CURRICULUM DELLE ATTIVITA’ SCIENTIFICHE E DIDATTICHE
nome: Carlo Coppola
luogo e data di nascita: Napoli, 15 febbraio 1953
indirizzo: Viale Calascione 16 – 80132 Napoli
telefono: 081/7641064
studi: Laurea in Architettura, 110/110 e lode (1980)
abilitazione professionale : 24 luglio 1981
• Iscritto all’Ordine degli Architetti della provincia di Napoli con il n. 2913.
• Consigliere dell’Ordine degli Architetti di Napoli dal 1988 al 1995.
• Membro effettivo dell’Istituto Nazionale di Urbanistica.
• Membro dell’INARC.
• inserito nei Professionisti con esperienza di Direttore dei Lavori in Edilizia Sanitaria del Policlinico di Modena - Azienda
Ospedaliera dal 1999.
• Abilitato in materia di Sicurezza e di Salute del Lavoro ai sensi del comma 2 art.10 D.L. 14 agosto 1996 n°494.
• RTI presso l’Università della Campania “luigi Vanvitelli” - Raggruppamento ICAR 14 (H10A) Composizione Archi-tettonica
ed Urbana.
• Coordinatore territoriale del PIT Beni Culturali “Valle dell’Antico Clanis”, Regione Campania.
PROFILO DI PRESENTAZIONE
Gli interessi per la ricerca scientifica e didattica si sono manifestati sin da quando, ancora studente, approfondiva il rapporto
fra tecniche costruttive e spazi urbani con la partecipazione al Concorso Internazionale UIA di Madrid (prof.ssa Stefania
Filo Speziale).
Successivamente è allievo interno, poi Cultore della Materia nell’Istituto di Storia dell’Architettura con il prof. Francesco
Starace.
Membro del Comitato per la difesa culturale del Mezzogiorno nel 1974, chiamato da Elena Croce, sviluppa un interesse
peculiare per l’ambiente urbano.
Quivi organizza tavole rotonde sui problemi del Centro Storico di Napoli: alle quali partecipano tra gli altri il prof. Gaetano
Miarelli Mariani, il prof. Paolo Cuneo, il prof. Luigi Maria Lombardi Satriani, il prof. Domenico de Masi, il giudice Raffaele
Raimondi, l’arch. Antonio Iannello, il prof. Gaetano Borrelli Rojo, e il prof. honoris causa Alfred Roth.
Un proficuo rapporto di confronto culturale scaturisce da tali iniziative.
Coordinatore operativo per le “Indagini proposte e documenti sul Centro Storico di Napoli” ricerca svolta dallo stesso
comitato nel 1976.
Nel 1980 inizia la collaborazione scientifica con il prof. Marcello Vittorini nell’ambito del Seminario di Urbanistica: valutazione
di acquisita maturità scientifica al concorso per ricercatore di urbanistica.
- 1981: la sua figura di attento osservatore dei fenomeni urbani dal punto di vista storico, urbanistico ed architettonico lo
porta a diventare il riferimento operativo del Comitato Interdisciplinare Universitario coordinato da Roberto Pane.
Nell’ambito delle stesse attività si occupa del problema della ricostruzione dei centri storici danneggiati dal sisma, attività
nella quale svolge una costante sperimentazione parallela alle ri-cerche scientifiche effettuate.
- 1981: nello stesso periodo viene chiamato dalla Soprintendenza ai B.A.A.A.S. di Salerno ed Avellino per redigere i pareri
relativi ai piani urbanistici sottoposti ad approvazione della Soprintendenza medesima.
- 1981: coordinatore per l’attuazione dei Piani di Recupero affidati alla stessa Soprintendenza dove approfondisce la
residenza degli insediamenti minori dell’entroterra campano.
Successivamente si vede impegnato come progettista del Ministero dei Beni Culturali, del Ministero dei Lavori Pubblici, del
Ministero del Mezzo-giorno, diventa consulente di varie Amministrazioni Locali per risolvere problemi di impostazione
scientifica e culturale delle attività tecniche.
Svolge un’attività tesa a legare teoresi, metodologia e prassi, attraverso il Centro Studi dell’Ordine degli Architetti della
provincia di Napoli, impegnando-si contemporaneamente nella difesa della categoria, non risparmiandole però severe
autocritiche.
Conduce alcune sperimentazioni sui temi del recupero urbano e dell’ambiente costruito piene di interessanti spunti per una
ricerca scientifica e didattica producendo non poche memorie, studi e pubblicazioni dotate di originalità scientifica.
Promuove l’accordo culturale fra la Seconda Università di Napoli e l’Università della Namibia.
Nel 1996 professore a contratto nel corso di laurea in Architettura chiamato dalla Facoltà Luigi Vanvitelli della Seconda
università degli Studi di Na-poli, con la seguente motivazione:
“la continua attività professionale è non priva di originalità scientifica, svolta quasi a tempo pieno e con continuità in più
ambiti. Risulta essere supportata da una sperimentazione ricca di approfondimenti teorici che si calano in specifici ambiti
applicativi (piani del colore, ricerche sul verde, restauri e progettazioni urbane, architetture sociali).”
Il suo lavoro di didattica e di ricerca si integra ed approfondisce i riferimenti propri dell’area disciplinare “ICAR 14 (ex
H10A) – Progettazione Architettonica ed Urbana”.
In particolare sviluppa sulle coppie centro-periferia, tipo-forma, una serie di attività sia di ricerca che applicative.
Nei moduli interni ad alcuni laboratori di Progettazione architettonica e urbana, sviluppa, indipendentemente e in
autonomia dal corso base, esperienze di disegno assistito, facendo interagire le definizioni composizione dell’architettura,

composizione dell’architettura della città, composizione dell’architettura dell’ambiente oppure le coppie centro-periferia,
tipologia-morfologia.
Gli elaborati prodotti (viste volumetriche a volo d’uccello e animazioni virtuali dell’insediamento medievale di
Casertavecchia) divengono la base e il supporto per l’elaborazione di tesi di laurea e per la Mostra sull’ager campanus per
il decennale della fondazione della Facoltà di Architettura.
I temi della innovazione e della architettura del paesaggio si esprimono nei progetti per il Concorso appalto europeo per
la realizzazione dell’intervento di “Ristrutturazione urbana dell’Area Demolita” nel comune di Salvitelle, per il concorso del
Nuovo Policlinico di Caserta, per il concorso della Città del-la Scuola a Sarno, nei quali il suo lavoro viene apprezzato con
riconoscimenti di originalità e professionalità dalla giuria.
Ma la sua attività scientifica si intreccia profondamente con la sperimentazione sul campo anche lungo altre linee di
interesse legate alla progettazione architettonica ed urbana. In molti progetti dei primi anni Ottanta l’attenzione alla
morfologia ed al suo rapporto con la tipologia urbana di riferimento appare evidente, come nei casi delle ricostruzioni sia
dell’architettura residenziale che religiosa nei comuni di Campagna, di Salvitelle, di Bisaccia. Anche se questa fase giovanile
risente di un certo eclettismo stilistico, il rigore dell’impostazione metodologica rimane come elemento di riconoscibilità e
continuità nella sua produzione. In quel periodo d’altronde la sua attività si svolge con continui rapporti con esponenti
significativi del dibattito culturale sull’architettura e l’urbanistica quali Roberto Pane, Aldo Loris Rossi, Roberto Mariotti
(GRAU), Marcello Vittorini, Guido Ferrara, Gaetano Borrelli Rojo.
Il suo approccio teorico ed applicativo alla progettazione urbana, già espresso con gli interventi di ricostruzione postsismica (1981-1989) si consolida con lo studio sul Sistema Urbano di Avellino (SIURAV) del 1991 nel quale i principi
dell’analisi urbana vengono intrecciati con le tecniche di analisi motivazionale della popolazione di natura sociometrica per
determinare una tecnica di analisi territoriale basata sulla identificazione di cellule urbane/territoriali omogenee per
motivazioni.
Lo strumento dell’analisi morfologica e tipologica viene così sperimentato non solo sulla città consolidata ma anche su
quella di nuova realizzazione, evidenziandone positività, ma anche limiti e carenze.
Come tutor fa parte del gruppo dei docenti del dottorato in progettazione architettonica e urbana, e partecipa alle ricerche
sul tema di fondo del dottorato (coordinatore prof. Borrelli Rojo) relativo al modello propositivo di Ateneo.
Con riferimento alla struttura della Seconda Università degli Studi di Napoli, ubicata prevalentemente nelle città medie di
Terra di Lavoro (Capua: polo dell’economia, S.M.C.V.: polo umanistico, Caserta: polo della vita, Aversa: polo tecnico,
Marcianise: polo del design, e Napoli, polo della salute), sviluppa diversi temi di ricerca e di analisi urbana e produce molti
progetti didattici e scientifici che esplorano le possibilità:
- di formalizzare una proposta in parte ispirata dall’esperienza di Giancarlo De Carlo, articolando il modello policentrico
dell’Università sulla struttura delle città medie di Terra di Lavoro in una serie di insedia-menti costituiti per ogni cittadina
da un polo centrale, (mix unitario di didattica e di ricerca) e da poli medi e periferici.
- di individuare alcuni poli periferici, tra i quali quello di Casertavecchia, antico ed intatto borgo medievale, con ruolo di
accoglienza e rappresentatività scientifica, quello di San Leucio, antica e intatta manifattura borbonica con ruolo di
laboratorio internazionale e museo del tessuto d’arte – le sete di S.L. -, quello del Casino Inglese nel Parco della Reggia di
Caserta con ruolo di laboratorio internazionale e museo del Giardino Storico e del Paesaggio, etc. etc.
Appartengono a questa linea di ricerca anche le sperimentazioni progettuali applicate agli spazi urbani che partono dalla
sistemazione di piazza Matteotti a Siena, passano per la sistemazione a verde ed arredo urbano dell’isola pedonale del
Centro Storico “Napoli Verde”, e arrivano alla sistemazione di piazza Saffi a Civitavecchia. Tutti interventi questi nei quali
il senso dello spazio urbano viene scandito dai rapporti compositivi dell’architettura della città anche in situazioni in cui la
struttura urbana si presenta con notevoli differenze strutturali.
Interessante appare anche la teorizzazione di un “Sistema speciale” che, nell’ambito dello studio degli insediamenti urbani
per sistemi d’uso, estrinseca la natura stessa della città “nel suo divenire storia e luogo della coscienza collettiva”.
Applicazione di analisi urbana utilizzata prima nello Studio sul Sistema Urbano di Avellino (1992) redatto per conto
dell’Amministrazione comunale, e successivamente ripreso ed integrato nella Consulenza scientifica prestata per conto del
Dipartimento di Cultura del Progetto alla redazione del PIT del Litorale Domizio e del relativo Piano d’Area (Coordinatore
Scientifico prof. arch. Gaetano Borrelli Rojo). In quest’ultima esperienza all’analisi per sistemi speciali viene integrata sul
piano teorico la definizione dei corridoi di omogeneità territoriale ricavati dall’approccio morfoterritoriale per insiemi
disomogenei d’uso.
ESPERIENZA DIDATTICA
La sua esperienza didattica si è maturata ed espressa compiutamente con le attività:
• Titolare del “Laboratorio di Progettazione dell'Architettura 2°" del Corso di Laurea in Architettura della Università degli
Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, per gli anni accademici dal 2016/2017 ad oggi.
• Titolare del “Laboratorio di Progettazione dell'Architettura 3°" del Corso di Laurea in Architettura della Università degli
Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, per l’anno accademico 2016/2017.
• Titolare del “Laboratorio di Progettazione dell'Architettura 2°" del Corso di Laurea Magistrale in Architettura della Seconda
Università degli Studi di Napoli, per gli anni accademici dal 2013/2014 al 2015/2016.
• Docente al seminario internazionale presso l’ENSA di Marsiglia 2010.
• Docente al Seminario Internazionale di Ricerche Dottorali di Caserta 2010.
• Titolare del “Laboratorio di Progettazione dell'Architettura 2°" del Corso di Laurea in Architettura della Seconda Università
degli Studi di Napoli, per gli anni accademici dal 2001/2002 al 2009/2010.

• Titolare del “Laboratorio di Sintesi Finale in Progettazione dell’Architettura” del Corso di Laurea in Architettura della
Seconda Università degli Studi di Napoli, per gli anni accademici dal 2001/2002 al 2009/2010.
• Titolare del “Laboratorio di Disegno Industriale" del Corso di Laurea in Disegno Industriale per la Moda della Seconda
Università degli Studi di Napoli, per gli anni accademici dal 2001/2002 al 2004/2005.
• Tutor responsabile del tirocinio obbligatorio nel Corso di Laurea in Dise-gno Industriale della Seconda Università degli
Studi di Napoli, per gli anni accademici dal 2001/2002 al 2004/2005
• Professore supplente di "Progettazione generativa orafa (Design del Gio-iello)" nel Corso di Laurea in Disegno Industriale
della Seconda Università degli Studi di Napoli, per gli anni accademici dal 2001/2002 al 2004/2005.
• Professore supplente di "Progettazione assistita" nel Corso di Laurea in Disegno Industriale della Seconda Università degli
Studi di Napoli, per gli anni accademici 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003.
• Professore supplente di "Progettazione assistita" nel Corso di Laurea in Disegno Industriale per la Moda della Seconda
Università degli Studi di Napoli, per gli anni accademici o 2001/2002, 2002/2003.
• Professore di Progettazione orafa al Master in Design dei Preziosi e Pro-dotti High-Quality, AA 2003-2004
• Responsabile del Corso NASCUN 0004 – ITC per Operatore di Sistemi CAD, Convenzione SUN Regione Campania del
27.03.2001, AA. 2002/2003.
• Docente del corso SICSI presso la facoltà di Architettura di Aversa secondo anno AA 2001-2002
• Docente del corso SICSI presso la facoltà di Architettura di Aversa primo anno A.A. 2000-2001
• Membro del Consiglio dei Docenti del “Dottorato di Ricerca in Progettazione Architettonica ed Urbana”, facoltà di
Architettura di Aversa dall'2001
• Docente esperto per le opere di Demolizione e per le Valutazioni Economiche nei Corsi per la Formazione degli Albi dei
responsabili della Sicurezza (ISSP) 1999/2000.
• Professore a contratto di "Progettazione dei sistemi costruttivi" nel Corso di Laurea in Disegno Industriale della Seconda
Università degli Studi di Napoli, per l'anno accademico 1999/2000.
• Professore a contratto di "Progettazione Esecutiva dell'Architettura" nel Laboratorio di Progettazione Architettonica 4 del
Corso di Laurea in Architettura della Seconda Università degli Studi di Napoli, per l'anno acca-demico 1999/2000.
• Docente di Progettazione al Corso Regionale di Formazione professionale per esperti in Agriturismo (Caserta) 1998/1999.
• Docente esperto per le opere di Demolizione e per le Valutazioni Economiche nei Corsi per la Formazione degli Albi dei
responsabili della Sicurezza (ISSP) 1998/1999.
• Professore a contratto di "Tecniche della rappresentazione" nel Laboratorio di Progettazione Architettonica 1 del Corso
di Laurea in Architettura della Seconda Università degli Studi di Napoli, per l'anno accademico 1998/99.
• Professore a contratto di "Fondamenti di Informatica" nel Corso di Diploma in Disegno Industriale della Seconda
Università degli Studi di Napoli, per l'anno accademico 1998/99
• Professore a contratto di "Progettazione Esecutiva dell'Architettura" nel Laboratorio di Progettazione Architettonica 4 del
Corso di Laurea in Architettura della Seconda Università degli Studi di Napoli, per l'anno acca-demico 1998/99
• Professore a contratto di "Progettazione Esecutiva dell'Architettura" nel Laboratorio di Progettazione Architettonica 4 del
Corso di Laurea in Architettura della Seconda Università degli Studi di Napoli, per l'anno acca-demico 1998/99
• Professore a contratto di "Progettazione Esecutiva dell'Architettura" nel Laboratorio di Progettazione Architettonica 4 del
Corso di Laurea in Architettura della Seconda Università degli Studi di Napoli, per l'anno acca-demico 1997/98.
• Docente di Progettazione al Corso di Specializzazione post-diploma per geometri sul recupero degli edifici nei centri storici
(Cerreto Sannita 1997/98).
• Professore a contratto di "Progettazione Esecutiva dell'Architettura" nel Laboratorio di Progettazione Architettonica 4 del
Corso di Laurea in Architettura della Seconda Università degli Studi di Napoli, per l’anno acca-demico 1996/97.

ALTRE ATTIVITÀ ED ATTIVITÀ DI GESTIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Direttore del Corso di Formazione permanente “L’Architettura per la Salute” dal 2010 ad oggi.
Membro del Gruppo di Lavoro del Centro di Servizi di Ateneo “QuaLy” dal 2010 ad oggi.
Socio Effettivo della Società Scientifica “ProArch” che raccoglie i docenti di Progettazione Architettonica ed
Urbana dal 2009.
Consulente del Ministero delle Salute per la georeferenziazione. 2009
Membro della Commissione di Ateneo nominato dal Magnifico Rettore della Seconda Università degli studi di
Napoli per le politiche relative al superamento delle barriere architettoniche (2001).
Membro della Commissione Permanente di Ateneo, su delega del Magnifico Rettore della Seconda Università degli
Studi di Napoli, per la informatizza-zione delle strutture universitarie di ricerca e per l'inserimento nella rete
scientifica GARR B (1999-2000).
Membro nominato dal Magnifico Rettore della Seconda Università degli studi di Napoli nella commissione regionale
per lo sviluppo Agenda 2000-2004 (1999-2004).
Promotore e organizzatore dell’accordo di Cooperazione Scientifica Inter-nazionale fra l’Università della Namibia
e la Seconda Università degli Studi di Napoli (1994).
Membro del “Comitato di Controllo per la Ricostruzione”. (1981)
Coordinatore del Centro di Documentazione sui problemi del dopo-terremoto (1980).
Membro del Comitato Interdisciplinare Universitario coordinato dal prof. Roberto Pane (1980).

•

Membro del Comitato per la Difesa Culturale del Mezzogiorno diretto da Elena Croce (1976).

ATTIVITÀ SCIENTIFICHE, CONVEGNI E SEMINARI
•

Relatore al Convegno Nazionale IACP: ARCHITETTURA BIOCLIMATICA E SOCIAL HAUSING IN PROVINCIA DI BENEVENTO
con “Un progetto per Montesarchio”, Montesarchio, 22 ottobre 2012.

•

Relatore al Convegno Nazionale Itinerante: BIOARCHITETTURA in TOUR con “Esempi di progetti virtuosi:
dall’Accademia alla Professione”, Salerno, 15 maggio 2012.

•

Membro del Consiglio dei Docenti del “ Doctorat en Architecture”, Ecole Nationale Supérieure d’Archiecture de
Marseille (ENSA-M) e Corelatore di tesi di Dottorato dal 18/05/2011.

•

Responsabile Scientifico del Workshop Internazionale di Caserta svolto con la partecipazione dell’ENSA di
Marsiglia, Aversa 3-13 novembre 2010.

•

Relatore al 7th Convegno internazionale Le Vie dei Mercanti 2008 – Rappresentare la Conoscenza, con
Rappresentazione generativa e linguaggio formale, Pompei - Capri, 4-6 giugno 2009.

•

Relatore al 6th Convegno internazionale Le Vie dei Mercanti 2008 – Il Cielo dal Mediterraneo all’Oriente,
con Sotto lo stesso Cielo, Caserta - Capri, 5-7 giugno 2008.

•

Relatore al 1° CONVEGNO NAZIONALE: IL BRANDING TECNOLOGICO DELLE STRUTTURE SANITARIE con LA TECNICA PER LA
SANITÀ E L’UNIVERSITÀ: RUOLI E PROSPETTIVE, Caserta, 21 aprile 2008.

•

Relatore al 23TH ECAADE (CONFERENCE ON EDUCATION IN COMPUTER AIDED ARCHITECTURAL DESIGN IN EUROPE) 2005, in
Atti del Congresso “Digital Design: the quest for new paradigms” “THE TRANSFORMATION’S CONTROL AND DEVELOPMENT”,
Lisbona, 21-24 settembre 2005.

•

Rappresentante nel Consiglio di Facoltà dei Ricercatori e degli Assistenti Ordinari per il periodo 2005/2009.

•

Coordinatore operativo al Workshop interdipartimentale: Teoria e prassi nel progetto urbano, Facoltà di
Architettura Luigi Vanvitelli, Dipartimento di Cultura del Progetto, Dipartimento di storia e processi dell’ambiente
antropizzato, Dottorato di Ricerca in progettazione Architettonica ed Urbana, Aversa 28 giugno – 3 luglio 2004.

•

Presidente di sessione (Chairman) e Relatore al Convegno Regionale dell’INU Campania: Piani ed interventi sui
capoluoghi di provincia: i casi di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno, Napoli 9-12 aprile 2003 .

•

Intervento al GENERATIVE ART 2002 5th International Conference and Exibition, Milano 11-13 dicembre 2002.

•

Membro del Consiglio dei Docenti del Dottorato in Progettazione Architettonica e Urbana, nel cui ambito ha partecipato
alle attività sul tema del dottorato (coordinatore prof. Borrelli Rojo) relativo al modello propositivo di Ateneo nell’ambito
del quale si è occupato di Digital Design ed ha organizzato sullo specifico tema la giornata di studio con la
partecipazione dei proff. A. Saggio e C. Soddu, Aversa 24 giugno 2002 (coordinatore prof. Carlo Manzo).

•

Relatore al Convegno I PIT CAMPANIA FRA
Litorale Domizio, Napoli 10 giugno 2002.

•

Intervento al Workshop “ARCHITETTURA DEI MARGINI COSTIERI” Proceno, Palazzo Sforza, 11-14 giugno 2002.

•

Ha partecipato con il ruolo di coordinatore operativo alla Convenzione stipulata fra il “Dipartimento di Cultura del
Progetto” (Facoltà di Architettura Luigi Vanvitelli) e la Sinecho International per la Redazione del Piano d’area e
del Progetto Integrato Territoriale del Litorale Domizio (2001-2002).

•

Relatore al convegno HIPERTEXTES HIPERMEDIAS nouvelles écrituresn nouveax langages, con: “Applications
des tecnologies de l’information au développement didactique et de la rcherche scientifique”, Valenciennes (Francia)
18/20 ottobre 2001.

•

Relatore al convegno PROFESSIONE INFOGRAFICO Università degli studi di Perugia, Dipartimento di Ingegneria Civile ed
Ambientale – Sezione IdeA, Perugia 5 ottobre 2001.

•

Valutatore (referee) dei contributi scientifici sottoposti al 19th eCAADe (Conference on Education in Computer
Aided Architectural Design in Europe) 2001: “Architectural Information Management” , Helsinki 29-31
agosto 2001.

•

Relatore al convegno DA FRAMMENTI A SISTEMA Il verde urbano a Napoli, con: “L’interdisciplinarietà
professionale nelle aree urbane”, Casina del boschetto, Napoli 23/24 marzo 2001.

•

Relatore alle Giornate Napoletane del Design,

•

Intervento al Convegno Multimedialità & Architettura”, Roma dicembre 2000 con “L’Architettura appropriata.
Dall’analisi al progetto urbano attraverso un’esperienza di progettazione assistita al calcolatore”, CDROM

TERRITORIALITÀ E SVILUPPO,

con: L’analisi morfiterritoriale per il PIT del

IL DESIGN DELL’UNICO, con “Il design per l’oreficeria del terzo millennio:
Progettazione generativa applicata ai gioielli”, Tarì – Marcianise, 12 gennaio 2001.

di supporto didattico, (Proceedings of the “Multimedialità & Architettura”, Roma dicembre 2000).
•

Relatore e chairrman al CONVEGNO NAZIONALE DELL’INU, per la sessione: Interventi su parti di città, Napoli, 28/11
– 1/12 2000.

•

Chairman e Relatore al 18TH ECAADE (CONFERENCE ON EDUCATION IN COMPUTER AIDED ARCHITECTURAL DESIGN IN
EUROPE) 22-24 giugno 2000: “Promise and Reality” della sessione con la relazione introduttiva di sessione:
“Computer Aided Design and Artificial Intelligence in urban and architectural design”, Weimar 2000.

•

Relatore al 17TH ECAADE (CONFERENCE ON EDUCATION IN COMPUTER AIDED ARCHITECTURAL DESIGN IN EUROPE) 1999 con: “Computers and creativity in Architecture”, Liverpool 1999.

•

Partecipa al 16th eCAADe (Conference on Education in computer aided architectural design in Europe)
1998: “Artisanat Informatisé et enseignement de l’Architecture” con l’intervento ed il manifesto “La
modellazione solida tridimensionale applicata alla progettazione architettonica”, sperimentazione didattica nel primo
anno di corso di laurea in Architettura, Parigi, 24-26 settembre 1998.

•

Membro dell’Osservatorio permanente sull’Edilizia Universitaria, Facoltà di Architettura – SECONDA
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI, Coordinato dal Prof. arch. Gaetano Borrelli Rojo, 1997-2005.

•

Partecipa al 15th eCAADe (Conference on Education in computer aided architectural design in Europe)
1997: “Challenge of the Future” con l’intervento: “Il futuro per il computer ed il computer per il futuro”, Vienna
17-20 settembre 1997.

