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COMUNE DI NA'O!,I

AREA fRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E NUOVE CENrRALITA'

D ISPOSIZIONE D

IR IG

E

NZIA LE

n.14 del 1211212019
OGGETTO: Nomina Commissione giudicatrice nella procedura di gara negoziata per
lAffidamento del Servizio di Progettazionè e Coordinamenlo della Sicurèzza in fase
di progettazione per la Realizzazione degli interventi previsti nel Quartiere di Pianura,
per il completamento del programma di riqualificazione di cui al Contratto di Quartiere ll,
da realizzarsi con iresiduifondidel Ministero delle lnfrastrutture e deiTrasporti
CUPI B62G070OONO0{r, CIG: 8004280CCD

SERVIZIO EDITIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E NUOVE CENIRATITA'

ll Dirigente del Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e nuove centralità
PREMESSO CHE

:

con Determina a contrarre del Dirigente Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e nuove centralità
1.G.n.1871 del 16.10.2019, è stata attivata la procedura per l'individuazlone di
un operatore a cui affidare l'incarico del servizio di Progettazione e Coordinamento della Sicurezza
in fase di progettazione, ai sensi dell'art. 36 comma 2) lett. b) e dell'art. '157 comma 2 del D.
Lgs.50/2016, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente piir vantaggiosa anche in
presenza di una sola offerta valida se ritenuta congrua, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b) del
medesimo decreto con contestuale approvazione dello schema di leitera d'invito, dello schema di
convenzione e del disciplinare tecnico;

n"l5 del 08.'10.2019,

con nota PG/20'1 9/1908401 del

12.11.2019 del Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove
centralità è stato stabilito che il Servizio Gare-Forniture e Servizi invitasse alla procedura di gara in
questione n.5 operatori economici iscritti all'elenco dei professionisti presenti sulla piattaforma
telematica del Comune di Napoli;

itermini per la presentazione delle offerte, formulate dagli operatori economici e ricevute dalla

stazione appaltante esclusivamente per mezzo della piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco
Fornìtori e delle Gare Telematiche del Comune di Napoli sono stati fissati, nella lettera d'invito,
entro e non oltre le ore 12:00 del 10h212019

il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'arch.Lorenzo l\rasullo,
istruttore direttivo delservizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità,
verificato che alla scadenza deitermini previsti dalla lettera d'invito è pervenuta una sola istanza;

in data'11.12.2019 ore 10,00 si è svolta la seduta di gara pubblica relativamente alla busta
amministrativa presso il competente CUAG con l'unico partecipante ammesso alla fase tecnica,
come si può evincere dalverbale redatto nella medesima data e pubblicato sul sito dell'Ente,
visto il disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di
gara approvato con deliberazione di c.C. n. 745 del 1" dicembre 2016 adeguato al D.Ùo n.50 det
1810412016 adottato nelle more dell'operatività dell'albo dei commissari da parte dett'ANAC, ai
sensi dell'art. 77 comma

12

del medesimo decreto

Precisato che:
il Presidente e icommissari, sono stati andividuati nel rispetto del principio di rotazione cosi come
previsto dal succitato disciplinare;
aicomponenti la commissione non spetta alcun compensoi
non ricorrono le cause di incompatibilità e/o di astensione previste dall'art.77, commi 4, 5 e 6 del
D lgs. n. 50/20'16
ai sensi dell'art.8 del nominato disciplinare, il controllo della documentazione amministrativa è
svolta dal R.U.P. che può essere coadiuvato dai soggetti di cui all'art.62 del medesimo
Disciplinare;

Acquisite agli atti di gara le dichiarazioni succitate e icurricula del presidente e dei commissari
individuati.

DISPONE

l.

di Nominare la commissione giudicatrice della gara indetta mediante procedura negoziata,

ai

sensi ai sensi dell'art. 36 comma 2) lett. b) e dell'art. 157 comma 2 det D. Lgs.5O/2016, indetta
con determinazione n.15 del 08.'10.2019, l.G. n.1871 del 16.10.2019, per t'aifldamento det
servizio di Progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione per la
Realizzazione degli interventi previsti nel Quartiere di Pianura. per il completamento del
programma di riqualificazione di cui al Contratto di Quartiere , composta dai soggetti di segu(o

'

SERVlzrO EOILIZIA RESTDENZTALE PUBBL|CAe NUOVE CENTRALIIA,

indicati:

-

Presidente: arch. Andrea Ceudch responsabile dell'Area Urbanistica
Commissario: arch. Concetta Montella, funzionario del servizio edilizia residenziale
pubblica e nuove cenkalità
Commissario: ing.Giovanni De Carlo, funzionario del servizio editizia residenziale pubblica
e nuove c€ntralità.

2. di lnviare

la presente disposizione al servizio portale web e nuovi media per la pubblicazione

sul sito web comunale.

ll dirigente

arch Paola Cerotto

La firma in formato digitale, è stat apposta sull,originale del presente atlo ai sensi dell,a.i. 24 del
D.lg§.7/3/2005 n.82 e ss.mm.ii. (CAD). La presentè Disposizione è consetuasta in originale negli
archivi infoJmatici del Comune di Napoli, ai sensi dé['art. 22 det D.lgs. B2l2005.

SERVIZIO EDItIZIARESIDENZIALEPUBBLICAe

NUOVE
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ÙURRICULIJM VITAE

INFoRMAzIoNI PERSoNALI
CEUDECH ANDREA

Telelono
E mail

NaziondG
Luogo e data di nescita

uf{.081-7§579y
andrea,ceudech@comune.napoli.it
Italiana
Napoli,4i

1i

1972

RAPPoRTo Dr LAvoRo
PRESSO ILCOMUNE DI NAPOLI

Dall'ri22017 ad oggi

Dlfgènt

ed

int im

del

S.wlzo An.lld .cono lche. tocl.li a.uppono délle attività di

pi.nilicau one uÉanilticr (a lempo deteminato)
Diraronè canLala Pianiricrrone r gatllona d€l t€nitorio
lncarìco conleilo con decrelo sind?f,de n. 41 ddl1U2017

Dall'1h/2017 ad oggi

-

alto

un*co

.

oidgent. d.l Sèrvizio Pi.nlfica:ion. uòini6lica general! (e lempo deteminato)
Oirrrotle centnl. Pla.lflcà2lon. o g6.llon. dcl t.nltorio - sito lJnesco
lncadco conleilo con deoeto sindacale n. 459 del 30i122016 in esilo a nuova selezione, per
ttoli e colloquio, p€r il mnlèimento di inca dìi a tempo deteminato di dirigenle ex art. 110,
comma 1, delo.Lgsi.267/2000 e ss.mm.ii.

Dal 2510912015 al 311'1212016

Dlrlgènl. dol

&

iu lo

Phnlllclron. ùÈ.nbtlcr gonorrl.

(a tempo delerminato)

g$tlone dsl lerilorio - alto t n$co
lncarìco conférito con decreto sindacale n. 3M del 22l09i2015 in esito a selezione per litoli e

Diraziona centael6 Pianificaziona o

colloquio, per il conlerimenlo di incaichi a tempo deleminato di
del D.Lgs n.267/2000 ess.mm.ii.
lflcarìco prorogalo con decreto sindacaie n. 261 del 27172016.

di

gente ex arl. 1 10, comma

1 ,

Le tunzioni attribuite al SeMzio Pianificazione urban stica generale (disp. 38 d€l 5 otiobre 2012)

sonoleseguenlì:
-ativilà dl elaborazione e supporto per lapprovazione del Piaro Regolatore Genelale anche in
relazione all'evoluzionè della normaUva (Puc)e per l'isL.ultoria alh va antj pae iali e gèneÉlii
-geslione del Piano regolatore generale ln ordinB alle istrutlorìe iecniche e pareri di conlormità;
-geslìone delle atliùtà dimonitoraqoio sulla realizazio.ne delle previsioni del Pruì

-atliùta dl promozione delle prccÉdur€ atlualive

e delle

inizlative del Prg, nellambito di

compèlenzai
-sviluppo del Prg e valorizzazione deicontenuli innovatM r€latiù agli interuent diÉtlr;
-gestiono dèll'atliviià istrultoria in maleia ubanisÙca delli inleft€nti di€tli con!€nzionali per
l'attuazione dell'art. 56 delle norme del Pe nonché por laltualone delle preùsioni del Parco
Regionale delle Colline diNapolii
-Galizzaz on€ e gestions della cartografie anchè atlraveBo il Sistema lnfomalivo Tenitoriale
-supporlo per l'emanazione di atli di indirizzo per I'atluazione del Prcì
-supporlo al Servizio PianilìcaAons ubanislica essculiva per la metodologia di r€dazione ed
unilormazone della rorraliva d6l piar -rbal,suci atlualivr:

rmplementazone del S§rema lnlomat.vo

_enilodals

anche con dter,merto ai calaloglr

tipologicie per ilmonitoraggio dell'Biticacia dèlla nomaiiva diretta in cenlro storico;
-suppodo ,ll'Amminislrazionè mèdianle sludi ed €laborazione di prcposte per la panec pazione
ad atiùlà di pianificazione d area vasta;
-istrutloria ed analis economico-linanziarie per I'atiuazione delle prcvision uòanistche in
concorrenza di processo con il servizio analisi economiche e sociali a suppodo delle aitiÙlà di
p,enilìcezione;
-islrulloria per le opère di interesse slalale, compresa la pafucipazione a conferenze di seruzi
PagtB

1

.Cùtutùnvit*

di

anùeaCoùèch

indelte dal Proweditorato alle Opere pubbliche e dai llllnisleri;

'supporto ell'altìvità hùutloia, per l'intero lenitori, comunal€, delle praÙche relaive allo
Sportello unico per le atliviià produflive e dello Sponelo Lrnico per ledilizlat n caso di
insediamenu produtliù compoftanli emissioni in atmosiera (Dlgs 152/2006), emissDne del
parere sulla compatibilità urbanistico'edilizia;
'predisposizione di proposle per la redazione del Regolam€nlo Uòanislim Edilizio comunale
(RUEC)secondo le vigenli procedure, in concorreEa diprocesso con lo spodèllo llnìco per
ledilina e con ilservizio pianificazione urbanistica esec!tivai

-gestione delle attlatà
inlormatizzazioie.

d

certifcazione di destinaaone !òanlstica nelle mo.e delia p.evrsta

Nell ambilo delle prcprie altività dirigenziali:

-

È nominato RappElentlnt. dell'AmminiltEzion€ nella conle€nza dei s€rvì2i ai sefsl
degli artl. 33, comma g, del decreio-legge n. 133i2014 convertilo in egg€, con

r. 1M/2014, 9 14 ss. della legge n. 24111990, e s.m.ie
parèré uÉ.nistico negalivo del Comune di Napola 3ul Prcgramma di
ilanamènlo ambiénlale e di ig€ner.zione uù.nisticr per Bagnoli predispolto da
lnvilalia Spa.
ln tale vesle pai@cpa anche à tavoli teorici corvocati per le altvita inerenU la
rjqualifica.zlone d Bagnoli e cura le atlività Élalive alla pedisposizione delle atlività d
pianifrcazione discendent dalla DGC n.270/2014 e dalla mozione di indirizo del mà?o
2015 del Consglio Comunale su Bagnoli nordìé tutte lè ettvlà connesse alla ivendica
dellaproprietà delle ope€ da parl€ delComune diNapoli.
È nominalo Rappr.!.ntanlè déll'AmministBzione nella conferenza dei serviz a sens
degli arl. 14 comma 3 della legge n. 24111990 e s.m.i per il proced menlo di gestione ed
inleruenti di adeguamento slrulturale impianto del compless. sportivo '4. Collana',
modilicazloni, dallart. 1 della legge

rsdigè

.
-

il

redrgendo parere urbanisUco di compeienza,

CuÉ il procedime,{o uòanistico della vadante al Pru por le altrazz.ture d6ll'are6
occidenlal. di t{apoli che dopo 'approvazone del PrclimlnaÉ di Vaha.le e dèl Rappodo
Ambieftale Prelirninare con la delibera d GC n. 487/2016 è alt'ualmente nella lase di
pred ispo sizione de lla

p

roposta defi n itiva di varian ie;

CUla ll procedlmento di vadente al ftg pèr la modilica di alsune modalilÈ di
hazionamrnto in c.ntro storico, adoliala con la oGC n. 13 del 14/01i2016, altualmenle
nella lase iinale

d approvazloneì

CUla ilprocedlmenlo rclalìvo alla prcdisposizone approvazlone del ihlterplan per !'ex
Collegio Clano a$rovato con DGCn.175del16i3/2016, altualmenlè nella fase atlabva
Coordlna la redazione del Piano di dschlo AéroportualÉ, altualmente in corso diesame
da parle dell'ENAC;
Propone n. 12 deliberc di Giunta Comunrle.
Formula nlmerosi pareri d contormità urbanisUca per intervenli dellAmminislra2ione e di
altri Enli, nonché peren s! richiesta del Servizo Spoftello unlco edilizia prvata, della ce

l

Direzione di Area Tecnic.:

Svolge nume.ose istruttorie fnalizzate alla definìzione di possbili Lrtiliz2azionid immobli
co.r,i'ìali ar finr della lo.o valo.Èdzonei
Parteopa alle conle@nze di s€rvizio per le opeÉ di inlercsse slable presso il
Proweditorato approvando diveBi inlervenli lscogliere soffohe a ùa Caraccioto, Nuova
siazion€ Tangenzale di Capodichino, nuovo nsedlamenlo CNR, Planetario Osservatoro
Asronomico di Capodimonte, ecc.)

Fornula numerosl pareri di compatibilità uòanisUca nell'ambilo dette prccedlre del Slapi
Rilascia cerlificazoni uòanisliche porlando I tempi medi per il filascio a meno di 3 gkrrn
(nel 2016 già dlas.ìat circa 500 certificati)e ottenèndo tempi minod per te cerliicazìoni per
ledeleghe d'indaglne alCoDo della Pollzia Municipale e per la Prodra
luanlierìe il ruolo precedentemente assegnatogli dì Responsabile dei proc€d menU dei piani

urhanlstci altuaUù dell'Ambilo n. 13 del Prg, in particolare del Pla proposto datta socieià
KuMil Raffnazlone e Chimica SpA e d€l Pua prop.slo dalla società Enise.viri SpA.
Dal 3011212010.1 251912015

Funzlona o Architetlo (c.t. D3i03)
Dil8 ione Cénlnle Planifcazion. e gestion. del!èrritorio - Stto un€sco
Sérvlzio Pianilìcaaone uòanistic! s€neral.
lmpiego a lempo ndeteminato a deconere dal 30 dicèmbrc 2010. in seguito al slperamenlo,
come ùncilorc, del concoBo pubblico per esami a 25 postidÌlunzionano architelto presso it
ComlrediNapoli, pubblicalo sulla Gazzelta ul,ìciale della Repubblica italiana, tVserìe speciale
del 2 febbraio 2010 n.S

P.4iM

2 -

Ctfiillùn une

dt

NùaaaèùL!.h

ùal 11512015 al 251912015

Responsabile dl Posirione organizaliva di aha pmfessionalità 'Pianifcazioie uòanistica
generalèi sètrore uòanistrca generale' pnBBo il Seruizio Pianllicezione uÉanidic.
96nérale,
La P.O. pevede "Atlìvrtà per la verlfca di confomità uòarislica d lrandi progenr di ir zirtiva
pubblicaiattività strutloria per l'acce ria me nto diconlomità delle opere diinleresse stalale e per
progefti preserlali oa allr enli pLbblci atiùta correlare alle procFdurp dello sponello J.co
afrivila produltive (SUAP)] ativilà propedeutiche all'atluazione delle previsioni uòanisliche del
Prg in maleda diallrezzalure convenzionale sa a scal3 diquaidere sia a scala terrilorlale".

Dal 30112/2010 ai 30i412015

Svolge

la propria

altrviià presso

Diezione cenlrale Pianilìcazìone
P anilìcaz

il Sèryizio Pianilicazione uòaniltica eseculiva della
e geslione del tenilorìo - sito Unesco (gà sen/zio

one eseculiva dèlle componenli strutlural del lerrilorio

e

dell'ambente del

Dipartimento auionomo Pi ifcazione lrbanistica). Dal 30/122010 al 16/01/2011 presta
inizialmente servlzio presso la Direzione Cenlrale V lnfrastuturc per esserc po trasiedto
presso il Dipadimento autoiomo di Pianificazlone tòanistca. ln ragione delle espeienze
precedenlemente maturale, gJi vengono altibulte competenze relaUve all'lsùultoria d piani
urbanistici attlativi negli insediamenli ntegÉti e nelle gÉndi aree dismesse, in pa{colarc
Baqnol e I'Ambilo n. 13'ex raffnerìa" del Prg, nonché, su decretazione del Dùigente
competenze relalive alla rcdazioni di pareri di conlo.milà urbanistica p€r progetli o proposle di
patcolare complessrtà e ilevanza,
Relponsabile d.ll'Unilà oEanir?rliva n,3 "hlrullorir di piani uòanisiici attuativì nelle
rrc€ degli inladiamenti uftani inlegnti e delle gr.ndi tlaslonn.2ioni uòane" del Serulzio
P anilicazlone urbanislica eseculiva. ln iale vesie, g'irsta disposizione organizaiiva n. I del
5/4/2013 come inteqrata dalla disposizione oEanizzaliva n. 1 del 27i01/2015 del Drrgente ad
inierim del seruizo Panifcazione uòanisijca esecutva. ln lale ruolo ha responsabililà di
procedimenÙ ricadent sia nellarca orìenlale della Varìanle generale ai Pq, sla nellarea della
Varlante al Prg per la Zona ocodenlale. 'All'uniià sono assegnau, in via prevalenie,
procedimenti dei Pua relatvi agll ambilì ricedenlì in zona G - ìnsediamenli urbani ntegrali
identilicaU dal PE come le pa i del tenìtorio delle quali è prevista la irasfomazione con
insediamenÙ prevalentemente di nuovo impianio, pat 'cosijfuiie da aree u/bane che isultano
dalla dismissione di pÉcedenli ins€diamentr'.
La promoziore del Prg ir tali ambili assume importanza stategic? e decis va ai fini oella
riqualilicazione delle ex aree industiali della cltlà ambilo Coroglio della Varjante al Prc pèr la
Zona occideniale e ambito éx raffinèria della Vaianle cenlro sloico zona orenlale, zona

-

nord-occidefltale' (dispos zione orqanirzativa n. 1 del $/4/2013).
ln riferimento allarea oiertale è Re.ponsabile dèlproc.diménlo dei3èouentiPua:
- Pua Ambito n. l3 "ex raffnena", l'ambito ha una superfoe compless va di circa 420 eflai e
altualmente sono n islrutoria le due proposte per sub.ambili d.i Pua Kuv.ah Raflinanone
e Chimica Spa e EniBerviziSpa Le due pmposte di Pua coprono un'area dicirca 105 eltari,
sviluppando irna supedicie lorda di pavimento pa. a 315.000 mq in grande prevalenza
desinata a produzione di beni e servil. Dai due piani uÉanisùci atualivi derìverà una qlota
di circa 60 etlarj dl uòanizzazion primari€, secondarie e generali, la gran parle delle qual
saranno reali2zale dai prìvali ed acquisite al patirmonio pubblico. Compl€ssivamente, cor i
due piani sarà possibile pone in altuazione c1rca 40 eltari del grande parco uòano dell'area
oienlale, iniziando la reale delocalizzazone dei deposili peholileri esistenti nell'area allesa
orma da lempo la cui demolizione è già in cor§o. I du€ Pua (Eniseftizi SpA e Kuwat
Raffnazone e Chimica SpA) hanno ottenuto nel noyembre 2014 il parere della Commissìone
ubanisitìca stfuita ais€nsidell'an 6 delPrgl
- Pua Féftdnolllvi, Fenads (per l'ipolesi di vadanté);
- Pua Cittad.lla dèiSèrviziin via Leonardo Bianchi
- Pua pèr in3edlsmenlo rcsidsnzlale in via Pigna (disp. org. n. 1i 201 5).

ln relazione all'a€a occidentale si occupa del Pur di Comglio-Brgnoli e dell'er Collegio
Ciano. ln partcolare è responsable del monitoraggLo dell'altua2ione del Prg e del Pua di

CoroglicBagnoli, nonclìé dell'istrutlorìa dei pareri !òarisùo elalrù all'ambito n.1 Coroglio della
Varìante al Prg per la Zona occidenlale. lr iale ièsle cura, per quanto di competenza, i
proced ment relativi alle vadantl dsl PUA di Corog b-Bagnoli, partecipa alle altivilà relaiive
alla rcodrunone dl Città délla Sciènza che hanno portato alla de,ìnizione dell'Accodo di
Programma Quadro per la dcostruzione e del bando
concoEo ps la progettazone
dell'intervenio dr ricos[uaone
Successivamente al lallmento della STU si occrpa dell'altuazlone della délibera da ciunla
Comuntle n.270/2014 avenie ad olgetlo'Presa d alto della delbera della Bagnolifutura SpA
del 13/122014i ltisure tnalzzate al completamenlo della bonfca; indizi per I rlancio dèlla
ùaslormazjone urbanstca dellarea diEagnolie mandalo aiServizid pianifcazione urbanistica
(generale ed esecutva) del Comun€ di Napoli di predispone gli aliìfnali22aii alla Joflrazione d

d

PqiM

3 .

Curcùkn uile

dti

Annra Ce\dech

una vadanle alla strumentazione urban slica ùgente icadente nell'area del Pua d CorogiioBagnoll", redigendo documenli per l'Awocatura a supporlo della dvendicazione delle opèrè
pubblich€ rsàlizale dalla STIJ e dsll'iminuazioné al pa$ivo e approfondimenu e scenar
f,^alizzzl a $a varìante della disciplna urbanislica visente nell'a.ea del Pua di Corcglio

Bagnol.

A

seguito della disporlzionè olganizzalivt

n,

1i2015

è

reBponsabils, in

concorenza di pocesso con I Servizio Pianlìcazipne lrbansÙca geneÉle, doll€ atliviG
conseguènù alla délib!É G.C. n.270/20il in rilerimenlo a quanto la slessa prevede in meriio
alla safuagladia delle opere di urbanizzazione prerisle dal Pua d Cologlio-Sagnol e agli
appoiondimenli lìnalzzali ad una Vaianie alla slrumentazione urbanislica vigenle nell'area

ln riferim€nlo allex Collcgio Ciano, svolge altrvilà rebliva alb nqlalfic2zione e al riutilLzzo
dopo la dismissone militare della base Nato, redigendo not€ relative alla disciplina urbanstca
della Va ante al Pe per la Zona occidentale. Tale altvità ha podalo alla defnizione del
prolocollo d 'rtesa
Corule d Naooh e la Fonq8ione Eanco dr Naooli del 4'1' 2013. A
sequilo della dsposizone oqalzzauva n. 1'20'5 e i&ponllbile dell€ sttiviG conleguenti sl

ua

3uddetto Prolocollo di lnté3a.

n 3. in qualità diFunzionerio oJra, s! assegnazone del
Dirìgente, procedimenli di parlicolare rilievo rèdigerdo, anche in collabolazione palen di
conlomltà uùanislica su temaliche di panicolarc complessità aflelent alla pianìfcazione
es€oliva e lenelale, con pariicolare rlferimenlo alle conlormità urbanisÙche in ambitì di
Ohe i prccedifienti aflelenli alla UO

p

anfi cazione esècutiva.

Nell'anbito dique§aa vità sisegrala illavoro svollo su:
- Pareri di confonnità urbaflistica per aree 6 irnnobili dcadentl nell'ambito 13 del Prg
(pralica Energas spa, contenzioso ex Vebar]e due'iom, a€a Asia presso ex lcÀ,i, ecc.)i
Parere uòanislico relalivo all'irtesa sulPirno Rcgolaton PoÉuale
- FederaliEmo démanirlè che ha podato alla r€alizza2ione dellinvenlaio dei beni demanialil
- ParèÉ lrbanislico relativo a opere realizzale nel Cimitero di Fuodgrotbi
- Parere urban sbco relatrvo a opere realizalè nellalead Edènlandia;
- Pare€ !òanìstc! relalivo alle aree indivrduale per iapplicazione della Delibera Consllare n.
32 del31lAlD012 hdirizzÌ e citefl per la realizza2ione e la geslione dei punti vedi di

'

qualità'.

r

12015 d"l ùIrgenle ad
Collabora. a segJro delle disposzior organrlzalive.l. "2013 e
inlerm del seffzio oia{lìcazone uòdrislica esecLrià alla Jrlà o'gar zzal va n 5 lsftflona
dei pian lrbanistci atluatiù del Cenlro Orczonab; dele aree Èr la produzione di beri e
servizi' per il Centro Direzionale e in padicolare in relazione al quadro della pianifrcaziofe
inlraslruiluÉl€ che prcseniano aspeltr interagenti ccn quanto di comp€tenza d€lla presente

!nita.
Svolge allrvilà

d progell€zione urbanislica paneclpando

- 'Gruppo di lavoro

a:

pcr la rcdazione dell. vadant. per l'allineamento della disciplina
uòanlstlca pèr la Zona Occldènlale in tèm. dirtlrczz.ture di quartiere (ex aÉ. 3 DM
l&41968 e LR 1,1182)' (ordine di servìzio n. 2 del 311A7,2014 del Dirigente d€l Serviz o

-

uòanist ca generale)i
"Gruppo di lavoro per l'ultimarone del Plano u Éanlltico attu3tivo delia lin€a di costa"
di cuÌ all'ordine dl servizio n. del 1410212013 e n.31 d€l 31/05/2013 del Dirìgenle del
S€rvi2io Pianificazione !òan stica gereGle
'Gruppo dilavoro perla redazjone d€lPl.no uftani.tico atluttivo relalivo .ll'ambito n.
2l Piazza M€rcato e Piazza d.l Carminé di cui all'aÉ. 152 delle nonne tecniche della
variantè genenle al Prg" (ordine dise ìzio n. 2 del 20/06/2014 del Di genle del Servizo
P anifi cazione uòanisljca es€culrva),
Pranifi cazione

I

Svolge ailiviià diprogetlazione, clrando gliaspetliurbanislici, pairecipando a:

-

"Gruppo lntedirszionale per la rcdazion! del:lrog.tto di dgé.orazloné doll6tlo di
tr. piaza d.lla yrttodà e il llolo.lglio Fnmo 6tralcio)', crirando gli

liloEle comprcso

aspetb urbanislicid progelto (Disposizion€ delDircttore centrale Pianilìcazone e gesUone del

tefilor

o

-s

o

- "Gruppo di

Unesco,ì.48 del5 /20131

progètlazione dell'interyento

n. 26

-

Riqualiflcazione

lparj uòani"

nellambito del Grande Progelto'Centro Sloico di Napoli valonzaaone del srlo l.lresco",
Iìnanziamenlo PoR FESR 2007/2013, con oisposizione n.38 del 13/06/2013 del Dnettore
Cenrale Pianificazione e gestione del terìtorio
silo Unesco. ln padicolare redge, l
crllaborazione, ipared uòan stci per gli interuÉnti del GÉnde Progeto relatvi alla
Riqualif cazione degli Spaz Uòanl

-

Pqina

I

.

CtEitutun uila di

AuteaCdneù

Partecipa ai seguenli gruppi di lavolo e task-forc€:
Gruppo di Ìavoro islituito con d sposizone del DG n. 45 del 1211212012 e slccessivamente
amdialo a fun?ìonarl di supporto. per la valutazone delle proposte di Prolecl-financing per la
realizzazione diun nuow (adio e rcorperc dello Stadio San Paoloi
Gruppo di lavoro per l'aggiornamento degli oneri d ubani?zazione primaia e secondaria ai
s€nsi dellan. 16, comma 6 dei DPR 380/2001 (ordin€ di servìzio n. 45 del 28i06/2013 del
Diretlore centrale Pianlfcazione e gesùone delterliodo - silo Unesco)i

'

'

'fask.Iorcep€rlistruttoriadellepralichedicondonoedilizionellearcevncolate(D.0.n.305/C
del

5i 1212012

delSeryrzio AnlrabJs'vismo e mndono).

Prccedentemenlè alla riforma de seùizi è funzionaro archrielio del SeMzio P anilica2 one
eseortiva delle componenÙ slrutlurali del tedtorio e dell'anbienle cuGndo come responsabile
del proced menlo i Pua già elencali e svolgendo ?flivìta di suppono al Coordinalo€ del
Dipadinento altonomo dl Pianifcazione uòanistica 6Jrando in panjcolare, il Planovolumelrlco
per lArea Temarica n. 2 delPua di Coroglio-Bagnoli (bGC n.763 del23/10/2012) la preserza
delCoordinatore alComitalo Tecnico i p arerl urban istrci per la CoppaAmerica, ecc.
22i09/2014 ad oggi

Nominalo ai sensì degli artl. 13G141 del Dlgs 163/2006 s.m.i. Collaudatore tecnico.
ammini8tntivo in coBo d'opoÉ e finrl6 con Disposizione n. 30 del 22i09/2014 del Direfiore
cenùale Pianificazione e geslìone del lerilorio - sito Unes.o nell'ambito del GGide Progetto
'Cenlro Slonco di Napoli, valorizazione del sllo Unesco' p€r I'i,rte&ento n. 21 Cappella
Pignatell

-

Restauro e adequamento tunzionale,

F

nanziamento POR FESR 2007/2013

-

Asse

6-Sviluppo uòano eqlalità della vìia - obieitlo operalivo 6.2-Napol e aÉa À,letropolilana.
Da 2i9i2013 al

21 1612A14

Dal2012 a oggi

dl PaÉe p.r il Comune di Napoli relatrvamente agli
aspetli urbanlstci, per il comune di Napol nel ricoso TAR Romeo Alberghi srl e Sarubbi
Giuséppe awerso D.D. n.4 e 19 del 19/10i2011, con nomina del Diretlore cenlrale
Pianificazione e geslrone dellerrilorio - sito llnesco {PG/2013/656651 del 2i9l2013)efieftrata
sLr proposta del oirigente del Servizio Pianifcazione uòanislica generale (nola PG/634025 del
09/08/2013) "in ragione delle sue mmprovate competenze uùanisliche'. A seguito delle
ordinanze far Carnpania, s€z.lU,rr.72312014,15132014,1515/2014 e 1514/2014 con cui-nei
giudizi pomossi da Romeo Alberghi sd e Sarubbi G- è stata sollevala la queslione di legi$nrilà
costituzionale dell'an. 142 (comma2) e degl aid. 134,136,139 140,141 del DLgs. n 4212004
rispetlo agl arlt. I e 117 della Costluzione veniva rpdat€ apposila rclazione per |Awocatura
nel icorso presso la Corte Costituzonale (tasmessa .on PG nn141515520 del2710612014)Svolge altrvìtà di Consulenlo Tecnico

Svolge altivilà

d Tulore aziendale per i tlrocini degli studedl uniyerBlrad.

RAPPoRTo DI LAvoRO
ATEMPO OETERMINATO
Aal

15131201A

al 2311212A10

.

A8sisl.nle Técnico Ml Liv.) tempo deteminato presso la oirerione UrtrnBtica é
Valorizzazione della Bagnolltutura SpA di Trarlonnaziono lJÈana (90% Comuné di
Napoll). Partecipa alla defnirione del b6ndo per h vendita dèl I Lotto di suolo èdificabile
dell'Ar.a T6metic. 2 del PUA di Coroglio-B.gnoli e alla sua slc.essiva reùsione e
ripubblcazione, elabora stldi difaitbiltà per la lraslcrmazione di arèe temalìche del PLIA con
parlicolaÉ rlerimento allarea della Caserma di Cavalleggei e alle aree RFl, la proposti di
vadante.lPua di Coroglio-Bagnoli p.r il Plano Casa néllè arce dicompetenza della STU
(aree temallche 2, 3 c a) starze di aulorizzazione paesassislica n sanatorìa stud per
proposie di varianle al Prg e al PUA per I'area di Bagnoli, pareri in rilerimento a conlererì26 di

servizio

e

pratiche di diversa natura n malera uÉanistica ed edllizia iguardanli l'arèa di

compelenza della S-IIJ.

INcARIcHI OccASIONALIE
COLLÀBORAZIONI PROFESSIOIiALI
Dal 15i9/2009 al 14/3i2010

PqiN

5

vil* tt
An&MCotith

.C@i@tun

Collabonlorp e consulede in malèrle uòanistlchè d6lla Direzione Uòanirtica e
ValoIizzlrionè d.lla BagnoliluluÉ SpA. Suppo,lo ed affiancamenlo alla Dnezione Uòanistca
e Valorjzzazione nellaflìvilà di aggiornamento del PllA e di monitoraggio della sua attuaz one
con pa colare ri,erimenlo alla compatibilità urbanìstica degli interventi Fvali e alla

realìzzezione delle opere pubbliche di competenza della Bagnolifutura (infrastruttue, opere d
uòarìiz2azione pimana e s€condana, recupero delle archeolog e industriali, etc.). Supporlo alla
Direzione Uòanislica e Valoizzazione nella prcdisposrzione di studi di pÉ,atibilità per la

ve frca delle ipolesi di valorizalone delle aree da attuarsi mediante ini€rvento privato e dl
all€gali lecn ci ai band digara per le prcc€dure dievìdèn2a pLrbblica p€r la eventuale geslione
delle opere e perlavendita deisuol.

oal 1712008 ai 30/6/2009

CollaboratoE e consul.nle in mltède uòaristiche dell'Umcio uÉanislica delia
Bagnolllutur. SpA, Supporto ed affiancanènto all'Ulfcio llrbanisÙca nell'atliv(à di

eggiomameflto del PUA e di moniiolaggio della sua attuauione mn partcnlare riferimenlo alla
realizazione deJle opere pubbliche di competenza della Begnolrulura (infrasruttrre, opete d
utbaniz2aziorc pimarìa e secondaia, recupero delle archeologie industriali, elc.). Slppono
all'Uflìcio Urbanislica aella predisposizone d studi diDÉJeltibilità per la ve frca delle ipolesi d
valori2?azione dèlle are€ da atuarsi mediante interverlo privato e di allegat ledìio ai bandi d
gara per le procedure di evldenza pubblica, p€r la evenluale geslione delle opere e per la
vendita dei suoli.
Oal 5h l2AAg al 24121201

1

-lerritoio
Consulénza sclÒntilica presso il Dipadimento di Pianifcazione e Scieiza del
dell'lJniversità Federico ll di Napoli, pel attwità di rìcerca del 5/i/2009 nell'ainbito del
Collaboraùve Projecl - Smallor medlum scale loclsed researcn pqecl'ENSURE- Enhancing
resiliencs of communiti$ and tenitori.S facing natunl and na'tech haz8rds" (ENSURE),
,inanzialo nell'ambito del Vll Programma Quadro d€lla Comunità ELrropea, presso il
olparlìmento dÌ Pianmcazione e Soenza del Teritorio dell'Urivelsità Fedeico ll dl Napoli,
Facollà d lngegnerja. La consulen2a è slala assegnata medianle esplelamento dì una
procedura di valuta2ione comparaliva.

Da

5i

al3l/5/2008

11/2007

Consulonra sci.ntific., presso

il

Diparlimento

di

Pianilicazione

e

Scienza del Ter lorio

dell'Università F€derico ll di Napoli, dèl 5/11/2007 nell'ambito del Progeto Elropeo denom nato

"Support

on

Common European Slhtegy

loi

Su3iainabb llaiural and lnduced

Technologicrl Hazads Mltlgalion (SCENARIO)", contatto n. 036979 lìnanzialo nellamblto
del Vl Programma oladro della Comunità Europea 2002/2006, presso il Dipaninenlo dl
Pia.ìiicazjone e Scienza del Terrjtorio dell'Univ€rsilà Fedeico lldiNapoli, Facollà dilngegieia.
La consulerza è slata ass6lnala medianle esplelarnento di una procedura di valutaziore
comparatva.

ùa\21 t1112006 al 311112041

Consulenza scienlifica, presso il Dipadimento di Pianificaziore e Scienza del ferrìiario
versilà Federìco ll
Napoli, del 27111/2C06 nell'ambilo del Progelio Eurcpeo
denominalo "Support on Common Européan Slt?tegy lor Suslainablè l{aiunland lnducèd
Technological Hazlds iriligation (SCENARIO)", contratto n. 036979, finanzialo nellambiio
d€l Vl Programma ouadro della Comunità Elropee 2002/2006, presso il Diparlimenlo d
Pranlfca2ione e Sci€nza delTemioio dell'Univels à Fedeico lldi Napoli, Facolta dilnsegndna
avenle ad oggetto: Rassegna Egionala di cas studio esemplilìcatiù di disastn ratural e
teoologicie di progett di icerca europe su rischl naturalied anùopicl ed elaborazione di report
alt ad esplicilarc ilconcetto di\lJlrerabililà, con partjcolare rìleimerìto alle definizioni lomite e ai

d

d€ll'Un

metodi di analisi delineati all'inlerno dei progetii di icerca europei mnclusi e in corso'.
Dat 11212006 al 3111120A1

Consulènz. del 1i2l2006 prcsso il Cenfo Resional€ di Compelenza ir mat€rìa di analis e
moniloraqgio dei risc+i ambientali A.M.R.A. nell'ambito del progetto "Scenad dégli eventi
ldrogèologici critici utili rlla ste3ur' déi pilni di lmeEenza provinclali e comunali"
(Altvila

Dal 1i712006

a

15111i2006

A1

)

ine.enle attvilà di suppodo alla coslruzione di sislemi inlomalivi teritorìali.

Consulènz. per altlvità di dcerce dèl0J/05.200b nÉllamDrlo oel Progelto Eu,opeo "Applièd
multi Rhk Mrpping ot l{atuhl Hriads for lmpact .Asso33ment' (ARMO},I|A). ConlÉilo per
'Specjfc Targeted Research or lnnovalion Projeci (STREP) Vl Framework Prograrn'
Prcgelto Finanzialo dalla Comunità Europea-contratlo n'511208 - 2004-2007, presso il
Dipadimenlo di Pianificazìone e Scienza del Terilo.io dell'ljniversiià Federico ll di Napolì
Facoha di lng€gneria, inerente attùlà di 'Amonizizione, su piatlaforma GlS, di mappe di

-

-

di!n'

pericolosita e rlschio §smico e ldrcgeologco
ea campioÒe finalizzata alla dèfinizione di
isdio a supporlo del govemo delle gaslorma2ion del lenitorio".

mappe integrate di

Dal

21 11 12005

PagN

al 31

131

6 . C@ituluù

204G

uil*

di

4,tu@ctudo.h

Consulènz. per.ltivitrà di icerca del 21101/2005 ne!'ambito del Progetto Europeo "Applied
multj Rilk Mapping of Natural Ha2ard! for lmpact k38sment" (AR O IA). Contratlo per

-

-

'Specific Ta4eted Research or lnnovaton Prolecl (SfREP)
Vl Frame\0c* Prografir"
Progelto Finanzialo ddla Comunità Eurcpea - coniratlo n" 511208'20042007 presso il
Dipadìmento di Pianilìcazione e Scienza del Teritorio dell'Universilà Fede co ll di NaÉol
Facoft€ di lngegnerìa
Dal 26/11/2004a| 5/1/2005

Dal 1/6/2005 al 2116/2005

Colhbora:ione sciènlifica del26/11i20M (40 gg.)presso ilDipartimenlo diPianificaziore e
Scienza del leritono dellUniversità Federico ll di Napoli, Faconà di lngesneria per "Raccoha
ed elaborazlone datl per la co3lruzionè dello stato dell'aÉe iitemazionale sul mélodi e le
tecnichè perla mi3ùn dèlilchio vulcanico".
ConlulènzN del 01/06/2005 (20 gg.) ifercnte attivrtà di dlievo e cla$iticazione tipoloOica
.m.lo del pedodq.195È1970 a Napoli, conv€nzlone lra
Università e Comune di Napoll Servlzio Sicureza atiilatva, presso il Dipailmenlo dì Analisi e
Progettaziore Strutllrale della Facohà di lngegne.ia dell'Univ€rsilà degli Studi di Napoli

dègli edifici in calcèÉtruz2o

Dal 1911120U al 28tZ20U

(0

gg.), nellambito della Convenzìone di
Collabolizione sclèntifca del 191112AM
Consulenza soenlifca per la redaziore d€l Pr.liminaro di Plsno Tsritonal. di
Coodinahlnto dclls Provlncia dl Avpllino tra la Prcùncia di Avellino ed il Diparlimento di

Pianificazione e Scienza del Teflilorìo prot. n. 23146 del 6 maggio 2003, relatva allo studio dd
Si6l6ma dolle d3oÉe produttivè della Provincia di Av.llino con il Diparlimento d
Pianifica?ione e Scienza del feritono dell'UiiversiÉ degli Studi di Napol Fedeico ll per
'Panecìpazione alla definizione dellè slrategie di sviluppo del tenitorjo provinclale avellinese
relative alle atliùtà artgianal ed industriali; predisposìzìone di tavole, tabelle, matìci, ecc. dl
supporto all'attiviià di cui al punlo precedenle".
Dal 26/612003 al 5/8/2003

del 26/6i 2004 (40 gg.), nell'ambito della Convenlone di Con§rlenza
scienlifrca per la redazlon€ del Pr.limiram di Piano Teritodalè di Coodinamérto délla
Prcvincia di Avellino lra la Proùncia diAvellino ed il D partimenlo di Pianfcazione e Scienza
del Teriiorio, prot n. 23146 del6 magqio 2003 relatva allo sludio dél Sbtema dèlle risorsè
produtlivé d.lla Provincia di Avellino cor il DipÉrlimento di Pianificazione e Scienra del
Teritorio dell'lJn veEità degl StudidiNapol Fed ericq ll pe I 'P a rtecipazione allo studio del
setlorc delle attiv(a commerciali e produttve del tennì o proùnciale avèllines€i predispos zione
di tawle, iabelle, rnalrici, ecc. di suppollo all'altivilà di cui al punto precedente'.

Dal 2315/2001 al23lS/2001

Colitbora:ione scientillca del 2315/2001 (a mesl) con il Dipadimento di Pianifcaione e
Scìenza del Terriloio dell'llniversità dègli Stud di Napoli 'F€derico ll' per la ricerca 'Progetto
didcerca TRAIANO. Pogèlto pèrla Stima è le Riduzlonè dèll. VulnéEbilità d.ll'ambicnte
coltruito', fnanlata dal D parlimenlo per la Protezrone Civrle nell'ambrto del programma
quadlo 200G2002 del GNDT. La collaboÉzione ha per oggetlo 'À,letodi e procedure per la
conoscenza degli elemenli del sistema urbano r levanli aifnidelle rìdLlzlon€ della llrlneÉb ltà al
.isdl0 srsrrco dell'arbente conru

Coll.bor.rone sclsntifica

b'

DocENzE UNtvERSTTARtE
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STU DI OI
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NERSITA DEGLI

NAPoLI FEDERICO II

Anflale aa

2006 - 2007

Professore a contBtlo presso la Facolta di lngegneria delluniversita degli Sludi di Napoli
Fèdeico ll per il Laboratono diTécnica lJÉrni3tica ll Colso di Laurca ln lngegneia Edle-

Architetlura per I'a-a. 2006/2007
Semeslrale a.a.2007 - 2008

!

Prot€.sore . contr.tto pr€sso la Facohà di lngegnèrìa dell'Univelsilà degli Studi di Napoli
Fedelico ll per il Corso di Tecniche di Analbi lJÈanè è ledtod.li, Corso di Laurea
Spesdislìca ln lngegn€ria per lAmbieflte e il Tenitorio e Co6o di Laurea in lngegneia Edile per
I

Semeslralea.a. 2008,2009

a.a. 2001 12008.

, contr.lto pr€sso la Facohà di lngegneria dell'lJniv€rsità degli Studi di Napoli
Fed€rico,l per il Colso di -Iscnlch! di Analisi UÉane e Tenitoiall, Colso di Laurea

Prctrssore

Speciahstica in lngegneria per l'Ambiente e ilTenilorìo e Corso

l'a.a.2ff4i2009.

P4@7 Cù*utunvt*

di
An&@ Coutecn

dlLauEa in lnqeqneria Edileper

Semeslralea.a 2009'2010

Professore a conlrdtlo pre§lo la Fa.ohà di lngegneria dell'Universnà degli Sludi di Napoli
Fedenco ll per il Colso di Tecniche di AnallBi Ulbané è Temtodali, Corso d Laurca
Specialislie in lngegneria perl'Ambiente e ilTeritorio per l'a.a.2009/2010.

ALTRE ESPERIENzE
PROFESSIOTIALI PRESSO

P.A.

Dal 711i1998a1 6i311999

lJflìcialé dicomplélne.rto delcorpo del Commissariato della Madna Militare.

lsTRUztoNE E FoRMAztoNE
TTToLI OI STUDIo

17

nfi990

Diploma di Matudtà Classic. conseguila presso il Llc€o Ginnasio Statale A. Pansini di Napoli
con volazione 56/60.

21t511997

ootùoré in Architettun con 110/'l'10 e Lodo presso la Facofta diArchitettu.a dellUnivelsilà
deqli Studi di Napoli'Federic. ll'.
ls.rilto alla Facohà diArcniletlura dellunivelsilà degli Studidi Napoli Fedenco ll, con indiizzo
'Tecnologie dell'Archileltrra', nell'anno accademico 1990/1s91. Tosi in Scierza delle
Cosùunoni dal tiolo: 'Degado e comporlamento sperimenlale delle fible di !€tro negli
agglomeratj cemenlizi", Relatore prof. in§. Giovanni Castellano.

Dall 111112001 al 311101200r'

Dolto.€ di Ricerca ln Pirnifica2iono e Sciènz, delTùritodo
degli Studi di Napoli "Federico ll'.
Al t€rmine del ùiennio di Dottorato ha disaisso, il 20/1/2005, la

-

XVI ciclo presso luniv€rsrtà

les

dal lilolo: "La miùga2lone

dél dlchio lilmico nella citrà 3torica. mctodi, tecniché e slrum.nti'.

cornmrssione

sìudicatrice n.57i2005, consequendo il lilolo diDottore diRìcerca.
L esperien2e del Dotorato è stata pres€nlata come rappresentaiìva dei prodotj del Doitoralo n
Pianifcazionee Scienza del lerritoio nelle Giomate d laloro sull'Alta Fomazione suiienidella
Pianlìcazione, urblng, presso lUniversità deglì Stu,1l della Basilicata, Polenza, 29-30 april€
2005. La sinlesi dei isultat conseguru è staia pubblicata nel volume Cèudech A. Tecniche di
sconario e slraiegie uòanisliche per la miligazione d8lnschio sisrnico nella cità storica collana
Dotlorato diRicercae Giovan Ricercalod, n.7 Glannini Edilore, Napoli.

CoRsI

DI FORMAZIoNE

POST UITIVERSIIARIA

212011-6t2011

Corso di fomazion., della durata di 700 ore, aÀicolato ln atliviG didattiahè in aula,
èaarcitazionl e strg€ applic.livi, con e3am€ finllè, oryanazzato dal Fomez-centm di

lormazionè

è

studi nèll'ambito dèl progètto Ripam eifetiuato

all'assunzione, presso il Comune di Napoli, di 25
28/06/2007 - 28i06i2008

fu

successivamente

nzìonari archilettr.

Bot!. di 3tudio p€r stlivilà di dce.c! prerlo I'ljniv.Ilità dlgli Studl di l{apoli "Fedéico
ll", FacoltÈ di lngègneria, avente per oggeilo 'Meodì e lecniche pe. la prefgurazione d
scenari di eventi, impalU e danni in aree inleressanlo da lenoneni naturali e tecnologici, con
parlicolale riierimenlo aql aspett uòan strci'presso ilDpaidmenlo diPanifcazione e Scienza
delTeritoao dellUn versilà Fedenco I diNapoli.

4-8t6i2412

l. delega2ione del Dip.rtimenlo di Pianifìcazione uòanistica dèl
E3pèri€nzè di prcgettszione inlegrata in ambito uòano "Zaragoza:
stnt.giè uÉ..è" ro.lizto n.ll'ambilo del progetlo PERGAIION - Svlluppo competenze
dèlla PA locale a loslègno dell. progetlarione inl€glata. PON Govcmance e Azioni di
Sitlema (FSE)2007-2013 Alse E "Capacità ktituzionale", oryanirzato d6 FoR EZ PA in
coll.bo6zione con il Comune di Napoli, l'Unlversrtà diSangoza e la Regione Autonoma
dèll'Aragons (Spagnr).
ll ùaggo è stato arlicolato n numerose conleÉn?e/seminar ùsiie alle aree/interuen[ di
Ma0gio di .tudio con

Comune di

PqiM8. Cmi lLnunedl
An&oa Cèudech

l{apoli-

di

rigenerazione/trasforrnazione
Saragozza con parlicolare rlermenlo alì'area Expo,
all'insed anento ecùsostenibile d Valdespanela, alla cìltà storica e scamb direlt con lLrnzonar
della citlà melropolilana èdelle pa,leopale della citlÉ diSaragoza (es. Zaragoza Vùerda).
13-1+2U2111112013

p.r!onale comunal. !ultema Valodzanonè delpaùimonio immobiliar! degli
- Scuola §uperiorc dell'economia e delle finanze "Ezìo Vannoni" - IFEL. Gi
argomenU traltali hanno rìguadalo la PianilÌcazonE Urbanistica e Terriloriale, Econonìia e

Cor3o per il

énti tenitolisli
eslimo.
8i05/2013

Wo*3hop CoST Aclion TU1002 Accesllbility ilstrumenE lor Planning, oBanizlato
nèll'amblto dèlla COST Eurcpean Cooperation in §ciencé and Tèchnology Action IU1002
Università dègli Sludidi Roma Tor Vètlala, Dipa mento dl lngegneria déll'lmpresa.
Part6cipazione 5u invito,

1611212014

Collaudo: aspetli nomativi e cali pratici. Corso crgarìizato dall Ordne degli Architelii d
Napolie Provincia.

27mm14

Irlv.tljr" n.lla ciltà .!l.ténte.

19t142014

En.qir

Corso oqahi2zato dell'Odlne degli Archiletti

d

Napoli e

dnnovabili, ecocompalibiliG e ispamio énorg.tlco p6r ll reclp.ro dei compl§si
monumentali. Corso organizalo dall'lsttulo Nazionale di Bioarchrteft'ura e ordine degli
Archileti dl Napolì e Provlncia

24t612015

[a cùr,

de] patdmonio architettonico: sicuroza e manulenziona. Corso organizzato dalla

Soprintendenza dì Napoli e Odine degli Architetli di Napoli e Provincia.
27t11t2015

Sl(ilrlza strutturalé d.gli editici 6istèr .
Pubbliche delle Campania eOrdine degll

Corso oGanzzato dal Prowedilorato opere

Aditefli

di llàpoli e Provincia.

4t1212015

Auto 6 città: mlnlmo é loltenibilo. Corso orcani2zato dall'lstitulo Nezionale di BioarchteltuG
e oldine degli Architet d Napolie Proùncia.

1S/1/2016

Linoamentl dl rloda dell'architéttuB per la lèttula d.lla crtà 6lratrficala. Corso organ z?ato
dal Ploweditorato Ope€ Pubbllche della Campania e ordine degli Architetli dl Napoli e

26112016

ll m!rc e la città: infEstrutturè e riganeBriono urtana, Corso organizzato dal Prowedito€to
Op8re Pubbliche della Campania e ordine degl Alchiteiti di Napoli e Prcvincia.

2122016

Legg6 di tutola 6 proc.dure. Corso oryanizalo dal Prowedilorato opere Pubbliche della
Campanla e Ordine degli Archiletti di Napoli e Proùncia.

211612016

2611012016

Edlllcicon m.toialie t.cnologie ococompatlblli, Corso ooanizzalo dall'lstitulo Nazionale di
BioalchileltJ,a e Orcine degli Arch(elti di Napoli e Prov,ncia.

ll prrco mctropolitano déllè colline di Napoli: h gresn belt d6lla nuova Città
mèlropolitanr. Corso organizzato dall'lstrt0lo Na2ionale d Bioarchtetlura è ordine degli
Archiletli di Napoli e Proùrcia.

2016

Co6o diformazlone in mateda dl .icurezz, 3ul l.voro perdidgsutiin modalilà FAD, della
dlrala di

lscRtzto

E aD

16 or€ oEanizzato

dalComune diNapoli.

ALB|

16/4/19S9
31211998

lÉcdtto all'Ordlne degli Architetli, Plenlfic.tod, Pa$eggiEti€ Cons€ryaton della Provincia

di lpoli al nume,o 6993.
Abilil.:ione all'elerclzlo della Profssione di ArEhilotto présso l'Unive6ilà degli Sluoi di
Napoli e Ordine degli Architetli di Napol e Provincia. lsc tto all'Albo degli Archilelti della
provrncia di Napoli al n. 6993.
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PuBBLtcAztoNt
2013

Ceudech A., Galdersi A., Bonadonna C., Delmorìaco G., Ferara F.F., l',lenoni S., Biass S.,
Frischkne.-lìt C., l. Manzella, G. I\,|nucci, Gregg C., Vulnerabllliy as6$.menl and dsk
mltlgatron: tìé cale of Vulcano hlend, ltaly. lr C. Margo(jni, P. Canulr, K. Sassa. (eds.),

Landslide Science and Praclice. Volume 7,

p.5t

9783642313127, DOr 10.1007/978-!642-3131!4_8.
2013

, &dir,

Springer, Hedelberg. ISBN:

Ceudech A., Galderisi A., oamage .nd lhé built énvlronment. ln P.T. Bobrowsky (ed.)
Encyclopldia o, Ndural Hlzards, p.l41-144, Sprihger Scìence+Business IVed a. Dordrccht,
ISBN:9789048186990.

2012

Celdech A., Pignataro F., Tlcniché Gls pér il led...lbho drmanl.l6 della corì6cèn2a dèi
bcni attdbulbili agll EELL all. lom valorirzr2ioné, iì Sessa S., Di Marlino F., Cadone 8. (a
cura) ll Gis per lgovemo e la gestione delteniloic. GIS DAY 2011, A6cne edilice. ISBN
9788854800000.

2011

Ceudech. A., Batlara R., Spazio pubbllco e dqualilicazlone uòana: l'ex arci indultialè di
Bagnoll in Urbanisùca lnlomanoni, n. 239'240, ISSN 0392-5005

2011

Ceudech 4., Kropp J. P., GaldensiA., Xallache M., From Localto Global:The Vesuviu! Risk
Scénado lo Explore Physlcal and Sy.temic lmpacF, in Àrenoni S. lt4argoltrni C. (eds) lnside
Risk A Slrategy tor Sustainable Risk Miùgalion, Sprinser-Vedag pg. 24!286 ISBN 97&88-

4/0-1841.9
2011

Ceudedì A., Delmona.o G., Atun F., Deeming H., De Roo 4., Lumboso D, Galderisi A.
-tweed
Kallache M., Krcpp J.P., Klndak S., Molinarj D.
F. Wade S., Walker G., Dandollaki M,
Bar€do J, Europe at dsk. ln S. Menoni, C. Margottrni (eds.), lnside Rrsk: A Slralegy for
Suslainable Risk Miligaiion p 2!92. Spdnger, Milano.lsBN 9788847018419.

2011

Ceodech A., GalderisiA., Fenara F.F., Rasiliéncè and/or

vulneBblllty? Rolationshlp3 and

Role in RBk l{hlgation Stralegies. ln: P. Ache, M. llmonen, Space is Luxury, Selecled
Proceedings, 24Th Aesop AnnualConlerence 2010. p. 38M05, Cenlre for Urban and Regionai

Studies Publications Espoo. ISBN: 3789526031309.
2010

Ceudech 4., GalderìsiA, [e logistica nèl proc..Bi di lra3forma.ione dell'erea orientale di
apoli.TeMA, vol. 3, p. 7!84 ISSN: 1970-9870 DOI: 10.6092/1 37ù9870/169.

2010

Ceudeclì A., La cittl dsi benl comunl, ll3btem. dàb dolazioni
di) Napoli2011. Cita in rasformazlone, El€cla Napoli, Napoli.

2010

Ceudech A., Galderisi
obility t{.tvro* end Sd6ty. feMA,
p.47-56, ISSN: 197G9070, DOI: 1 0.6032/1 370-9870/122

m10

Galderìsr A. Ceudedì A., lh. 'seÈmic behavlo/ ol uÉan complcr sy3tsms in M€noni S.
(edito4 Risks Chall€nging Publics, Scientisls and Govemmenls CRC Prcss, Ty'lor & FÉncis

A.,

uòane, n Papa R. (a

!ol.

c1lra

Selected Pape6 2009,

Group, London, pp. 179-189.
200s

Ceudech A., Galdeisi A., Sconado's modelling in GIS onvironment for

dlk miligation

and

emerlency managemént, in Caglioni ir., Scadaltr;F. (eds) RepresentaÙon of Geogmphical
lnfomalìoi lor Planning, Edilric€ Ésdrlapio. Bologna.
200!

a
b
c
d
e
I
g
h
i

La

vulneÉbilità dei sÈtsmi urb3nii

falidèlla conosce i r lettura, misurÀ, InteDrltazione e modelli:2azione;
Lettura é misun: dellni2ioni, fonti, lcale, paEmetd e unità spaziali di df€nmenlo;
La l.tiura e la misura del sotto6l èmiurbanii
Tecnlche dl appr€sertlrione d.ldatii
L,a coroscèn:a dèlle condizioni dl ischio d.gliin3èdlame i:metodietecniche;
Tèchlch. di lntèrpreLroné della informazloni;
I nodCl corl. .upporto alh cono6cdl2a è ala pBibjonè déI'a$éìb dd Bktuna uÉano;
La psraqua:ioné uòanlrtica,
in Papa R. (a cuÉ di), ll govemo delle trasformazioni uòane e terriloriali. Metodi tecniche e
Lè

stumenU, Franco Angdi, Milano.

Paqna

1A

-

CMiùnn a@ di
An&eaAd.crt

2009

Galderisi A. Ceudec+ì A., La mitiga:ione del dlchio idrogeologico .ttraveBo gli strum.nti
ordìnrd di govémo déllo lrasformr.loni urbrnèì il caso d.l quartiaré Soccavo a Napoli in
-Ireu
M. C. Città, $lute siclrrezza. Slrumenli di sovemo e cas slldio. La sesiione del risch o
Maggioli EdiloÉ, Sanlarcargelo di Romagna.

2009

Ceudech 4., calderisiA., Reti per l, mobilità 6 3icurezzr, TeluA - Trimestrale del LaboBiorio
'Ierlitono Mobilità Ambiente, ljniveBilà dègli Studi di Napol Federico ll, Dipairmenio di
Pianifica2ione e scenza del T€mtono, Vol. 2 r. 2, gillno 2009, Napoli. Versione on-l ne ISSN
1970-9870, available ai: htlp:/ r rvr.tema.unina.il. Versone stampala ISSN 1970-9889 Giannlni
Editore, Napoli, 2009.

2009

Ceudech A., Politich. d.lla sosta s riqualilic.zioné d.lla clttà slodca, TeMA --fnmestrale
del Laboralorio Teritoro l\,lobiIta Ambente, Univelsità degli Studi di Napol Federco ll,
oipartimenio di Pianificazione e Scienza del Territorio, Vol. 2, n. 1, mazo 2009, Napoli.
Avàlad€

2008

*

htp:/

DOI:1 0.6092/1

2008

^,v{rrarìauninart

4., Galdersi A., All. V€lociG e atlività di eocellenza. Nuove opportunltà
localirzativ. nèl sistoma Roma'Napoli. TeMA, vol. I, p. 27-36 ISSN: 197G9870,
Ceudech

97L9870i9.

C. Galderisia., PèrcoBl prdonali e dqualificazione uòana: l'area di
lloftlesanlo a Napoli. TeMA, vol.1 n. 3, p. 3$48, ISSN 1970-9870, Dol 10.60921970

Ceudech a., Gargiulo
9870/54.

2008

Ceudech

A. Dopo i Grandi Evsntl: politich. 'utili" pér l. nobilità
-feritorio

TeMA

d

-

Timestrale del

Napoli Federico ll,
Mobilità Ambiente, Univelsità degli Studi
oiparlimenlo di Pianfficaziore e Scienza del Temloio, Vol. 1, n.2, gìugno 2008, Napoli.
LaboÉio.io

Ve6ione on-line ISSN 1970-9870, available air hltp://urww.tema.lnina.it.
2008

Galderlsi

A.

Laboraioao
Diparlimènto

A. Mobililà dolce e llli pCtonali in città feMA - Tnriestrale del
Mobìlità Ambiente, Universiià degl Slud d Napoli Fedeico ll,
di Pianfcaziore e Scienza del Temtoio Vol. 1, n.3, ottobre 2008, Napoli.

Ceudeclì

-fenitodo

Ve6ione on-line ISSN 197G9870 available al htrpl/wlv\ /.tema.un
2008

2007

0.1

00i/s1 1 06S008-9224'8, Sprìnger Netìedands.

Ceudech A., Vulnérebilità Bi3lèmlca
Uòan stca, 134, lnu Ed zioni, Roma.

é rilchlo sismico nella ciltà stodcà

apoli

A. L'integrazlone tra govemo della mobil[a e govémo dèlle lra3tormazioni
uòane, TeMA - Timeslrale del Laboralorio Teniiorio Mobililà Ambient€, Università degli Studi
di Napol Federico ll Diparlimento d Piaiificazion€ e S€ienza del Tefiiloio Vol 0, n. 0
at http:/ xww.lema.unina.il.

2041

Ceodech A., Coà S., VulnèEbility as "cor"" paÉ of dsk analy!€! suppodang land u.e
pl.nning pap€r ples€nlato al /,Xl AESOP Congress 'Planning lor lhé isk socie9. Deal ng uilh
uncei€inily ch allenging the futu re', July 11-14,2007r apoli.

2006

L. procédur: di misurà pp. 115'119i
L'analisi dei tesslti uÉ.ni e l'id.nlilìcazjons dclle uTO, p. 122i
La dspGt. all'evenlo 3lcmico dèic.ntri storìci: casia confronto, p.207-210;
lnteNenti .dlll2i e uÉ.ni3lici dèll'uflimo vèntcnnio, pp.22L221i
Lo 3cén.do di danno .i3temico p.rl'ambito dl appmtondlmènto, pp.22G225;
in MenoniS. (a c!ra), Lasalvaguadia deivaloristorici, culturalie paesislìcinelle zon€ sismlche
italiane. Proposle per un manuale Gangemi Edilore, Roma (ISBN 978'8&492-1 1 2t2).

2006

Ceudecn A., Tècnich6

di lcenado è stEl€gl. uòanl3tlch. pèr

2006

6d

AutaaCoulott

h mitisa2ioi. del dschio

3llmico nolla ciltà rtorica, collana Doltoralo di Ricerca e Giovani
Diparlimenlo di Pian ifcaz one e Scienza del Territo

Cùid,'mv

di

Ceudech

dicembre 2007 Napoli. Ava lable

PaCiM 11-

(.

Ceudech A., GalderisiA. Pistucciìr., A method lorna.tech sk allessmènt a! supponing
toolforland use planning mitlgation slraGgi.6, NaturalHazards, Joumalof ihe lntematonal
Socìet tor tìe Preventon and Mùgaliorì ol Natu€lll6iards, !ol. 46, No. 2, August 2008, DOI
1

2DA1

na.

o.

Ricercatori,

n.

7,

Giannini Edilore, Napoli.

C€udech A., Galderisl A., Gargiulo C., The ruqualifìcallon, revitall2ltion ol hiltorical city:
propoÉal. lor Naplé3, in Oklay ll., lovino R., FraltÉriA., Fascia F., Albatici R. (a cura) XXXIV

IAHS World Congress on Housing Susiainade Housmg Design Emphasizin! Uòan Housing
Proceedings, Luciano Edltore, Napoli (ISBN 88-602È03G2).
2005

Ceudech A., Gdderìsi A., "Comportrmiénlo Bi3mico' d6 los siltomas uòano3 complèjos
Gerencia de rìesgos y sewros, Anno 23, N". 92, pp. 33-47 (ISSN 02194314).

2005

Ceudech 4., Galdùisi

4., Pisllcc M., lntogl'ted wlnerability allessment thè rélevance
urban planning, in Frrst Armonia Conference Mulli-Ha2ards

to" .nd "of llgbnal .nd

Challènges ior Risk Assessmenl Mappin! and Mà,ìagement Proceedngs Earcellona
dicembrc. CD-Rom.

t6

2005

Geld€rìsiA., Ceudech A. lll6mmolo del 23 novèmbre i980 a Napoli: la icostrulon. del
danno funzioffil. n€lla prim. .oltimrna po3l€ve.lto, n Lagomarslno S., Ugolin P. (a cr"ra),
Rischio sismico,lelrtoflo e centristorio, Alt delConvegno Nazionale Sanremo (ll',4)2-3 Luglo
20M, FranmAngeli lV lano (ISBN 884M67388).

2005

Ceudech A.,

[a mltlgazonè dol dschio lismico nell. citli ltorica. Mèlodi, t€cniche e
slrum€nti in Las Casas G., Pontrandom G., I\,|!rganio 8. (a cura), Atti uòlng alla formazione,
Giornate

del

2404

d

lavoro sull'Alta Formazione nell€ discipline della Pianiiìcazione, Gesiìone e Govemo

Teritorlo EditìcErmes, CDRom (lsBN 0&87687-18'8).

A. Galderlsi A., Sill6ma dell6 dlorse pasistiche sd agdcola, ln Provincia di
Avllllno, in Sludi pDpedeutci al Preliminare del Piano Tenilorale di Coordinamento

Ceudech

Proùnclale De Angelis Edllore Avellino, pp. 3141 I|SBN 8&8621&6&0).
2AA4

Gov€mo dèllé tEsfoinazionl uòane. mliigazions delrischlo rismico, pp.65-831
La vuln.rabilità dèl 3istemi uÉani al d.chio Eismlco pp. 1 1 t1 29,
La mllura d6ll. vulneÉbiliti lunzional., pp. 149157;
Ls r.tè uÈana doll'emérgènz. pp. 159-164;
in Galdersi A., Ciltà e teffemot . 1lletodi e tecnichb per la mltigazione del rschio sismico,
Gangemi Editore, Roma (ISBN 88-492-057È7).

2044

Ceudech A., GimelliniC., llca3o dei Parchi ArEheologici, in La Rocca F. (a cura) ll Design
del moùmento. Iuobililà ecosostenibile e prosetlo, Edìzion Scienliliche ltaliane Napoli, pp 195206 (tsBN 8&495-0494-2).

2003

Ceudech A., I Campl Flégréi, in Mazzeo G. (a clrra)vocazioni leriloiali e sviluppo turislico n
Cefipania, collana Studi di ljrbanisiica, n.26, Dipadimento di Pianilicanone e Scenza del
Terìtoio, Elio De Ros3 Editore, Napol, pp.73-94(lS0N 8&7369052'1).

2003

V&ro un apprcccio muhidilciplinaré all. dqualifrcazlone deiconid stodcli
La mltlgazionè d.l tuchio sllmico nlgli inteNenll di dqualflc.zlonè dèic6ntri storicll
in Cenone D., Ceudech A., Orefice L. Trjflett E. G., Strumentie t.cniche innovative per il
recupero e l. dqualiffcazion. dei cènti .torici, collana Dotlorato di Ric€rca e Giovani
Ricercalod, n.6, D partrmento di Pianilicarione e Scienza delTenitono GianniniEditore Napoli
0sBN 88-7431-229-6).

2003

.

Ceudedr A. Galdeisi A., R6ilienza wlnelabilrtà dcl sistémi uòani. una propGta di
melodo perla miligazione delnschio 3l!mico, in hsocialone llaliana diScienze Regionali,
Alli della XXIV ConleÉnza Nazionale di Scenze Regionali, Perugia. CD-Rom (ISBN 88-87788'

o+9).
2002

Ceudeci A., GnmeliniC., EdllLis resid.nziale pubblica In ol.ndatra qualilà ditradizione e
avanguùdia di $èrimedazione 'so3l6fllbile", in Pàssaro A. (a cura) Universilà degli Studi dì
Nepoli 'Fedeim
Polo delle Soenze e delle Tecnologie, Dipartmento di Confgurazione e

ll'

Atrazione dell'Ardl&tluÉ, lsliMo Na2ionale di Bioarch(€trura, SLrstainable Public Houslng. Atli
2002, Luciano Editore, Napoli, pp.269282 (SBN 8&88141-235).
2002

Ceudech A. Glmellifl C . I mulini ad acquà della veil! del V6motlco a Gr.gnano: lipologle.
lecnologié rerlizz.tive è nrccìine idmullche. Sludl prcped.utlcl al prog.tu del p!rco

lematlco ln Alsi€llo G. Calvìno C.

(a cura) Universila degli Studi di Napoli "Federico

ll', Polo

delle Scienze e delle Tecnologie, Centro ntedipaiimentale di ricerca per lo studio delle

tecniche lredizionali dell'area medileranea, La risorsa acqua n Campania: strategie di lso ,ra
ùadizlone e earpero. Ricercie delC|TTAM 2001, Llciano Ediloe, Napoli, pp. 155 - 166 (ISBN
8&88141-30-8).
P.Cm
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2ta2

4., Galderisi A. Slanganelli M., Gov.mo delle tla.formazjonl, prÉvenrjonè del
drchio sismico e gestione dell'emery.nza nei grÀndl listemi urbani in Associazione

Ceudech

Italiana diScienze Regionali, Atli della XXlll Conferenza Nazionale diS.ienze Regionali. Ciltà e
lerdioriùa idenùtà e globalilà Reggio Calabr a CD-Rom (ISBN 88-87788-03-0).
2001

2001

Ceudech 4., G mellinl C. Parchi Arch.ologici e dsorse ambienlali: un'ipolesi
m.lodologica
luppo(o dell. delìniziono pogèltuale, n Un ve6ità degli Stud di Napoli
"Federim ll' Dipartimento d Conlìgurazionè e Atluaiione dèll'Architeitura, lsttulo Nazionale di
Bioarchileliura, Polilìcs for ihe Prolectron of lhe Terilory. Ecocompalibb fechniquer, Planning
SnaEgies and Envìronmenlal Risk. Atj2001 Llciano:ditore, Napoli, pp.591'602

i

Ceudech

A.

Galderisi A., Le aree

dilmes$ come opportunità pér uno sMluppo

urbano

3oltcnibile, in Gargiulo C. (a cura), Processr di lEsformazione urbana e aree industrali
dismess€: esp€rienze in alto, EdizioniAUDlS Veneza. pp.5G58.

2001

2000

Ceudech A., Forte G., Una prcceduE p.rl. mhua dolla vuln.Ebilità del .l3lemi uòani ai
in Associazione ltaliana di Scenze Reglonali, Aitì della XXll
Conlerenza Nazionale d Scienze Regonali, Venezia, ClRom (ISBN 8&8778&02-2).

dlchi natuEli: il caso Napoli

Ceudech 4., Galdeisi 4., Plrnning and Sutt.inable Dovelopment lhe effìcacy of the
for.casts rélatèd to the uÉan grèen area., in Diparlimento di Conservazìone dei Ben

Architeltonicied Amb enlali, The human beinq and lhe
Developmenl Napoli, CD-Rom.
2000

C

ty. Towads a Human and Susiaineble

Ceudech 4., Galderisi A., SostonibiliG e pirnificazione uÉrnÈtica: ufla prccedurE per la
v.hnazione dlsfrc.cia deiplani, n Associa2ione ltaliana diScienze Regionali, Allidella XXI
Confercnza Nazionale di Scienze Regionali Palermo, CDRom (ISBN 8&8778&00-6).

ALTRo

il

d

Precedentemenie all'assunzione presso
Napoli, acquisisce compèlerze
Comu[e
prolessional e di ricerca nel campo della pianificazio!.e urbanistica atiraverso il conseguimefto
deltlolo di Dotìore di Rcerce n Pianifcazone presso l'Unlversità Federim ll, la partecìpazione
a qruppidi icerca europei, atleslata dalle numerose pubblicezioni, nonché laltjvità didocenza
univeBilaia. E'inollre Relatore a n.10 Convegni lnlema2ionsli e a n.8 Convegni l{azionali.
À,IADRÉLINGUA

ALTRALINGUA

CoNOScENzE SISTEMI
INFORMATIVI

lNcLEsE

GRADo

Dr

coiroscENzA: BUoNo

Mateia
Access o altro pogÉmma di ge«rone database
Erc€l o allro loglio di calcolo èleltronico

lnlemet
PoÌver Poinl o allro programma di pÉsentazionè
Programmì dì supporlo ai procéssi decisionali

Proglammi slatstci
Windo$s o allro sistema operalivo
y{ordp alti proEemmi di urord prccessing
Ljograggi di programmazione

Buona
Eccellente
Eccellente
Eccellente
Eccellenle
Buona
Elementare

Eccellerie
Eccellente

EIemenW6

Consapevoleche ilpresente curicullm vilàe sara pubblicato sulsito ì,veb delComune diNapoli, in olt€mperanza a quanlo previsto dalDLgs
della disciplina riguardante gliobbllghidi pubblicità, rasparenza e diflusionè di informazioni da parte delle pubblche
ammirislrazoni', aulorizzo ltraltÉmento dei miei dalipersonali aisensrdelolgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezone d€ dat

n 33/2013'Riodino

Napa

t

221212411

Pagt% 13.

Cùrculmv

adi

Aiùea aoùoch

FoRMATo
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slt
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24 agoslo

1

974

ESPERIEI{ZÀ LAvoRATIvA

. Date

-

a)

2010 (30/12)-2019

. Ncme e indiizzo deldalore di

ComunediNapoli

(da

1

lavoro

. lìpo die2ienda

o setlore

t trpod rmpEgo

P.A. - Ente Locale

Funzionario architelto - concorso per l'mnissione in ruolo d 25 funzonai
architetti, presso l'Amm nislrazione Comunale di Napoli
c/o Area Trasfomaz one del Tenitor o (già Direzione Cenlrale Pianificazione
e Gestione d€l Territorio - sito UNESCO), Servizio Edili2la Resdenziale

PlbbliG e Nuovè Cent6lità

.

Pnncipalimansiof e
responsab

ltà

1.Ììolaredell'incaicodiPoslzioneorganizzalivadiùpo'b'dal

1/11/2019

denomlnata:'Cmrdinamenlo, promozione è rionitoraggio dell'atluazione
degli inieruenti di nalura complessa f nallzzali alla delin zione e sùluppo di
nuove cenlralilà urbane',

islitlita con Disposizione organizzalrva n.

14 del

oisposizone orlanizzaùva kea Tr3siomazione
dd fennorìo r. 15 del23i 10/2019 rcgisraa al n.6314 in dala 15/11i2019
I 1/10/2019 e conferila con

2.-IitolaredellincaricodiPosizoneorganirzalivaditpo"a'dal1/0812019a|
1/l 1/2019 denominata 'Edili2 a rèsidenziale plbblcai accordi, programmi e
pianidiriqualificazione urbana", isttuita con Disposizone olganizzaliva n. 05
del 27106/2019 e conferita con Dlsposizion€ oqanizzaliva Alea
TÉslomezione dèl Tefiilorìo r. 0g dèl 1/08/2019 regislrala al n. 471 9 in

dda7nA2019
3.

Responsabile U.0. ProgÉmnìa di Recupero U6ano (P.R.LI). li Ponlicell
d is posìzion e del Servizio E.R.P. e nuove cenlralità

(da|2014 contemata con
n 001 del26Cl4/2019).

'

'

di pianifi cazione prcgrammazione dell inre^,enù e prcgeilazione
della rwisime del P@q6mma di recup€ro uòano (P.R.U ) dl Ponicell ;
gestone inle enliAdP3rc8/199,1€ss Aii Agg iunlivi4 nieg ral vilÉ Ml-L

Alivrà

Regione Campan a e Comune diNapolip€redilzia res den2iale pubblicr,
pane delModulo Eemodul CeD comprc. nelP.R.U. diPonlicellicon
padicolare nlèimenlo agl intervenù ntercssali dal p ano di mobrlilà del

esldenlide rone 0e G6pei. Gesuone interyenti
Pqrna

1

.CnicLlLn vn*

ù

di cui al bando delh
ione dei comuni con lcDoazione

Peruliedori nlomazon

MaNfEL|A.Cor@na wwsilo.l

supenore a 40.m0 abilanli (decreto regicnab n.716 del?2rc12003)
Ricogni2ione degli nlervenl relaliv ail\,lodulld fnanz amenlo Accordo di
Pmgramma del3/08/1994 ess. Atti Aggùnt vilntegralivilH MlT, Regione
Campania e Comuned Napol

PnEamaz€r.e

-

-

e

redazono d c$ceno coa èfr1setuùt

tunninistraaione Contnab, del pogramna di ntobitilà det .8sìdenti aÈa
P.R U (Cah,o eva19É/'b0 e Rimo Oo GÀtper)
ùhntab icdenn

d

panecipari$e alb iunicai det gflW dt tavoo inbÈ
dr€?iorale prcnosso da ,Ass€sso,€to ai &ni Cornui e UtuaDistica o
Nadinata dal dingente del SeNiria E.R.P. e Nuove .Ehtatttà pet la
dnodthzioie AdP 3/08N4, cnn corfibrti su stntegte di ptognnnazione
degli intetuenti, srypata alla stesua dei veùali e alla yognn razione

Misp.t

izione e

dogli o d.g. e

@nv$azioii

Colleboozione

ite

w

il dntgènte pet

h ricognDiarÉ arÉhe inorcnle la spesa

collabuazi$a ala slesuÉ della pt@sta di
intùlazi@e AdP )AA4 e ss.nmù- appovda ctn detibo?ztooo dr
GiLùt'ùv tntlè ih date x0/07/2019

ddt

Bnlt e

e ùnpMntè dét gupp..lilavon pet la Edazionè dèlla
ptoposta di Evisiùe del P R U di Ponticelli. SvabÉ do ha svola il rrolo
dt progedata. DidtaP dp Lavan. .oltaudaw" (clt sàzioal

Cedinatrc

Rosporsab,/àà).
Rendicanto2ione della spesa {Ed\zioie dela bcunentszioae pu le
DDR) PON Metn - cdne irleNenta N44.1.1.a di criè R U P (Lawi di
conplela/i'eIlo j2 allryi ery ncadenn nel subnhblo 7 P.R U dt

Pùticelli, destinati alla rnoNlà deì Esiderni del Cantp evar,geli@) pet
anza Ento lavoa 2017-n18. RqgtryinEtro 1bettin (in q di

statt

R.U.P ) in collaboazione con U O A Poif,che dt C.€stone. inbotso
spese loadi PaN METRO di eua Z8O0-.N0,0A l?Bposjziane diigenzate
DiBtoE Genetule n 3A dalT/112018) bèneflciario: Corune diNapoll

4.Coordinamenlo del gruppo di lavoro finelizzalo allo svollimento delle
attività di supporto e consulenza in materìa giuridica amministeliva, lèmica
e cont bilé aj Dùigenlidei SS.AA.IT. dèlle Municipalilà ,elatve ai lavod ex
Legge 21Sl1981, Trtolo ll, giusta disposrzione del Dneftre sènéral€ n. 12

del24/052016.
5,

Responsebile d€l Prcédimento d6i s€guenli inleft€nti

-

e sisleDdim awdo afiezzato di tuapubh[É icade e
bt Cùtdta diù1dthb. Cono@§io 10 Piùa d zM L.16
Po'r@ù(Àirosn6€ol,{orzi',J.. 34 d4546t2013dotsétloE nh
Reiùnzdo hkbkÀ) . 6hndo

Riqùrff.d/bre

nÒl ùahna

-

l@,

d,,qùalit

.z@ dùdincr

tub

.hl Canpo *dtgo,co

k

62 dt

vtdo dere

an@zin -canlbtaÉnliù di n 32 ogidùtza
BldqÈjate puòhbz ti.dor i Nt suL{ntito 7 thl Ptoqttu ,! Rèd$eN
ùha$ (P.R U) di P@nceM lDtsqas@N det Dnatue Ctùab h 15ùt

tlotanioa -

2"

di

14/042ù4 airezim Piùitcdlona èGosrb.edelr ilMi!Si.oUI'/Escol
Riqùakfr@ioNub idi6, aùtaÌlanico a tutùnah dèloa@o svdqsli in
v,sb d6rh [rorr@,/o§ - 3'6f?rc,o d, etueiw - Batizazi.tu th 156 albSgt

d edllzh Bidehziab plbbti.a e tÒniùin Ntderfr Nt g1b.anù!a 7 dol
ProqaMd Reapqouhtu (P R U ) d P@lixtt (D$Otl§rjo.d diiwùah n
08 dot 12A32011 dotSa itbEctturRelidoEido Put$tfa- d
M piit

-

dlualtb

Pag@

2-C@itutunuta

di

MaN'ÉLLA.Con@na

ry

@Dali@ Égiqtab)

tssi di.lq@kiw

dd u.cùi /aà&irr, @$lì6r,,, i Ào# & Gas{si
Prosd\na di Recupe@ ltbN d Pohczfr, ÙrdAùhto 5 dt
anwk6, ùooehùni athloMnlo ù nquditcazjM wh isllr *dfiotlonha
fnzfrnah ùt'RiaM tu Gaspan -pistosniatu dingdnialè n.80 tLt l%m 3

N[anMo
d6l

dgt

SNùo Edtlùè Fesdotuata Pùbbt

e

a)

Mlenziw stÈodinùid pd la rcaliiùazi@o di @ d6, dr dérljnffi
at sganbanh @i adie é at Pa@ E De hippo P@licatt (Dispadzi e
dùwtukta n y del0?06nAl3 M Se@jo Edìtzia Re.idoozidi At$liÉ, È9
La@n di

h.2110d8t fi64013,ptùn[ t 2

Rone
Via

-

W ittu@\ra

dd

Mdo

64

al

3nmd2016)

6,,Mdi'a dennbltb omrÉla sito ir |la,,|, alé
ùù tu 2 è 5 (D*;tb!iM di*tònzj.b n. v
W06nA1 3.kt SaM,J PtÒOtM UNESCO e varfu i@e Uà Stotiù)
o

5 Ah@i Mqqtùe Ptthat

aùòrin di setudilliùa', n@atnc@ana dél dea klotos'tò cal Piùa di
Recup4o a@guilod.,r'a@rlodrs lrco tut z3 wnah 1996 loiraadztonj
dneennak n. 52 dd Atd2nA12 d.t Swizio Eùzk R*idùiati Pùbk@)

f@tuk

bptogrffi

Ptogolo di §sitùio& diill atoggi h vÉ
ùnAlotòfi
6dl@ abnada esrirrM - , slrabo Piqosizi@ .lot D@ne \:tnnàto n 52 dat
1U122011 DiÉnoÉ Pi{ikazi@ e Gel,i» del l@iro,iù S,b UTiESCoJ

s4.an d
Per

mia

,a§porlo,

LlEridiinlomiùi

lwdl!.[

Ònh@do

3

snarjnslo tt tituÙ so.cia,

tu

pe6@Wj No@ia.n da aflilità

6.0iÉttoÉ dei Lavori dei

-

-

seg

u

di

@

iÒÉ PA19)

enti intervenli:

F,iEtt6@4É d n @ttpbe s@ralto d dr&i, Art6lÉ & ibsM,8 a
Latdidoti,!.*odqwiado cinà dei 8a,bii'lDbpoeim.tngonù* n N
.lot lr|lQnt. det Sa'@ Eùzè Re§donrda Aùò&n)
Lei d ndubùiM dtedkdia qot td És|iùdh@ ù @'dio & dosine
atlasgaù&na@i sdi@to at PM E Do Fwa,Potlli@til at2A16)

T.Commissario di gara dei seguenù inleruentj

-

Loio I §no

uesc, losp@zim llihi§otu tnhaùit@, PtMcit@ab

lntenagtsÉto

.Dale
. Nom€

e indidzzo

(da

-

a)

deldatore di
lavoro

. Tipo di azienda o seltore

.

fipo diimpiègo

Nt hOO PP. Canpaia- tlotse, pNÌ

Princpalimans onie
respoisabilirà

. Date

(da

-

a)

. Nome e ihdiizo deldaloÉ di
lavoro

1V2011)

Comunèditlapoll

Unita dl Pmgetio lnlerdirezionale per il ienlro nell'ordinario delle attività del
Sindaco-Commiss io Delegato per il sottosuolo, il llatrco e la l,{obililà della
Citlà di Napoli (ex o- P. c.M. n. 3566 det o5/01t2@71

Contatto di laloro a tempo deleminato di alta specializazione - €tegoria
267'2000)

Svolgimento delle s€gu6nti mansionll

-

2008

esrr'É{arf,.to dt

istutoie

suppoio atta Cabna dt RegE ls,"drco Comssaro Del€grlo

e

suwto a! Rosponsabile Unico .hl tuo4edinenta
panecipnnne o Conlerenza di Setizi in qualità di tecnico.istrLttue
0 1/08/200930/06)

(1

'0t31/12)-2010

Slndrco Commi.lrrlo delrgato

ér

O.P.C.

l'.m6rg.nz. tr.ffico 6 mobilitl detùminet

l{.poli

. Tipo diazienda o seltorc

ùt 1

2010lda0ln7 a28t12)

'0-(a.sensidellexarl.ll0mmma2e3delD.Lgs.

.

t»33513

. n. 35662007

.l n.lt.nitofo d.lla

p.r

cltlà di

Sruttura operaliva di supporto al §ndaco Commissario delegato ex
o.P.C.M. n.3566/2007" per l'ererqenza lralfico emob iià

.

npo diimpiego

conbatlo dilavoro a lempo d€lerminato, delle duÉta di dodici mesi a seguito

di S€lezione pubblic., per litoli e colloquio, sdvo prorcga della stutiuÉ

.

commissarìale
Principali mansioni e
responsabilità

Srclgimento delle seguenti mensloni:

-

pade(,|f,zione alla pngatazione defikM e/o esecuhva di idorwhn quah:

dLztoi di Balinori@e di un parchéggb di inte$cdrÀio di sistena in

iB

tocdità Fnùotg dta
aco RcEca di Toftpanub l(a)' ledìz2do);
RiquaÌrÉazionè Via Mùina e anndeneneda della linea tÈnvìeia

Lucci»; Lawn

-

. Date
Pqùa

(da

-

a

-

supr6,,to ala Ctbnq ù Regia lshdaco e Acsa§or,
stprDio al Rospaosabile Unfto det PÉodi@ttto

pan*pazal€

a Cattereoza

2006.200?

3 - Cùitulneittu di
tll,,tfEtucMnÒ

S

6,ovarri tatta CoÉo GatuNi-Cotso
Municipto
Coro
ù Ealizzazione ù uh parcheggio dt /,ie§carùio di sistona
n lo.al,tà Chiaano atta yia Enitio Scaslioae INA)
espldanento di i§nfiaie

Wza

Fer ulteddì

rw.§ro.ir

inlomaroi

ù

SetuÈ,

ù qudla ù tecno>,slrtlnag

.

deldalore d

Nc,mè e irìdinzzo

lavom

'

T po di azienda o

settore

Fondazione Annali dell'Architettu.! o dollo Cfttà
Ent promoloi: Relione Campania, Provrnoa di Napoli, Comune di Napoli,
Soprintendenze per i Beni Arclìilèuonicr e per il Paesaggio e il Patimonio
Stonco, Artstco ed Elrìoantropologico per Napoli e Povincia, Universilà

degli Studi di Napoli Fedeico

ll,

Facolta

di A.chileltura, Facoltà

di

lnseqneria, Seconda Univelsita di Napoli SUN Facoltà di ArchitettuÉ,
Ordine ArdìiteltiP.P. e C. diNapolie Povincia, Ùdine lngegned diNapolie
Plovincia, Camera di Commeroo Presidente prof. B. Gravagnuolo

.Tipodiimpiego

.

Collaboraione professionale
Coordinaiice di n.

Principali mansiori e
responsabilita

I

convegni promossi dalla edizione 200_l degli Annali
dell'Ardìitettura e delle Città:
alntasttuttùE e P@saggio) a cm di E.Cosenza (NaFrli Aùa Malna
r-acohà di lnsesneia 15/102007)l
L€.lio Magisllalis d lvl.Bota rlo spr2,o dor Srco, a cua d S.Rafone

.
.

.

(Napoli Aula Magna Facoltà di lng€gnena, 16/10i2007)i
toontenpoftnel,a e Ueosislorze ,nDrerlal', a cura di C.Lenza (Napoll,

lstthrto ltal ano per gli Slud F losofci 17/10/2007)i
.Verso Eco-nelropot§ a cura d A.L.Ross (Napdt Sala Accoglenra

Pdaz2o Real€ 29/10/2007)

tcrande NaNi: Estovest e &rrm Srorc! Disnissioi:r' e aftnMtun
deltacità, a$ÌadPBdf,orceAF.Mai €1lo (Napoli Sala Accosleua
Pdazo Realè 30/10/2m7)
tLe 6e diDb. Atchibnù, p€r /hcolrD e

/a

pa.e'

a cara

d

S.Raflone

(Napdi Sda ac{oglienza Palazzo Reale 8/112007)

rbr'ifi

.Diatqo suua.rhiletun
a cola
ac..glienza Fala4o Rede, 9/r 12m7)

d

B.G.avaSnuob (Napoli, Sala

.m-07- Neapolis Ìn FNn yé u$, a clrra di L.Molinai (Napoli, Sala
P€collienz. Palazo Real€ 10/11/2007)

Coordinalnce e componenle delComilato Scienùfico della Mosta'20.06
O!€rvlew sull'archileltura italiana' (Napoli, Palazzo Reale, 1 1 nov€mbre -1 5
dicembre 2006) a cura d L.l\,lolinad, promossa nell'ambito della edizione
2006 degli Annali dell'Architeltura e delle Cilta
S€g.elario delComilato scientico della Fondazione Annali dell'ArchrtettLrra
e delle Cift€
ISIRUZIONE E FoRTIMIoNE

.

Date (da

Nome e

-

a)

tpo diistt to

.

2001-2001

btiluto lJnivèr3ltÉdo di ArÈhitltiur. di Vèn.:|.
Diparlimento di Pmqetta2ìone tuchiteltonica (DPA), Dotloralo di ncerca Xl

IIJAV -

Prìncipali

materìe/abililà
professionali oggetlo

Composìzione e Prcqetlazìore Archrteltonica e Uòana

dello sludio
ooali,ica

.

co nseq

Date

u

ila

(da-a)

Nome € tipo di isliluto

diistruzioneo
lomazione

materie/abilrtà
prolessiondi oggelto

Dotto.e di dcèrcà
2000

UnivéEiià degli Sludi di Napoll Fedodco ll, Frcoltà diArchitettura
tesi di laurea in Progeitazione Archilettonica dal ùlolo <11 leato cone
edifrcio putùlica ta classico a modamo- Una nuova ttpologia pet il leatro
corleflporareo». Relalore: prof. S.Bisogni; correlatori: prcf. G.Castellano
(slrutture), prol A.Cesarano (impiantr), prcf LucaLanini

ddlo strdio
0ualilìca

Laurea in tuchiletura con wtazìone

P.4nÉ4.1nùtundad

lr0NIEtl-4,Co,ela

Pgdieirind@hni

wNsiD.n

1

10 lode/1 10 e dignità di pubblicazìone

ATTIVITA'SCIEITIFICA
EDIRICERCA

.
.

Date (da

-

a)

Nomeelipo diisirtulo
presso ilquale siè
s\,§lta l'attivita

.

Deflom nazione della
nìoslra/convegno

.
.

Ruolo svolto

2019 (10/ 18e

l9)

Politècnico di Milano, ABC - Dipartimento di Architéttura, ingegne a
dèlle costruzioni è ambiènte costruito

Mies van d€r Rohe. The Architeciure

ofihe cily. lnlemacional Conference.

Relaiore. Call for paper
l'/ies van der Rohe. Arl Arch teclure City

oggeito dello studio

.

Dare (da

-

a)

Nome e tipo dl islrtuto

prcsso ilquale

siè

svolta l'attvità

Denominazlone della

2010 126110-12111)

Università degli Sludi di Napoli Federico ll, Facollà di

Archite(ula/ordine Architélti Conseruatori Paesaggisti Pianif icatori
provinoia diNapoli
«ll Laiayetle Park a DelroitdiL. ùlies van der Rohe e L. Hilbers€imeD a
cuÉ di V.Coryino, S.Stenti
Componente delComtaio organ zzatorc della MoslÉ'Convegno, (Napoli,
Palazzo Reale, 26 ottobre - 12 rovembre 2010 paiec pant al mn!€gno:
S.Gizzi, C.Claudi De Sainl Mihiel, G.Polichetti, E.Gravagnuolo
A.Monestiroli, S. Bisogni, F.Venezja, K.Harrington, A.Del Bo, S.Stenti,
F.Scotti)

Oggetlo dello studio

.

Dale (da

-

a)

Nome e tipo di istituto

presso il qlale siè
svolla l'attività

ll quaniere residen?iale denomlnato LafaÌ€ile Pa,* a Detoit progettato da
Mies vàn derRÒhèe L HilheBèimer nel 1S56

2010

Accademia Nazionale diS.Luca, con l'Alto Patrocinio del Ministero
degliEst€d, in collaborazione con ilCommi$ariato Genelale dèl
Govemo per|'EXPo di Shangai2010, con ilsuppoÉo dèll'lcE, lsliluto
Nanonal€ per ilComm€rcio Est€ro

Denominazone della
l\,{ostra 'L architetlura taliana per la citlà cinese. Progetti per t-ing
U. Siola (ExPo di Shanga setlembre
2010, Padigìione ltalia; Roma, P.zza dell'Accadem a di S.Luca, 6/122010 -

Gang Tianjir' , a cura di F.Pur ni,

8/01/201 1i Napoli PAN, 21l02i201 1)

.
.

Ruolo svolto

oggetlo dello sludio

.

Daie

(da-a)

Nome e tipo di isttuto

pesso ilquale s è
svolla l'atlività

Pag@s

Progetiisia, archiietto invitato S. B

sogn mn

A. Buona uto,

C.Cigala,

Progetlo diun quarliere dinuova fondazìone prev sto per un'aiea della ciltà
diTianjin, Cina

200s 112t6-2n)

Politecnico di Milano, Facollà diArchitettura Civìle, Dipadimento di
Progettazione dell'Archilettura

Cùbutùnvitedi

MANIELLA CanÉna

Per

u

tÉridi

in

omzioni

Denomirazione della

ì,iostra dal Utolo: «Sa/vato,e Eisogni 11 Pragello d] Atchtetuna nella citlà
consaMala e nella cillà cantenporanea(Aula l',iosire del Campus Bovisa)

Curadce della Mosùa. con M. Landsberge,
Oggetto dello studio

.

Date (da

-

a)

Nome e tipo di istluto

presso ilquale siè
svolla l'ailrvità

Denominazione della

Lopela d Salvatore Bisogni, con padicolare rifedmenio allo studio della
co.rposTione degl edific. ad aula e derpogeh uòani
2007 {.2516-5n)

UnivéBità dégli Sludi di Napoli F€dedco
Tecnologie, Facohà di Architettura

,1,

Polo delle Scienzee delle

Moslra dal litolo:«Saralore Sisogni. ll Progèfta di Archilellu?, dalla cillà
cìta apana», Pala2zo Grav na

cansoh:data alla

Curatrice della Mosùa e della liornata di studi (parleciparti: prcff.
B.Gravagnuolo, G.Canella A.i/orestrcli, F.Purni, R.DeFusc1), P.Belfiore
U

.

OSSetto dello

.

studio LopeÉd

oate (da

Salvaiore Bisogni con paldcolare riferìmento alio studio della
composzione degliedilìc ad aula e deiprogetiuòani

-

a)

Nome e lipo di islituto

presso il quale siè
svolla l'attvità
Denominazione della
rjcerca/mostra/convegno

.
'

Ruolo svollo

OSSeto dellosludo

.

Date (da

-

a)

Nome e tjpo di isUluto
presso llquale siè

svolia l'attivita

Denom nazione della
dcerca/moslra/conve!no

.
.

-Pezza)

Ruolo svolto

oggetlo dello §tudio

Date (da

-

a)

2005

Fèstival dell'Archilettura diPama 2005 / IIJAV - lsliluto Unìve6itaio di
ArchitèltuÉ diVenezia

Mosra. Dopo Pdtldio e Canp,./s dr Made spe.i-entaziore Èogetluale del
Doltoraio di Venezia (IUAU in Compos zione Archiieltonica»
Progeliista patecipanle ai sem narl di prcgeft€zione tenuti nell'ambito del
dotlorato dÌ cerca in Composizione Archiieton ca dello IUAV (Xl ciclo)

lpoles e prcgetli per la struituÉ urhana di Venez a

2002-2005

UnivéEità degli Studi di Napoli Federico ll, Polo d€lle Scienze edelle
Iecnologie, Facollà di Architettu6
Dipaffmenlo

d Prclettazione Architettonica

e Amb entale

Ric€rca nazionale lvulslPrin 2000"Funzione e Figun degl edificipet lo
sviluppo sostenkila delle aree netnpalitane di Fnenze, Mestrc, Milano,
Nazionale e coord. Unità di Napoli pDi. S.Bisogni, Coord.
^/apor:'Coord.
Uniià diFnenze L.l,.iaffei, coordd. Unità dilrlilano G. Canella, E. Eordogna,
Coord. uniià di Venezia-lveske F. Purini

collaborazione alla rlcerca con redazione ditesiie prcgeili

ll lempo dei Dioscuri a Napoli («Rfeimenù»), «variazone ammissbile»
della sclola d danza di R.Pono a L'Havana 1961i64i progetto di
frontescena per il «Tealro» di S.Bisogni («Progetli»)i pngeflo della «zolla
della rappresentazone» per l'arca dei "Cinque Comuni" a Nord-ovesl d
Napoli«Zolle»)

2001

Pqinai-Cwid rnuiladi
MoNfELLA,con@tta

Pe. ùltedori

wM.sito.ir

itomazon:

.

\o-eet,pod

sDruto I UniveBrta degh Studidi Napoli Fedenco ll, Polo delle Sctenze e delle
preilo ilquale siè I Tècnologis, Facoltà diArchitèttura / ttUSARGFérÉa
svolta l'attvità

.

Denominazlone della i,iostra "MUSARC-Fenara maggo2001 :esposizione delle ièsid Laurea n
icerca/mosta/convegno Progeltazione Architelton ca delle Factltà iialian€ di Archiletiura (anno
2000/2001)

progeltstates di Laureaseezionatodalla FacollàdiArchilet!.ad Napoli

.

oggetto dello studio

tesi di Larea dal titolo: «// tealro cano edifrcto pubbhco. Una nuova lipobgia
Pet il

leato contempoaneo»

ATTIvIrA'DIDATTIcA

.
.

Nome

Date {da

- a) |

2019 {03/26 e 12/11}

d sututo UniveBità degli

elipo

presso ilquale

Sludi di Napoli Federico ll, DiARC

siè

svolta 'atlrvità

.

Denominazrone Laboratoliod l.lrbatìislica, pnf. A. Teracciano, Laboraloio diProgettauiore
insegnamenio Urbanistica altuativa pof. C. Gasparin Labomloro d sinlesi IGsionnare il
lerritorio, prol A. Altademo

dell

.

pologa di mnrraflo lLez,onedrh3

T

.
.

Dale (da

Nome e ribÒ di isr

-

a)

lto

.
'

Tipologiad

I
I

conratto

Dale

(da-a)

' *I:*1i,1jillli':
- --.*r,ì

Diprnimenlo

L*J,i

dell. Campania Luiri Vanvitelli, Aversa,
alhlletlura' ciclo di lncontri in compo3izione

|

-dj

2018/19 "Colonne

nelvuolo'

Laboraodo di Pogelanone ardìit€t€n'ca 3 C
Fraìcesco Costen2o

lporogra orconùallo

'

oggeto del coBo

200$2010

univenirà d.sI studi

di
Fèderico
I
recnotogte, F&oIà dihgegneria
I

I co.teìmento
I comparativa
I

CdS fuchdstu'". pml.

dèrRohee iltealro delNovècenlo

Napoti

msegnarnsnto delcorso di ArchitettuÉ
" *" - ICorsod Laurea in lnoeoneda Ed le
.::''
derlnsegnamenlo I

.

-

seminarìodih 4
Mies van

Oggetto del corso

.

2018-12.06

r"trirt, I archlteltonlca

D€nominaziooe
dell'insegnarnento

-

lJnlveBilà dégll Studi

pressoitquates e ]

"*[à

pondcetl,

reusione del PqU d,
proposla del SeMao EdrLza
residenzjale pubblica e Nuo!€ cenfalità, Area Traslomezione del Tenitorio,
Comune di Napoli Slrategie, progmtni di iganarczione ed efrcacia della
pianificaztone quando b condizioni sona canbiale

lLa

Ossetlo delcolso

oett hcanco

.

poto dolo screnzo odéle

e Composraone Archdelionrca

or.nsegndrenro

redra

e

vatJtazior

progetti s ipotesi per l'architettura det museo contemporaneo con particolarc

rfermentoalleragioniideatveecosttutvede

r

ler menti ritenuli paradiomat ci

P$MT -Cùicùùn dte d
MaNfElu conÈna

Per

utbd( ùnomi@i

wdl.ir

manuiatto rfertoatalun

.

-

Date (da

a)

Nome e tìpo diisÙlulo

prcsso ilquale

siè

200&2009

Univar.ltà dogll Studl di Napoll Fédèrico ll, Polo d.ll. Scl.nze e delle
Tecnolo0lq F.coltà di lngegnèda

s\olta l'ativita

.

Derìominazione
dell'insegnamento

Tipologia diconfatto

Oggetto dd mlso

.

-

Date (da

Nome e lipo di

a)

i(ituto
siè

presso ilquale

svolta l'ailiviià

.

Denomina2lone
dell'insegnameato

lipologia di conlrato

corso di Composizione e prcgetlazione uòana

CoÉodiLaurea in Ingegne a Edile
conlèdmento, medianle valulaziorc comparaÙva, del contatlo di docenza
per b svolgimento di altvità didatliche integrat're
caratleri cosù'lulivi€ disùihuliù della residenza in relazjone aglispazi uòani

2007.2008

Unlvèsllà d.gll Studi di Napoli Fededco ll, Polodoll6 Scl.nz€ !dells

Tlcnologb, Facofta dl hg€gn€ria

corso di Architetlura e Composizìone Archiletlonic€ I + Laboratorio
Corso di Laurea in lngegneia Edile-Ardìitetlura,
no

ll

conferimènto, flìedranle vdutazione comparatva, del contratto di docenza

p€.lo s\olgimento di altvilà didatlidle integÉlive
Oggetlo del colso

composizione diùlla.sludio per un artista

.

20082007

Daie (da

-

a)

tpo di isliluto
presso ilquale si è
svolta lattiùta

Nome e

.

Denomnazionè
dell'insegnamenlo

Tipologia di conùatto
oggetto del colso

.

Date (da

-

a)

Nome e trpo di isùluto
presso ilquale siè

UnivoBftà do0ll Studi di Napoli Federico ll, Polo d6ll. Scl6nz.€ d€ll€
Tecnologlè, Frcoftà di Architettura

Laboratodo di Progelt€ziooe Archilettonica lV E
CoI§o di Lauree in Archilettura SIJE
Con,erìmenlo, m€dianle valulazione comparatìva, del conlratto di docenza
p€r h svolgim€nlo di atlìvila didatlid,ìe intègÉtive
studio dilaloni dtorimenli esemplai e progeto di edifcio ad aula

200$2006

Univedti d.gll Studi di Napoli Fédérico ll, Polo dllbSciénzee delle
Tecnologlo, F.coltà di Architettua

slrlta lattività

.

Denomrnazione

dell'inselnamenlo
lipologia di confalto

Laboratorio di Progetlazìone Ardìiteltorìica lV E
Colso di Laurea in Ardìiteltura sUE
Confedmenlo, medianle valolazione compaÉtive, del conlralto di docenza
per lo sv('lgimenlo di arijÙtà didaflide integrative

oggetlo del colso
sludio di laluni riferimenli esemplari e prog€to di edifrcio ad aula

.

Date (da

-

a)

200{.2005
PqiM I Cwia^n vn* dj
-

MONIEU A CÒMna

Nome e tipo di isiiiulo

presso ilquale si è
svolta l'alUvilà

dell'lnsègnamenlo
Tipologia di contratlo

coso

Oggelto del

Eco

caPAcrA

Unlversità degli Studi di Napoli Fsdedco ll, Polo dellé Scìenz€ edélle
Tecnologl., Facahi di Anhilettu6

Laboratorio di Progetlazione Ardriteltonica lV E
Corso di Laurea in Archlteltrra 5lJE
Conlerimento, medianle valulazione mrnparativa del conlralto di docenza
per lo sì/olgimenlo di atlivià didallrdìe integrative
studio ditaluni rifèrimenli esemplad e progetto di edilicio ad axla

PErENZE

PERSOI{ALI

.

.

À,IADRELINGUA

Italiana

ATRELINGUE

lnglese

Capacità

diletura

Capacilà di scritlura

.

Capdità di

espressione orale
CaPActTA E CoMPEIENE
RÉLAZIONALI

ViteE

e

lavuaB

con

altg persù?-

in anblonte nulticultuhle,
ocNrqohdo Posl in

cùnunnazioia

è

wi ta

irwtade

e

n

siluazìoni in cui è essenziale
tavowe ù squadn lad es cutùa e
sr{/1), act

acquisite nelcorso deglistudiuniversitari, mediante la prepaÉzìone diesami
co6o di dotloÉto di ricerca,
medianle l'elaborazione dl seminari di sperimenlazione progetiuale condotti
in gruppoi in qualilà di docenle a corìlralto di altjùlà didallìche inlegÉU!€ e
di docent€ a mntratlo tiiolale di insegnamento, conducéndo laborato di
composilon€ e progelt€zionei parlecipe2ione e ricerche nazionali; n qualilà
dicomponenlè di gruppi di progeltazione pesso il commissariato
slraordinaio per lemeqenza lralfrco e mobilità della citta di Napoli e presso
IA.C.
e l'elaborazione di prcgeflj in gruppoi durante il

CAPACIIÀ E CoUPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es.

cu&r€nerno

amihistazione di pétsarÉ, ploga

b

e
i,

ùiùà

anci: sulposto di lawa in
divoto adato Gn és- cltuE a
spodl, , cas6, ecc

CAPACtTA E coMPETENzE
TECNICHE
Con

coitptiù, ùozatue

sryitch', harchkuì,

àex

malurate prcsso l'Amminislrazlone Comunale di Napoli n€ll ambito det ruoto
di lesponsabile di Unità Organlzzaliva, ln qualità di blolare di in.arico di
Posizionè organizzativa di tipo 'a' e di tipo 'b' presso il Servizio Edilila
psidenziale pubblica e Nuove Cènt alita - Area Tmsfomeziotre
del

Teniloio, coordifatrice dimoslre econvegniper la Fondazione Annati
dell'Architeltura e delle ciftà cura di Mosue e giomate di studi (Universilà
degli Studi di Napoli Fed€rico ll; PoliteÒico di Milano)

lulocad, Archbad Phot^shap, Microsofl Open Office
Opon Sol]rce-y,sta, ricerche e acquisizione di infomaloni medìante ta rete,
piatielorme informaliche (Anac, Sisler - Agenzia delle Entrate, ClJp

uliliz2o dei progÉmmi

MinisleoTesorc)

CAPACiTÀ E coMPETENzE
ARTISIICHE
Musìca

s{itua, djsey)

Buona capacjlà di èlaborazone di dis€gno tecnico e a mano libera

dite

R€dazone è pubblicazione
scjenffci nonché progefli attnent atla
composizione arciitetlonica e lrbana, n on ch é alla pian ilìcazion e urban istica

PryÉg

Anioùnvt*d

ùO,VrÉur,Cdiw,rd

l

P6 dr.,ir,

w§bjt

in

(E2ir':

fuTRE CAPACIIA

E

panecipaziore a convegn sllle politche deltenilorìo.

-

COMPETENZE

Canpet$,

e

ran pBceddlehode
indicate.

df6lorm2jane utbana é paneclp\zioae
nnto detlndiìzza pubblir e la panecpazione .tr/le @nrche di
hslomazjohe tentaiale' lNapcli, 29 naggio, sede det Canstqlio
Reldo,e el'ninatua pubblca:

il

Rosianale dalla Canpania,

.
-

n$)

Reldc,e al'iniàialtua pubhli6: «VESUyIA: qud€ fituto W I'aÉa», e
ossei\azioni al piana vaqlo datta g@t6 tosianate ÉtatNo al ischia
Vsuvia (Conune di Ta

e del

eEcq

2

dicenbe,

2AA3)

RelataB atta inDialva puhblica pnnossa da alctni grupi consiliai della
Pnvtncra di Napdi sùlla pnposta pE-lininarc di Piaio TènittiaLe di
C@dina elno prcvinciato Wsa da a i.@to2M6 lh.gk;!N6)
Reldc,€ dla inEiaùva pubblica p,l,ilossa da abmi grupq cotisitai della
Regione CaÌWnia inèlante tqotest di pano Bgianale di edilizia

Ési/enzirle ,ubbka presso

ia S ala det Canstglia prcvinciali

e@7)

Patenle di guida ditipo B

PATENIE o PAIENII

.----l

2001

merceto si àNe alla ciflà A Napali. b nqùahficaziue dei qtatiei
spqnoli passa pet t'e<l na prh&iu è il tiù o ddta EadCe archrenuh,
(La R nascita della sinìsùa set manale diDofiicaed cutiuG, n. 27

I

anno lll, 6 lugr o 200r , p.19

2003

Pogeto VeneziE dopo Pellalb Pngett e /poresl, daborato con
F Capozi rl Siudr str Verera'W Pddio' P({9th e tpùast.
Senin o pogenùBb dot Danoda d, rr!1r.B ,n Cr)rnpos,ùooe

A,thtgttonica dPA IUAV yeneza 2002,

rluAy

(IST|TUTO

U\|VERS|-ARto Dt aRCHtTErUlt Dt VENEZ|a) ooìate diinuto,

n 1/. 2003, pp 8,9

Nl

Es atlalea h
Unè auoea npotqta

Prcgeto odla

hdeno

teato cone e@icio prÒbtro t€ clsss@ e
pot,l IÉsnD cd,tsf,po?Deo, elaòorrla corì

È FeÌara-.t Atnèog.fnd AEhdenù?

de! D,pan,fienta d,

ptugotazr,ne

Arndetuùr e tuù@nde Uniee§ta deqi Snnt dt thytù Feitslco l,
€di2ione, a cuc dic Priori, Edizioni Kappa, Roma 2004,
Dp. 365-370

tl

2005

MhdetuÉ Me. Sca.f€ata, tAL neN rè oegl Od dEri arci tenr
2 o cemhe 2005 t tùogù ret tavao i1

delra LofbèrdÉ, n
6sa1/dotio Aqaaonn,

p. 25

2006

/rl8,v,sla a//iAssesso,€ atl'Obahtstrca deth provncia dt N!{{,li ptd.
Fnncesca Dffienica Mocfla n Arùali dellA1chteftutu e date Ciltà
/Vapo/i 2006, a cula di M.Casahont, Casa Ediùice Molta Architettura
§.r.1., Milano 2006 pp 108-111
2007

06 Uatutot sul|a.chitetun ddisna Vetu puqdth Ba ta pofi.È dt
Nspoli .Presenzd T€c. ca.i Edtpa0. r 223
Se1ìao2O0? FdEonipe.
s rl. Pama, po.6+71

n

ldtdttzvE ai C@Wni
cna 20a7

M

|

otooosn dagh

tunai ddtAfttltdtue e &lte

dettAlchteilQ e oene cdta ir.f/d, 20a7. a cLÉ dt
Càsamo1ù. Casa Edmce Vona A.ìderu,a s.,r_ Mùio 2007. pp.
Ahnd.

172-113

t

M€s
det Rohe e tt toato
datt' Bahe ètl 6staz@e C*a

'44(volJre rurcglal@)

PaEM tO

Cùi.utùnd*

dl

da NoveHta
Ed

fedru dt Mannhen
hce Ehcta NaDot Naodi 2OO/ DD

aoE

Napoli e la sua lama, I La Grande Cdii di Nspoli setts 0t,rve6aziori su/
nonento dirnb che worc la canpa'r,a e
a cura di v.No.era
(mn scridì di o.Cruzi G.0'Agoslino, P.De^/apol,,
Cdsloloo, R.De Simone,

A.Lambedl, R.Realfonzo), Tullio Pironli Editore, pp. 6258, Napdi 2008
Scheda bioqafica del pof. Satuata? B$W. in La Fa:oM di Att htdtu?
déll$eneo ttthriciaio ù Napoli 192M@8, a cuia di S.clavagnudo,
C.Gimellini, F.[,!angone, R.Picone, S. Villa,i, Ediron 0LEAN, Napoli
2008, pan€

V

/ doc€ni,', pp. 35$360

z0l0
P,qeto edato per la lvosta "Lrrchitetur6 il"liana Der ta cìit€ cjnese.
Progeni per Lng Ganq_Tianjln" a cura di F.Puini U.Sda, promossa

d S.Luca, con l'Alto Panocinrc del M nisterc
degl Eslei, in cdlabora-zione m il Commissariato cenerale del Gowmo
p€l I'EXPO d Shangal m10. con il supMo ddltcE tsilr,lo Nazionate
per I Conìmerco Eslero, lenula pr€§so IEXPo dr Shangai 2010
Padrglione lralÌa (21-30 setembe 2010), pr6so I Ac.adem a Na2ionate d
S. Luca (Roma,6 dicemble 201G3 gennaio 2011). e prEsso il PAN,
Pdazzo delle Arlr di Napoli (25 lebbraio 29011); architèto invilalo
S.Bisogni, con A.Buonaiuto C.Clgala, P.Fedele,
Montetta, in

dall'Acc€demia Nazionale

LÉE

pù

C

cM

cnese, a cura di R Capoìz if.Menegarl
D.Nencini{ Msconlì. GansemiEditole Rma 2010, pp.3ù33
elrurc ildiana

ta

2011

Me e athnenuE nele avaiguaùe

slon:che

oiotè

di

di Marina

Cau$ Picorc, a cula

Ade Tiposralìca Edilnce Napoli 201

1

dd th\fÉnto, in Sciii in

C.Vallas, A.Migl

edo

S Causa,

, pp. 509-521

f&tpio dsi Di.§.ui in N@j, in Rr!r"IÉ- in arch dtun, La 2dk ndta
dispearwe rlelle aree nctnpotitué. Resocorl, de/ia n'6.r ÀrURSr
2000: FùnztuÉ e lElE ddle aE'hiteltue pubbtiche e se jzi pet lo
suluppa sasbnibile delh sBe nÉtapalitaÉ: Frcnze, Mitala, Napofi,
a c1lla di S Bsogn, coi scridj di S. Blsogni c. Canetla, C L.
Mafei,
^rasfté F. Purini (respp. Unita
cercr) at a,ii Ed2ioni S.jentjfcne
11

di

llaliane, Napoli 2011, pp. 166-168.

feÀtn dt M,nntEin d Ltlc*tC Mles vart det Rùe, 1952-53 tn Riceihe in
archiÉtua. LÀ zola nelh dÌspotstarc dolq a@ netnpdtane
), pp

(

20G242.

Acrdènla dà\o sprn ula: tétt) e progeflo di lariaztone
dell'accad€nia

arhile

d

ammissibite.

i,

danza dl R. Poro. lNavana, 1961{rti in Ficdrhe
Lm, La zatla nelts dspo'sio.. de[6 è'Be ncmpa tèno ).

l

pp.238 2J9.

Zolb datta npp€siltaziotÉ

t*to

La zola nella dispet:tana delte atBe

e prcgero, in Rice,rlre i, archirettura.
neiapdtane (. .), po. 2IEZBO_

lltqato di Salvdwn Bisui(con flo,rre scena dt C. Moiìldta) lesto in
Rùercne in archtetua, La zatla kelh dtspe§icre delte afte

neiÒpotilaho

(

.), pp.231-233.

2012

lt lelelcatra di

Sant Anna di Datai;]o

0 st€fég,e d, conseaazore

C.,ll'onl.
2012

I

tétoun

de1

|

tr

Nsoar De$No ature det qjùa
dr FstaJm a(hrlaronm r

.ouaderi

nodeno,, pp. 227-231, Anem,pismi,

Napoti

?0la
Larcnibtura ddle slazio{ìi e le t§forna2bni uòane a Napdi è in
carp€nE m r\o!6i Nepo6sna, dvsc d atu, F olÙ§E e §oria,
rclume LXXI de(hrela mrlezole. sesG sere- Votune V - Fasccol -Vì
pp. 2011219, Ane mPdsmi, Napol m14

- n6ggio{icembre m11,
2019

d a,rh lettuG n D Vnate Satuaio€
lmm4inate. Clean, Napol'2019 pp

lJna mo6tra

12112!

Napol, Prcgeto per lvlonetcavano
niArchlenurc mmaqnate

Pqm11 Cwulùntnadi pe.uiedmnto@zi6i:
MoNIELLt.Cone,ta wssitoit

C ean

I

B

sclni Arcirenìne
I

(1973) in D. \,ìrale, Satvatore
165-171

I
|

t"oo'

I

I
I
I
I

Progeio

pe' vodcalvano 2

8L§.91 Ardìrleù,e rmrugnale. Clear

(1987).

r

\spol m19.

D. vtale satvarol€
pp.

1rr83

mt!

NaDd, Mercatlo c
sooare a S Arra d oalaz2o (r98G2001) h
D Vitale Salvarorc Bsogn Arch,tenrre ll1magimre. Ctcar \apot.20.9
PP.177 '179

-

I
I

I
I

Naool, Proge[o pel para Vurciplo e,r p(,ro(99t].nD Vate
Sdvaoc Bsosr arch enJre rflrasmak Clean Napol. 2019 pp. 185-

Mlla d, Bnaro (CÀse1a)
Salvdlo.e

860Sr A.cr

paza

renùre

herc€lino e c8e (1985). r D. !'iale
inndg'rare. Cleai NaDo{i 20 9. pp 20!

I

I
I

Miraro progeno per Cor,co F C6ano€6cD.e,1995/, n D ytale
silvarorc Bsogd Ardì enJ,e mmas.lat€ Ctean Napot,2019. pp. 22È

I
I
|
I

Napol P'oseto o€.olque CorJn a rod{v€st ( 995: n D. \/nate.
Sdvalole I'sogn tudrcdùre immaginare. Crear \a{dr 2019 pp 23}
237

I

Naodi P,lgero p., lsrea on€nrde {1996). nD. Vil,le, Salvatorc &sogni
rra{nare Cleal Nagot 20'9, oo. 2a1-?41

Arcl..renJ.€

r-;"

I
|
I
I

c"r1 progeuo pe.Jnà crà.-oÈ (2010J ,1 D. v ate, SaNalore
8É.qn, Arù,leltLrc ,rr-ag.nate. Cleai \apot 2019. pp. 2!t2!7

I

srud sLgli eoiic. ad aLra {200J.2005' n

0

vMte. satvab.e B.sognr

Ardìhenurc Dnagnare Ctean Napdi2019, pp. 251

I

I

Prcqeto d.

Arl

-

lenurc

oogeuo

d

ArchhenLre

-

Ò

Urcte(3 t20032006J

rlr 4

rale

Clean

n

D. V.re. S.lvatoc

\aDoI20t9 pp

8ls09

253

r

mJseo ,2003-2OO6L
O viÉte. Salvaloe Bsogn.
ciea. Napor2019. pp.255

'nmaghare

Progeio dileaùo (200&2006), in D. Virate Satvatore BtsogniArch leture
imm4 nate, Clean Napoli2019 pp.257
Progeto di dìi€sa (200!2006) n D. Vilate, Salvaroe BisQni Ardxterure
iDmaginate, Clern Napdi2019, pp. 259

-dea odta .7olta, t2m3-20061 tr O. v1ale. Sdlarorc
Ar.liietueimmaqinale, CteanNapoti2019 pp 261

B sogn,

lns€lnare &chlerura, tt pogeto det baro ta didailica e icerca, in
.FAMagazine Quadem,, tt contibuto e t,ereditè di Satvalore Bsogni, a
olla d R. Capoz2i pp 159160.
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CURiICULUM VI]AE - ING, GTOVANNI OE CARTO
E5P!RIEi{2A PROFÈSSIONATE

2019 aunzio.ario lngegn€re {t.t. o3/D3)_ Posirion?
, tutt'o8A! Comune dlNaPoli

dal Novembre

Organazzativ.

Area Tr.rormaziohé del Territorlo
S.rvitio Edllltia Residenziale Pubhlica € Nuove Cèntr.fita
Loryo faoetto, 19

- 80122 Noqoli

Re5ponsabile d€lla Posirione orSanizuativa

pubblicar accordi, proSrammi e pian
orSanizzativa n. 16 del 28/04/2019)

!l

di

di lipo "a" denomineta 'Ed li!ia

residè.uial€

riquaiifica.rone urbana" (giosta Oisposnone

dalAprile 201.9 runzionario lngesnere (cat. D3lD3)
2019 Comun€ di apoli
Ar€a Trasformazione del Tèrdtorio

Novembre

Servirio Edlll.ia Resldenrial€ Pubblaca e Nuove Ccnt..fita
Lotgo fonetto, 19 - ao122 Nopoli
Responsabile de 'UnÈ or€anizzativa
dèl 26/0412019l

ot
dalcennalo
alAprile

tdiliria sostitutiva {giusta DisposDione organiz2atila

2019 Responsabile area Tecnlcr {a.cari.o er art2019 Comuné di Moniecorvlno Rovella
Piozzo Podre Giovonni do Monte.oNino

n.

110 c. 1 del D.l"gs. 267120001

- A096 Monte.otuino Ravelo

- SA

Responsahile dell'area lecnica P.ma e Seconda llavori Pubblici, Manutenione, Sclole,
cimitero,Ambierte, UrbanÈtica €d Edilizia Privata), giusto Dedeto sindacale prot. n.18267 del

13.12.2018diconferimentodell'i.ca.coediatt.ibuzionedellefunzionrdnisenrial,dicuiall'art.
107 del o.t35. 26712000.

dal Novembré

alGenraio

2017 Funzionario lntetnère
2019 Comon€ di [apoll

{cat. D3/D3)

Dkezione C.nùale Planirìcazione eCenlore del lerritorio
Servizio Edlllrla Residènrialè Pubbll.a
Lotgo

foteto,

19

-

dal oicen!rè
a

ottobre

2013

201;

sito UNESCO

80122 Nopolj

Responsabile dell'Uhità Organizzanva EdilEia

72 del

-

24/t7/20t7\

so*iruùva {giusta Ditposizione Organizzativa n.

Fu.rionario lnsegnere {cat. D!/o3)
Comune dl Napoli
Okézionè C.nùale Svlluppo Economico, Rlc€rca é Mèr.eto del
S€Tvizio

tlvoro

Mer.ati

vio Oton2io Mossa, 6 - 80133 Napali
ritolare dell'incarico diPosizione Oreanizzativa e/otecnico spe.lalistica ltioo "c") dènominata
"M€r.ati area amminis$ativa e tecnica oer il coftpercio su area pubblica", ,ilsta
Ditoosi2ione O.qanizzativa n.33del29/04/2015 delDirettore delh One2ione CentralèSviluopo
Economi.o. Ricerca e Mercato delLavoro

-

dal20ap.alé
al 28 Dacelnbr€

2009
2013

Responsabile Ufti.io Iernl.o - Asristentè oirezionè Lavori
Arè.hi Costruzioni s.p.A.
vio conilb sorcente 72/a - 8412s solernÒ
Conce$io.e della proaetrazione costruzion€ e Senione d !Ò poao ù.istico d: realizr.iiin.i
comunedi Sale.no (progetisti: Santiaeo Calar.ava LLC Mlg orinoAsocati)

lmportode lavori: € 120.000.mo ca.

.

.

C@iùr@ una

di De Cdlo

Gdeni

defntiv. ed èsecutiva, diaifidaméntÒ dei
(garc è .Ò^ùari), amhinistratile (Droject nnan.ine). ambiènta i, di audìr, e di
gestione deilavorir
Conpone.te delliofficio della Direzionede Lavori:
Suppono tecnicÒ alle attivltà diprogettazione

rarci

2008 rntetnere Libéro
2013 DF-tngegnerla

da maggio
a

di.embre

Prol€ssionkta

SoterN
consulente skutturitta e Seote.nico per la proÉettarione detiniriva ed esecotiva, di
sÙùltùre in calce5lruzzo, acdaioe huratura e l'adeguamertosÈmi.o dt s$utrure esislenti.

aontrattista di Ri.er.a
ad aprile 2009

Universha d€gli Studl di ltepoli "Federlco
DipaÉimento dl lnte&eria Skutruralè
Vio Cloudio, 21 - 80125 ltogoli

ll"

Progenod.4ce,ca stMURAr f na.zialo dat conhd,o tRÉ.
{collaborazione per prestazione di lavoro occasionale) aventé per
oggetto 'Vulnerabilta sisnica déil'e5lrtente: inlluenza delt,aderenza sùi mec..nismi di
degrado cicli.o di èl.menti in cemento armato"

co.natto di ricerca

da mag3io 2008

Contrattista di Ricerca
Unlvèrsha d.Ali SnJdl dt llepoli "Federtco tt"
Dip.Élm.nto dl lngegneria Strutruralè
Vio Cloudio, 21 - 80125 Nopoi
Pro8eno

dr cerca 5,MURA' nnrnriàro dat .onso roìRt
di ricerca kollaboh?ione coordihata continuariva) avente per

Conùatro

ÒB8eho

"Valuta2ione sismica diediti.i e5isienu in..a.: anatÈid detrag to medianre modeli Éffinan
con inrlue.ze dell'int€razione acciaio calcèttruao,,.

aalLtla2toNt tRoFtsStoNAU

09Novembrè2009 hcruioneall'albodeglilngegreridettaProvinciadiSalernoatnro5Sl2
e Ambìenrate, tndustriale, de t,inf ornazioÒe (09 novembre 2OO9)

2008

Settembre

Sez.A-SeftoreCivile

Abilitazione alla professione diingesnere (prima sessionè annd2OOS)

ISI§IJZIONE T FORMATIONI

das€ttèmbre2000
a rìa.u o

2008

La.rrea ill tnge6neria

Civil.- ind. Sùunlre (o,di.ahè oÈ€D.M.sostest
l" - Fo@ttà dj tnseqdeio

untueBitò desli Studi diNopoli"Fedetico

I

toto conseguito con

vor ti0/11oetode

lesi di Laurea: ,,L,influenze del,ade.enza suIa risposta sÈmi.a di etemenl in c.a. armati con
baire th.è Un confronto n!merico spérime.tate"
otcHtaRAztoNE soSTtTUTtVA OtCERnftCAZTONt lArr.45 O.p.R.rr45 d€t28.12.2000)

llsottoscritto GiovanniOè carto nato a Caserta it26.05.1982, resdente in Saterno alta via Lucio pekone 1/4,
consapevole che chiunque rilascia dichiara2ioni mendaci è punito aìsensi det codice penale e de re re8gispeciari
in materia, non.hé decade dai benefici eventuatmenre conseguiti, ai sensi detli arrt. 75 e 76 d.p.R.44s det
24.12.2000

OICHIARA

_

Che le informazioni contenute net presen!e

curric!tum vitae corispondono a verità;
Diessere infohato che idati personaliraccortisarannotrattati, anche con strumentiinformatici, aisensidi
quanto previ§to dal o.L8s. n. 196 det 30.06,2003 ,,codice in materia di protezione
dei dati personali,,.

salerno,

lì

06/r2l2019

f.to

cùidtknqta

ù D6

ca

a

Giùant

rns. GiovanniOe Carlo

