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ESPERIENZA LAVORATIVA
ATTIVITA’ LAVORATIVA NEL SETTORE TECNICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

dal 26 dicembre 2010
a tutt’oggi

Dipendente a tempo indeterminato (Funzionario Architetto D3)
Comune di Napoli

dal 26 aprile 2016
a tutt’oggi
Area Ambiente - Servizio Controlli Ambientali e attuazione PAES
Principali responsabilità
 Incarico di posizione organizzativa di tipo “A” denominata “Valutazioni
ambientali, pianificazione ambientale e contrasto agli inquinanti fisici (rumore,
campi elettromagnetici);
 Responsabile del procedimento relativo alla Valutazione Ambientale Strategica
(VAS) dell’Autorità competente del Comune di Napoli;
 Responsabile in materia di Valutazioni di Impatto Ambientale (VIA) degli
interventi edificatori pubblici e privati e di trasformazione del territorio,
assistenza per la redazione e l'istruttoria delle VIA nazionali e regionali;
 Vicepresidente della Commissione istruttoria per le valutazioni ambientali del
Comune di Napoli;
 Membro, delegato dal Comune di Napoli, della Commissione art. 5 DM 31
ottobre 1997 istituita preso l’ENAC per la definizione delle procedure
antirumore e del piano di zonizzazione acustica dell’aeroporto di Napoli
Capodichino;
 Membro della Commissione di Collaudo dell’installazione di 4 centraline
fonometriche per il sistema di monitoraggio del rumore aeroportuale
dell’aeroporto di Napoli Capodichino (Accordo tra Ministero dell’Ambiente e
GE.S.A.C. spa.);
 Membro del gruppo di lavoro relativamente agli aspetti ambientali per la
redazione del Regolamento edilizio tipo del Comune di Napoli.
Principali attività
 Attività svolte in qualità di responsabile del procedimento dell'Autorità
competente per la VAS, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera p) del D.lgs
152/2006 e della Disposizione del Direttore generale n. 14 del 17 maggio 2013;
 Attività finalizzate alla redazione della mappatura acustica strategica e Piano di
Azione del Comune di Napoli (attività in corso) ai sensi del D.Lgs n. 194/05
“Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione ed alla
gestione del rumore ambientale”;
 Coordinamento delle attività e dei procedimenti connessi al rilascio di
autorizzazioni e pareri in materia ambientale di competenza (valutazione
ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale, acustica, campi
elettromagnetici);
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 Gestione dell'attività di monitoraggio di VAS e controllo sugli impatti
significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi
approvati e verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati;
 Valutazione e adozione delle misure di controllo e contrasto agli inquinanti di
origine fisica (rumore, campi elettromagnetici);
 Attività finalizzate al monitoraggio, controllo e mitigazione del rumore nella
città di Napoli e del aeroportuale;
 Redazione del progetto di produttività avente ad oggetto: “Organizzazione dei
procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica di competenza del Comune
di Napoli”;
dal 30 dicembre 2010
al 25 aprile 2016

Direzione centrale Pianificazione e gestione del territorio Sito UNESCO
Servizio Pianificazione Urbanistica Generale

Principali responsabilità
 Responsabile dell'unità operativa relativa alle seguenti attività:
- sviluppo del Piano Regolatore Generale e valorizzazione dei contenuti
innovativi;
- istruttoria ed analisi economico-finanziarie per l'attuazione delle previsioni
urbanistiche in concorrenza di processo con il servizio analisi economiche e
sociali a supporto delle attività di pianificazione.
 Responsabile del procedimento istruttorio in materia urbanistica di interventi
diretti convenzionati per l'attuazione dell'art. 56 delle norme del PRG (standard
di quartiere ex DM 1444/1968) nonché per l'attuazione delle previsioni del
Parco regionale delle colline di Napoli.
 Responsabile del procedimento e del gruppo di lavoro della Variante della
disciplina urbanistica della zona occidentale in tema di attrezzature pubbliche o
di uso pubblico.
 Componente del gruppo di lavoro finalizzato a seguire il processo di VAS di
piani e varianti di competenza dei servizi Pianificazione urbanistica generale e
Pianificazione Urbanistica Esecutiva.
 Responsabile, in qualità di tutor aziendale, per i tirocini di studenti universitari
presso il Servizio di Pianificazione urbanistica generale.
Principali attività
 Redazione della VAS della variante urbanistica in tema di attrezzature di
quartiere ex Dm 1444/1968 e gestione della consultazione come autorità
procedente del Comune di Napoli.
 Istruttorie urbanistiche delle pratiche relative allo Sportello unico attività
produttive e dello sportello unico per l'edilizia, finalizzato al parere di
compatibilità urbanistico-edilizia per i procedimenti di emissioni in atmosfera,
ai sensi del D.lgs 152/06 relative al procedimento unico DPR 169/2010;
 Attività finalizzate all’inventario dei beni demaniali per l’attribuzione a titolo
non oneroso di beni di proprietà dello Stato ex art. 56 D.L. 69/2013.
Altri incarichi
 Supporto al RUP per gli interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda
del SIN “Napoli Orientale” e realizzazione dell’impianto di trattamento di acque
reflue (TAF)” Importo lavori: € 25.000.000,00.
 Co-progettista dell’intervento “Riqualificazione spazi urbani” nell’ambito del
Grande Progetto “Centro Storico di Napoli, valorizzazione del sito Unesco”,
finanziamento POR FESR 2007/2013,
Importo dell’appalto: € 30.000.000,00.
 Co-progettista dei “Lavori di manutenzione straordinaria della Chiesa di San
Giovanni Battista a Soccavo”;
Importo dell’appalto: € 108.827,64.
 Membro del gruppo di progettazione del “Progetto di sostituzione di 77 alloggi
di edilizia residenziale pubblica nel quartiere Chiaiano, via Toscanella”
 Componente della task force Condono del Comune di Napoli per l'istruttoria
delle pratiche di condono del comune di Napoli riguardanti immobili in zona
vincolata e in attesa di definizione.
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dal 14 gennaio
al 30 settembre 2008

Contratto di consulenza con elevato grado di professionalità
Comune di Bari, Corso Vittorio Emanuale n. 84, Bari
Qualifica: Architetto urbanista esperto di design urbano con particolari
competenze sulla riqualificazione dei centri storici del Piano Strategico
dell’area metropolitana “Terra di Bari”.

Principali responsabilità
 Collaborazione alla redazione del Piano strategico della Metropoli Terra di Bari
(31 comuni con capofila Bari) in qualità di componente dello Staff Ricerca e
sviluppo – area ambientale;
 Collaborazione alla redazione della Valutazione ambientale strategica del Piano
strategico metropolitano che ha comportato le seguenti attività: svolgimento
delle analisi finalizzate alla valutazione e all'integrazione degli indicatori
ambientali di programma POR; definizione di indicatori ambientali e strumenti
metodologici per la valutazione di aspetti ambientali e di sostenibilità
ambientale delle trasformazioni di contesti urbani;
 Rappresentante del Piano Strategico ai Tavoli di concertazione istituzionali sui
temi dell’ambiente e territorio, con i sindaci e rappresentanti istituzionali dei 31
comuni del Piano strategico, con tutti gli Enti, le Istituzioni, Società private,
Associazioni per la raccolta e la definizione di proposte progettuali;
 Redazione di studi di fattibilità e verifica tecnica dei progetti pilota per lo
sviluppo sostenibile locale da candidare ai finanziamenti FESR 2007-2013, a
risorse FAS e ad altri strumenti di programmazione regionale. Di seguito si
riportano i maggiori studi di fattibilità elaborati:
- Programma di riqualificazione urbana e bonifica ambientale dell’area del SIN
ex Fibronit a Bari
costo intervento: € 14.945.000,00;
- Progetto di riqualificazione urbana e bonifica ambientale dell’area ex caserma
Rossani trasferita dal Demanio al Comune di Bari nel 2008
costo intervento: € 32.000.000,00;
- Programma di riqualificazione del paesaggio costiero dell’area vasta
consistente in 70 km di costa tutelata dal degrado naturale e antropico
costo intervento: € 48.742.000,00;
- Messa in sicurezza permanente area attrezzata del litorale “Torre Quetta”;
- Recupero e valorizzazione del Parco Naturalistico Archeologico di Salentino
costo intervento: € 1.300.000,00;
- Recupero urbano e paesaggistico delle aree Lungomare Parco del Lauro e
Grotta Ardito a Polignano a Mare
costo intervento: € 650.000;
- Progetto di riqualificazione urbana, ambientale e paesaggistica della fascia
costiera a sud di Bari (tratto San Giorgio – Torre a Mare)
costo intervento: € 25.200.000,00;
- Recupero e riqualificazione urbana, ambientale e paesaggistica della fascia
costiera e dell’intero quartiere San Girolamo di Bari
costo intervento: € 15.000.000,00;
- Sistemazione del fronte mare lato nord (II lotto) - spiagge urbane del Comune
di Mola di Bari
costo intervento: € 2.732.000,00;
- Progetto di un sistema integrato di approdi turistici (Bari e Mola di Bari)
costo intervento: € 79.000.000,00;
- Programma di recupero ambientale e archeologico del territorio rurale
attraverso progetti di risanamento dei siti carsici della Gravina di Monsignore e
dei laghi carsici e riqualificazione paesaggistica della passeggiata delle
Masserie di Conversano
costo intervento: € 26.250.000,00;
- Recupero urbano e bonifica ambientale dell’area dell’ex gasometro a Bari
costo intervento: € 5.000.000,00;
- Progetto dell’Accademia Internazionale del Gusto Mediterraneo “Cucina del
Med” alla Fiera del Levante
costo intervento: € 4.850.000,00.
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dal 1 giugno 2007
al 30 novembre 2008
Principali responsabilità

da giugno 2006
a febbraio 2007
Principali responsabilità
da gennaio
a maggio 2004
Principali attività

Contratto di ricerca scientifica
Seconda Università Degli Studi di Napoli – Facoltà di Architettura
Monastero di San Lorenzo ad Septimum, via San Lorenzo, Aversa (CE)
Progetto di ricerca su “La costa e il sistema costruito: possibili visioni di
trasformazione del paesaggio costiero spontaneo nel sud Italia” attraverso la
redazione di:
- progetto di riqualificazione paesaggistico-ambientale del tratto di litorale
domitio tra la foce del Volturno e del canale Agnena in Campania e del litorale
sud-barese tra lama San Giorgio e Torre a mare in Puglia attraverso la
riconversione degli insediamenti abitativi abusivi e la definizione di nuove
direttrici di sviluppo;
- progetto di riqualificazione ambientale dell’incisione carsico erosiva della
lama San Giorgio (BA).
Contratto di tutorato
Seconda Università Degli Studi di Napoli – Facoltà di Architettura
Monastero di San Lorenzo ad Septimum, via San Lorenzo, Aversa (CE)
Attività di tutorato e assistenza agli studenti
Stage
Regione Campania - Settore Edilizia Pubblica Abitativa
Collaborazione a:
- Istruttorie urbanistiche per la redazione di programmi complessi;
- Redazione di Protocolli di intesa per la realizzazione di Programmi di Recupero
Urbano (PRU) e Programmi di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo sostenibile
del Territorio (PRUSST) di comuni della Regione Campania, assegnatari di
finanziamenti da parte della Regione;
-Studio e attuazione della L.R. n. 24 del 18-11-95, del DGRC n. 8507 del 22-1295 riguardante norme sui PRU, L.R. n. 3 del 19-02-96 in materia di Programmi
Integrati di Riqualificazione Urbanistica, edilizia ed ambientale.

ATTIVITA’ PROFESSIONALE NEL SETTORE PRIVATO

da febbraio 2004
a dicembre 2010
da 2009-2010
Principali attività

da ottobre 2003
al 2008
Principali attività

Libera professione di architetto
Contratto di collaborazione alla progettazione
Committente: arch. Rosa Spadafora, arch. Giovanna Nazzaro, arch. Veronica
Pacchiarotta
Collaborazione alla redazione degli interventi di edilizia abitativa sostitutiva
degli alloggi realizzati coni fondi delle L.25/1980 e L. 219/1981 popolare nel
quartiere nel quartiere Pianura (Na).
Collaborazione alla progettazione
Gambardellastudio, largo principessa Rosina Pignatelli, 215 80121 Napoli
progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per la riqualificazione di piazza
Umberto I a Montesarchio (ad esito del concorso di progettazione);
Progetto preliminare per la riqualificazione di tre piazze a Montesarchio;
Progetto definitivo degli interventi di edilizia abitativa sostitutiva degli alloggi
realizzati coni fondi delle L.25/1980 e L. 219/1981 popolare nel quartiere
Chiaiano (NA);
Progetto per un centro commerciale per la soc. Seieffe s.r.l. in Bonea (Bn);
Progettazione preliminare di capannoni industriali prefabbricati;
Progetti preliminari e definitivi di ville unifamiliari e appartamenti;
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo di una pensilina di ingresso
all'azienda TRAVISUD in Bonea (Bn);
Progetto di allestimento della mostra “Neorealismo magico” presso il Madre di
Napoli;
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da aprile
a luglio 2006
Principali attività

Progetto di allestimento della mostra "Casa di re" nel Palazzo reale di Caserta;
Progetto di allestimento (non realizzato) dell’installazione di architettura-arte di
Cherubino Gambardella con Perino&Vele nel cortile del museo Madre di Napoli.
Incarico di progettazione
Committente: Giefferre s.p.a. (Agenzia di Marketing Comunicazione Ufficio
Stampa) piazza Vanvitelli, n. 15, Napoli
Progetto di allestimento della mostra "Poeta Massimo" Castel Sant'Elmo su
Massimo Troisi – Napoli (non realizzato)

da marzo
a luglio 2003
Principali attività

Collaborazione alla progettazione
Gaia Architetti Associati in calata Trinità Maggiore, Napoli
Progettazione architettonica,perizie estimative, piani di manutenzione.

ALTRI TITOLI SCIENTIFICI E PROFESSIONALI

marzo 2019

giugno 2018

dicembre 2010

Membro esterno del Comitato VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) della
Regione Puglia
(L.R. 31/2017) a seguito di selezione con procedura
comparativa curriculare.
Regione Puglia - Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche,
ecologia e paesaggio
Nomina a Componente effettivo della Commissione giudicatrice degli esami di
Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Architetto per l’anno
2018 conferito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR)
Vincitrice del concorso-corso RIPAM per l’assunzione di funzionari architetti al
comune di Napoli

giugno 2008

novembre 2004

maggio 2003

ATTIVITA’ DI DOCENZA

a.a. 2018-2019
a.a. 2017-2018
a.a. 2016-2017
a.a. 2015-2016

Vincitrice del concorso pubblico per titoli e colloquio per l’attribuzione di un
assegno post-dottorato finalizzato alla ricerca di eccellenza presso la Facoltà di
Architettura S.U.N.
Vincitrice (1° classificata) del concorso pubblico per esami per l’ammissione al
19° ciclo di Dottorato di ricerca in Progettazione architettonica e urbana,
settore scientifico disciplinare ICAR 14
Vincitrice della selezione per titoli ed esami per 10 borse di studio per
l’ammissione al Master di II livello (1350 ore) in Riqualificazione e
Manutenzione edilizia e Urbana presso la Facoltà di architettura – Federico II di
Napoli

Docente a contratto
Università LUM Jean Monnet - School of Management, Via A.M. Calefati, 6, Bari

Principali attività
 Attività di docenza al MASTER di II livello “MURM - Management in Urban
Regeneration & management” sui seguenti temi:
- Programmi Integrati di Rigenerazione Urbana (L.R. Puglia 21/2008),
perequazione urbanistica, rigenerazione urbana e piano casa; sviluppo urbano
sostenibile POR PUGLIA FESR-SFE 2014-2020; abitare sostenibile e principi d
bioarchitettura;
- strumenti di valutazione a supporto delle decisioni della pubblica
amministrazione negli interventi di riqualificazione urbana che comportano il
coinvolgimento dei privati;
- metodologia operativa per la Valutazione Ambientale Strategica dei P.I.R.U.
 Attività di docenza al MASTER di II livello “MACHM - Culture and Heritage
Management” sui seguenti temi:
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- le valutazioni ambientali: valutazione ambientale strategica (VAS);
valutazione di impatto ambientale (VIA); valutazione di incidenza ambientale
(Vinca);
- l’analisi swot nelle valutazioni ambientali.
 Attività di docenza nell’ambito del corso “Sm@art cities: sustainable solutions
for urban living” sui seguenti temi:
- progettazione ecosostenibile, Protocollo Itaca e L.R. Puglia 13/2008;
- programmi integrati di rigenerazione urbana (L.R. Puglia 21/2008),
perequazione urbanistica, rigenerazione urbana e piano casa;
- valutazioni ambientali.
novembre 2015
Docente a contratto
IRSEO Associazione Istituto di Ricerca dei Sistemi educativi e dell’orientamento
- Via Matteotti, 89 70032 Bitonto (BA)
Principali attività
Attività di docenza all’interno del progetto formativo provincia di BarlettaAndria-Trani dal titolo “Paesaggi, architetture sostenibili e rigenerazione
urbana: scelte strategiche integrabili per una visione condivisa di sviluppo”.
Tematiche affrontate: progettazione ecosostenibile; valutazione ambientale
strategica dei Programmi di rigenerazione urbana.
a.a. 2008-2009
Docente a contratto
Seconda Università degli Studi di Napoli – Facoltà di Architettura Luigi Vanvitelli
Convento di San Lorenzo ad Septimum Aversa (CE)
Principali attività
Attività di docenza al corso di “Analisi della Morfologia urbana e delle tipologie
edilizie”, III anno
Settore scientifico Disciplinare: ICAR 14 Progettazione architettonica e urbana
Lezione sui temi: - il paesaggio contemporaneo; le architettura del paesaggio
infrastrutturale; le architetture costiere; il paesaggio industriale.
Laboratori progettuali sul recupero del paesaggio “tra città e campagna”.
dal 2004 al 2010
Assistenza alla didattica
Seconda Università degli Studi di Napoli – Facoltà di Architettura Luigi Vanvitelli
Principali attività
Assistente alla didattica all’interno dei corsi di Laurea specialistica in
Architettura:
- Laboratorio di Progettazione architettonica e urbana (I e IV anno);
- Laboratorio di sintesi finale in Progettazione architettonica e urbana (V anno);
- Correlatrice della tesi di laurea in Progettazione architettonica e urbana sui
seguenti temi:
- Progetto di una nuova stazione ferroviaria di Caserta;
- Progetto del centro enologico beneventano con recupero di un convento ad
Arpaia (BN) nella valle caudina e riqualificazione ambientale dell’area;
- Progetto della stazione della metropolitana e area espositiva in piazza
Municipio a Napoli.
dal 2007 al 2009
Docente a tempo determinato di disegno, storia dell’arte,
educazione tecnica
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Scuola medie statali e istituti superiori statali della provincia di Napoli.
ATTIVITA’ SCIENTIFICA E DI RICERCA

dal 2017 al 2020
del progetto “CLARITY”

dal 2007 al 2010
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Componente del gruppo di lavoro del Comune di Napoli, partner
Progetto di ricerca europeo nell’ambito del Programma Quadro europeo per la
Ricerca e l’Innovazione Horizon 2020 dal titolo: “CLARITY Integrated Climate
Adaptation Service Tools for Improving Resilience Measure Efficiency”
finalizzato alla costruzione di una piattaforma per servizi climatici mirata alla
mitigazione del rischio (ondate di calore, rischio idrogeologico).
Componente dell’Unità di ricerca vincitrice del finanziamento PRIN
2007
MIUR – Progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) 2007 ricerca finanziata
al gruppo di ricerca afferente alle unità di progetto costituite da: Seconda
Università degli Studi di Napoli – Università La Sapienza di Roma – Università di
Palermo

Temi della ricerca:
Riqualificazione e aggiornamento del patrimonio di edilizia residenziale
pubblica. Redazione di linee guida per gli interventi edilizi e urbani nei quartieri
nell’Italia centromeridionale; la rigenerazione dei quartieri di edilizia
residenziale pubblica del mezzogiorno tra città e campana; Casi studio: Borgo
Appio a Grazzianise, quartiere Alfa Romeo a Pomigliano, quartiere Vanvitelli a
Caserta.
giugno 2010
Presentazione del paper scientifico
5° Congresso internazionale EURAU, Giornate Europee della Ricerca
Architettonica e Urbana, Venustas architettura/mercato/democrazia
Tema del paper: “Abituare alla bellezza” sugli impatti ambientali delle
trasformazioni urbane, pubblicazione negli atti del convegno
2008
Rappresentante del Piano Strategico Metropoli Terra di Bari al
programma europeo FP7
Programma di ricerca europeo “FP7 – Seventh Framework Programme for
Research and Technological Development”dal titolo “Maximising the benefits of
research infrastructures for regional economic”.
Tema della ricerca: “Maximising the benefits of research infrastructures for
regional economic”.
settembre 2008
Presentazione del paper scientifico e chairman della sessione di
lavori
XXIX Conferenza Scientifica Annuale dell’AISRE - Associazione Italiana di
Scienze Regionali presso il Politecnico di Bari
Titolo del paper: “La costa e il sistema costruito: possibili visioni di
trasformazione del paesaggio costiero spontaneo del sud Italia”
Moderatrice/chairman della sessione dei lavori sulle “Trasformazione
economica e produttiva del territorio”.
marzo 2008
Organizzatrice del seminario e tutor di un gruppo di progettazione
2° seminario internazionale-workshop di Caserta “Aree di scavo e spazi urbani”
Caserta - Facoltà di Architettura - S.U.N.
febbraio 2006
Organizzatrice del seminario e tutor di un gruppo di progettazione
Seminario-workshop "Tra i giardini del duomo e la città"
Riqualificazione urbana e paesaggistica del’insula del duomo di Caserta
Caserta - Facoltà di Architettura - S.U.N.
marzo 2005
Tutor di un gruppo di progettazione
Workshop internazionale di progettazione urbana e ambientale "Antinapoli"
organizzato dalla Facoltà di Architettura - S.U.N. tenutosi presso la chiesa della
Santa Croce di Lucca a Napoli
Temi del seminario: visoni di trasformazione del paesaggio infrastrutturale, del
paesaggio litoraneo, del paesaggio agricolo, del paesaggio edilizio spontaneo
nella periferia dell’area metropolitana di Napoli.
Gli esiti del workshop sono stati oggetto di una mostra alla galleria Alfonso
Artiaco di Napoli.
giugno 2004
Tutor di un gruppo di progettazione
Workshop progettuale di riqualificazione urbana "Caserta Vecchia e Atella"
presso la Facoltà di Architettura - S.U.N.
2004-2005
Collaborazione al gruppo di ricerca scientifica
Convenzione tra il Dipartimento di Cultura del progetto della Seconda
Università degli Studi di Napoli con l'"Unione Atellana"
Temi della ricerca: studi analitico-valutativi e progettuali per lo sviluppo, la
riqualificazione e il recupero urbano e ambientale dell'Unione "Atella" nell’ager
campanus.
maggio 2004
Presentazione del lavoro di gruppo del Master in Manutenzione e
Riqualificazione Edilizia e Urbana
nel Convegno "La pianta Ornamentum urbano" organizzato dall'Università degli
Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Configurazione e Attuazione
dell'Architettura - Facoltà di Architettura dalla Facoltà di Agraria sul tema:
"promozione, Difesa, Riqualificazione e Manutenzione della città"
Progetto presentato: “Recupero ambientale del parco di Passiano a Cava de’
Tirreni (SA)”.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

dicembre 2018-giugno 2017

Corso di tecnico competente in acustica
durata 180 ore
Ente formatore: Ordine dei Periti Industriali di Napoli
Qualifica conseguita: Tecnico competente in acustica
13-20-27 marzo 2017
Corso di formazione “Principi di conservazione e valorizzazione
del patrimonio culturale dei siti
UNESCO”
Ente formatore: ICOMOS conseil International des monuments et des sites
marzo-aprile 2016
Corso frontale in "Acustica ambientale e strumentazione di misura"
e in e-learning "Acustica negli ambienti di vita"
Ente formatore: Sonora s.r.l.
15-16 aprile 7-8 maggio
La costruzione della VAS dei PTCP. Il Caso studio del PTCP di
Napoli
11 giugno 2014
Ente formatore: Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del
mare nell’ambito “Azione di supporto ai processi di valutazione
ambientale” della linea di intervento “Sviluppo sostenibile del PON GAS
2007/2013”
20-21-22-26
Il processo di VAS (valutazione ambientale strategica): aspetti
novembre 2013
istruttori, metodologici e tecnici
Ente formatore: Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del
mare nell’ambito “Azione di supporto ai processi di valutazione
ambientale” della linea di intervento “Sviluppo sostenibile del PON GAS
2007/2013”
27 aprile 2012
Corso sul Procedimento amministrativo
Ente formatore: Formel
gennaio-giugno 2011
Corso di formazione professionale per funzionari architetti della
Pubblica amministrazione
Ente formatore: Formez PA - RIPAM
da novembre 2003
Dottorato di ricerca in Progettazione architettonica e urbana a novembre 2006
S.S.D. ICAR 14
Seconda Università Degli Studi di Napoli – Facoltà di Architettura
Monastero di San Lorenzo ad Septimum, via San Lorenzo, Aversa (CE)
agosto 2004
Corso di inglese tecnico per architetti e ingegneri
Ente formatore: Abacus School a Bath (U.K)
maggio 2004
Partecipante alla II International Biennial of Arquitecture de La
Habana, Cuba
tema "Recupero architettonico e ambientale nella città tradizionale".
da maggio 2003
Master di II livello in Riqualificazione e Manutenzione Edilizia e
a maggio 2004
Urbana
Università degli Studi di Napoli – Federico II – Facoltà di Architettura
Principali materie:
I processi di manutenzione e gestione edilizia e urbana, metodi e
strumenti per le fasi di programmazione, progettazione, realizzazione e
gestione degli interventi sul patrimonio edilizio, urbano e ambientale,
progetto di riqualificazione degli spazi aperti e dei parchi urbani,
costruzione di un sistema informativo per la manutenzione programmata
in campo edilizio e ambientale.
Definizione del sistema informativo della manutenzione programmata
applicato al parco urbano di Passiano a Cava dei Tirreni (SA).
17 ottobre 2003
Esame di stato per l’esercizio della professione di Architetto
Seconda Università degli Studi di Napoli
21 dicembre 2002
Laurea in architettura
Seconda Università Degli Studi di Napoli – Facoltà di Architettura
Monastero di San Lorenzo ad Septimum, via San Lorenzo, Aversa (CE)
Tesi di laurea: laurea in Progettazione architettonica e urbana: “Riqualificazione
piazza del Carmine e piazza Mercato con realizzazione di un polo museale
informativo”
Votazione
110/110
1992-1997
Maturità Classica
Liceo Classico “Francesco Durante” Frattamaggiore (NA)
Votazione
60/60
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MOSTRE-CONFERENZE

20 maggio 2016
Presentazione del volume “1914-2014. Cent’anni di architettura
futurista” (a cura di Andrea Nastri e Giuliana Vespere) presso il MART- Casa
d'Arte Futurista Fortunato Depero di Rovereto all’interno del programma della
VI Giornata degli Archivi di Architettura indetta dalla AAA/Italia - Associazione
nazionale Archivi Architettura contemporanea.
Relatori: Nicoletta Boschiero, Fabio Campolongo.
21 aprile 2016

29 gennaio 2016

15 settembre 2015

22 luglio-4 sett. 2009

Conferenza “Cento anni di architettura futurista: l'eredità ideale, la
trasposizione mediterranea-vernacolare, la ricezione neofuturista”
presso l'Università di Pisa, corso di Laurea in Ingegneria edile-Architettura
Relatori:Claudia Lamberti, Ezio Godoli, Luca Lanini, Laura Andreini, Andrea
Nastri,Giuliana Vespere.
Convegno “1914-2014. Cent’anni di architettura futurista” (a cura di
Andrea Nastri e Giuliana Vespere) presso il PAN-Palazzo delle Arti di Napoli.
Contributi: Matteo Agnoletto, Pasquale Belfiore, Claudia Lamberti, Fabio
Mangone, Efisio Pitzalis.
Presentazione del volume “1914-2014. Cent’anni di architettura
futurista” (a cura di Andrea Nastri e Giuliana Vespere) a Capri presso la sala
Consiliare della Città di Capri a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di
Capri
Relatori: prof. arch. Cherubino Gambardella e prof. arch. Fabio Mangone
Esposizione “12xMilano - Visioni della nuova architettura italiana per
una metropoli che cambia” tenutasi a Milano presso lo Urban Center di
Milano, Galleria Vittorio Emanuele II.
Progetto in mostra: Green Tube, progetto di mobilità pedonale nel centro
storico di Milano
Progettisti: Lorenzo Capobianco, Giuliana Vespere e Francesca Capobianco.

22-26 aprile 2009

11-13 marzo 2009

12-15 maggio 2008

Mostra “Dreaming Milano” nella sezione: Workshop: manifesti per una
metropoli che cambia presso l’ex Spazio Fondazione Mazzotta, Milano.
Progetto in mostra: Green Tube, progetto di mobilità pedonale nel centro
storico di Milano
Progettisti: Lorenzo Capobianco, Giuliana Vespere e Francesca Capobianco
Installazione dal titolo “Neorealismo magico” presso il museo Madre di
Napoli (a cura di Cherubino Gambardella) e presentazione del volume
“Neorealismo Magico. Atlante di architettura 2005-2009” Edito da Electa.
Mostra dei Piano strategico Metropoli Terra di Bari: “Un piano
strategico partecipato per la Terra di Bari” presentati al FORUM PA 2008,
Nuova Fiera Roma.

26 maggio 2006
Instant show ”Antinapoli” presso la Galleria d’arte Alfonso Artiaco –
Napoli.
Presentazione dei lavori del Workshop internazionale di progettazione urbana e
ambientale della Seconda Università degli Studi di Napoli
dal 7 dicembre 2004
al 13 marzo 2005
reale di Caserta.
8 e 9 ottobre 2004
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Mostra “Casa di re: un secolo di storia alla Reggia: 1752-1860", Palazzo

Mostra dei progetti del concorso ad inviti: “Per una nuova qualità
dell’abitare” dell’ANCE in occasione del 6° congresso dei giovani costruttori
dell’Ance, Positano.

PUBBLICAZIONI

Curatele
- Giuliana Vespere (con Andrea Nastri), On the road - Napoli (ita-eng), Forma
edizioni, Firenze 2019;
- Giuliana Vespere (con Andrea Nastri), On the road - Londra (ita-eng), Forma
edizioni, Firenze 2017.
- Giuliana Vespere (con Andrea Nastri), 1914-2014. Cent’anni di architettura
futurista, Clean edizioni, Napoli 2015.
- Cherubino Gambardella (a cura di Giuliana Vespere), Codice policromo,
architettura e tecniche di invenzione, Alinea Editrice, Firenze 2008.
- Cherubino Gambardella (a cura di Giuliana Vespere), L’altro panorama-figure,
installazioni, astrazioni, Alinea Editrice, Firenze 2007.
Saggi

Articoli

Citazioni
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- Giuliana Vespere, La profezia futurista, in, 1914-2014. Cent’anni di
architettura futurista a cura di Giuliana Vespere e Andrea Nastri, Clean, Napoli
2015.
- Giuliana Vespere, Abituare alla bellezza, in “EURAU ’10 Venustas,
architettura,mercato,democrazia” a cura di Roberta Amirante, Carmine
Piscopo, Paola Scala, Clean edizioni, Napoli 2011, pp. 61-67.
- Giuliana Vespere, Intervista impossibile a F.T. Marinetti, in Fare Città a cura di
L. Capobianco e C. Di Domenico, postmediabooks, 2010, pp. 207-219.
- Giuliana Vespere, Antologia critica, in Cherubino Gambardella, Neorealismo
Magico. Atlante di Architettura 2005-2009, Electa Milano 2009, pp. 204-209.
- Giuliana Vespere, Tra antico e moderno: un museo immaginario, in Cherubino
Gambardella, Codice policromo, architettura e tecniche di invenzione, Alinea
Editrice, Firenze 2008, pp. 4-7.
- Giuliana Vespere, La costa e il sistema costruito: possibili visioni di
trasformazione del paesaggio costiero spontaneo nel sud Italia, in Atti delle
XXIX Conferenza scientifica dell’AISRE Associazione Italiana di Scienze
Regionali,” Bari, 24-26 settembre 2008.
- Giuliana Vespere, Un viaggio tra sedimenti e visioni, in Cherubino
Gambardella, L’altro panorama-figure, installazioni, astrazioni, Alinea Editrice,
Firenze 2007, pp. 4-7.
- Giuliana Vespere, Luoghi in attesa, in C.A. Manzo A. Santacroce (a cura di),
Inserti urbani, tra i giardini del duomo egli spazi pubblici della città, Kappa
Roma 2007, pp. 36-39.
- Su <<Area rivista internazionale di architettura e arti del progetto>>:
“Itinerario contemporaneo: Buenos Aires”, in corso di redazione;
“Itinerario contemporaneo: Washington”, n°157, marzo-aprile 2018;
“Itinerario contemporaneo: Miami”, n°154, settembre-ottobre 2017;
“Itinerario contemporaneo: Shanghai”, n°153, luglio-agosto 2017;
“Itinerario contemporaneo: New York”, n°145, marzo-aprile 2016;
“Itinerario contemporaneo: Singapore”, n°144, gennaio-febbraio 2016;
“Itinerario contemporaneo: Amsterdam”, n° 139, marzo-aprile 2015;
“ Itinerario contemporaneo: Londra”, n° 135, luglio-agosto 2014;
“Itinerario contemporaneo: Seattle”, n° 132, gennaio-febbraio 2014;
“Itinerario contemporaneo: Sydney”, n° 127 marzo-aprile 2013;
“ Itinerario contemporaneo: Rotterdam”, n° 123 luglio-agosto 2011.
- Giuliana Vespere, Cento anni di futurismo. La profezia, in <<L’industria delle
costruzioni>>, marzo-aprile 2009 n. 406, pp. 102-106.
- Giuliana Vespere, Riflessione sui margini: visioni di intervento sul tessuto
spontaneo del paesaggio costiero meridionale, in <<Paesaggio urbano>> n.
6/2008, nov.-dic. 2008, pp. 64-67.
- Giuliana Vespere, Tre mostre al Palazzo reale di Napoli, in <<Paesaggio
urbano>> n. 2/2008, marzo-aprile 2008, pp. 76-77.
- Giuliana Vespere, Piero Manzoni, in <<Parametro>> n. 272 novembredicembre 2007, pp. 12-13.
- Ashley Gardini, New publications on Futurist architecture, in Berghaus, Günter,
International yearbook of Futurism studies, De Gruyter, 2017.
- Benedetto Todaro e Federico De Matteis (a cura di), Il secondo progetto,
Interventi sull’abitare pubblico, Linee guida per la riqualificazione dei quartieri
innovativi nell’Italia centromeridionale, Prospettive, Roma, 2012.

- AA.VV., Metropoli terra di Bari: tradizione e innovazione. Visioni, obiettivi e
azioni del Piano strategico, Servizi Editoriali Bari, dicembre 2008.
- Simona Ottieri, Architettura per i grandi spazi: la ricerca di Travi sud, Alinea
Editrice, Firenze, 2007.
CONCORSI DI PROGETTAZIONE

dicembre 2009
Concorso Internazionale di Progettazione “Il borgo sostenibile Milano-Figino”
Ruolo: capogruppo
ottobre 2009

giugno 2009

maggio 2009

settembre 2007

maggio 2006

dicembre 2005

novembre 2005

ottobre 2005

Concorso internazionale di progettazione “Giardino urbano, infrastrutture
ipogee e accesso agli antichi Rioni Sassi”, Matera
Ruolo: progettista
Progetto selezionato con una menzione
Concorso europeo di Progettazione “La Città dei bambini di Frattamaggiore:
riqualificazione dell’ex Canapificio” bandito dal Comune di Frattamaggiore
Ruolo: progettista
Concorso di idee Eu-genio bandito dalla Città della Scienza S.p.A
Ruolo: capogruppo
Progetto selezionato con una menzione
Appalto concorso per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori
“Napoli studios” - progetto di recupero e riuso del sito di archeologia industriale
“ex Officina Meccanica” nell’area ex industriale di Bagnoli per la realizzazione
del polo multifunzionale per le produzioni audiovisive e multimediali “Napoli
Studios”- fase finale
Ruolo: collaborazione al gruppo di progettazione dello studio Archicons s.r.l.
Progetto selezionato per la fase finale
Concorso per la 10° Mostra internazionale di Architettura della Biennale di
Venezia, Mostra Città di Pietra - "Siracusa le latomie dei Cappuccini"
Ruolo: progettista
Concorso internazionale di idee "La battaglia di
Realizzazione di un'opera commemorativa a Catanzaro
Ruolo: Capogruppo

Maida

1806-2006"

Concorso internazionale di progettazione per la Ristrutturazione urbanistica del
rione "De Gasperi" sub ambito n. 5 del PRU di Ponticelli (1° fase)
Ruolo: progettista
Concorso Europan 8 - Kemi Finlandia
Ruolo: progettista

settembre 2005

aprile 2005

settembre 2004

luglio 2004
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Concorso internazionale per il Recupero di tre immobili di proprietà comunale
con realizzazione di un Museo della città e sistemazione piazza Zanardelli.
Chiari (BS)
Ruolo: progettista
Progetto selezionato - 7° classificato
Concorso per la Riqualificazione di Piazza della Repubblica e di Corso Matteotti
a Jesi
Ruolo: progettista
Concorso per il Recupero e la riqualificazione delle piazze più rappresentative
della storia urbanistica di Montesarchio (BN)
Progetto vincitore e realizzato
Concorso dell’ANCE "la casa del futuro" sul tema dell’abitare sostenibile
Ruolo: progettista
Concorso ad inviti. Esposizione dei progetti al 6° congresso dei giovani
costruttori dell’Ance,a Positano

ULTERIORI INFORMAZIONI

 Iscrizione con n. 8980 all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti
Conservatori della Provincia di Napoli (data iscrizione all'Ordine: 17 febbraio
2004);
 Tecnico Competente in acustica (abilitazione: 27 giugno 2019);
 Iscrizione all’albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio (CTU) del Tribunale di Napoli
al n. 11905 dal 22 febbraio 2008;
 Socia IN/ARCH Campania
 Membro del CdA della Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Napoli e
Provincia.
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Madrelingua: Italiano
Altre lingue (autovalutazione): Inglese

Comprensione
Ascolto

Lettura

Ottimo

Ottimo

Parlato

Scritto

Interazione orale Produzione orale
Ottimo

buono

buono

CAPACITÀ E COMPETENZE INFORMATICHE

Ottima conoscenza di tutti i softwares contenuti nel pacchetto OFFICE, in
particolar modo di Microsoft Word, Excel e Power Point.
Ottima Conoscenza di programmi di grafica (Photoshop Adobe CS2, Corel Draw,
Quark X Press, Freehand)
Ottima conoscenza di AutoCad 2d e 3d
Discreta conoscenza del QGis
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Fotografa amatoriale
Fotografia selezionata nel Concorso fotografico “L’altra Napoli: l’architettura
abbandonata nell’area metropolitana” bandito da Lions Club Napoli Lamont
Young (2017)
Vincitrice della mostra fotografica sul tema “Il recupero dei ricordi” –
Associazione Upnea (2013)
Vincitrice del Contest Fotografico sul tema “Napoli multietnica" - Associazione
Upnea (2013)
Corso di Fotografia e fotogiornalismo con i fotografi Sergio Siano e Roberto
Stella presso l’associazione UPnea - Napoli (2012/2013).
Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che
le informazioni rispondono a verità. Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il
proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al Regolamento UE
2016/679 e al decreto legislativo n. 196/2003, così come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018.
Napoli, 24/09/219
Firma
f.to Giuliana Vespere
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