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RAPPORTO DI LAVORO
PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI

Dall’1/2/2017 ad oggi

Dirigente ad interim del Servizio Analisi economiche e sociali a supporto delle attività di
pianificazione urbanistica (a tempo determinato)
Direzione centrale Pianificazione e gestione del territorio – sito Unesco
Incarico conferito con decreto sindacale n. 41 dell’1/2/2017.

Dall’1/1/2017 ad oggi

Dirigente del Servizio Pianificazione urbanistica generale (a tempo determinato)
Direzione centrale Pianificazione e gestione del territorio – sito Unesco
Incarico conferito con decreto sindacale n. 459 del 30/12/2016 in esito a nuova selezione, per
titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente ex art. 110,
comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Dal 26/09/2015 al 31/12/2016

Dirigente del Servizio Pianificazione urbanistica generale (a tempo determinato)
Direzione centrale Pianificazione e gestione del territorio – sito Unesco
Incarico conferito con decreto sindacale n. 364 del 22/09/2015 in esito a selezione, per titoli e
colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente ex art. 110, comma 1,
del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.
Incarico prorogato con decreto sindacale n. 261 del 27/7/2016.
Le funzioni attribuite al Servizio Pianificazione urbanistica generale (disp. 38 del 5 ottobre 2012)
sono le seguenti:
-attività di elaborazione e supporto per l’approvazione del Piano Regolatore Generale anche in
relazione all’evoluzione della normativa (Puc) e per l’istruttoria alle varianti parziali e generali;
-gestione del Piano regolatore generale in ordine alle istruttorie tecniche e pareri di conformità;
-gestione delle attività di monitoraggio sulla realizzazione delle previsioni del Prg;
-attività di promozione delle procedure attuative e delle iniziative del Prg, nell’ambito di
competenza;
-sviluppo del Prg e valorizzazione dei contenuti innovativi relativi agli interventi diretti;
-gestione dell’attività istruttoria in materia urbanistica degli interventi diretti convenzionati per
l’attuazione dell’art. 56 delle norme del Prg nonché per l’attuazione delle previsioni del Parco
Regionale delle Colline di Napoli;
-realizzazione e gestione della cartografia anche attraverso il Sistema Informativo Territoriale;
-supporto per l’emanazione di atti di indirizzo per l’attuazione del Prg;
-supporto al Servizio Pianificazione urbanistica esecutiva per la metodologia di redazione ed
uniformazione della normativa dei piani urbanistici attuativi;
-implementazione del Sistema Informativo Territoriale anche con riferimento ai cataloghi
tipologici e per il monitoraggio dell’efficacia della normativa diretta in centro storico;
-supporto all’Amministrazione mediante studi ed elaborazione di proposte per la partecipazione
ad attività di pianificazione di area vasta;
-istruttoria ed analisi economico-finanziarie per l’attuazione delle previsioni urbanistiche in
concorrenza di processo con il servizio analisi economiche e sociali a supporto delle attività di
pianificazione;
-istruttoria per le opere di interesse statale, compresa la partecipazione a conferenze di servizi
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indette dal Provveditorato alle Opere pubbliche e dai Ministeri;
-supporto all’attività istruttoria, per l’intero territorio comunale, delle pratiche relative allo
Sportello unico per le attività produttive e dello Sportello unico per l’edilizia; in caso di
insediamenti produttivi comportanti emissioni in atmosfera (Dlgs 152/2006), emissione del
parere sulla compatibilità urbanistico-edilizia;
-predisposizione di proposte per la redazione del Regolamento Urbanistico Edilizio comunale
(RUEC) secondo le vigenti procedure, in concorrenza di processo con lo sportello Unico per
l’edilizia e con il servizio pianificazione urbanistica esecutiva;
-gestione delle attività di certificazione di destinazione urbanistica nelle more della prevista
informatizzazione.
Nell’ambito delle proprie attività dirigenziali:
- È nominato Rappresentante dell’Amministrazione nella conferenza dei servizi ai sensi
degli artt. 33, comma 9, del decreto-legge n. 133/2014, convertito in legge, con
modificazioni, dall’art. 1 della legge n. 164/2014, e 14 ss. della legge n. 241/1990, e s.m.i e
redige il parere urbanistico negativo del Comune di Napoli sul Programma di
risanamento ambientale e di rigenerazione urbanistica per Bagnoli predisposto da
Invitalia Spa.
In tale veste partecipa anche ai tavoli tecnici convocati per le attività inerenti la
riqualificazione di Bagnoli e cura le attività relative alla predisposizione delle attività di
pianificazione discendenti dalla DGC n. 270/2014 e dalla mozione di indirizzo del marzo
2015 del Consiglio Comunale su Bagnoli, nonché tutte le attività connesse alla rivendica
della proprietà delle opere da parte del Comune di Napoli.
- È nominato Rappresentante dell’Amministrazione nella conferenza dei servizi ai sensi
degli art. 14 comma 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i per il procedimento di gestione ed
interventi di adeguamento strutturale impianto del complesso sportivo “A. Collana”,
redigendo parere urbanistico di competenza.
- Cura il procedimento urbanistico della variante al Prg per le attrezzature dell’area
occidentale di Napoli, che dopo l’approvazione del Preliminare di Variante e del Rapporto
Ambientale Preliminare con la delibera di GC n. 487/2016 è attualmente nella fase di
predisposizione della proposta definitiva di variante;
- Cura il procedimento di variante al Prg per la modifica di alcune modalità di
frazionamento in centro storico, adottata con la DGC n. 13 del 14/01/2016, attualmente
nella fase finale di approvazione;
- Cura il procedimento relativo alla predisposizione approvazione del Masterplan per l’ex
Collegio Ciano approvato con DGC n. 175 del 16/3/2016, attualmente nella fase attuativa;
- Coordina la redazione del Piano di rischio Aeroportuale, attualmente in corso di esame
da parte dell’ENAC;
- Propone n. 12 delibere di Giunta Comunale.
- Formula numerosi pareri di conformità urbanistica per interventi dell’Amministrazione e di
altri Enti, nonché pareri su richiesta del Servizio Sportello unico edilizia privata, della Vice
Direzione di Area Tecnica;
- Svolge numerose istruttorie finalizzate alla definizione di possibili utilizzazioni di immobili
comunali ai fini della loro valorizzazione;
- Partecipa alle conferenze di servizio per le opere di interesse statale presso il
Provveditorato approvando diversi interventi (scogliere soffolte a via Caracciolo, Nuova
stazione Tangenziale di Capodichino, nuovo insediamento CNR, Planetario Osservatorio
Astronomico di Capodimonte, ecc.)
- Formula numerosi pareri di compatibilità urbanistica nell’ambito delle procedure del Suap;
- Rilascia certificazioni urbanistiche portando i tempi medi per il rilascio a meno di 3 giorni
(nel 2016 già rilasciati circa 500 certificati) e ottenendo tempi minori per le certificazioni per
le deleghe d’indagine al Corpo della Polizia Municipale e per la Procura;
- Mantiene il ruolo precedentemente assegnatogli di Responsabile dei procedimenti dei Piani
urbanistici attuativi dell’Ambito n. 13 del Prg, in particolare del Pua proposto dalla società
Kuwait Raffinazione e Chimica SpA e del Pua proposto dalla società Eniservizi SpA.
Dal 30/12/2010 al 25/9/2015
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Funzionario Architetto (cat. D3/D3)
Direzione Centrale Pianificazione e gestione del territorio – Sito Unesco
Servizio Pianificazione urbanistica generale
Impiego a tempo indeterminato a decorrere dal 30 dicembre 2010, in seguito al superamento,
come vincitore, del concorso pubblico, per esami, a 25 posti di funzionario architetto presso il
Comune di Napoli, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, IV serie speciale,
del 2 febbraio 2010, n. 9.

Dal 1/5/2015 al 25/9/2015

Responsabile di Posizione organizzativa di alta professionalità “Pianificazione urbanistica
generale: settore urbanistica generale” presso il Servizio Pianificazione urbanistica
generale.
La P.O. prevede “Attività per la verifica di conformità urbanistica di grandi progetti di iniziativa
pubblica: attività istruttoria per l'accertamento di conformità delle opere di interesse statale e per
progetti presentati da altri enti pubblici; attività correlate alle procedure dello sportello unico
attività produttive (SUAP); attività propedeutiche all'attuazione delle previsioni urbanistiche del
Prg in materia di attrezzature convenzionate sia a scala di quartiere sia a scala territoriale”.

Dal 30/12/2010 al 30/4/2015

Svolge la propria attività presso il Servizio Pianificazione urbanistica esecutiva della
Direzione centrale Pianificazione e gestione del territorio – sito Unesco (già servizio
Pianificazione esecutiva delle componenti strutturali del territorio e dell’ambiente del
Dipartimento autonomo Pianificazione urbanistica). Dal 30/12/2010 al 16/01/2011 presta
inizialmente servizio presso la Direzione Centrale V Infrastrutture per essere poi trasferito
presso il Dipartimento autonomo di Pianificazione urbanistica. In ragione delle esperienze
precedentemente maturate, gli vengono attribuite competenze relative all'istruttoria di piani
urbanistici attuativi negli insediamenti integrati e nelle grandi aree dismesse, in particolare
Bagnoli e l’Ambito n. 13 “ex raffineria” del Prg, nonché, su decretazione del Dirigente,
competenze relative alla redazioni di pareri di conformità urbanistica per progetti o proposte di
particolare complessità e rilevanza.
Responsabile dell’Unità organizzativa n. 3 “Istruttoria di piani urbanistici attuativi nelle
aree degli insediamenti urbani integrati e delle grandi trasformazioni urbane” del Servizio
Pianificazione urbanistica esecutiva. In tale veste, giusta disposizione organizzativa n. 1 del
5/4/2013 come integrata dalla disposizione organizzativa n. 1 del 27/01/2015 del Dirigente ad
interim del servizio Pianificazione urbanistica esecutiva. In tale ruolo ha responsabilità di
procedimenti ricadenti sia nell’area orientale della Variante generale al Prg, sia nell’area della
Variante al Prg per la Zona Occidentale. “All’unità sono assegnati, in via prevalente, i
procedimenti dei Pua relativi agli ambiti ricedenti in zona G – insediamenti urbani integrati –
identificati dal Prg come le parti del territorio delle quali è prevista la trasformazione con
insediamenti prevalentemente di nuovo impianto, parti “costituite da aree urbane che risultano
dalla dismissione di precedenti insediamenti”.
La promozione del Prg in tali ambiti assume importanza strategica e decisiva ai fini della
riqualificazione delle ex aree industriali della città: ambito Coroglio della Variante al Prg per la
Zona occidentale e ambito ex raffineria della Variante centro storico, zona orientale, zona
nord-occidentale” (disposizione organizzativa n. 1 del 5/4/2013).
In riferimento all’area orientale, è Responsabile del procedimento dei seguenti Pua:
- Pua Ambito n. 13 “ex raffineria”, l’ambito ha una superficie complessiva di circa 420 ettari e
attualmente sono in istruttoria le due proposte per i sub-ambiti dei Pua Kuwait Raffinazione
e Chimica Spa e Eniservizi Spa. Le due proposte di Pua coprono un'area di circa 105 ettari,
sviluppando una superficie lorda di pavimento pari a 315.000 mq in grande prevalenza
destinata a produzione di beni e servizi. Dai due piani urbanistici attuativi deriverà una quota
di circa 60 ettari di urbanizzazioni primarie, secondarie e generali, la gran parte delle quali
saranno realizzate dai privati ed acquisite al patrimonio pubblico. Complessivamente, con i
due piani sarà possibile porre in attuazione circa 40 ettari del grande parco urbano dell'area
orientale, iniziando la reale delocalizzazione dei depositi petroliferi esistenti nell'area, attesa
ormai da tempo, la cui demolizione è già in corso. I due Pua (Eniservizi SpA e Kuwait
Raffinazione e Chimica SpA) hanno ottenuto nel novembre 2014 il parere della Commissione
urbanistica istituita ai sensi dell’art. 6 del Prg;
- Pua Feltrinelli via Ferraris (per l’ipotesi di variante);
- Pua Cittadella dei Servizi in via Leonardo Bianchi;
- Pua per insediamento residenziale in via Pigna (disp. org. n. 1/2015).
In relazione all’area occidentale si occupa del Pua di Coroglio-Bagnoli e dell’ex Collegio
Ciano. In particolare è responsabile del monitoraggio dell’attuazione del Prg e del Pua di
Coroglio-Bagnoli, nonché dell’istruttoria dei pareri urbanistici relativi all'ambito n. 1 Coroglio della
Variante al Prg per la Zona Occidentale. In tale veste cura, per quanto di competenza, i
procedimenti relativi alle varianti del PUA di Coroglio-Bagnoli, partecipa alle attività relative
alla ricostruzione di Città della Scienza che hanno portato alla definizione dell’Accordo di
Programma Quadro per la ricostruzione e del bando di concorso per la progettazione
dell’intervento di ricostruzione.
Successivamente al fallimento della STU si occupa dell’attuazione della delibera di Giunta
Comunale n. 270/2014 avente ad oggetto “Presa d’atto della delibera della Bagnolifutura SpA
del 13/12/2014; Misure finalizzate al completamento della bonifica; indirizzi per il rilancio della
trasformazione urbanistica dell'area di Bagnoli e mandato ai Servizi di pianificazione urbanistica
(generale ed esecutiva) del Comune di Napoli di predisporre gli atti finalizzati alla formazione di
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una variante alla strumentazione urbanistica vigente ricadente nell’area del Pua di CoroglioBagnoli”, redigendo documenti per l’Avvocatura a supporto della rivendicazione delle opere
pubbliche realizzate dalla STU e dell’insinuazione al passivo e approfondimenti e scenari
finalizzati a una variante della disciplina urbanistica vigente nell’area del Pua di CoroglioBagnoli. A seguito della disposizione organizzativa n. 1/2015 è responsabile, in
concorrenza di processo con il Servizio Pianificazione urbanistica generale, delle attività
conseguenti alla delibera G.C. n. 270/2014, in riferimento a quanto la stessa prevede in merito
alla salvaguardia delle opere di urbanizzazione previste dal Pua di Coroglio–Bagnoli e agli
approfondimenti finalizzati ad una Variante alla strumentazione urbanistica vigente nell’area
ricadente nel Pua.
In riferimento all’ex Collegio Ciano, svolge attività relativa alla riqualificazione e al riutilizzo
dopo la dismissione militare della base Nato, redigendo note relative alla disciplina urbanistica
della Variante al Prg per la Zona Occidentale. Tale attività ha portato alla definizione del
protocollo di intesa tra il Comune di Napoli e la Fondazione Banco di Napoli del 4/11/2013. A
seguito della disposizione organizzativa n. 1/2015 è responsabile delle attività conseguenti al
suddetto Protocollo di Intesa.
Oltre i procedimenti afferenti alla UO n. 3, in qualità di Funzionario cura, su assegnazione del
Dirigente, procedimenti di particolare rilievo, redigendo, anche in collaborazione, pareri di
conformità urbanistica su tematiche di particolare complessità afferenti alla pianificazione
esecutiva e generale, con particolare riferimento alle conformità urbanistiche in ambiti di
pianificazione esecutiva.
Nell’ambito di questa attività si segnala il lavoro svolto su:
- Pareri di conformità urbanistica per aree e immobili ricadenti nell’ambito 13 del Prg
(pratica Energas spa, contenzioso ex Vebar-le due Torri, area Asia presso ex ICM, ecc.);
- Parere urbanistico relativo all’intesa sul Piano Regolatore Portuale;
- Federalismo demaniale, che ha portato alla realizzazione dell’inventario dei beni demaniali;
- Parere urbanistico relativo a opere realizzate nel Cimitero di Fuorigrotta;
- Parere urbanistico relativo a opere realizzate nell’area di Edenlandia;
- Parere urbanistico relativo alle aree individuate per l’applicazione della Delibera Consiliare n.
32 del 31/07/2012 “Indirizzi e criteri per la realizzazione e la gestione dei punti verdi di
qualità”.
Collabora, a seguito delle disposizioni organizzative n. 1/2013 e n. 1/2015 del Dirigente ad
interim del servizio Pianificazione urbanistica esecutiva, alla unità organizzativa n. 5 “Istruttoria
dei piani urbanistici attuativi del Centro Direzionale e delle aree per la produzione di beni e
servizi” per il Centro Direzionale e in particolare in relazione al quadro della pianificazione
infrastrutturale che presentano aspetti interagenti con quanto di competenza della presente
unità.
Svolge attività di progettazione urbanistica partecipando a:
- “Gruppo di lavoro per la redazione della Variante per l’allineamento della disciplina
urbanistica per la Zona Occidentale in tema di attrezzature di quartiere (ex art. 3 DM
1444/1968 e LR 14/82)” (ordine di servizio n. 2 del 31/07/2014 del Dirigente del Servizio
Pianificazione urbanistica generale);
- “Gruppo di lavoro per l’ultimazione del Piano urbanistico attuativo della linea di costa”
di cui all’ordine di servizio n. 9 del 14/02/2013 e n. 31 del 31/05/2013 del Dirigente del
Servizio Pianificazione urbanistica generale;
- “Gruppo di lavoro per la redazione del Piano urbanistico attuativo relativo all’ambito n.
21 Piazza Mercato e Piazza del Carmine di cui all’art. 152 delle norme tecniche della
Variante generale al Prg” (ordine di servizio n. 2 del 20/06/2014 del Dirigente del Servizio
Pianificazione urbanistica esecutiva).
Svolge attività di progettazione, curando gli aspetti urbanistici, partecipando a:
- “Gruppo interdirezionale per la redazione del progetto di rigenerazione del tratto di
litorale compreso tra piazza della Vittoria e il Molosiglio (primo stralcio)”, curando gli
aspetti urbanistici di progetto (Disposizione del Direttore centrale Pianificazione e gestione del
territorio – sito Unesco n. 48 del 5/7/2013);
- “Gruppo di progettazione dell’intervento n. 26 – Riqualificazione spazi urbani”
nell’ambito del Grande Progetto “Centro Storico di Napoli, valorizzazione del sito Unesco”,
finanziamento POR FESR 2007/2013, con Disposizione n. 38 del 13/06/2013 del Direttore
Centrale Pianificazione e gestione del territorio – sito Unesco. In particolare redige, i
collaborazione, i pareri urbanistici per gli interventi del Grande Progetto relativi alla
Riqualificazione degli Spazi Urbani.
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Partecipa ai seguenti gruppi di lavoro e task-force:
- Gruppo di lavoro, istituito con disposizione del DG n. 45 del 12/12/2012 e successivamente
ampliato a funzionari di supporto, per la valutazione delle proposte di Project-financing per la
realizzazione di un nuovo stadio e recupero dello Stadio San Paolo;
- Gruppo di lavoro per l'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ai
sensi dell'art. 16, comma 6 del DPR 380/2001 (ordine di servizio n. 45 del 28/06/2013 del
Direttore centrale Pianificazione e gestione del territorio – sito Unesco);
- Task-force per l’istruttoria delle pratiche di condono edilizio nelle aree vincolate (D.D. n. 305/C
del 5/12/2012 del Servizio Antiabusivismo e condono).
Precedentemente alla riforma dei servizi è funzionario architetto del Servizio Pianificazione
esecutiva delle componenti strutturali del territorio e dell’ambiente, curando come responsabile
del procedimento i Pua già elencati e svolgendo attività di supporto al Coordinatore del
Dipartimento autonomo di Pianificazione urbanistica, curando in particolare, il Planovolumetrico
per l’Area Tematica n. 2 del Pua di Coroglio-Bagnoli (DGC n. 763 del 23/10/2012), la presenza
del Coordinatore al Comitato Tecnico, i pareri urbanistici per la Coppa America, ecc.
22/09/2014 ad oggi

Dal 2/9/2013 al 27/6/2014

Dal 2012 a oggi

Nominato ai sensi degli artt. 130-141 del Dlgs 163/2006 s.m.i. Collaudatore tecnicoamministrativo in corso d'opera e finale con Disposizione n. 30 del 22/09/2014 del Direttore
centrale Pianificazione e gestione del territorio – sito Unesco nell'ambito del Grande Progetto
“Centro Storico di Napoli, valorizzazione del sito Unesco” per l'intervento n. 21 Cappella
Pignatelli – Restauro e adeguamento funzionale, Finanziamento POR FESR 2007/2013 – Asse
6 – Sviluppo urbano e qualità della vita – Obiettivo Operativo 6.2 – Napoli e area Metropolitana.
Svolge attività di Consulente Tecnico di Parte per il Comune di Napoli, relativamente agli
aspetti urbanistici, per il comune di Napoli nel ricorso TAR Romeo Alberghi srl e Sarubbi
Giuseppe avverso D.D. n. 4 e 19 del 19/10/2011, con nomina del Direttore centrale
Pianificazione e gestione del territorio – sito Unesco (PG/2013/656651 del 2/9/2013) effettuata
su proposta del Dirigente del Servizio Pianificazione urbanistica generale (nota PG/634025 del
09/08/2013) “in ragione delle sue comprovate competenze urbanistiche”. A seguito delle
Ordinanze Tar Campania, sez. IV, nn. 729/2014, 1513/2014, 1515/20l4 e 1514/2014 con cui -nei
giudizi promossi da Romeo Alberghi srl e Sarubbi G- è stata sollevata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 142 (comma2) e degli artt. 134,136,139, 140,141 del DLgs. n. 42/2004
rispetto agli artt. 9 e 117 della Costituzione veniva redatta apposita relazione per l’Avvocatura
nel ricorso presso la Corte Costituzionale (trasmessa con PG/2014/515520 del 27/06/2014).
Svolge attività di Tutore aziendale per i tirocini degli studenti universitari.

RAPPORTO DI LAVORO
A TEMPO DETERMINATO
Dal 15/3/2010 al 23/12/2010

Assistente Tecnico (VII Liv.) a tempo determinato presso la Direzione Urbanistica e
Valorizzazione della Bagnolifutura SpA di Trasformazione Urbana (90% Comune di
Napoli). Partecipa alla definizione del bando per la vendita del I Lotto di suolo edificabile
dell’Area Tematica 2 del PUA di Coroglio-Bagnoli e alla sua successiva revisione e
ripubblicazione, elabora studi di fattibilità per la trasformazione di aree tematiche del PUA con
particolare riferimento all’area della Caserma di Cavalleggeri e alle aree RFI, la proposta di
variante al Pua di Coroglio-Bagnoli per il Piano Casa nelle aree di competenza della STU
(aree tematiche 2, 3 e 4), istanze di autorizzazione paesaggistica in sanatoria, studi per
proposte di variante al Prg e al PUA per l’area di Bagnoli, pareri in riferimento a conferenze di
servizio e pratiche di diversa natura in materia urbanistica ed edilizia riguardanti l’area di
competenza della STU.

INCARICHI

OCCASIONALI E
COLLABORAZIONI PROFESSIONALI

Dal 15/9/2009 al 14/3/2010
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Collaboratore e consulente in materie urbanistiche della Direzione Urbanistica e
Valorizzazione della Bagnolifutura SpA. Supporto ed affiancamento alla Direzione Urbanistica
e Valorizzazione nell'attività di aggiornamento del PUA e di monitoraggio della sua attuazione
con particolare riferimento alla compatibilità urbanistica degli interventi privati e alla

realizzazione delle opere pubbliche di competenza della Bagnolifutura (infrastrutture, opere di
urbanizzazione primaria e secondaria, recupero delle archeologie industriali, etc.). Supporto alla
Direzione Urbanistica e Valorizzazione nella predisposizione di studi di prefattibilità per la
verifica delle ipotesi di valorizzazione delle aree da attuarsi mediante intervento privato e di
allegati tecnici ai bandi di gara per le procedure di evidenza pubblica, per la eventuale gestione
delle opere e per la vendita dei suoli.
Dal 1/7/2008 al 30/6/2009

Collaboratore e consulente in materie urbanistiche dell’Ufficio Urbanistica della
Bagnolifutura SpA. Supporto ed affiancamento all'Ufficio Urbanistica nell'attività di
aggiornamento del PUA e di monitoraggio della sua attuazione con particolare riferimento alla
realizzazione delle opere pubbliche di competenza della Bagnolifutura (infrastrutture, opere di
urbanizzazione primaria e secondaria, recupero delle archeologie industriali, etc.). Supporto
all’Ufficio Urbanistica nella predisposizione di studi di prefattibilità per la verifica delle ipotesi di
valorizzazione delle aree da attuarsi mediante intervento privato e di allegati tecnici ai bandi di
gara per le procedure di evidenza pubblica, per la eventuale gestione delle opere e per la
vendita dei suoli.

Dal 5/1/2009 al 20/2/2011

Consulenza scientifica presso il Dipartimento di Pianificazione e Scienza del Territorio
dell’Università Federico II di Napoli, per attività di ricerca del 5/1/2009 nell’ambito del
Collaborative Project - Small or medium scale focused research project “ENSURE – Enhancing
resilience of communities and territories facing natural and na-tech hazards” (ENSURE),
finanziato nell’ambito del VII Programma Quadro della Comunità Europea, presso il
Dipartimento di Pianificazione e Scienza del Territorio dell’Università Federico II di Napoli,
Facoltà di Ingegneria. La consulenza è stata assegnata mediante espletamento di una
procedura di valutazione comparativa.

Dal 5/11/2007 al 31/5/2008

Consulenza scientifica, presso il Dipartimento di Pianificazione e Scienza del Territorio
dell’Università Federico II di Napoli, del 5/11/2007 nell’ambito del Progetto Europeo denominato
“Support on Common European Strategy for Sustainable Natural and Induced
Technological Hazards Mitigation (SCENARIO)”, contratto n. 036979, finanziato nell’ambito
del VI Programma Quadro della Comunità Europea 2002/2006, presso il Dipartimento di
Pianificazione e Scienza del Territorio dell’Università Federico II di Napoli, Facoltà di Ingegneria.
La consulenza è stata assegnata mediante espletamento di una procedura di valutazione
comparativa.

Dal 27/11/2006 al 31/1/2007

Consulenza scientifica, presso il Dipartimento di Pianificazione e Scienza del Territorio
dell’Università Federico II di Napoli, del 27/11/2006 nell’ambito del Progetto Europeo
denominato “Support on Common European Strategy for Sustainable Natural and Induced
Technological Hazards Mitigation (SCENARIO)”, contratto n. 036979, finanziato nell’ambito
del VI Programma Quadro della Comunità Europea 2002/2006, presso il Dipartimento di
Pianificazione e Scienza del Territorio dell’Università Federico II di Napoli, Facoltà di Ingegneria,
avente ad oggetto: “Rassegna ragionata di casi studio esemplificativi di disastri naturali e
tecnologici e di progetti di ricerca europei sui rischi naturali ed antropici ed elaborazione di report
atti ad esplicitare il concetto di vulnerabilità, con particolare riferimento alle definizioni fornite e ai
metodi di analisi delineati all’interno dei progetti di ricerca europei conclusi e in corso”.

Dal 1/2/2006 al 31/1/2007

Consulenza del 1/2/2006 presso il Centro Regionale di Competenza in materia di analisi e
monitoraggio dei rischi ambientali A.M.R.A. nell’ambito del progetto “Scenari degli eventi
idrogeologici critici utili alla stesura dei piani di emergenza provinciali e comunali”
(Attività A1), inerente attività di supporto alla costruzione di sistemi informativi territoriali.

Dal 1/7/2006 al 15/11/2006

Consulenza per attività di ricerca del 03/05/2006 nell’ambito del Progetto Europeo “Applied
multi Risk Mapping of Natural Hazards for Impact Assessment” (ARMONIA). Contratto per
“Specific Targeted Research or Innovation Project (STREP) – VI Framework Program” –
Progetto Finanziato dalla Comunità Europea - contratto n° 511208 - 2004-2007, presso il
Dipartimento di Pianificazione e Scienza del Territorio dell’Università Federico II di Napoli,
Facoltà di Ingegneria, inerente attività di “Armonizzazione, su piattaforma GIS, di mappe di
pericolosità e rischio sismico e idrogeologico di un’area campione finalizzata alla definizione di
mappe integrate di rischio a supporto del governo delle trasformazioni del territorio”.

Dal 21/1/2005 al 31/3/2006

Consulenza per attività di ricerca del 21/01/2005 nell’ambito del Progetto Europeo “Applied
multi Risk Mapping of Natural Hazards for Impact Assessment” (ARMONIA). Contratto per
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“Specific Targeted Research or Innovation Project (STREP) – VI Framework Program” –
Progetto Finanziato dalla Comunità Europea - contratto n° 511208 - 2004-2007, presso il
Dipartimento di Pianificazione e Scienza del Territorio dell’Università Federico II di Napoli,
Facoltà di Ingegneria.
Dal 26/11/2004 al 5/1/2005

Collaborazione scientifica del 26/11/2004 (40 gg.) presso il Dipartimento di Pianificazione e
Scienza del Territorio dell’Università Federico II di Napoli, Facoltà di Ingegneria per “Raccolta
ed elaborazione dati per la costruzione dello stato dell’arte internazionale sui metodi e le
tecniche per la misura del rischio vulcanico”.

Dal 1/6/2005 al 21/6/2005

Consulenza del 01/06/2005 (20 gg.) inerente attività di rilievo e classificazione tipologica
degli edifici in calcestruzzo armato del periodo 1950-1970 a Napoli, convenzione tra
Università e Comune di Napoli, Servizio Sicurezza abitativa, presso il Dipartimento di Analisi e
Progettazione Strutturale della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II.

Dal 19/1/2004 al 28/2/2004

Collaborazione scientifica del 19/1/2004 (40 gg.), nell’ambito della Convenzione di
Consulenza scientifica per la redazione del Preliminare di Piano Territoriale di
Coordinamento della Provincia di Avellino tra la Provincia di Avellino ed il Dipartimento di
Pianificazione e Scienza del Territorio, prot. n. 23146 del 6 maggio 2003, relativa allo studio del
Sistema delle risorse produttive della Provincia di Avellino, con il Dipartimento di
Pianificazione e Scienza del Territorio dell’Università degli Studi di Napoli Federico II per
“Partecipazione alla definizione delle strategie di sviluppo del territorio provinciale avellinese
relative alle attività artigianali ed industriali; predisposizione di tavole, tabelle, matrici, ecc. di
supporto all’attività di cui al punto precedente”.

Dal 26/6/2003 al 5/8/2003

Collaborazione scientifica del 26/6/2004 (40 gg.), nell’ambito della Convenzione di Consulenza
scientifica per la redazione del Preliminare di Piano Territoriale di Coordinamento della
Provincia di Avellino tra la Provincia di Avellino ed il Dipartimento di Pianificazione e Scienza
del Territorio, prot. n. 23146 del 6 maggio 2003, relativa allo studio del Sistema delle risorse
produttive della Provincia di Avellino, con il Dipartimento di Pianificazione e Scienza del
Territorio dell’Università degli Studi di Napoli Federico II per “Partecipazione allo studio del
settore delle attività commerciali e produttive del territorio provinciale avellinese; predisposizione
di tavole, tabelle, matrici, ecc. di supporto all’attività di cui al punto precedente”.

Dal 23/5/2001 al 23/9/2001

Collaborazione scientifica del 23/5/2001 (4 mesi) con il Dipartimento di Pianificazione e
Scienza del Territorio dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” per la ricerca “Progetto
di ricerca TRAIANO. Progetto per la Stima e la Riduzione della Vulnerabilità dell’ambiente
costruito”, finanziata dal Dipartimento per la Protezione Civile nell’ambito del programma
quadro 2000-2002 del GNDT. La collaborazione ha per oggetto “Metodi e procedure per la
conoscenza degli elementi del sistema urbano rilevanti ai fini della riduzione della vulnerabilità al
rischio sismico dell’ambiente costruito”.

DOCENZE UNIVERSITARIE
PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Annuale a.a. 2006 - 2007

Professore a contratto presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II per il Laboratorio di Tecnica Urbanistica II, Corso di Laurea in Ingegneria EdileArchitettura per l’a.a. 2006/2007.

Semestrale a.a. 2007 - 2008

Professore a contratto presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II per il Corso di Tecniche di Analisi Urbane e Territoriali, Corso di Laurea
Specialistica in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio e Corso di Laurea in Ingegneria Edile per
l’a.a. 2007/2008.

Semestrale a.a. 2008 - 2009

Professore a contratto presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II per il Corso di Tecniche di Analisi Urbane e Territoriali, Corso di Laurea
Specialistica in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio e Corso di Laurea in Ingegneria Edile per
l’a.a. 2008/2009.
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Semestrale a.a. 2009 - 2010

Professore a contratto presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II per il Corso di Tecniche di Analisi Urbane e Territoriali, Corso di Laurea
Specialistica in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio per l’a.a. 2009/2010.

ALTRE ESPERIENZE
PROFESSIONALI PRESSO P.A.
Dal 7/1/1998 al 6/3/1999

Ufficiale di complemento del corpo del Commissariato della Marina Militare.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
TITOLI DI STUDIO
17/7/1990

Diploma di Maturità Classica conseguita presso il Liceo Ginnasio Statale A. Pansini di Napoli
con votazione 56/60.

27/5/1997

Dottore in Architettura con 110/110 e Lode presso la Facoltà di Architettura dell’Università
degli Studi di Napoli “Federico II”.
Iscritto alla Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, con indirizzo
“Tecnologie dell’Architettura”, nell’anno accademico 1990/1991. Tesi in Scienza delle
Costruzioni dal titolo: “Degrado e comportamento sperimentale delle fibre di vetro negli
agglomerati cementizi”, Relatore prof. ing. Giovanni Castellano.

Dall’1/11/2001 al 31/10/2004

Dottore di Ricerca in Pianificazione e Scienza del Territorio – XVI ciclo presso l’Università
degli Studi di Napoli “Federico II”.
Al termine del triennio di Dottorato ha discusso, il 20/1/2005, la Tesi dal titolo: “La mitigazione
del rischio sismico nella città storica. metodi, tecniche e strumenti”, commissione
giudicatrice n. 57/2005, conseguendo il titolo di Dottore di Ricerca.
L’esperienza del Dottorato è stata presentata come rappresentativa dei prodotti del Dottorato in
Pianificazione e Scienza del Territorio nelle Giornate di lavoro sull’Alta Formazione sui temi della
Pianificazione, urbIng, presso l’Università degli Studi della Basilicata, Potenza, 29-30 aprile
2005. La sintesi dei risultati conseguiti è stata pubblicata nel volume Ceudech A., Tecniche di
scenario e strategie urbanistiche per la mitigazione del rischio sismico nella città storica, collana
Dottorato di Ricerca e Giovani Ricercatori, n. 7, Giannini Editore, Napoli.

CORSI DI FORMAZIONE
POST UNIVERSITARIA

2/2011 – 6/2011

Corso di formazione, della durata di 700 ore, articolato in attività didattiche in aula,
esercitazioni e stage applicativi, con esame finale, organizzato dal Formez-centro di
formazione e studi nell’ambito del progetto Ripam, effettuato successivamente
all’assunzione, presso il Comune di Napoli, di 25 funzionari architetti.

28/06/2007 - 28/06/2008

Borsa di studio per attività di ricerca presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico
II”, Facoltà di Ingegneria, avente per oggetto “Metodi e tecniche per la prefigurazione di
scenari di eventi, impatti e danni in aree interessante da fenomeni naturali e tecnologici, con
particolare riferimento agli aspetti urbanistici” presso il Dipartimento di Pianificazione e Scienza
del Territorio dell’Università Federico II di Napoli.

4-8/6/2012

Viaggio di studio con la delegazione del Dipartimento di Pianificazione urbanistica del
Comune di Napoli – Esperienze di progettazione integrata in ambito urbano “Zaragoza:
strategie urbane” realizzato nell’ambito del progetto PERGAMON – Sviluppo competenze
della PA locale a sostegno della progettazione integrata. PON Governance e Azioni di
Sistema (FSE) 2007-2013 Asse E “Capacità Istituzionale”, organizzato da FORMEZ PA in
collaborazione con il Comune di Napoli, l’Università di Saragozza e la Regione Autonoma
dell’Aragona (Spagna).
Il viaggio è stato articolato in numerose conferenze/seminari, visite alle aree/interventi di
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rigenerazione/trasformazione di Saragozza con particolare riferimento all’area Expo,
all’insediamento eco-sostenibile di Valdespartera, alla città storica e scambi diretti con funzionari
della città metropolitana e delle partecipate della città di Saragozza (es. Zaragoza Vivienda).
13-14-20-21/11/2013

Corso per il personale comunale sul tema Valorizzazione del patrimonio immobiliare degli
enti territoriali – Scuola Superiore dell’economia e delle finanze “Ezio Vannoni” – IFEL. Gli
argomenti trattati hanno riguardato la Pianificazione Urbanistica e Territoriale, Economia e
estimo.

8/05/2013

Workshop COST Action TU1002 Accessibility Instruments for Planning, organizzato
nell’ambito della COST European Cooperation in Science and Technology Action TU1002
– Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa.
Partecipazione su invito.

16/12/2014

Collaudo: aspetti normativi e casi pratici. Corso organizzato dall’ Ordine degli Architetti di
Napoli e Provincia.

27/03/2014

Investire nella città esistente. Corso organizzato dall’Ordine degli Architetti di Napoli e
Provincia.

19/12/2014

Energie rinnovabili, ecocompatibilità e risparmio energetico per il recupero dei complessi
monumentali. Corso organizzato dall’Istituto Nazionale di Bioarchitettura e Ordine degli
Architetti di Napoli e Provincia.

24/6/2015

La cura del patrimonio architettonico: sicurezza e manutenzione. Corso organizzato dalla
Soprintendenza di Napoli e Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia.

27/11/2015

Sicurezza strutturale degli edifici esistenti. Corso organizzato dal Provveditorato Opere
Pubbliche della Campania e Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia.

4/12/2015

Auto e città: minimo e sostenibile. Corso organizzato dall’Istituto Nazionale di Bioarchitettura
e Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia.

19/1/2016

Lineamenti di storia dell'architettura per la lettura della città stratificata. Corso organizzato
dal Provveditorato Opere Pubbliche della Campania e Ordine degli Architetti di Napoli e
Provincia.

26/1/2016

Il mare e la città: infrastrutture e rigenerazione urbana. Corso organizzato dal Provveditorato
Opere Pubbliche della Campania e Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia.

2/2/2016

Legge di tutela e procedure. Corso organizzato dal Provveditorato Opere Pubbliche della
Campania e Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia.

21/6/2016

Edifici con materiali e tecnologie ecocompatibili. Corso organizzato dall’Istituto Nazionale di
Bioarchitettura e Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia.

26/10/2016

Il parco metropolitano delle colline di Napoli: la green belt della nuova Città
metropolitana. Corso organizzato dall’Istituto Nazionale di Bioarchitettura e Ordine degli
Architetti di Napoli e Provincia.

2016

Corso di formazione in materia di sicurezza sul lavoro per dirigenti in modalità FAD, della
durata di 16 ore organizzato dal Comune di Napoli.

ISCRIZIONE AD ALBI
16/4/1999
3/2/1998
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Iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia
di Napoli al numero 6993.
Abilitazione all’esercizio della Professione di Architetto presso l’Università degli Studi di
Napoli e Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia. Iscritto all’Albo degli Architetti della
provincia di Napoli al n. 6993.

PUBBLICAZIONI
2013

Ceudech A., Galderisi A., Bonadonna C., Delmonaco G., Ferrara F.F., Menoni S., Biass S.,
Frischknecht C., I. Manzella, G. Minucci, Gregg C., Vulnerability assessment and risk
mitigation: the case of Vulcano Island, Italy. In C. Margottini, P. Canuti, K. Sassa. (eds.),
Landslide Science and Practice. Volume 7, p. 55-64, Berlin, Springer, Heidelberg. ISBN:
9783642313127, DOI: 10.1007/978-3-642-31313-4_8.

2013

Ceudech A., Galderisi A., Damage and the built environment. In P.T. Bobrowsky (ed.)
Encyclopedia of Natural Hazards, p.141-144, Springer Science+Business Media. Dordrecht,
ISBN: 9789048186990.

2012

Ceudech A., Pignataro F., Tecniche GIS per il federalismo demaniale dalla conoscenza dei
beni attribuibili agli EELL alla loro valorizzazione, in Sessa S., Di Martino F., Cardone B. (a
cura) Il Gis per il governo e la gestione del territorio. GIS DAY 2011, Aracne editrice. ISBN
9788854800000.

2011

Ceudech. A., Battarra R., Spazio pubblico e riqualificazione urbana: l’ex area industriale di
Bagnoli, in Urbanistica Informazioni, n. 239-240, ISSN 0392-5005

2011

Ceudech A., Kropp J. P., Galderisi A., Kallache M., From Local to Global: The Vesuvius Risk
Scenario to Explore Physical and Systemic Impacts, in Menoni S., Margottini C. (eds) Inside
Risk: A Strategy for Sustainable Risk Mitigation, Springer-Verlag, pg. 245-286, ISBN 978-88470-1841-9.

2011

Ceudech A., Delmonaco G., Atun F., Deeming H., De Roo A., Lumbroso D., Galderisi A.,
Kallache M., Kropp J.P., Kundak S., Molinari D., Tweed F., Wade S., Walker G., Dandoulaki M.,
Barredo J., Europe at risk. In S. Menoni, C. Margottini (eds.), Inside Risk: A Strategy for
Sustainable Risk Mitigation. p. 23-92, Springer, Milano. ISBN: 9788847018419.

2011

Ceudech A., Galderisi A., Ferrara F.F., Resilience and/or vulnerability? Relationships and
Role in Risk Mitigation Strategies. In: P. Ache, M. Ilmonen, Space is Luxury, Selected
Proceedings, 24Th Aesop Annual Conference 2010. p. 388-405, Centre for Urban and Regional
Studies Publications, Espoo. ISBN: 9789526031309.

2010

Ceudech A., Galderisi A, La logistica nei processi di trasformazione dell’area orientale di
Napoli.TeMA, vol. 3, p. 73-84, ISSN: 1970-9870, DOI: 10.6092/1970-9870/169.

2010

Ceudech A., La città dei beni comuni. Il sistema delle dotazioni urbane, in Papa R. (a cura
di) Napoli 2011. Città in trasformazione, Electa Napoli, Napoli.

2010

Ceudech A., Galderisi A., Mobility Network and Safety. TeMA, vol. Selected Papers 2009,
p.47-56, ISSN: 1970-9870, DOI: 10.6092/1970-9870/122.

2010

Galderisi A., Ceudech A., The “seismic behavior” of urban complex systems, in Menoni S.
(editor) Risks Challenging Publics, Scientists and Governments, CRC Press, Tylor & Francis
Group, London, pp. 179-189.

2009

Ceudech A., Galderisi A., Scenario’s modelling in GIS environment for risk mitigation and
emergency management, in Caglioni M., Scarlatti F. (eds) Representation of Geographical
Information for Planning, Editrice Esculapio, Bologna.

2009

a La vulnerabilità dei sistemi urbani;
b Le fasi della conoscenza: lettura, misura, interpretazione e modellizzazione;
c Lettura e misura: definizioni, fonti, scale, parametri e unità spaziali di riferimento;
d La lettura e la misura dei sottosistemi urbani;
e Tecniche di rappresentazione dei dati;
f La conoscenza delle condizioni di rischio degli insediamenti: metodi e tecniche;
g Tecniche di interpretazione delle informazioni;
h I modelli come supporto alla conoscenza e alla previsione dell’assetto del sistema urbano;
i La perequazione urbanistica.
in Papa R. (a cura di), Il governo delle trasformazioni urbane e territoriali. Metodi, tecniche e
strumenti, Franco Angeli, Milano.
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2009

Galderisi A., Ceudech A., La mitigazione del rischio idrogeologico attraverso gli strumenti
ordinari di governo delle trasformazioni urbane: il caso del quartiere Soccavo a Napoli, in
Treu M. C. Città, salute, sicurezza. Strumenti di governo e casi studio. La gestione del rischio,
Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna.

2009

Ceudech A., Galderisi A., Reti per la mobilità e sicurezza, TeMA – Trimestrale del Laboratorio
Territorio Mobilità Ambiente, Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di
Pianificazione e Scienza del Territorio, Vol. 2, n. 2, giugno 2009, Napoli. Versione on-line ISSN
1970-9870, available at: http://www.tema.unina.it. Versione stampata ISSN 1970-9889, Giannini
Editore, Napoli, 2009.

2009

Ceudech A., Politiche della sosta e riqualificazione della città storica, TeMA – Trimestrale
del Laboratorio Territorio Mobilità Ambiente, Università degli Studi di Napoli Federico II,
Dipartimento di Pianificazione e Scienza del Territorio, Vol. 2, n. 1, marzo 2009, Napoli.
Available at: http://www.tema.unina.it.

2008

Ceudech A., Galderisi A., Alta Velocità e attività di eccellenza. Nuove opportunità
localizzative nel sistema Roma-Napoli. TeMA, vol. 1, p. 27-36, ISSN: 1970-9870,
DOI:10.6092/1970-9870/9.

2008

Ceudech A., Gargiulo C., Galderisi A., Percorsi pedonali e riqualificazione urbana: l’area di
Montesanto a Napoli. TeMA, vol.1 n. 3, p. 39-48, ISSN: 1970-9870, DOI: 10.6092/19709870/54.

2008

Ceudech A., Dopo i Grandi Eventi: politiche “utili” per la mobilità, TeMA – Trimestrale del
Laboratorio Territorio Mobilità Ambiente, Università degli Studi di Napoli Federico II,
Dipartimento di Pianificazione e Scienza del Territorio, Vol. 1, n. 2, giugno 2008, Napoli.
Versione on-line ISSN 1970-9870, available at: http://www.tema.unina.it.

2008

Galderisi A., Ceudech A., Mobilità dolce e reti pedonali in città, TeMA – Trimestrale del
Laboratorio Territorio Mobilità Ambiente, Università degli Studi di Napoli Federico II,
Dipartimento di Pianificazione e Scienza del Territorio, Vol. 1, n. 3, ottobre 2008, Napoli.
Versione on-line ISSN 1970-9870, available at: http://www.tema.unina.it.

2008

Ceudech A., Galderisi A., Pistucci M., A method for na-tech risk assessment as supporting
tool for land use planning mitigation strategies, Natural Hazards, Journal of the International
Society for the Prevention and Mitigation of Natural Hazards, vol. 46, No. 2, August 2008, DOI:
10.1007/s11069-008-9224-8, Springer Netherlands.

2007

Ceudech A., Vulnerabilità sistemica e rischio sismico nella città storica di Napoli,
Urbanistica, 134, Inu Edizioni, Roma.

2007

Ceudech A., L’integrazione tra governo della mobilità e governo delle trasformazioni
urbane, TeMA – Trimestrale del Laboratorio Territorio Mobilità Ambiente, Università degli Studi
di Napoli Federico II, Dipartimento di Pianificazione e Scienza del Territorio, Vol. 0, n. 0,
dicembre 2007, Napoli. Available at: http://www.tema.unina.it.

2007

Ceudech A., Cozzi S., Vulnerability as “core” part of risk analyses supporting land use
planning, paper presentato al XXI AESOP Congress “Planning for the risk society. Dealing with
uncertainity, challenging the future”, July 11-14, 2007, Napoli.

2006

La procedura di misura, pp. 115-119;
L’analisi dei tessuti urbani e l’identificazione delle UTO, p. 122;
La risposta all’evento sismico dei centri storici: casi a confronto, p. 207-210;
Interventi edilizi e urbanistici dell’ultimo ventennio, pp.220-221;
Lo scenario di danno sistemico per l’ambito di approfondimento, pp. 220-225;
in Menoni S. (a cura), La salvaguardia dei valori storici, culturali e paesistici nelle zone sismiche
italiane. Proposte per un manuale, Gangemi Editore, Roma (ISBN 978-88-492-1125-2).

2006

Ceudech A., Tecniche di scenario e strategie urbanistiche per la mitigazione del rischio
sismico nella città storica, collana Dottorato di Ricerca e Giovani Ricercatori, n. 7,
Dipartimento di Pianificazione e Scienza del Territorio, Giannini Editore, Napoli.

2006

Ceudech A., Galderisi A., Gargiulo C., The requalification/ revitalization of historical city:
proposals for Naples, in Oktay U., Iovino R., Frattari A., Fascia F., Albatici R. (a cura) XXXIV
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IAHS World Congress on Housing Sustainable Housing Design Emphasizing Urban Housing.
Proceedings, Luciano Editore, Napoli (ISBN 88-6026-030-2).
2005

Ceudech A., Galderisi A., “Comportamiento sísmico” de los sistemas urbanos complejos,
Gerencia de riesgos y seguros, Anno 23, Nº. 92, pp. 33-47 (ISSN 0213-4314).

2005

Ceudech A., Galderisi A., Pistucci M., Integrated vulnerability assessment: the relevance
“to” and “of” regional and urban planning, in First Armonia Conference Multi-Hazards:
Challenges for Risk Assessment, Mapping and Management, Proceedings, Barcellona 5-6
dicembre, CD-Rom.

2005

Galderisi A., Ceudech A., Il terremoto del 23 novembre 1980 a Napoli: la ricostruzione del
danno funzionale nella prima settimana post-evento, in Lagomarsino S., Ugolini P. (a cura),
Rischio sismico, territorio e centri storici, Atti del Convegno Nazionale Sanremo (IM) 2-3 Luglio
2004, Franco Angeli, Milano (ISBN 8846467388).

2005

Ceudech A., La mitigazione del rischio sismico nella città storica. Metodi, tecniche e
strumenti, in Las Casas G., Pontrandolfi G., Murgante B. (a cura), Atti urbIng alta formazione,
Giornate di lavoro sull’Alta Formazione nelle discipline della Pianificazione, Gestione e Governo
del Territorio, EditricErmes, CD-Rom (ISBN 88-87687-18-8).

2004

Ceudech A., Galderisi A., Sistema delle risorse paesistiche ed agricole, in Provincia di
Avellino, in Studi propedeutici al Preliminare del Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale, De Angelis Editore, Avellino, pp. 31-41 (ISBN 88-86218-68-0).

2004

Governo delle trasformazioni urbane e mitigazione del rischio sismico, pp. 65-83;
La vulnerabilità dei sistemi urbani al rischio sismico, pp. 115-129;
La misura della vulnerabilità funzionale, pp. 149-157;
La rete urbana dell’emergenza, pp. 159-164;
in Galderisi A., Città e terremoti. Metodi e tecniche per la mitigazione del rischio sismico,
Gangemi Editore, Roma (ISBN 88-492-0576-7).

2004

Ceudech A., Grimellini C., Il caso dei Parchi Archeologici, in La Rocca F. (a cura) Il Design
del movimento. Mobilità ecosostenibile e progetto, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, pp. 195206 (ISBN 88-495-0494-2).

2003

Ceudech A., I Campi Flegrei, in Mazzeo G. (a cura) Vocazioni territoriali e sviluppo turistico in
Campania, collana Studi di Urbanistica, n. 26, Dipartimento di Pianificazione e Scienza del
Territorio, Elio De Rosa Editore, Napoli, pp. 73-94 (ISBN 88-7369-052-1).

2003

Verso un approccio multidisciplinare alla riqualificazione dei centri storici;
La mitigazione del rischio sismico negli interventi di riqualificazione dei centri storici;
in Cerrone D., Ceudech A., Orefice L., Trifiletti E. G., Strumenti e tecniche innovative per il
recupero e la riqualificazione dei centri storici, collana Dottorato di Ricerca e Giovani
Ricercatori, n. 6, Dipartimento di Pianificazione e Scienza del Territorio, Giannini Editore, Napoli
(ISBN 88-7431-229-6).

2003

Ceudech A., Galderisi A., Resilienza e vulnerabilità dei sistemi urbani. Una proposta di
metodo per la mitigazione del rischio sismico, in Associazione Italiana di Scienze Regionali,
Atti della XXIV Conferenza Nazionale di Scienze Regionali, Perugia, CD-Rom (ISBN 88-8778804-9).

2002

Ceudech A., Grimellini C., Edilizia residenziale pubblica in Olanda tra qualità di tradizione e
avanguardia di sperimentazione “sostenibile”, in Passaro A. (a cura) Università degli Studi di
Napoli “Federico II”, Polo delle Scienze e delle Tecnologie, Dipartimento di Configurazione e
Attuazione dell’Architettura, Istituto Nazionale di Bioarchitettura, Sustainable Public Housing. Atti
2002, Luciano Editore, Napoli, pp. 269-282 (ISBN 88-88141-23-5).

2002

Ceudech A., Grimellini C., I mulini ad acqua della valle del Vernotico a Gragnano: tipologie,
tecnologie realizzative e macchine idrauliche. Studi propedeutici al progetto del parco
tematico, in Ausiello G., Calvino C. (a cura) Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Polo
delle Scienze e delle Tecnologie, Centro interdipartimentale di ricerca per lo studio delle
tecniche tradizionali dell’area mediterranea, La risorsa acqua in Campania: strategie di uso fra
tradizione e recupero. Ricerche del CITTAM 2001, Luciano Editore, Napoli, pp. 155 – 166 (ISBN
88-88141-30-8).
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2002

Ceudech A., Galderisi A., Stanganelli M., Governo delle trasformazioni, prevenzione del
rischio sismico e gestione dell’emergenza nei grandi sistemi urbani, in Associazione
Italiana di Scienze Regionali, Atti della XXIII Conferenza Nazionale di Scienze Regionali. Città e
territori tra identità e globalità, Reggio Calabria, CD-Rom (ISBN 88-87788-03-0).

2001

Ceudech A., Grimellini C., Parchi Archeologici e risorse ambientali: un’ipotesi
metodologica a supporto della definizione progettuale, in Università degli Studi di Napoli
“Federico II”, Dipartimento di Configurazione e Attuazione dell’Architettura, Istituto Nazionale di
Bioarchitettura, Politics for the Protection of the Territory. Ecocompatible Techniques, Planning
Strategies and Environmental Risk. Atti 2001, Luciano Editore, Napoli, pp. 591-602.

2001

Ceudech A., Galderisi A., Le aree dismesse come opportunità per uno sviluppo urbano
sostenibile, in Gargiulo C. (a cura), Processi di trasformazione urbana e aree industriali
dismesse: esperienze in atto, Edizioni AUDIS, Venezia, pp. 50-58.

2001

Ceudech A., Forte G., Una procedura per la misura della vulnerabilità dei sistemi urbani ai
rischi naturali: il caso Napoli, in Associazione Italiana di Scienze Regionali, Atti della XXII
Conferenza Nazionale di Scienze Regionali, Venezia, CD-Rom (ISBN 88-87788-02-2).

2000

Ceudech A., Galderisi A., Planning and Sustainable Development: the efficacy of the
forecasts related to the urban green areas, in Dipartimento di Conservazione dei Beni
Architettonici ed Ambientali, The human being and the City. Towards a Human and Sustainable
Development, Napoli, CD-Rom.

2000

Ceudech A., Galderisi A., Sostenibilità e pianificazione urbanistica: una procedura per la
valutazione di efficacia dei piani, in Associazione Italiana di Scienze Regionali, Atti della XXI
Conferenza Nazionale di Scienze Regionali, Palermo, CD-Rom (ISBN 88-87788-00-6).

ALTRO
Precedentemente all'assunzione presso il Comune di Napoli, acquisisce competenze
professionali e di ricerca nel campo della pianificazione urbanistica attraverso il conseguimento
del titolo di Dottore di Ricerca in Pianificazione presso l’Università Federico II, la partecipazione
a gruppi di ricerca europei, attestata dalle numerose pubblicazioni, nonché l'attività di docenza
universitaria. E' inoltre Relatore a n. 10 Convegni Internazionali e a n. 8 Convegni Nazionali.

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA

CONOSCENZE SISTEMI
INFORMATIVI

ITALIANO
INGLESE

GRADO DI CONOSCENZA: BUONO

Materia
Access o altro programma di gestione database
Excel o altro foglio di calcolo elettronico
Internet
Posta elettronica
Power Point o altro programma di presentazione
Programmi di supporto ai processi decisionali
Programmi statistici
Windows o altro sistema operativo
Word o altri programmi di word processing
Linguaggi di programmazione

Grado di conoscenza
Buona
Eccellente
Eccellente
Eccellente
Eccellente
Buona
Elementare
Eccellente
Eccellente
Elementare

Consapevole che il presente curriculum vitae sarà pubblicato sul sito web del Comune di Napoli, in ottemperanza a quanto previsto dal DLgs
n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del DLgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”.
Napoli, 22/2/2017
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