriale delle masserie fortificate nel Salento”, con R. Bosco.

2019
Le Vie Dei Mercanti, XVI Forum internazionale “World heritage and legacy”, Napoli - Capri 6 - 8 
giugno 2019. Comunicazione dal titolo: Old city/Smart city. 

2017 
Le Vie Dei Mercanti, XV Forum Internazionale “World heritage and disaster”, Convegno inter-
nazionale, Napoli-Capri 15, 16, 17 giugno 2017. Comunicazione dal titolo: Social and ecological 
issues in the urban open spaces regeneration, con Di Vico B. e Franchino R.

2014 
Le Vie Dei Mercanti, “XII International Forum of Studies - Best practices in heritage conservation 
and management. From the world to Pompeii”, Convegno internazionale, Aversa, Capri 12-14 
giugno  2014. Comunicazione dal titolo: The role of sustainable technologies in the design, con 
Cacciapuoti G.

2011 
Le Vie Dei Mercanti, “IX International Forum of Studies - S.A.V.E. Safeguard of Architectural, 
Visual, Environmental Heritage”, Convegno internazionale, Aversa, Capri 9-11 giugno 2011. 
Comunicazione dal titolo: L’integrazione sistemica di tecnologie da fonti rinnovabili negli spazi 
urbani aperti, con Rinaldi S. e Valente R.
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“Progetto Abitare Verde”- Convegno Internazionale, Napoli 
2009.

“2nd blu+verde international congress”, Convegno interna-
zionale, Milano, 23-24 ott 2008

2010 
“Abitare il futuro…dopo Copenhagen”, Convegno interbazionale, Napoli, 13-14 dic 2010. Co-
municazione dal titolo: L’integrazione di tecnologie innovative di produzione energetica, con 
Arena M., De Martino R., Rinaldi S., Valente R.

2009 
“Progetto Abitare Verde - Civiltà delle Acque, Valorizzazione e risparmio della risorsa acqua 
nell’architettura e nell’ambiente”, Convegno Internazionale, Napoli 2009, Comunicazione dal 
titolo: Espressività architettonica dei flussi delle acque piovane, con Muzzillo F.

2009 
“Cittam 2009 - L’identità culturale del paesaggio mediterraneo. Risorse, processi e strategie sos-
tenibili”. Incontro internazionale di studio. Napoli, 2009. Comunicazione dal titolo: Sustainable 
greenhouses as strategic tool for the “re-definition” of rural and semi-urban landascapes, con 
Campiotti C., Dondi F., Scognamiglio A.

2009 
“Architectural design and construction education. Experimentation towards integration” ENHSA 
- EAAE, Convegno internazionale, Thessaloniki, Greece, 2009. Comunicazione dal titolo: A sub-
stainable approach to an architectural project. Students’ workshop experience, con Muzzillo F. 

2008 
“2nd blu+verde international congress”, Convegno internazionale, Milano, 23-24 ott 2008, Co-
municazione dal titolo: Integrated Technologies for Environmental Reclaim of Domitio Littoral 
Landscape (Campania Region, Italy), con  Valente R.

2007 
“1° Convegno internazionale - Strategie per l’intervento di recupero”, Agrigento, 19 - 20 ottobre 
2007. Comunicazione dal titolo: Spazi aperti periurbani.Tecnologie e strumenti per una gestione 
concordata, con Rinaldi S. e Valente R.
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2007 
“La cultura della Manutenzione nel Progetto Edilizio e Urbano. Stato dell’arte e nuovi orienta-
menti”, Convegno nazionale, Facoltà di Architettura dell’Università di Catania, Siracusa 24 – 25 
maggio 2007. Relatore selezionato per la comunicazoione dal titolo: Oltre i giardini: sulla ma-
nutenzione degli spazi aperti urbani, con Rinaldi S. e Valente R.

2006 
“La partecipazione organica. Metodologie progettuali, tecnologia ed esperienze”, Seminario 
Internazionale di studi Abita, sede di Reggio Calabria, marzo 2006. Comunicazione dal titolo: 
Nuove forme di riqualificazione partecipata in territori sensibili, con S. Rinaldi e R. Valente.

2005  
“OSDOTTA ’05 - Seminario estivo dei Dottorati in Tecnologia dell’Architettura”, Viareggio, set. 
2005. Tutor di un gruppo di dottorandi per l’elaborazione di una presentazione ipertestuale 
sull’area tematica: Comunicazione, valorizzazione, fruizione dei beni culturali e paesaggistici.

2005  
“Ambiente e Processi Tecnologici: Il Sistema di Gestione Qualità per l’edilizia”. Convegno Nazi-
onale tenutosi presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici - Palazzo Serra di Cassano, Napoli, 
20 aprile 2005. Comunicazione dal titolo: “La luce naturale. Criteri di valutazione per un materi-
ale immateriale” con F. Muzzillo.

2004  
“I percorsi della progettazione per la sostenibilità ambientale”, Convegno Nazionale ABITA, 
Firenze, 20-21 ottobre 2004. Presentazione di una relazione dal titolo: “Riuso sostenibile della 
casa rurale. Strategie di riqualificazione ambientale dell’edilizia a masso”, con S. Rinaldi. 

2004 
XXXII IAHS World Congress on Housing Sustainability of the Housing Projects, Convegno Inter-
nazionale, Trento, Italy, September 21-25, 2004. Presentazione di una relazione dal titolo: “Veg-
etation as relevant element of dwelling for inside-outside space”, con E. Gravina e F. Muzzillo.

“OSDOTTA ’05 - Seminario estivo dei Dottorati in Tecnolo-
gia dell’Architettura”, Viareggio, set. 2005. Tutor di un grup-
po di dottorandi per l’elaborazione di una presentazione 
ipertestuale.

“I percorsi della progettazione per la sostenibilità ambien-
tale”, Convegno Nazionale ABITA, Firenze, 20-21 ottobre 
2004.
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2002 
“Edilizia residenziale pubblica ecocompatibile”, Convegno Internazionale, “Progetto Abitare 
Verde”. Incontri periodici sul tema della Ecocompatibilità Ambientale - VII° Edizione, Palazzo 
Serra Di Cassano, Napoli, 2002. Presentazione di una relazione dal titolo: “Integrabilità dei sis-
temi fotovoltaici nell’edilizia residenziale: criteri per l’elaborazione di indici di propensione”, con 
A. Violano.

2001  
“La gestione integrata delle risorse naturali: strategie, processi, modelli decisionali”, Convegno 
di studi, Palazzo Serra di Cassano, Napoli, dicembre 2001. Presentazione di una relazione dal 
titolo: “Gestione delle risorse naturali nell’architettura rurale”, con F. Muzzillo.

2001 
“Energy Efficiency in Museum Buildings” International Workshop, Palazzo Vecchio, Firenze, set-
tembre 2001. Presentazione di una relazione dal titolo: “Metodologie di analisi per un’integrazi-
one ottimizzata dei sistemi fotovoltaici nelle strutture museali”, con R. Franchino.

2000 
“INPUT 2001” Convegno internazionale di Studi. Presentazione di una relazione dal titolo: “Un 
modello di analisi del comportamento bioclimatico in edilizia”, con M.I. Amirante e G. Di Leo.

1999 
“Quale architettura per la residenza del terzo millennio”  Convegno Internazionale di Studi, te-
nuto presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università Federico II, Napoli, ottobre 1999. Comunica-
zione dal titolo. “Adeguamento bioclimatico della residenza extraurbana - Caratteri tradizionali 
e innovazione tecnologica nella casa rurale dell’Ager Campanus”.

1996 
“Architettura bioclimatica. Progetto e recupero” Seminario di studi nell’ambito del Laboratorio 
di Costruzione dell’Architettura, Facoltà di Architettura della Seconda Università degli Studi di 
Napoli, Aversa 16 maggio. Coordinatori Proff. M.I. Amirante ed E. Burattini. Comunicazione dal 
titolo: “Diagrammi di flusso per la valutazione del comportamento bioclimatico in architettura.

“Edilizia residenziale pubblica ecocompatibile”, Convegno 
Internazionale, “Progetto Abitare Verde”. Napoli, 2002.
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1995 
“Conferenza Nazionale sulle Prove non Distruttive, Monitoraggio, Diagnostica” 8° Congresso 
Nazionale dell’AIPnD; Torino, Lingotto Congressi, 17/18/19 ottobre. Comunicazione dal titolo: 
“La diagnostica strumentale nel restauro del Teatro Goldoni in Livorno: uno strumento multime-
diale per la sistematizzazione e la leggibilità dei dati” con M.I.Amirante e F.Castagneto.

1995 
“Tecnologie Post-Industriali trasferibili all’Architettura e all’Edilizia”. Convegno a cura dell’Uni-
versità degli Studi di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Progettazione Urbana, Corso di Tec-
nologia dell’Architettura 2B. Mostra d’Oltremare, Napoli 21 maggio.

1995 
“Multimedia and Architectural Disciplines” ECAADE ‘95, 13th European Conference on Edu-
cation in Computer Aided Architectural Design in Europe, Palermo 16-18 novembre 1995. Co-
municazione dal titolo: “Hypertext between research and teaching: an experience in a didactic 
laboratory of building technology” con I.Amirante

1995 
“Quality Control in Research Laboratory”. Convegno internazionale organizzato dal Dipartimen-
to di Configurazione e Attuazione dell’Architettura dell’Università degli Studi di Napoli “Feder-
ico II”, Napoli 19-20 maggio. Comunicazione dal titolo: “Un laboratorio di sperimentazione per 
l’architettura: alcuni esiti”. 

1994 
“Virtual Project” Prima Giornata Internazionale sulle applicazioni della Realtà Virtuale e delle 
Tecnologie avanzate all’edilizia e all’architettura. Manifestazione organizzata da Bologna Fiere 
nell’ambito del SAIE ‘94, Palazzo dei Congressi, Bologna 22 ottobre.

1994 
“Dealing With Defects in Building”. Simposio Internazionale organizzato da: CNR - ICITE, Dipar-
timento di Ingegneria dei Sistemi Edilizi e Territoriali (DISET) Politecnico di Milano, Conseil Inter-
national du Batiment pour la Recherche l’Etude et la Documentation (CIB), Varenna, 27-30 set.
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1994 
“Sistemi Multimediali Intelligenti. Multimedia e Beni Culturali - Multimedia e Formazione”. Con-
vegno tenutosi presso il Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, Ravello 14-17 set-
tembre. Presentazione di una comunicazione dal titolo: “Dialogare con l’edificio; Una struttura 
ipertestuale per la lettura di patrimoni edilizi esistenti”.

1994 
“Ricerca ed Informazione in Campania” Forme di raccolta ed organizzazione dei dati identifica-
tivi di “oggetti” e “sistemi” edilizi. Convegno a cura di: CESUN (Centro Studi per l’Edilizia), Uni-
versità degli Studi di Napoli “Federico II”, Consiglio Nazionale delle Ri-cerche, presso la Facoltà 
di Ingegneria, Napoli 3 giugno.

1994 
“La progettazione ambientale per il recupero dei bacini idrografici” Membro del comitato scien-
tifico del convegno organizzato dall’Istituto Nazionale di Bioarchitettura, presso il Dip. di Con-
figurazione e Attuazione dell’Architettura dell’Università di Napoli “Federico II”. Napoli, Palazzo 
Latilla, 28 maggio.

1993 
“Seminario sezione Campana INBAR” Corso di formazione riservato agli iscritto alla sezione 
campana INBAR (Istituto Nazionale di Bioarchitettura) ed agli allievi del Corso di Cultura Tec-
nologica della Progettazione. Napoli, Palazzo Latilla, 22 ottobre. Svolgimento di una lezione su: 
“Progettazione del verde”.

1993 
“Informatica e Architettura”. Segreteria scientifica del seminario organizzato nell’ambito dei cor-
si di Tecnologia dell’Architettura e Tecnologie dei materiali da costruzione; tenuto presso la 
Seconda Università di Napoli, Facoltà di Architettura - Aula Magna, 6 maggio.

1993 
“Realtà Virtuale Workshop”Seminario Interdisciplinare sulla Realtà Virtuale a cura del Diparti-
mento di Scienze dell’Informazione dell’Università di Milano, Milano, maggio 1993.
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1992 
“Recupero delle preesistenze e forme dell’abitare”. Seminario organizzato dal Dottorato di ricer-
ca in Tecnologia dell’Architettura del Politecnico di Milano, presso il Dip. di Conf. e Attuazione 
dell’Architettura, Napoli 27 novembre. Comunicazione dal titolo “Analisi a vista e rilievo stru-
mentale nella diagnosi del degrado”.

1992 
“La conoscenza nel progetto di recupero”. Tavola rotonda nell’ambito del SAIE ‘92, Palazzo dei 
Congressi, Bologna 22 ottobre. Segreteria organizzativa e comunicazione dal titolo: “L’analisi a 
vista”.

1992 
“Ricerca ed Imprenditoria Edilizia in Campania” Strumenti operativi per il recupero dei centri 
urbani. Giornata di studio promossa da: CNR Istituto di Cibernetica, CESUN Università di Napoli, 
CORITEA, presso la sede dell’Unione Industriali di Napoli, 10 aprile. 

1991 
“Perception and evaluation of the urban environment: toward integrated approches in the eu-
ropean context” Simposio Internazionale Pluridisciplinare organizzato dal MAB Italia Project 11, 
presso la sede del CNR, Piazzale Aldo Moro, Roma 28-30 novembre.

1991 
“Passo dopo passo, il recupero urbano prudente a Berlino Kreuzberg” IBA (Internationale Bau-
ausstellung, Berlin 1987). Mostra dibattito a cura del Dipartimento di Configurazione e Attuazi-
one dell’Architettura dell’Universita di Napoli, Istituto Italiano di Studi Filosofici, Palazzo Serra di 
Cassano, Napoli ottobre-novembre.

1990 
“Uso di uno strumento hypermediale” Corso sull”uso del software Hypercard su piattaforma 
Macintosh, a cura del CNR, Ist. di Cibernetica - Arco Felice, 12/16 febbraio. 
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1989 
“L’arte del fabbricare” Convegno organizzato dall’Istituto di Architettura Tecnica presso la Facoltà 
di Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Napoli 6-7 ottobre.

1989 
“Convegno preparatorio al 3° Congresso Nazionale dell’area della produzione edilizia”, incontro 
organizzato dal CNR, gruppo di coordinamento Produzione Edilizia, Genova 25-26 maggio.

1987 
“Recupero delle preesistenze e forme dell’abitare: la ricerca del benessere ambientale”, mostra 
dibattito a cura del Dip. di Configurazione e Attuazione dell’Architettura dell’Università degli 
Studi di Napoli “Federico II”. Gioi Cilento, Convento di S.Francesco, 18 giugno.

1987 
“Recupero delle preesistenze e forme dell’abitare: la ricerca del benessere ambientale. Il recu-
pero del convento di S.Francesco a Gioi Cilento”. Mostra nell’ambito del 3° Riabitat, Genova 
27-31 maggio.

1987 
“La qualità architettonica dello spazio costruito” Convegno organizzato dalla Facoltà d’Ingegne-
ria dell’Università di Napoli “Federico II”, Napoli 9-10 ottobre.

1987 
“2° Congresso Nazionale dell’area della Produzione Edilizia” a cura del CNR, gruppo di coord. 
Produzione Edilizia. Ancona 25-26 giugno.

1987 
“Nucleo antico e destino della città”. Convegno internazionale nell’ambito del 2° Riabitat, Gen-
ova 28-29 maggio.
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SEMINARI E COMUNICAZIONI AI CORSI DA NON STRUTTURATO

SEMINARI

1996  
“Diagrammi di flusso per l’analisi del comportamento energetico degli edifici”. (Laboratorio di 
Costruzione dell’Architettura. Corso di Fondamenti di Informatica; Prof. E. Burattini) 

1995  
“Chiusure verticali opache. Tipologie costruttive e comportamento energetico nell’edilizia a 
masso e a scheletro”. (Laboratorio di Costruzione dell’Architettura. Prof M.I. Amirante) 

1995  
“Risparmio energetico in edilizia civile”. (Corso di formazione “Gestione impianti ecologici e 
distribuzione dell’energia”)

1993  
“Indagine a vista e analisi strumentali per la diagnosi del degrado dei materiali in opera” (Co-
municazione seminariale presso il corso di Tecnologie dei materiali da costruzione. Prof V.R. Savi)

1990  
“Osservatorio urbano sulle alterazioni visibili dei materiali”.(Seminario didattico coordinato tra i 
corsi di Tecnologia dell’Architettura I e Tecnologia dei materiali da costruzione) 

1988/89 
“Le manifestazioni visibili di alterazione sui materiali dell’involucro edilizio”. (corso di Tecnologia 
dell’Architettura I; prof. M.I. Amirante)

1987/88 
“Le unità tecnologiche dell’involucro murario”. (corso di Tecnologia dell’Architettura I; prof. M.I. 
Amirante) 
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1986/87 
“Chiusure verticali: repertorio di sistemi e componenti”. (corso di Tecnologia dell’Architettura I; 
prof. A. Gravagnuolo)

1985/86 
“L’analisi sistemica in riferimento allo studio del contesto ambientale e tecnologico”. (corso di 
Tecnologia dell’Architettura I; prof. A. Gravagnuolo)

1983/84  
“Repertorio di componenti del lessico costruttivo tradizionale campano”. (corso di Tecnologia 
dell’Architettura I; prof. A. Gravagnuolo)

COMUNICAZIONI SCRITTE

1989/90 
“Osservatorio urbano sulle alterazioni visibili dei materiali” (corso di Tecnologia dell’Architettura 
I prof. M.I. Amirante).

1988/89 
“Le unita tecnologiche dell’involucro murario” (corso di Tecnologia dell’Architettura I. Prof. M.I. 
Amirante).

1986/87 
“Il luogo geografico e l’ambiente costruito” (corso di Tecnologia dell’Architettura I. Prof. A. 
Gravagnuolo).
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CONCORSI DI PROGETTAZIONE E ATTIVITA’ PROFESSIONALE CONNESSA AGLI INTERESSI 
DI RICERCA

L’attività professionale è stata orientata su settori che hanno consentito di verificare sul campo le 
sistematizzazioni teoriche elaborate nelle ricerche. In particolare la diagnostica ha avuto possibil-
ità di riscontri operativi, negli anni ‘80-’85, attraverso le verifiche delle condizioni di stato di edi-
fici colpiti dal sisma. Gli studi sul processo edilizio si sono arricchiti degli aspetti pratici connessi 
all’attività professionale svolta in tutte le fasi del processo edilizio, dal progetto alla direzione dei 
lavori, al collaudo e alla manutenzione.

2016
Partecipazione al concorso di idee per la realizazione di scuole innovative: progetto di realizzazi-
one dell’Istituto Comprensivo Montemiletto (AV) in qualità di esperto di architettura bioclimatica 
ed efficienza energetica degli edifici. Concorso bandito dal MIUR volto ad acquisire idee proget-
tuali per la realizzazione di scuole innovative da un punto di vista architetettonico, impiantistico, 
tecnologico, dell’efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica. Un ulteriore 
aspetto caratterizzante il progetto presentato al concorso consiste nell’ideazione di nuovi ambi-
enti di apprendimento aperti al dialogo col territorio. Capogruppo: Prof. Arch. L. Capobianco.

2013
Partecipazione al bando di appalto integrato per il “Recupero della ex Caserma Sacchi - Com-
pletamento”, indetto dal comune di Caserta nell’ambito del POR Campania FESR 2007-2013 
Asse 6 - Obiettivo operativo 6.1 “PIU Europa - Città di Caserta”. Il sottoscritto ha collaborato in 
qualità di consulente scientifico per la bioclimatica. Esito della gara: aggiudicazione dell’appalto. 

2012 
Partecipazione al concorso di idee per la “Riqualificazione del Convento dei Francesacani di 
Miglionico (MT)”. In qualità di consulente per gli aspetti energetici e bioclimatici. Capogruppo 
Prof. Arch. Luigi Guerriero. Esito: 8° posto e pubblicazione del progetto.

Concorso di idee per la realizazione di scuole innovative: 
progetto di realizzazione dell’Istituto Comprensivo Mon-
temiletto (AV). Partecipazione in qualità di esperto di ar-
chitettura bioclimatica ed efficienza energetica degli edifici.
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2007 
Partecipazione al concorso nazionale di idee per il Recupero architettonico e funzionale delle 
Masserie di Fuoriagnano di sopra e di sotto, della Masseria Capuzzelle e di Castello Monteleone 
in Marano (NA). In qualità di capogruppo. Esito del concorso: vittoria del primo premio assoluto.

2007 
Partecipazione al concorso nazionale di idee per la Riqualificazione del rione IACP del Comune 
di Castellammare di Stabia (NA). In qualità di consulente scientifico per i sistemi di raffrescamen-
to passivo degli edifici residenziali. Capogruppo: Arch. Anna Sirica. Esito: 7° posto.

2003 
Partecipazione al concorso nazionale di idee per la Riqualificazione del Parco Pozzi di Aversa 
(CE). Il sottoscritto ha collaborato in qualità di consulente scientifico per la zonizzazione funzi-
onale del parco in relazione all’individuazione delle strategie per il benessere psico-fisico dei 
fruitori. Capogruppo Prof. Arch. Marcello Marocco. Esito: menzione speciale e partecipazione 
all’esposizione dei progetti.

2002 
Partecipazione al concorso Internazionale di Progettazione per la Riqualificazione del complesso 
“Ex tabacchificio Centola”. Comune di Pontecagnano Faiano (SA). In qualità di esperto nella 
progettazione dei sistemi di controllo bioclimatico dei capannoni e degli spazi antistanti. Cap-
ogruppo Prof. Arch. Marcello Marocco. Esito: menzione speciale e pubblicazione del progetto.

1994 
Progettazione e direzione dei lavori di manutenzione starordinaria e ripristino delle facciate 
dell’edificio in Via Luca Giordano n.13, Napoli.

1991 
Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Napoli con espletamento di numerosi 
incarichi di valutazione, stima e pareri per opere e controversie oggetto di contenzioso giudi-
ziario.

Concorso Marano 2007. Capogruppo: Antonio Bosco. Schiz-
zi di progetto.
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1991 
Iscrizione all’Albo dei Periti del Tribunale di Napoli in qualità di architetto esperto in problemi 
strutturali e tecnico-legali.

1990 
Progettazione e direzione lavori di edificio in linea per n.10 appartamenti duplex in Quarto (NA), 
importo dei lavori realizzati Lit. 1.400.000.000.

1985 
Iscrizione all’Albo dei Collaudatori della Giunta regionale della Campania, Servizi ai Lavori Pub-
blici, n.242 degli Architetti sez. l.

1985 
Progettazione di un sistema coordinato di elementi per l’arredo urbano nell’ambito del “Concor-
so di idee per un progetto di pavimentazione e arredo urbano del centro storico del comune di 
Cava de’Tirreni”. Capogruppo Prof. Arch. Alfredo Gravagnuolo.

1985 
Direzione dei lavori di recupero di comparto edilizio in Vico Barre al Mercato, su incarico del 
Comune di Napoli, VI Direzione, Ufficio Sisma e Ricostruzione.

1985 
Redazione di numerose perizie giurate ai sensi della legge 28/2/1985 n.47 (condono edilizio).

1984 
Membro del gruppo di progettazione per il restauro architettonico e il recupero funzionale della 
Villa Romano ai Pianesi (XVI sec.) in Cava de’ Tirreni, importo dei lavori Lit. 700.000.000. 

1983 
Progettazione e direzione lavori di villa unifamiliare in Quarto (NA), importo dei lavori Lit. 
400.000.000.
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1982 
Redazione di perizie tecnico-giudiziarie in qualità di C.T.U. per conto della Procura della Repub-
blica di Napoli.

1982 
Redazione di perizie giurate ai sensi della legge 14/5/81 n.219, inerenti interventi di riparazione 
dei danni derivanti dal sisma del novembre 1980 e seguenti da eseguirsi su numerose strutture 
alberghiere. Collaborazione con l’Arch. M. Perna.

1982 
Iscrizione all’Albo dei Progettisti e Direttori Lavori della Cassa per il Mezzogiorno, specializzazi-
one: Edilizia e Restauro.

1981 
Progettazione e direzione lavori di villa unifamiliare in Casoria (Na), importo dei lavori Lit. 
250.000.000.

1981 
Verifica di stabilità a n.16 edifici adibiti a esercizi alberghieri, danneggiati dal sisma del novembre 
1980, su incarico del Provveditorato alle OO.PP. della Campania.

1981 
Incaricato delle indagini conoscitive sulle strutture alberghiere della regione Campania, per una 
prima analisi dei danni derivanti dal sisma del novembre 1980, per conto dello IASM (Istituto per 
l’Assistenza allo Sviluppo del Mezzogiorno).

1981 
Collaudo dei lavori di manutenzione del Complesso Scolastico sito in Napoli alla via Marfella a 
S.Rocco, su incarico del Comune di Napoli, VI direzione, ufficio Collaudi.
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1980 
Incaricato, in qualità di esperto tecnico volontario, per l’effettuazione delle verifiche delle 
condizioni statiche di edifici colpiti dal sisma del novembre 1980 nella circoscrizione S.Loren-
zo-Vicaria, su incarico del Provveditorato alle OO.PP. per la Campania; in gruppo con: Prof. Arch. 
A. Rigillo, Arch. M. Perna, Arch. B. Petrella. Nei giorni immediatamente successivi alla prima 
scossa sismica sono state effettuate circa 300 verifiche su edifici storici in muratura, con la re-
sponsabilità di decidere, caso per caso secondo la gravità dei danni rilevati, l’evacuazione degli 
immobili da parte degli occupanti.


