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CURRICULUM VITAE IN

FORMATO

EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

PEC
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

SCAPICCHIO SARA
73, Corso Chiaiano, 80145, Napoli, Italy
08119362708 oppure 3335853529
sara.scapicchio@archiworldpec.it
sarascapicchio@inwind.it

Italiana
15, 05, 1977

La sottoscritta ha svolto, con continuità e in maniera quasi esclusiva, la propria attività quale libero professionista architetto dal
2013. Precedentemente l’attività professionale era coordinata con quella scientifica e didattica presso la Facoltà di Architettura
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Grazie alla sua formazione specialistica e di ricerca nel settore della
Bioarchittettura e della Sostenibilità, nonché dei Finanziamenti Europei, ha svolto anche consulenze per Pubbliche
Amministrazioni e professionisti privati. Dal 2011 al luglio 2019 è stata direttore Tecnico per il settore OG2 della Sicer Sistemi
s.r.l. Attualmente è assunta come Funzionario Tecnico Architetto presso il Comune di Napoli dall'Agosto 2019.

ESPERIENZA LAVORATIVA, DI RICERCA
E DIDATTICA

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Incarichi integrativi

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Nome e indirizzo del datore di
Curriculum vitae di
SCAPICCHIO,Sara

Agosto 2019 – in corso
Comune di Napoli
Ente Locale
Dipendente a tempo indeterminato- Funzionario Tecnico Architetto cat. D
Istruttore Direttivo Tecnico Architetto, strutturato presso l'Ufficio Urbanistica Generale e Beni
Comuni.
• Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. Appalto integrato per la proge�azione
esecu�va e l’esecuzione dei lavori di Edilizia Sos�tu�va per la realizzazione di n. 90 alloggi Via
Croce di Piperno – Soccavo.- Disp-Dir- 23 del 16/06/2021. - In corso;
• Componente commissione di verifica di conformità del progetto finanziato a valere sul PON
2014/2020 codice NA.1.1.1 “Piattaforma partecipativa e di gestione digitale dell'ambiente e del
territorio”.-Disp-Dir- 6 del 27/10/2020 - in corso;
• Componente del Gruppo di Progettazioneprogettazione e redazione e approvazione degli
elaborati del PUA denominato “Revisione del Piano di recupero urbano (PRU) di Ponticelli”. Disp-Dir- 43 del 20/10/2020 - in corso.
2011-luglio 2019
Sicer Sistemi srl, Napoli, Piazza S. Maria degli Angeli a Pizzofalcone n. 11, CAP 80132
Impresa
Direttore Tecnico categoria OG2
Direttore Tecnico dell’impresa Sicer Sistemi s.r.l.
Ministero dell’Istruzione, Ufficio scolastico regionale per la Campania, Liceo-Ginnasio Statale
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lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

“Gianbattista Vico” , via Salvator Rosa 117, Napoli (Na).
Ente pubblico.
Incarico Insegnamento a tempo determinato.
Incarico di docenza per la scuola Secondaria per l’insegnamento di Storia dell'Arte.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Luglio 2018 in corso
Ing. Bartolomeo Sciannimanica, via S. Pasquale a Chiaia 62, Napoli (NA).

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

secondo stralcio Marzo-maggio 2019
Ing. Bartolomeo Sciannimanica, via S. Pasquale a Chiaia 62, Napoli (NA).

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

luglio-ottobre 2018 primo stralcio
Ing. Bartolomeo Sciannimanica, via S. Pasquale a Chiaia 62, Napoli (NA).

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Cliente privato – collaborazione tra professionisti.
Architetto Libero professionista.
Collaborazione professionale per la revisione e nuova progettazione del piano urbanistico del
Comune di Palomonte (SA)

Cliente privato – collaborazione tra professionisti.
Architetto Libero professionista.
Collaborazione professionale per la verifica ai sensi dell'art. 26 d.lgs 50-2016 per conto del
Consorzio Rione Terra – Pozzuoli (NA) per i Lavori per il recupero e la valorizzazione del Rione
Terra di Pozzuoli – Lotto XI - Primo stralcio e Secondo stralcio opere di variante

Cliente privato – collaborazione tra professionisti.
Architetto Libero professionista.
Collaborazione professionale per la verifica ai sensi dell'art. 26 d.lgs 50-2016 per conto del
Consorzio Rione Terra – Pozzuoli (NA) per i Lavori per il recupero e la valorizzazione del Rione
Terra di Pozzuoli – Lotto XI - Primo stralcio e Secondo stralcio opere di variante
Aprile 2018-Novembre 2019
Tribunale di Napoli – V sez. Civile e Condominio/comunione, via S.Andrea ad Avellino 2, 80145
Napoli (NA)
Condominio/comunione tra proprietari
Amministratore ad Acta

• Principali mansioni e responsabilità

Amministratore ad acta nominato dal Tribunale nella procedura 655/2018.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2018-febbraio 2019
Tribunale di Napoli, IV sezione civile.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno-Luglio 2018
Ing. Bartolomeo Sciannimanica, via S. Pasquale a Chiaia 62, Napoli (NA).

Curriculum vitae di
SCAPICCHIO,Sara

Tribunale
Consulente Tecnico d’Ufficio
Consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale nella causa RG14924_2014.

Cliente privato – collaborazione tra professionisti.
Architetto Libero professionista.
Collaborazione professionale per la verifica ai sensi dell'art. 26 d.lgs 50-2016 per conto del
comune di Torre del Greco (NA) dei Progetti esecutivi denominati “INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO FUNZIONALE E
NORMATIVO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "BEATO VINCENZO ROMANO" SITO ALLA VIA
A. DE CURTIS, 7”; INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI
ALL’ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “NAZARIO
14/07/2021
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SAURO” SITO ALLA VIA CIRCUMVALLAZIONE; INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA FINALIZZATI ALL’ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO
DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “GIOVANNI MAZZA” SITO ALLA VIA VITTORIO VENETO 34;
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALL’ADEGUAMENTO
FUNZIONALE E NORMATIVO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “DON BOSCO” SITO ALLA VIA
VENEZIA.
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2018
Ing. Bartolomeo Sciannimanica, via S. Pasquale a Chiaia 62, Napoli (NA).

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2018
Ing. Bartolomeo Sciannimanica, via S. Pasquale a Chiaia 62, Napoli (NA).

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Curriculum vitae di
SCAPICCHIO,Sara

Cliente privato – collaborazione tra professionisti.
Architetto Libero professionista.
Collaborazione professionale per la verifica ai sensi dell'art. 26 d.lgs 50-2016 per conto del
comune di Sapri (SA) dei Progetto esecutivo denominati “PROGETTO DI VIABILITA’ E
COLLEGAMENTO CON LE ARTERIE STRADALI INTERCOMUNALI CONNESSE CON LE
ATTIVITA’ TURISTICHE DEL LITORALE”.

Cliente privato – collaborazione tra professionisti.
Architetto Libero professionista.
Collaborazione professionale per la verifica ai sensi dell'art. 26 d.lgs 50-2016 per conto del
comune di Contursi Terme del Progetto esecutivo di un edificio scolastico.

Febbraio 2018 – maggio 2018
Alessandro Sasso, via Rubinacci 22, Cercola (NA).
Cliente privato.
Architetto Libero professionista.
Progettazione architettonica, esecutiva, direzione lavori, redazione pratiche autorizzative,
accatastamento e certificate energetico per la ristrutturazione di un appartamento residenziale in
via Rubinacci 22 – Cercola.
Dicembre 2017 – aprile 2018
Ernesto De Nito, vico Cappella Vecchia 11, Napoli (NA).
Cliente privato.
Architetto Libero professionista.
Progettazione architettonica, esecutiva, direzione lavori, redazione pratiche autorizzative,
accatastamento e certificate energetico per la ristrutturazione di un appartamento residenziale in
vico Cappella Vecchia 11 – Napoli, edificio inizi del 900.
2017 Maggio-settembre
Mario Petraroli, Via Ripuaria n. 283, Giugliano in Campania (NA)
Cliente privato
Architetto libero professionista
Progettazione architettonica, esecutiva, direzione lavori, redazione pratiche autorizzative per la
ristrutturazione di un appartamento residenziale in via Di Niso – Napoli.

2017 Giugno –Luglio
Simone Natali, via Speranzella 60, Napoli
Cliente Privato
Architetto Libero professionista
Progettazione architettonica preliminare per la manutenzione ordinaria e riconversione alla
14/07/2021
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• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

funzione di bed and breakfast di un appartamento residenziale di proprietà del committente sito
in via Speranzella – Napoli.

2016 Febbraio- Marzo
Ministero dell’Istruzione, Ufficio scolastico regionale per il Lazio, Istituto Comprensivo Statale
“Marco Emilio Scauro” , via Appia 292, Minturno (LT).
Ente pubblico.
Incarico Insegnamento a tempo determinato.
Incarico di docenza per la scuola Media per l’insegnamento di Arte e Immagine.
Luglio-Dicembre 2015
Comune di San Cipriano di Aversa
Ente pubblico.
Incarico Direttore Operativo esperto per gli aspetti tecnologici, energetici e della bio-architettura
dell’intervento” dell’opera denominata “Realizzazione di una Piazza in via Campo d’Isola con
sottostante parcheggio interrato” nel comune di San Cipriano d’Aversa (CE)
Incarico di Direttore Operativo di Cantiere.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 27/03/2015 al 29/09/2015
Sicer Sistemi srl, Napoli, Piazza S. Maria degli Angeli a Pizzofalcone n. 11, CAP 80132

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2015-attualmente in contenzioso col comune per il pagamento del presente incarico
Comune di Castellammare di Stabia (NA)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Impresa
Direttore Tecnico
Direttore Tecnico dell’impresa Sicer Sistemi s.r.l. nell’ambito dei lavori nel Real Bosco di
Capodimonte di Valorizzazione del Giardino e Casamento a Torre[…] progetto 31/2013 per
opere in categoria OG2 (150.000,00€)e OG11 (261.433,25€)

Ente pubblico.
Redazione del progetto GIPU: Gestione Integrata del Patrimonio Urbano
Progettista per la redazione del progetto GIPU: Gestione Integrata del Patrimonio Urbano,
comprensivo di tutti gli elaborati tecnici ed amministrativi per la realizzazione dell’Appalto
Integrato.
Gennaio-Dicembre 2015
Comune di Castellammare di Stabia (NA)

• Principali mansioni e responsabilità

Ente pubblico.
Incarico di supporto al progettista e Direttore Operativo di Cantiere nell’ambito del Programma
Integrato Urbano Più Europa.
Supporto al Progettista per il Restauro di Palazzo S. Anna nell’ambito del Programma Integrato
Urbano Più Europa, e collaborazione per altri progetti del medesimo programma. Direttore
Operativo di cantiere per le scuole Seminario e Stabiae, immobili sotto vincolo diretto della
Sopraintendenza.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile-Maggio 2015
Ministero dell’Istruzione, Ufficio scolastico regionale per il Lazio, Istituto Comprensivo Statale
“Marco Emilio Scauro” , via Appia 292, Minturno (LT).
Ente pubblico.
Incarico Insegnamento a tempo determinato.
Incarico di docenza per la scuola Media per l’insegnamento di Arte e Immagine.

• Date
Curriculum vitae di
SCAPICCHIO,Sara

Aprile 2015
14/07/2021
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Comune di Castellammare di Stabia (NA)
Ente pubblico.
Incarico di supporto al progettista ed al RUP
Supporto al Progettista ed al RUP per la predisposizione degli elaborati per la richiesta di
finanziamento da Parte della Regione Campania nell’ambito della programmazione triennale
2015/2017 per la manutenzione ordinaria e straordinaria di 4 plessi scolastici .
2014
Ing. Bartolomeo Sciannimanica, via San Pasquale a Chiaia 62, Napoli
Collaborazione professionale tra professionisti.
Collaborazione al coordinamento ed alla redazione dei PAES dei Comuni di Castellammare di
Stabia, del Raggruppamento dei comuni di Giugliano in Campania, Casapesenna, Casal di
Principe, Castel Volturno, Grazzanise, San Cipriano d’Aversa e del Raggruppamento dei comuni
di Frattamaggiore, Frattaminore, Cesa, Sant’Arpino, Succivo e Grumo Nevano nell’ambito del
Patto dei Sindaci.
Collaborazione al coordinamento ed alla redazione dei PAES.
Aprile-Ottobre 2014
Università degli Studi di Napoli “Federico II”-Facoltà di Architettura
Università
Collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del programma di ricerca dal titolo
TECNARE finanziata dal Ministero MATTM
Rilevamento dei dati ambientali per il monitoraggio di un sistema integrato microeolico e
geotermico in rapporto alla produzione di energia, analisi dei dati, redazione della tabella di
efficientamento del sistema ed applicazione al caso studio.Redazione del Manuale delle linee
Guida di applicabilità.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Luglio-Settembre 2014
Elgian s.n.c., Via Diocleziano, Napoli

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2011, Novembre - Marzo 2016 (chiusura del centro).
Biodiagnostica s.r.l., via Aversa 100, 81039 Villa Literno (CE)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2011
dott. Arch. Francesco Portoghese

• Date
Curriculum vitae di
SCAPICCHIO,Sara

Ditta privata Commerciale (gelateria CREMA E CIOCCOLATO)
Architetto libero professionista
Redazione del Progetto architettonico ed esecutivo per la Realizzazione della nuova sede.
Direzione lavori. Redazione delle pratiche autorizzative per l’attività edilizia e per l’attività
commerciale (CIL A- SCIA ALIMENTARE- SCIA DI VICINATO –DOCFA).

Laboratorio di Analisi cliniche e Centro Medico Polispecialistico
Assunzione a tempo indeterminato Part-time, qualifica amministrativa come RAQ
Responsabile Assicurazione Qualità delle procedure del Centro Diagnostico, Certificato UNI EN
ISO 9001, collaborazione alla gestione amministrativa.

Committente privato
Architetto-Prestazione professionale
Redazione dell’Attestato di Certificazione Energetica per Unità Immobiliare di cliente del
committente sita nel Comune di Napoli alla via via Gaetano Argento n° 32
2011-2012
14/07/2021
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Utòpia, Viale Gramsci, 16 - Napoli
Studio di comunicazione istituzionale e d'impresa.
Grafica e progettazioni multimediali. Marketing. Strategie di comunicazione e campagne
pubblicitarie. Formazione professionale. Organizzazione eventi culturali.
Architetto libero professionista
Redazione del Progetto architettonico ed esecutivo per la Riqualificazione della nuova sede.
Direzione lavori.
2011-2012
Dipartimento di Configurazione ed Attuazione dell’Architettura- Università degli Studi di Napoli
“Federico II”, via Tarsia 31, 80135 Napoli
Università
Collaborazione alla Consulenza Tecnico Scientifica di Supporto alla Redazione del Piano
Spiaggia finalizzata alla Riqualificazione della Fascia Costiera del Comune di Giugliano in
Campania – Collaborazione alla fase analitica e di Progetto del PRFC (Piano di Riqualificazione
della Fascia Costiera) e Redazione delle relative tavole grafiche.
2011-2012
Università degli Studi di Napoli “Federico II”-Facoltà di Architettura
Università
Docente a contratto per l’a.a. 2011-2012
Docente a contratto per il corso di “Costruzioni delle opere di architettura”-corso B
2011
Dipartimento di Configurazione ed Attuazione dell’Architettura- Università degli Studi di Napoli
“Federico II”, via Tarsia 31, 80135 Napoli
Università
1-Coordinamento Scientifico del Convegno Internazionale “Progetto Abitare Verde XII edizionePreesistenze Architettoniche e Sostenibilitá ambientale”, 20-21 ottobre 2011, Palazzo Serra di
Cassano, Napoli
2- Cura della Mostra “Esperienze di Bioarchitettura: Progetti e Interventi di sezioni dell’Istituto
Nazionale di Bioarchitettura”, presentata in contemporanea
3 - Cura del Pre-print degli Atti del convegno

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2011
ARM S.p.A., Aircraft Repair & Maintenance - Complesso Montefibre, Stabilimento Ex-NIFA Contrada Pagliarone s.n.c. - 80011, Acerra, NA
Committente privato
Architetto-Prestazione professionale occasionale
Redazione dell’Attestato di Certificazione Energetica per Unità Immobiliare di proprietà del
committente.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2011-2014
Amministrazione Condominio, via Santa Maria La Nova 32, 80134 Napoli (NA)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
Curriculum vitae di
SCAPICCHIO,Sara

Amministrazione Condominiale, utente privato
Architetto libero professionista
Predisposizione e redazione delle tabelle millesimali presso il Condominio sito in via Santa Maria
La Nova 32, 80134 Napoli (NA).

2011
Arch. Rosario Manco, via Santa Maria La Nova 32, 80134 Napoli
Libero professionista
14/07/2021
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Architetto-Prestazione professionale occasionale
Consulenza specialistica per la Progettazione della “Riqualificazione della Ex-Cava Francese”
sita in Torre del Greco (NA)e riconversione della stessa in Parco UIrbano”. Collaborazione alla
definizione del Masterplan del Progetto; collaborazione specialistica per la definizione degli
interventi di ingegneria naturalistica, delle essenze vegetali e dei percorsi sensoriali.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2011
Biodiagnostica s.r.l., via Aversa 100, 81039 Villa Literno (CE)

• Date
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2011
Concorso per idee - YoungDesignAward 2011
Partecipazione in qualità di Capogruppo, con la dott. arch.Rosalia Garofalo e l’arch.Francesco
Sganga, al concorso per idee “YoungDesignAward 2011” con la progettazione di un sistema
modulare di arredo per negozi di abbigliamento. Pubblicazione on-line.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2011
Dott. Emiliano Gioino, via Irpinia 9, Lioni (AV)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

Curriculum vitae di
SCAPICCHIO,Sara

Laboratorio di Analisi cliniche e Centro Medico Polispecialistico
Architetto libero professionista
Progettazione dell’intervento di ristrutturazione per il trasferimento della struttura e verifica delle
procedure per il passaggio dell’accreditamento.

Committente privato
Architetto-Prestazione professionale occasionale
Redazione dell’Attestato di Certificazione Energetica per Unità Immobiliare di proprietà del
committente.
2010
Istituto Nazionale di Bioarchitettura –sezione di Napoli, piazza Cavour 108, 80137, Napoli
Dipartimento di Configurazione ed Attuazione dell’Architettura- Università degli Studi di Napoli
“Federico II”, via Tarsia 31, 80135 Napoli
Onlus e Università
Didattica presso il seminario tecnico “Le Energie Alternative”-30 ore, 23 ottobre-17 Novembre e
cura della segreteria scientifica
Lezione frontale di 2 ore sul tema “Integrazione ambientale del geotermico e dell’eolico”,
segreteria scientifica dell’intero seminario.
2010
Edicom Edizioni
Casa editrice
Collaborazione al Convegno Nazionale Expomeeting Campania, Napoli, 20 Ottobre
Referente per il Forum della Ricerca, con mansione di coordinamento nella ricerca e selezione
delle ricerche presentate e chairman nella relazione espositiva delle stesse.
Maggio 2010-Luglio 2010
Consorzio Glossa e CRdC per i Beni Culturali: sedi legali e operative del Consorzio Glossa sono
a Caserta in via Pozzillo località Ponteselice, la sede operativa del Centro Regionale di catalogo
per i Beni Culturali è a Napoli, presso il Castel dell'Ovo.
Consorzio di ricerca, costituito nel 1996 dall'Università degli Studi di Napoli "Federico II" e dalla
SELFIN S.p.A. per sviluppare attività di ricerca finalizzate all'applicazione delle tecnologie
informatiche al settore delle scienze umane.
Contratto di Collaborazione a Progetto nell’ambito del Progetto finalizzato al servizio di
classificazione e censimento dell'architettura rurale della Campania per conto della Regione
Campania, Parchi Regionali del Matese, Taburno-Camposauro, Campi Flegrei, Monti Picentini,
Monti Lattari, Roccamonfina - Foce Garigliano e Partenio
14/07/2021

8 di 20
• Principali mansioni e responsabilità

Esperto incaricato del censimento e classificazione del patrimonio di architettura rurale,
collaborazione e cura della redazione della pubblicazione conclusiva del progetto.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2010
Dott. Emiliano Gioino, via Irpinia 9, Lioni (AV)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
Curriculum vitae di
SCAPICCHIO,Sara

Committente privato
Architetto-Prestazione professionale occasionale
Redazione dell’Attestato di Certificazione Energetica per Unità Immobiliare di proprietà del
committente.
2010
Edicom Edizioni
Casa editrice
Relatrice al Convegno Nazionale “Regione Campania. Rinnovamento del patrimonio edilizio.
CERTIFICAZIONE ENERGETICA E PIANO CASA, SOLUZIONI TECNOLOGICHE”, Salerno, 13
Maggio
Relatore principale con un intervento dal titolo “Rinnovamento del patrimonio edilizio esistente,
sostenibilità e certificazione energetica nella Regione Campania. Le norme per la
riqualificazione architettonica ed energetica del patrimonio edilizio abitativo (L.R. 19/2009 “Piano
Casa” Campania)”
2010
Istituto Nazionale di Bioarchitettura –sezione di Napoli, piazza Cavour 108, 80137, Napoli
Dipartimento di Configurazione ed Attuazione dell’Architettura- Università degli Studi di Napoli
“Federico II”, via Tarsia 31, 80135 Napoli
Onlus e Università
Didattica presso il corso di Bioedilizia a.a. 2009-2010 e cura della segreteria scientifica
Lezione frontale di 4 ore sul tema “La valutazione della sostenibilità dei sistemi
tecnologici e dei materiali per l’edilizia”
Tutor del Project Work conclusivo di ore 10
2010
Concorso per idee-Premio di Architettura “La convivialità urbana”
Partecipazione in qualità di Capogruppo, con Anna d'Ambra ed Emilio Esposito, al concorso per
idee “La convivialità urbana” con una tavola formato A1 dal titolo “Quiete partenopea”.
Partecipazione al premio web, pubblicazione on-line.
2009-2012
Network Euromed per la Sostenibilità
Gruppo di ricerca internazionale nell’ambito di un programma della Regione Campania di
cooperazione territoriale europea a cui partecipano Università degli Studi di Napoli Federico II,
Cesvitec, Città della Scienza, la Regione PACA ed è previsto il possibile allargamento alla
Regione Catalogna. Capofila Regione Campania
Partecipazione al gruppo di ricerca della Facoltà di Architettura
Ricerca nell’Ambito del Gruppo gestione risorse idriche potabili (processi tecnologici,
gestionali e ciclo naturale delle acque)
2009
Edicom Edizioni
Casa editrice
Relatrice al Convegno Nazionale “Edifici ecocompatibili ad uso pubblico. Linee Guida di
progettazione e casi studio”, Bologna, 29 ottobre, manifestazione svoltasi nell’ambito del SAIE
Intervento alla Tavola Rotonda con una relazione sul tema dell’Edilizia socio-sanitaria
ecosostenibile
14/07/2021
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2009
Istituto Nazionale di Bioarchitettura –sezione di Napoli, piazza Cavour 108, 80137, Napoli
Dipartimento di Configurazione ed Attuazione dell’Architettura- Università degli Studi di Napoli
“Federico II”, via Tarsia 31, 80135 Napoli
Onlus impegnato nella diffusione della cultura della Bioarchitettura
Università- Ricerca
Curatrice di Mostra
Curatrice della Mostra “Progetto Abitare Verde XI edizione- Civiltà delle Acque” con il Prof. Arch.
Claudio Grimellini
2009
Bioedilizia Italia
Ricerca
Relatrice al Convegno Nazionale “Bioedilizia Italia”, Torino, 7 - 8 Ottobre
Intervento alla Sessione Tecnica: Materiali e Tecnologie Innovative con una relazione dal titolo
“La casa prefabbricata ecosostenibile mediterranea. Ipotesi progettuale di due moduli tipologici e
sperimentazione insediativa in Cava dei Tirreni (SA) “
2009
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Università
Tutor della tesi di laurea in Architettura, vecchio ordinamento classe 4S, di Antonio Casaburi dal
titolo “La Casa Ecologica prefabbricata”-relatrice Prof.Arch. V. Gangemi
Tutor di tesi di laurea con impegno di indirizzo, assistenza e verifica alla ideazione,
progettazione e resa grafica.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2009
Biodiagnostica s.r.l., via Aversa 100, 81039 Villa Literno (CE)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2009
Istituto Nazionale di Bioarchitettura –sezione di Napoli, piazza Cavour 108, 80137, Napoli

Laboratorio di Analisi cliniche e Centro Medico Polispecialistico
Architetto libero professionista
Progettazione di un intervento di Riqualificazione ecocompatibile e Riconversione funzionale di
un edificio di Archeologia industriale con uso di Centrale di conversione energetica in un Centro
di servizi sanitari adibito Laboratorio di Analisi cliniche e Centro Medico Polispecialistico. Avviato
l’iter burocratico, a causa di problemi burocratici relativi a diritti demaniali il committente è stato
costretto a interrompere la procedura. Attualmente è in corso un iter giudiziario.

Onlus impegnato nella diffusione della cultura della Bioarchitettura
Opere di Grafica
Redazione dei manifesti e del materiale informativo per il Convegno “Progetto Abitare Verde XI
edizione- Civiltà delle Acque”

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2009
Dipartimento di Configurazione ed Attuazione dell’Architettura- Università degli Studi di Napoli
“Federico II”, via Tarsia 31, 80135 Napoli
Università
Partecipazione alla Segreteria Scientifica del Convegno “Progetto Abitare Verde XI edizioneCiviltà delle Acque”

• Date
• Nome e indirizzo del datore di

2009
Istituto Nazionale di Bioarchitettura –sezione di Napoli, piazza Cavour 108, 80137, Napoli

Curriculum vitae di
SCAPICCHIO,Sara
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lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Dipartimento di Configurazione ed Attuazione dell’Architettura- Università degli Studi di Napoli
“Federico II”, via Tarsia 31, 80135 Napoli
Onlus e Università
Didattica presso il corso di Bioarchitettura a.a. 2008-2009 e cura della segreteria scientifica
Lezione frontale di 2 ore sul tema “Efficienza energetica degli edifici: il quadro di riferimento
normativo”
Lezione frontale di 2 ore sul tema “Il soleggiamento”
Lezione frontale di 2 ore sul tema “Il solare termico”
Lezione frontale di 2 ore sul tema “Solare fotovoltaico”
Tutor del Project Work conclusivo di ore 5
Agosto 2008-Febbraio 2009
Consorzio Glossa e CRdC per i Beni Culturali: sedi legali e operative del Consorzio Glossa sono
a Caserta in via Pozzillo località Ponteselice, la sede operativa del Centro Regionale di catalogo
per i Beni Culturali è a Napoli, presso il Castel dell'Ovo.
Consorzio di ricerca, costituito nel 1996 dall'Università degli Studi di Napoli "Federico II" e dalla
SELFIN S.p.A. per sviluppare attività di ricerca finalizzate all'applicazione delle tecnologie
informatiche al settore delle scienze umane.
Contratto di Consulenza Professionale con il Consorzio Glossa nell’ambito del Progetto
finalizzato al servizio di classificazione e censimento dell'architettura rurale della Campania per
conto della Regione Campania, Parchi Regionali del Matese, Taburno-Camposauro, Campi
Flegrei, Monti Picentini, Monti Lattari, Roccamonfina - Foce Garigliano e Partenio
Esperto incaricato del censimento e classificazione del patrimonio di architettura rurale del Parco
del Matese, redazione delle schede di Lettura Bioclimatica e di Ipotesi di Recupero e incarico di
collaborazione con lo staff di coordinamento del progetto per l’elaborazione dei documenti
progettuali previsti dal Piano Generale del Progetto

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2008/2009
Facoltà di Architettura, Università degli Studi di Napoli Federico II

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Settembre 2008
Biennale dell’Architettura

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2008
Dipartimento di Configurazione ed Attuazione dell’Architettura- Università degli Studi di Napoli
“Federico II”, via Tarsia 31, 80135 Napoli
Università
Partecipazione alla Segreteria Scientifica del 1° Convegno Nazionale del SITdA- Società Italiana
Tecnologia dell’Architettura “L’invenzione del futuro”

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
Curriculum vitae di
SCAPICCHIO,Sara

Università
Cultrice della materia per il corso di Laboratorio di Sintesi Finale in Tecnologia dell’Architettura,
coordinato dalla Prof.ssa Arch. V. Gangemi per il Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura

Ricerca
Relatrice al Convegno Internazionale “Mace- Online Repositories in Architecture”, Venezia, 20 21 settembre, manifestazione svoltasi nell’ambito della Biennale dell’Architettura

2008
Istituto Nazionale di Bioarchitettura –sezione di Napoli, piazza Cavour 108, 80137, Napoli
Onlus impegnato nella diffusione della cultura della Bioarchitettura
Opere di Grafica
Redazione dei manifesti e del materiale informativo per il seminario “La certificazione energetica
degli edifici - II Edizione”
2008
Dipartimento di Configurazione ed Attuazione dell’Architettura- Università degli Studi di Napoli
14/07/2021
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lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

“Federico II”, via Tarsia 31, 80135 Napoli
Università
Partecipazione alla Segreteria Scientifica del seminario “La certificazione energetica degli edifici
- II Edizione”

2007/2008
Pietropaoli Antonio, via Orsi 15/A, Napoli
privato
Architetto libero professionista
Pratica di accertamento di conformità per opere realizzate sul terrazzo di copertura dell’immobile
sito in via Orsi 15/A Napoli, relativa pratica di aggiornamento accatastamento, progettazione e
direzione lavori per la messa in opera di un pergolato ombreggiante nello stesso sito.
2006/2007
Dipartimento di Configurazione ed Attuazione dell’Architettura dell’Università degli Studi di
Napoli “Federico II”, Istituto Nazionale di Bioarchitettura- Sezione di Napoli, Scuola Italiana di
Architettura e Feng Shui
Università e onlus
TUTOR del Corso sull’Architettura Feng-Shui 2006/2007della durata di 70 ore
Coordinamento, indirizzo e verifica progettuale dei partecipanti al corso
2004/2007
Dipartimento di Configurazione ed Attuazione dell’Architettura- Università degli Studi di Napoli
“Federico II”, via Tarsia 31, 80135 Napoli
Università
Attività di ricerca nell’ambito del Laboratorio per la Sostenibilità Ambientale (LA.S.A.) nell’ambito
della ripartizione Valutazione di Eco-compatibilità dei Prodotti Edilizi (V.E.P.E.), Responsabile
Scientifico: Prof. Arch. Umberto Caturano. Il settore si occupa di:
1.Processi, procedure e normative relative alla verifica dell’eco-compatibilità e riciclabilità dei
materiali e delle tecniche costruttive.
2.Repertori di soluzioni progettuali e schede tecniche informative dei prodotti eco-compatibili.
3.Servizio informativo di orientamento all’uso di prodotti edilizi eco-compatibili e riciclabili.
Svolgimento di attività di ricerca e rapporti con le imprese produttrici

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007
Condominio sito in vico Tarallari 13, Napoli

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007
Istituto Nazionale di Bioarchitettura –sezione di Napoli, piazza Cavour 108, 80137, Napoli

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Curriculum vitae di
SCAPICCHIO,Sara

privato
Prestazione occasionale come architetto
Redazione delle tabelle millesimali

Onlus impegnato nella diffusione della cultura della Bioarchitettura
Opere di Grafica
Redazione dei manifesti e del materiale informativo per il convegno “La produzione industriale
ecoorientata per l'edilizia - The industrial eco-oriented production for building”
2007
Dipartimento di Configurazione ed Attuazione dell’Architettura- Università degli Studi di Napoli
“Federico II”, via Tarsia 31, 80135 Napoli
Università
Partecipazione alla Segreteria Scientifica del Convegno “La produzione industriale ecoorientata
per l'edilizia - The industrial eco-oriented production for building”
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• Date
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007
Collaborazione ad un gruppo di progetto con gli architetti M. Galeota e R. Manco
Partecipazione al concorso “Città di Pietra - Crotone” – Biennale di Venezia
Capogruppo

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007
Tribunale civile di Napoli

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2006
Istituto Nazionale di Bioarchitettura –sezione di Napoli, piazza Cavour 108, 80137, Napoli

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2006
Dipartimento di Configurazione ed Attuazione dell’Architettura- Università degli Studi di Napoli
“Federico II”, via Tarsia 31, 80135 Napoli
Università
Partecipazione alla Segreteria Scientifica del seminario “La certificazione energetica degli edifici”
Collaborazione al coordinamento scientifico degli interventi

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

2006
Istituto Nazionale di Bioarchitettura –sezione di Napoli, piazza Cavour 108, 80137, Napoli
Consorzio Eubeo, consorzio universitario per l’innovazione, via Nuova Agnano 11, 80125 Napoli
Onlus e Consorzio Universitario
Didattica
Lezione frontale di 2 ore sul tema ”Situazione dell’energia rinnovabile in Italia“ presso il corso di
Bioarchitettura a.a. 2005-2006

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settore tecnico-giuridico
Consulente Tecnico d’Ufficio
Svolgimento di n°2 Perizie ATP

Onlus impegnato nella diffusione della cultura della Bioarchitettura
Opere di Grafica
Redazione dei manifesti e del materiale informativo per il seminario “La certificazione energetica
degli edifici”

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2005/2006
Facoltà di Architettura, Università degli Studi di Napoli Federico II

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

2005
Dipartimento di Configurazione ed Attuazione dell’Architettura dell’Università degli Studi di
Napoli “Federico II”, Centro Interuniversitario ABITA e Istituto Nazionale di BioarchitetturaSezione di Napoli
Università e onlus
TUTOR al Workshop Progettuale “Architettura rurale: il recupero ecocompatibile degli antichi
mulini”, Corleto Manforte (SA), della durata di 50 ore
Coordinamento, indirizzo e verifica progettuale di un gruppo di lavoro composto da professionisti
e studenti di architettura

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
Curriculum vitae di
SCAPICCHIO,Sara

Università
TUTOR al corso di Progettazione Ambientale, tenuto dalla Prof.ssa Arch. V. Gangemi per il
Corso di Laurea in Urbanistica dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”

2005
Partecipazione alla mostra “I Percorsi della Progettazione per la Sostenibilità Ambientale. Un
confronto sull’evoluzione della didattica e della ricerca del settore delle Università italiane”
Redazione di un poster A0 dal titolo “Progetto di un Edificio Residenziale Ecocompatibile”
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo-Agosto 2005
UNOPIÚ s.p.a. – Napoli Espace, Piazza Rodinò 19/20, 80120 - Napoli
Arredamenti per esterni ed interni, strutture per esterni
Contratto a tempo determinato
tecnico commerciale con responsabilità di vendita diretta e progettazione di strutture per esterni
2003/2004
Ideatrice e coordinatrice del Concorso per idee per studenti “Interrogativi in Architettura Domande e risposte di apprendisti architetti - Museo di arte contemporanea”
Realizzazione di un progetto per un concorso di idee, redazione del relativo bando,
coinvolgimento e coordinamento di un comitato scientifico di docenti universitari, redazione della
pratica di richiesta finanziamenti presso il rettorato.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2004
Sovrintendenza per i Beni Architettonici, Artistici e Storici di Caserta e Benevento

• Date
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2003
Collaborazione ad un gruppo di progetto con gli architetti R. Manco, F. Piemontese e F. Wirz.
Partecipazione al Concorso per idee “Europan 7” per il sito di Pescara
Progettazione di gruppo e realizzazione di una parte di elaborati grafici

• Date
• Tipo di impiego

2003
Vincitrice del secondo premio del Concorso di idee per studenti per il rimodellamento dello
scalone dell’Edificio “Il Grenoble” a Napoli.
Progettazione di un intervento di recupero e di riqualificazione sull’interno di un edificio storico
dell’800 napoletano con realizzazione di una tavola A0 di visualizzazione grafica

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Sovrintendenza per i Beni Architettonici, Artistici e Storici
Stage di formazione
Partecipazione al cantiere di pulitura della fontana di Eolo della Reggia di Caserta

2003
Partecipazione al Concorso per idee “Il materiale legno III”
Progettazione di un prototipo di arredo ad uso cucina e redazione di un book A3 di
rappresentazione del Progetto
2003
Sovrintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico e
Demoetnoantropologico di Salerno ed Avellino
Sovrintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico e
Demoetnoantropologico
Stage di formazione
Rilevo architettonico e del degrado lapideo della Torre Saracena di Conca dei Marini

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2002
Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

2001-2002
“Biodiagnostica s.r.l.” , via Aversa 100, Villa Literno (CE)

Curriculum vitae di
SCAPICCHIO,Sara

Università
Relatrice al Convegno “T.U.M.- Teatro Universitario Mobile” a cura della Prof. Arch C. Fiorillo,
Università degli Studi di Napoli “Federico II” e presentazione dell’animazione in 3D studio Max “Il
Don Giovanni di Molière”di propria realizzazione in collaborazione con R. Garofalo
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

laboratorio di analisi cliniche e centro polispecialistico
P.I.P. di formazione
amministrativa

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2000
studio Ing. G. Scapicchio, via G. Gigante 108, 80136 Napoli

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Studio di progettazione
Collaborazione
Progettazione e relativa graficizzazione vettoriale per ristrutturazioni d’interni
Settembre-dicembre 1999
Dipartimento di Configurazione ed Attuazione dell’Architettura- Università degli Studi di Napoli
“Federico II”, via Tarsia 31, 80135 Napoli
Università
Attività di collaborazione relativa ai servizi informativi e di orientamento per studenti e per
l’agibilità e la predisposizione di attività didattiche pratico-applicative
Collaborazione con la segreteria studenti
Maggio 1995
Liceo Classico Jacopo Sannazzaro, via Puccini 6, Napoli
Liceo Classico
Guida turistica
Guida turistica presso Castel S.Elmo

PUBBLICAZIONI
• Date
• Autore/i
• Titolo
• Riferimento completo

• Codice ISSN

• Date
• Autore/i
• Titolo
• Riferimento completo

• Codice ISBN

• Date
Autore/i
• Titolo
• Riferimento completo

• Codice ISBN

Curriculum vitae di
SCAPICCHIO,Sara

2016
Sara Scapicchio
Sistemi di classificazione di organismi e prodotti edilizi. Ipotesi metodologica e sperimentazione
applicativa su organismi edilizi pre-moderni
Sara Scapicchio, “Sistemi di classificazione di organismi e prodotti edilizi. Ipotesi metodologica e
sperimentazione applicativa su organismi edilizi pre-moderni”, Edizioni Accademiche Italiane,
2016
978-3-639-77478-8

2014
Erminia Attaianese, Gabriella Duca, Umberto Caturano, Nunzia Coppola, Sara Scapicchio
A Hybrid Micro Generation System for a small scale Building in Urban Area
Erminia Attaianese, Gabriella Duca, Umberto Caturano, Nunzia Coppola, Sara Scapicchio, “A
Hybrid Micro Generation System for a small scale Building in Urban Area”, in European Scientific
Journal (ESJ) Vol 10 n.23, ESI, 2014
1857 - 7881 (Print)
1857 - 7431 (Online)
2010
C. Grimellini, S. Scapicchio
Civiltà delle Acque. Valorizzazione e risparmio della risorsa acqua nell’architettura e
nell’ambiente. Workshop progettuale 2009. Catalogo Mostra delle Proposte progettuali
C. Grimellini, S. Scapicchio (a cura di), “Civiltà delle Acque. Valorizzazione e risparmio della
risorsa acqua nell’architettura e nell’ambiente. Workshop progettuale 2009. Catalogo Mostra
delle Proposte progettuali”, Pagine 48, Luciano Editore, Napoli, 2010
978-88-6026-111-3
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2009
S. Scapicchio
Valutazione di sostenibilità, etichette ecologiche e risorsa acqua in edilizia. La situazione per il
risparmio idrico.
S. Scapicchio, “Valutazione di sostenibilità, etichette ecologiche e risorsa acqua in edilizia. La
situazione per il risparmio idrico”, in “Il progetto sostenibile” n° 24, Edicom Edizioni, Monfalcone
(Gorizia), 2009, pp.62-65
1974-3327
2009
S. Scapicchio, R.Manco
S. Scapicchio, R.Manco, “Centro Medico Polispecialistico. Villa Literno (CE)
S. Scapicchio, R.Manco, “Centro Medico Polispecialistico. Villa Literno (CE)”, in L.Bassi, L.
Gariup (a cura di),“Edifici ecocompatibili ad uso pubblico-Volume 2- Socio-assistenziali”, Edicom
Edizioni, Monfalcone (Gorizia), 2009, pp.56-59
978-88-96386-04-0
2009
S. Scapicchio, A. Casaburi
La casa prefabbricata ecosostenibile mediterranea. Ipotesi progettuale di due moduli tipologici e
sperimentazione insediativi in Cava dei Tirreni (SA)
S. Scapicchio, A. Casaburi, “La casa prefabbricata ecosostenibile mediterranea. Ipotesi
progettuale di due moduli tipologici e sperimentazione insediativi in Cava dei Tirreni (SA)”, in A.
Moro (a cura di), “Bioedilizia Italia. Congresso Nazionale sull’edilizia sostenibile”, atti del
congresso, Enviroment Park-Parco Scientifico Tecnologico, Torino, 2009, p. 60 + formato
digitale
978-88-9044-970-3
2009
S. Scapicchio
Prodotti per il risparmio idrico: la certificazione WELS – Products for saving water: certification
WELS
S. Scapicchio, “Prodotti per il risparmio idrico: la certificazione WELS – Products for saving
water: certification WELS”, in A. Passaro (a cura di), “Civiltà delle acque. Valorizzazione e
risparmio della risorsa acqua nell’architettura e nell’ambiente – Water culture. Water resource,
saving and uses in architecture and enviroment”, atti del convegno, Luciano Editore, Napoli,
2009, pp. 309-314
978-88-6026-054-3
2009
S. Scapicchio
Proposta di attivazione di un sito web per la Comunità montana degli Alburni
S. Scapicchio, “Proposta di attivazione di un sito web per la Comunità montana degli Alburni”, in
C. Gambardella (a cura di), “Atlante del Cilento”, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2009, pp.
659-664
978-88-495-1836-8
2008
S. Scapicchio
Le moderne tipologie costruttive delle attrezzature balneari tra permanenze ed innovazione
S. Scapicchio, “Le moderne tipologie costruttive delle attrezzature balneari tra permanenze ed
innovazione”, in F. Capobianco (a cura di), “Abitare le spiagge. Progettare spazi e attrezzature
per la sostenibilità ambientale”, ”, Luciano editore, Napoli , 2008, pp. 123-136
88-6026-095-7
2008
S. Scapicchio
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What really can do a different approach for the sustainability of the project
S. Scapicchio, “What really can do a different approach for the sustainability of the project”, in S.
Scapicchio, S. Di Micco, “Mimesis and antithesis with nature as predisposing factors to the
sustainability of Architecture design”, in “Proceeding environscape-2nd Blu+Verde International
Congress”, atti del convegno, Maggioli Editore, 2008, pp. 238-241
978-88-3874320-7
2008
S. Scapicchio
A classification system for construcitions units and products: Methodological Hypothesis and
Application testing on Pre-Modern building
S. Scapicchio, “A classification system for construcitions units and products: Methodological
Hypothesis and Application testing on Pre-Modern building”, in M. Zambelli, A. H. Janoviak, H.
Neuckermans (a cura di), “Browsing Architecture. Metadata and Beyond”, Fraunhofer IRB
Verlag, Stuttgart, 2008
978-3-8167-7770-0
2008
S. Scapicchio
Sistemi di classificazione di organismi e prodotti edilizi. Ipotesi metodologica e sperimentazione
applicativa su organismi edilizi premoderni
S. Scapicchio, “Sistemi di classificazione di organismi e prodotti edilizi. Ipotesi metodologicae
sperimentazione applicativa su organismi edilizi premoderni”, in E. Ginelli (a cura di), “La ricerca
a fronte della sfida ambientale. Materiali del III Seminario OSDOTTA”, Firenze University Press,
Firenze, 2008
978-88-8453-762-1
2007
S. Scapicchio
Materiali per il disinquinamento dell’aria: il biossido di titanio-Materials for air depollution:
Titanium dioxide
S. Scapicchio, “Materiali per il disinquinamento dell’aria: il biossido di titanio-Materials for air
depollution: Titanium dioxide”, in A. Passaro (a cura di), Atti del Convegno Internazionale “La
produzione industriale ecoorientata per l'edilizia - The industrial eco-oriented production for
building”, atti del convegno, Luciano editore, Napoli , 2007. pp. 455-461
88-6026-058-2.
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2007
F. Piemontese, S. Scapicchio
Lectio Magistralis 2007
F. Piemontese, S. Scapicchio, “Lectio Magistralis 2007”, in “Architettura informazione. Palazzo
Gravina. Bollettino di informazione della Facoltà di Architettura di Napoli”, n° 26 Aprile 2007,
pag. 3
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Aprile 2007
S. Scapicchio, S. Villari
Se a una festa incontri un architetto…
S. Scapicchio, S. Villari, “Se a una festa incontri un architetto…”, in “Architettura inFormazione.
Palazzo Gravina. Bollettino di informazione della Facoltà di Architettura di Napoli”, n° 26 Aprile
2007, pag. 1
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2006
S. Scapicchio
Sperimentazione morfologica per un edificio residenziale ecocompatibile: una elle residenziale a
Ponticelli
S. Scapicchio, “Sperimentazione morfologica per un edificio residenziale ecocompatibile: una
elle residenziale a Ponticelli”, in F.Armillotta, C. Calmieri (a cura di), “L’architettura bioecologica.
Concorso nazionale per tesi di laurea. Premio Fantini Scianatico”, Edicom Edizioni, Monfalcone
14/07/2021

17 di 20
• Codice ISBN
• Date
• Autore/i
• Titolo
• Riferimento completo

• Codice ISBN

• Date
• Autore/i
• Titolo
• Riferimento completo

• Codice ISBN
• Date
• Autore/i
• Titolo
• Riferimento completo

• Codice ISBN

(Gorizia), 2006. p.36
88-86729-66-9
2006
S. Scapicchio
Bioarchitettura
S.Scapicchio, “Bioarchitettura”, in M.A.Esposito (a cura di), “Tecnologia dell’architettura:
creatività e innovazione nella ricerca. Materiali del 1° seminario Osdotta”, Firenze University
Press, Firenze, 2006, pp.167-171
ISBN 10 88-8453-479-8 (online) ISBN 13 978-88-8453-479-8 (online)
ISBN 10 88-8453-480-1 (print) ISBN 13 978-88-8453-480-1 (print)
2005
G. Szaniszlò, M. Cante, A. Monopoli, R. Manco, S. Scapicchio
Blocco residenziale ad alta densità. Nuove valenze per l’abitare in condominio
G. Szaniszlò, M. Cante, A. Monopoli, R. Manco, S. Scapicchio, “Blocco residenziale ad alta
densità. Nuove valenze per l’abitare in condominio”, in G. Bonelli (a cura di), “Edilizia abitativa
sostenibile. Indagini, progetti”, Clean Edizioni, Napoli, 2005
88-8497-017-2
2004
R. Garofalo, S. Scapicchio (a cura di)
Interrogativi in Architettura - Domande e risposte di apprendisti architetti – Concorso per idee –
Museo di arte contemporanea
R. Garofalo, S. Scapicchio (a cura di), Interrogativi in Architettura - Domande e risposte di
apprendisti architetti – Concorso per idee – Museo di arte contemporanea, GAB Copy Edizioni,
Napoli, 2004
88-901374-0-1
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Aprile- Dicembre 2017
Geviaccademy – Ente accreditato Regione Campania/Università Federico II – Facoltà di Scienze
Politiche
- La Strategia Di Crescita Europa 2020 E La Programmazione Dei Fondi Europei 2014-2020;
Progettazione Europea: Strumenti E Metodi; Inglese Per La Progettazione Europea; Tecniche E
Metodi Di Redazione Dei Progetti Comunitari; Project Work; I Fondi Strutturali; Gare e appalti
pubblici; Coordinamento Rendicontazione Di Un Progetto; Gestione Lobbista Bruxelles;
laboratorio di europrogettazione.
• Project Manager esperto in Europrogettazione e Gare d’Appalto
Corso di Alta Formazione di 200 ore.

Aprile 2011- Marzo 2012
Università degli Studi di Napoli “Federico II”-Facoltà di Ingegneria
- Normativa per la sicurezza: evoluzione, riferimenti ed attori;
- L’analisi dei rischi negli ambienti di lavoro con riferimento al dlgs81/08 (Titolo II –III – V – VI
– VII – VIII – IX – X – XI);
- Sicurezza e prevenzione incendi;
- Sicurezza e prevenzione nei cantieri temporanei o mobili (dlgs 81/08- Titolo IV);
- Analisi gestionale dei costi aziendali in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- Analisi benefici/costi e studio di linee di incentivi alle PMI;
- I sistemi SGSL e OSHSAS 18001;
- Gli aspetti psicologici ed i risvolti psicosociali connessi all’igiene e sicurezza sui luoghi di
lavoro;
- Medicina Preventiva e Sorveglianza Sanitaria;
- Analisi, Progetto degli ambienti di lavoro;
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- Sicurezza negli impianti produttivi;
- Il nuovo regime sanzionatorio.
• Responsabile del Sistema di Gestione Integrato Qualità Sicurezza ed Ambiente,
• Consulente in Sistemi di Gestione della Sicurezza,
• Safety Auditor,
• Addetti e responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei rischi nelle aziende pubbliche
e private nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31 del decreto legislativo n. 81 del 9/04/2008,
Master Universitario di I livello in “Sicurezza sui luoghi di lavoro”, durata annuale per un
ammontare di 1500 ore, corrispondenti a 60 CFU, di cui 420 ore in aula e 504 ore di stage da
svolgersi presso servizi di prevenzione e protezione di aziende private e pubbliche e in
organizzazioni ed enti privati che operano nel campo della sicurezza sul lavoro.
Febbraio 2009
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Processi e produzione edilizia, progettazione ambientale, Recupero edilizio, Tecnologie
innovative, sistema edilizio, materiali e componenti edilizi, sistemi di valutazione edilizia,
valutazione esigenziale-prestazionale, Titolo di tesi: “Sistemi di classificazione di organismi e
prodotti edilizi. Ipotesi metodologica e sperimentazione applicativa su organismi edilizi premoderni in Campania”
Dottore di Ricerca in Tecnologia dell’Architettura - PhD in Architecture Tecnology
Marzo 2007
University of Cambridge – Esol Examination
Al livello B1 per gli utenti tipici si può prevedere che possano:
- comprendere i punti principali di semplici istruzioni o annunci pubblici
- affrontare la maggior parte delle situazioni che si possono incontrare quando si viaggia in un
paese di lingua inglese
- fare domande semplici e prendere parte a conversazioni di fatto in un ambiente di lavoro
scrivere lettere o prendere appunti su argomenti familiari.
Preliminary English Test – B1 level
Preliminary English Test – B1 level

Settembre- Dicembre 2004
Università degli Studi di Napoli “Federico II”-Dipartimento di Scienza delle Costruzioni
Le tecnologie informatiche per la tutela dei beni culturali, fondamenti d'informatica, Internet nella
gestione dei BBCC,• siti Internet statici e dinamici,• trattamento elettronico dei dati,• le basi di
dati, categorie e concetti di relazioni tra dati, modellazione concettuale, sistemi di Content
Management per la promozione dei beni culturali, accessibilità e usabilità dei siti internet
pubblici, produzione dei dati vettoriali da utilizzare nei GIS, stage in cantiere.
Attestato di partecipazione a Corso di formazione professionale post-laurea in Recupero,
valorizzazione e comunicazione telematica del patrimonio lapideo monumentale di Napoli e
Provincia
Corso di formazione professionale post-laurea di 90 ore

Dal 18 al 26 Novembre 2004
Scuola per l’Alta Formazione Universitaria “Federico II”
Strumenti di Finanziamento della Ricerca
Attestato di frequenza
Corso di Perfezionamento post-laurea

26 Luglio 2004
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