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Titoli accademici: Laurea in Ingegneria Civile Edile e Dottorato di ricerca in Ingegneria Edile.  
 
Posizione attuale: Professore Associato di Architettura Tecnica (ICAR/10) in servizio presso il Di-
partimento di Ingegneria della Università della Campania “Luigi Vanvitelli (dal 1° novembre 2015).  
 
Precedenti posizioni: Ricercatore Universitario confermato presso il Dipartimento di Ingegneria Ci-
vile poi Dipartimento di Ingegneria Civile, Design, Edilizia e Ambiente (2001-2015) della Università 
della Campania “Luigi Vanvitelli” già Seconda Università degli Studi di Napoli. Assistente alla ricer-
ca presso la Facoltà di Ingegneria della Università di Napoli “Federico II” (1990–99). Assistente alla 
ricerca presso la Facoltà di Ingegneria della S.U.N. (1999–2001).  
 
Ricerca: I principali temi di ricerca includono la storia delle tecniche edilizie e delle costruzioni, 
analisi tipologica e tecnologie sostenibili per l’architettura con particolare riferimento alle problema-
tiche delle aree periferiche, architettura e paesaggio urbano, tecnologie innovative e tradizionali 
per l’ambiente costruito. Il lavoro di ricerca si è concretizzato in oltre 120 memorie di studio, pub-
blicate anche su riviste e su libri e alcuni brevetti. 
 
Insegnamenti: Nel corso di laurea (L7) insegna Architettura Tecnica. Nel corso di laurea magistrale 
(LM23) tiene il corso di Architettura Tecnica 2. Dal 2001 al 2010 ha anche insegnato Impianti Tec-
nici per l'Edilizia. Dal 2007 è docente della Scuola di Alta Formazione in Sicurezza della Università 
della Campania “Luigi Vanvitelli” 
 
Internazionalizzazione: Egli è stato professore ad invito presso l’Universitatea Tehnica di Timisoara 
(Romania) e la Universidad del País Vasco (Spain) e visiting researcher presso l’Universidad del 
País Vasco (Spain). 
 
Memberships: Council for European Urbanism fin dalla sua fondazione e eletto nello Steering 
Committee nei trienni 2003-05 e 2006-08; Socio Ar.Tec. fin dalla loro fondazione. 
 
Referaggio: Journals, convegni e conferenze nazionali ed internazionali. 
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