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I suoi ambiti di ricerca teorica e di sperimentazione progettuale vanno dai processi di urbanizzazione a scala metropolitana 

a quelli di livello comunale, con particolare attenzione ai fenomeni di dispersione insediativa e alle criticità dei processi e dei 

modelli di pianificazione urbanistica in relazione ai temi della rigenerazione urbana e della riqualificazione del territorio. 

Tali ambiti di ricerca sono al centro dell’attività didattica, svolta con continuità da più di dieci anni, con particolare attenzione 

alla rigenerazione urbana e ai territori del periurbano. 

L’attività di ricerca si è incardinata in diverse esperienze di collaborazione scientifica e la partecipazione, direzione e 

coordinamento di progetti di ricerca nazionali ed internazionali (Horizon2020; PURE), nonché la responsabilità scientifica di 

convenzioni scientifiche e la partecipazione a seminari e convegni di rilievo nazionale ed internazionale. 

 

Il lavoro di ricerca sui metodi e sulle teorie dell’urbanistica e della pianificazione del territorio è costantemente applicato 

all’attività di pianificazione e progettazione anche attraverso la consulenza scientifica alla redazione di strumenti di 

programmazione e pianificazione urbanistica e valutazione ambientale e strategica. Tra questi, la consulenza scientifica per 

il Piano Urbanistico Comunale di Sparanise (Ce), la consulenza alla redazione del PUC di Montecorvino Rovella (Sa), la 

responsabilità scientifica della convenzione per la redazione del PUC e della VAS di Piedimonte Matese (Ce), la consulenza 

per la redazione del PUC e della Valutazione Ambientale Strategica per il Comune di Capodrise (Ce), la consulenza per la 

redazione del Piano di Emergenza e Protezione Civile della città di San Gennaro Vesuviano e di Bacoli (Na). 

Nel 2006 consegue il premio Portus alla Biennale di Architettura di Venezia per il progetto Riqualificazione Urbana e 

Paesaggistica a Vico Equense (Na), nel 2007 il primo premio al Concorso di Idee “Riqualificazione sostenibile di un quartiere 

Iacp” a Castellammare di Stabia (Na), bandito dall’Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Napoli e nel 2008 la 

Menzione d’onore al Concorso di progettazione Europan9. 

 

L’attività di ricerca testimonia una partecipazione con continuità al dibattito disciplinare, sia attraverso saggi pubblicati su 

riviste scientifica nazionale ed internazionali, sia attraverso monografie, curatele e partecipazione a volumi collettanei, sia, 

infine, con la partecipazione a convegni nazionali ed internazionali in qualità di relatore e discussant.  

Tra le principali pubblicazioni: "Territories in the Middle of the Ford. Mapping and Knowledge for Nature-Based Approach in 

the South Italy" su Sustainability, sui processi di rigenerazione possibili per le aree di sviluppo industriale; Delirious Napoli. 

Narrazioni urbanistiche da una metropoli instabile (GuidaEditori), che ripercorre gli ultimi 10 anni di politiche per il territorio 

a Napoli ed in Campania; Immaginare città. Metafore ed immagini per la dispersione insediativa, edito da FrancoAngeli, una 

riflessione sui modelli interpretativi della dispersione insediativa; Punto, linea, città. Schizzi, schemi e mappe nel progetto 

urbanistico, edito da Clean, sul ruolo che criteri e modalità sintetiche di rappresentazione hanno nell’analisi e nel progetto 

dello spazio urbano e del territorio. Inoltre ha curato e coordinato scientificamente diversi volumi, tra questi: Città Meridiane. 

La questione metropolitana al Sud, nel quale alcuni tra i più autorevoli docenti e ricercatori italiani contribuiscono a delineare 

la dimensione metropolitana nel Meridione d’Italia.  

Le pubblicazioni hanno avuto recensioni su diverse riviste di settore (ASUR, Urbanistica Informazioni, ecc.). 

È stato membro del direttivo dell’Aesop Young Academics, ad oggi è membro della SIU (Società Italiana degli Urbanisti) e 

del Direttivo dell’Istituto Nazionale di Urbanistica, Sezione Campania.  

 

È peer reviewer delle riviste: Sustainability; International Journal of Environmental Research and Public Health; ASUR, BDC, 

Sustainable Mediterranean Construction, CRIOS (tutte di Classe A Anvur) e Coordinatore Editoriale per la Campania della 

rivista Urbanistica Informazioni. 

Significativa, per il suo percorso, è l’attività di editorialista per "La Repubblica” edizione Napoli sui temi dell'urbanistica e della 

progettazione urbana. 

 

 


