Curriculum Vitae
La sottoscritta Iaccarino Maria, nata a Vico Equense (NA) il 28 febbraio 1973 e residente a Piano di Sorrento (NA), ai sensi e
per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del predetto d.P.R. n.
445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
che le informazioni contenute nel presente curriculum corrispondono a verità:

INFORMAZIONI PERSONALI

Maria Iaccarino
Servizio Controlli ambientali e attuazione PAES – via Speranzella 80 - 80132 Napoli
081.7955217

maria.iaccarino@comune.napoli.it
Sesso Donna | Data di nascita 28/02/1973 | Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA

Funzionario architetto, Comune di Napoli

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 1/05/2015

Funzionario architetto (categoria D3)
Comune di Napoli – servizio Controlli ambientali e attuazione PAES
Titolare di posizione organizzativa di tipo A denominata “Sviluppo sostenibile e attuazione PAES:
risparmio energetico”
▪ RUP – Progettazione degli interventi di efficientamento energetico di 5 edifici (edifici per uffici in
piazza Cavour e via Commissario Ammaturo, sede del Consiglio Comunale in via Verdi, autoparco
polizia locale in via santa Maria del Pianto, biblioteca in via comunale Ottaviano) per il progetto
NA2.1.2.a “Risparmio energetico negli edifici pubblici” del Piano Operativo del Programma
Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014 – 2020" (PON METRO) (dal 18/04/2019)
▪ Istruttore tecnico - Procedimento relativo all'emissione del parere di competenza sul rispetto della
normativa finalizzata al contenimento dei consumi energetici in edilizia e alla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili (dal 25/06/2018)
▪ RUP - Procedure finalizzate all'acquisizione del servizio di ispezione e alla costituzione e
all'aggiornamento del sistema informatico degli impianti termici della città di Napoli (dal 25/06/2018)
▪ Contributi specialistici per la redazione del Regolamento Edilizio Comunale
▪ RUP - Servizio di Audit e Diagnosi Energetica di 100 edifici scolastici di proprietà del comune di
Napoli, di cui alla deliberazione di G.C. n. 378 del 13 luglio 2017 (dal 20/12/2017 al 19/10/18)
▪ RUP - Affidamento del servizio di audit e diagnosi energetica relativo a 18 edifici di proprietà del
comune di Napoli, individuati con deliberazione di G.C. n. 201 del 19 aprile 2017 per il progetto
NA2.1.2.a “Risparmio energetico negli edifici pubblici” del Piano Operativo del Programma
Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014 – 2020" (PON METRO) (dal 05/06/2017)
▪ Referente Ambientale Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-20 (dal
25/05/2016)
▪ Contributi specialistici per la redazione del Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS)
▪ Attività di monitoraggio ed aggiornamento del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile
▪ Individuazione di attività e azioni tese al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale, con
predisposizione di progetti ed atti finalizzati alla partecipazione a bandi di finanziamento
▪ Gestione dei progetti del programma Napoli smart city
▪ RUP - Affidamento dell'incarico di assistenza tecnica e di supporto all'Agenzia Napoletana Energia e
Ambiente (ANEA) per le attività di aggiornamento del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile
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(PAES)
▪ Intervento "Completamento del restauro degli edifici di archeologia industriale ex Corradini a san
Giovanni a Teduccio" - supporto al RUP – dal 10/11/2015
▪ Intervento di "Bonifica dai materiali contenenti amianto presenti nell'ex complesso industriale
Corradini in san Giovanni a Teduccio" - supporto al RUP – 29/05/2014 - 9/11/2015
▪ Intervento "Completamento del restauro degli edifici di archeologia industriale ex Corradini a san
Giovanni a Teduccio" - membro del gruppo di lavoro, per le attività in materia ambientale –
8/05/2013- 9/11/2015
dal 01/12/2013 al 01/02/2014

Incarico professionale - Fondazione Musei Civici di Venezia
Redazione di un saggio critico per il catalogo della mostra “L'immagine della città europea dal
Rinascimento al secolo dei lumi”
Contratto di lavoro autonomo di natura occasionale

dal 30/12/2010 al 30/04/2015

Funzionario architetto (categoria D3)
Comune di Napoli - Direzione centrale ambiente, tutela del territorio e del mare
▪ Procedimento di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del d.lgs. 42/2004 – istruttore tecnico
▪ Progettazione architettonica
▪ Lavori pubblici

2010

Contratto di ricerca
Dipartimento di Storia dell’Architettura e Restauro, Università degli Studi di
Napoli “Federico II”
Attività di analisi dei documenti iconografici come fonti per lo studio della storia della città e del
paesaggio

Progetto “Fonti manoscritte per l’immagine della città italiana in età moderna”. Programma
di ricerca scientifica cofinanziato dal Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca
(PRIN 2007)
1/03/2010 – 15/04/2010
2009

Contratto di ricerca
Centro Interdipartimentale di Ricerca sull’Iconografia della Città Europea,
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Attività di ricerca, schedatura e analisi dei documenti iconografici

Elaborazione di un archivio informatizzato dedicato all’iconografia di una serie di città
italiane
01/02/2009 – 28/02/2009
2007

Contratto di ricerca
Centro Interdipartimentale di Ricerca sull’Iconografia della Città Europea,
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Attività di analisi di documenti iconografici, secondo metodologie innovative basate sull'utilizzo del
mezzo informatico; indagini in merito alla storia urbana e del paesaggio

Elaborazione di mappe tematiche e perimetrazione dei centri storici dell’area della
provincia di Napoli, all’interno del Progetto di ricerca sui centri e nuclei storici dell’area della
provincia di Napoli. Programma di ricerca scientifica cofinanziato dall’Ente Provincia di
Napoli
18/10/2007 – 18/11/2007
2005

Contratto di ricerca
Centro Interdipartimentale di Ricerca sull’Iconografia della Città Europea,
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Attività di ricerca, schedatura e analisi dei documenti iconografici

Realizzazione di un archivio sull’iconografia delle province di Benevento, Caserta, Avellino
e Salerno e una schedatura informatizzata sui centri storici della Campania. Programma di
ricerca scientifica cofinanziato dall’Ente Regione Campania
15/10/2005 – 27/11/2005
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Contratto di ricerca
Centro Interdipartimentale di Ricerca sull’Iconografia della Città Europea,
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Attività di analisi di documenti iconografici, secondo metodologie innovative basate sull'utilizzo del
mezzo informatico; indagini in merito alla storia urbana e del paesaggio

Reperimento di dati iconografico-archivistici e realizzazione di una schedatura
informatizzata sui centri storici meridionali e in particolare sulla città di Napoli. Programma
di ricerca scientifica cofinanziato dal Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca
(PRIN 2003) dal titolo Iconografia delle città dell'Italia meridionale in Età Moderna
01/04/2004 – 13/05/2004
2002

Contratto di ricerca
Centro Interdipartimentale di Ricerca sull’Iconografia della Città Europea,
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Attività di analisi di documenti iconografici, secondo metodologie innovative basate sull'utilizzo del
mezzo informatico; indagini in merito alla storia urbana e del paesaggio

Realizzazione di un archivio sull’iconografia urbana della provincia di Napoli
05/02/2002 – 05/05/2002
Altre esperienze professionali ▪ Progetti d’architettura e d’arredamento, consulenze, ristrutturazioni con direzione lavori. Da aprile
1999 a giugno 2011.
▪ Consulenze, progetti d’arredo, allestimenti e produzione di materiale pubblicitario presso punto
vendita di complementi d’arredo. Da agosto 2000 a giugno 2011.
▪ Supplenze graduatoria A033 presso scuole medie e istituti comprensivi pubblici. Dall’anno scolastico
2003-04 all'anno scolastico 2009-10.
▪ Componente dell’Osservatorio Urbanistico della regione Campania nell’area urbanisticoarchitettonica. Da ottobre 2001 a ottobre 2002.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2010

Vincitrice del concorso-corso Ripam per l'assunzione di 534 unità di personale
presso il comune di Napoli
Gazzetta Ufficiale IV S.S. “Concorsi ed esami” n. 9 del 2 febbraio 2010
VI classificata nella graduatoria ARCH8 (funzionari architetti)

2001-2004

Dottorato di ricerca in “Storia e critica dell’architettura”
Università degli Studi “Federico II” di Napoli, XVI ciclo

2002-2003

Master Europeo in Storia dell’Architettura
Università degli Studi Roma Tre, Université Paris 8, Universidad Politécnica de Madrid, Université de
Provence-Aix-Marseille, in collaborazione con l’Università degli Studi di Siena e l’Accademia
Nazionale di San Luca
Master di II livello approvato dalla Direzione Generale Istruzione e cultura della UE

2000

Abilitazione alla professione di architetto
Iscrizione all’albo professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori di Napoli e
provincia (24 luglio 2001)

1991-1999

Diploma di laurea in architettura
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Tesi sperimentale in Storia dell'architettura dal titolo "L'immagine della città di Firenze dal XV al XIX
secolo" (votazione: 110/110 con lode).

Altro

▪ La riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico e privato - Energymed 2019 – 3 CFP,
28 marzo 2019
▪ Forum economia circolare e sostenibile - piano strategico metropolitano, ANEA, Città metropolitana
di Napoli, 29 novembre 2018
▪ Dal compostaggio tradizionale al compostaggio per biometano - Energymed 2018 – 3 CFP, 6 aprile
2018
▪ Diagnosi energetiche nelle imprese - Energymed 2018 – 3 CFP, 5 aprile 2018
▪ Pensieri ed azioni per Napoli nel settore energetico ambientale - Energymed 2018 – 3 CFP, 5 aprile
2018
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▪ FV: opportunità per i nuovi impianti e gestione ottimale per gli esistenti - Energymed 2018 – 3 CFP, 6
aprile 2018
▪ La valutazione preventiva per la posa del serramento orientata all'efficientamento energetico Energymed 2018 – 3 CFP, 6 aprile 2018
▪ I finanziamenti nazionali e le opportunità della programmaizone 2014-20 - Energymed 2018 – 3
CFP, 5 aprile 2018
▪ Sviluppo ed innovazione nella progettazione dei sistemi di illuminazione per interni - Energymed
2018 – 3 CFP, 5 aprile 2018
▪ La Climatizzazione per edifici a basso consumo di energia: finanziamenti e norme - Energymed
2017 – 3 CFP, 1° aprile 2017
▪ Efficienza energetica dell'edilzia pubblica e privata - Energymed 2017 – 3 CFP, 31 marzo 2017
▪ Quali opportunità e prospettive per il fotovoltaico - Energymed 2017 – 3 CFP, 31 marzo 2017
▪ Le opportunità dei finanziamenti nazionali e della nuova programmazione dei Fondi Europei 2014 –
2020 - Energymed 2017 – 3 CFP, 30 marzo 2017
▪ Fondi UE per l'efficientamento energetico delle imprese del Sud, Energymed 2017 – 3 CFP, 30
marzo 2017
▪ Progettazione impianti alimentati da fonti d'energia rinnovabile (F.E.R.) – Ordine degli architetti di
Ferrara, Unicanetwork – 32 ore, 15 CFP, agosto/novembre 2016
▪ Guida all'audit energetico degli edifici - Ordine degli architetti di Ferrara, Unicanetwork – 15 ore, 15
CFP, agosto/novembre 2016
▪ Esperto per la gestione energetica (EGE) - Energy Manager - Ordine degli architetti di Ferrara,
Unicanetwork – 32 ore, 15 CFP, agosto/novembre 2016
▪ La riqualificazione del patrimonio sportivo: stato di attuazione degli interventi – Ordine degli architetti
di Napoli - 3 CFP, 15 aprile 2016
▪ La rigenerazione del patrimonio edilizio: il nuovo certificato di eliminato pericolo – Ordine degli
architetti di Napoli, 3 CFP, 15 aprile 2016
▪ Le diagnosi energetiche per l'edilizia pubblica e privata e le opportunità di finanziamento Energymed 2016 – 6 CFP, 2 aprile 2016
▪ I finanziamenti nazionali e le nuove opportunità dei Fondi Europei – Energymed 2016 – 3 CFP, 31
marzo 2016
▪ I procedimenti amministrativi in materia di edilizia privata e la compilazione della modulistica vigente,
Ordine degli architetti di Napoli, 3 CFP, 26 giugno 2015
▪ I Sistemi Informativi Geografici (GIS) applicati alla pianificazione – Università Federico II – 15 CFP,
dal 30/10/2015 al 04/12/2015
▪ Procedimento amministrativo – Formel, 30 maggio 2012
▪ La programmazione regionale di Fondi strutturali – Gli ambiti di intervento del FESR e del FSE –
Formel, 16-20 marzo 2012
▪ Master di I livello in “Applicazione di nuovi linguaggi di comunicazione nella didattica”, Università
Telematica delle Scienze Umane di Roma, 2010
▪ Seminari di specializzazione sulla storia del paesaggio, Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa,
2001-2002.
▪ Stage formativo per la "Frequentazione dei cantieri edili": approccio alle problematiche del cantiere
di restauro. Organizzato dal Comitato Organizzatore per la Frequentazione Controllata dei Cantieri
Edili in collaborazione con l'Ordine degli Architetti e la Sovrintendenza ai Beni Architettonici e
Ambientali di Napoli e Provincia.. Ottobre 1998-Febbraio 1999.
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

COMPRENSIONE

Inglese
Competenze informatiche

Patente di guida

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

C1

B1

B1

B2

▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office
▪ Buona padronanza del software Auto CAD
B
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

▪ La rappresentazione urbana tra XVI e XVII secolo: I “libri di città”, in L'immagine della città europea
dal Rinascimento al Secolo dei lumi, catalogo della mostra (Venezia, palazzo Correr, 2014), Skira,
Ginevra-Milano 2014, pp. 125-141.
▪ I grandi ritratti di città edita ad Amsterdam nella prima metà del Seicento, in L’iconografia delle città
svizzere e tedesche nel contesto europeo: dai prototipi alla fotografia, a cura di C. De Seta e D.
Stroffolino, atti del V convegno internazionale di studi sull’Iconografia della Città Europea (Napoli,
2009), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2012, pp. 293-317.
▪ L’immagine della città europea nell’opera di Matthäus Merian (1593-1650), Edizioni Scientifiche
Italiane, Napoli 2009.
▪ Gli insediamenti dell'entroterra vesuviano, con le schede su Boscotrecase, Ottaviano e Somma
Vesuviana, in I centri storici della provincia di Napoli. Struttura, forma, identità urbana, a cura di C. de
Seta e A. Buccaro, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2009, pp. 277-311.
▪ L’immagine della città tedesca nel XVII secolo. L’opera di Matthäus Merian, in La città dei cartografi.
Studi e ricerche di storia urbana, a cura di C. de Seta e B. Marin, atti del IV Convegno Internazionale
di studi sull’Iconografia delle Città Europee dal XV al XIX secolo (Napoli, 2006), Electa Napoli, Napoli
2008, pp. 169-183.
▪ Ritratti di città: disegni e stampe tra XVI e XVIII secolo, in Iconografia delle città in Campania. Le
province di Avellino, Benevento, Caserta, Salerno, a cura di C. de Seta e A. Buccaro, Electa Napoli,
Napoli 2007, pp. 81-88.
▪ Il Cilento nelle iconografie del Settecento e dell’Ottocento, con schedatura critica di 23 immagini, in
Iconografia delle città in Campania. Le province di Avellino, Benevento, Caserta, Salerno, a cura di
C. de Seta e A. Buccaro, Electa Napoli, Napoli 2007, 319-333.
▪ Roma a volo d’uccello. Immagini della città eterna tra XVI e XVII secolo, in C. de Seta, Roma.
Cinque secoli di vedute, Electa Napoli, Napoli 2006, pp. 136-158.
▪ L’evoluzione dell’iconografia di Napoli dal XV al XIX secolo, con schedatura critica di 56 immagini, in
Iconografia delle città in Campania. Napoli e i centri della provincia, a cura di C. de Seta e A.
Buccaro, Electa Napoli, Napoli 2006, pp. 99-155.
▪ Roma nel XVI secolo. Le vedute di Anton van den Wyngaerde, in Tra oriente e occidente. Città e
iconografia dal XV al XIX secolo, a cura di C. de Seta, atti del III Convegno Internazionale di studi
sull’Iconografia delle Città Europee dal XV al XIX secolo (Napoli, 2003), Electa Napoli, Napoli 2004,
pp. 170-178.
▪ L’immagine della città di Firenze tra il XV e il XVII secolo, in L’Europa moderna. Cartografia urbana e
vedutismo, a cura di C. de Seta e D. Stroffolino, atti del II Convegno Internazionale di studi
sull’Iconografia delle Città Europee dal XV al XIX secolo (Napoli, 2000), Electa Napoli, Napoli 2001,
pp. 271-283.

Convegni
Seminari
Borse di studio

▪ Partecipazione al V convegno internazionale di studi sull’Iconografia della Città Europea dal titolo
L’Iconografia delle città svizzere e tedesche nel contesto europeo: dai prototipi alla fotografia con
una relazione dal titolo “La serie di grandi ritratti di città edita ad Amsterdam nella prima metà del
Seicento”. 30-31 ottobre 2009.
▪ Seminario dal titolo L’immagine della città europea nella prima metà del Seicento. L’opera di
Matthäus Merian (1593-1650), “Istituto Italiano di Scienze umane”, “Centro Interdipartimentale di
Ricerca sull’Iconografia della Città Europea”, Università di Napoli “Federico II”, direzione a cura di C.
de Seta, Napoli, Palazzo Cavalcanti, 18 febbraio 2008.
▪ Partecipazione al IV Convegno Internazionale di studi sull’Iconografia delle Città Europee dal XV al
XIX secolo con una relazione dal titolo “L’immagine della città tedesca nella prima metà del
Seicento. L’opera di Matthäus Merian (1593-1650)”. 23-24 giugno 2006.
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▪ Partecipazione al II Congresso AISU - Patrimoni e trasformazioni urbane con una relazione dal
titolo “Struttura urbana e rappresentazione iconografica nelle vedute del XVI e del XVII secolo”,
Roma 24-26 giugno 2004, Università degli Studi Roma Tre.
▪ Vincitrice della borsa di studio dell’Accademia Nazionale di San Luca di Roma, anno 2003, per un
progetto di ricerca inerente la rappresentazione della città europea.
▪ Partecipazione al III Convegno Internazionale di studi sull’Iconografia delle Città Europee dal XV al
XIX secolo con una relazione dal titolo “Le vedute romane di Anton van den Wyngaerde”. 30-31
maggio 2003, Istituto universitario Suor Orsola Benincasa.
▪ Vincitrice della borsa di studio nell’ambito del “Progetto giovani ricercatori” A.A. 2001/2002
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, per il progetto di ricerca dal titolo “L’iconografia della
città europea nel XVI secolo: le vedute di Anton van den Wyngaerde”.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del d. lgs. 196/2003.
Napoli, 6 maggio 2019

FIRMATO
MARIA IACCARINO
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