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POSIZIONE RICOPERTA

TITOLO DI STUDIO

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 2010 al 2016

Coordinamento interventi per le infrastrutture, l’ambiente e il territorio diretti all’attuazione del Patto per
Napoli - Dirigente
Post-laurea
laurea in Architettura
Architettura- Dottore di ricerca in tecnologia dell’architettura e dell’ambiente (PHD)(PHD)
Laurea in Architettura 110/110 con lode.

Funzionario architetto con contratto a tempo indeterminato (cat. D3)
Comune di Napoli
piazza Municipio, palazzo San Giacomo | 80133 Napoli
II° classificata al concorso pubblico per esami, indetto da Formez Ripam 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
E’ Titolare di Posizione Organizzativa di tipo “A” per il “Supporto al Direttore Centrale Infrastrutture
lavori pubblici e mobilità per l’attuazione degli interventi previsti dal Programma operativo nazionale
Città Met
Metropolitane (PON Metro) in materia di mobilità”, giusta Disp. Dirigenziale n° 26 del 14 aprile
2016.
Da maggio 2014 ad oggi
Direzione centrale Infrastrutture, lavori pubblici e mobilità
Servizio Sistema delle infrastrutture di trasporto, delle opere pubb
pubbliche
liche a rete e dei parcheggi
Le competenze attribuite nell’ambito del servizio riguardano:

E’ componente del gruppo di lavoro per le attività di pianificazione urbana della mobilità
Sostenibile (PUMS), approvato con delibera di Giunta n°434
n°
del 30 maggio 2016, giusta
Disp. Dirig. N°6 del 20 maggio 2016 del Vice Direttore area tecnica ;

la partecipazione a gruppi di lavoro per la redazione di atti di pianificazione dei trasporti
interrelati con la pianificazione urbanistica,, in particolare sulla
s
zona di Napoli est;

analisi e programmazione della sosta di interscambio e dei parcheggi pertinenziali e misti.

Supporto al RUP per gli interventi di Riqualificazione urbanistica e ambientale inseriti nel
Grande Progetto Napoli est: Via F. Imparato, Via Miraglia e sottopasso esistente, Via De
Roberto (svincoli); Via de Roberto (lotto 1A, 2A, 1B e 3B), compresi nel Grande
G
Progetto
Riqualificazione urbana Napoli est;

Supporto al RUP per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse al nuovo
insediamento produttivo sito in Napoli, via Ferrante Imparato 501, come meglio definite
nell’ambito della Convenzione tra
a Comune di Napoli e Fintecna immobilare srl del 28
dicembre 2012, repertorio n. 83752, in particolare per il lotto 2° (Via F. Imparato in
corrispondenza dell’area ICMI);

Referente del servizio per i controlli interni;

Membro delle commissioni giudicatrici riportate di seguito.

In qualità di commissario di gara ha valutato la congruità dell’offerta anomala per ai sensi
dell’art.86 del 163/06 dell’intervento Realizzazione di sistemi di videosorveglianza e

adeguamento della caserma dei Vigili del fuoco, compreso
compr
nel Grande Progetto
Riqualificazione urbana Napoli est
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Da giugno 2012 a maggio 2014
Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio – Sito Unesco
Servizio Programma Unesco e Valorizzazione Città Storica
Responsabile di Unità Organizzativa n° 9 ”Procedure di manutenzione Ordinaria e somme
urgenze immobili monumentali ed edifici di culto” giusta Disp. Dirig. n°20 Del 31/07/2013.
E’ stata inoltre Componente dell'Unità di Progetto per le “Occupazione di suolo pubblico”
istituita con O.d.S. del D.G. n1
n10 del 26/10/2012.

Ha inoltre redatto il Progetto definitivo e direzione lavori dell’intervento di “Recupero,
rifunzionalizzazione della Basilica dello Spirito Santo in piazza VII Settembre”
finanziato nell’ambito del Progetto esecutivo “Napoli Blues Festival”
Festiv
finanziato con
fondi POR FESR Campania 2007/2013 Ob. Op. 1.9 ;

Con Disp. Dirig. N°15 del 04/04/2013 è stata nominata RUP dell’intervento di
“Recupero e Rifunzionalizzazione degli ambienti ubicati nell’ala settentrionale di
Castelnuovo” per l’ammissione al finanziamento della misura 1.9 POR FESR
Campania 2007-2013.

Con Disp. Dir. N° 04 del 28/11/2012 è stata nominata componente del gruppo di
lavoro e di supporto al RUP per il Progetto Strategico Grande Evento America's Cup
World Series 2013;

E’ progettista
ta per il progetto preliminare e definitivo dell’intervento “Recupero e
rifunzionalizzazione degli ambienti ubicati al piano terra di Castelnuovo” risultato
ammissibile al finanziamento con Decreto Regionale n° 63 del 06/08/2013 nell’ambito
della Proposta Progettuale “Napoli risuona fuori e dentro il castello” finanziata con
fondi POR Campania FESR 2007-2013. Asse 1 - Obiettivo Operativo 1.9 approvato
con D.G. C. del 02/2014

E’ stata progettista e direttore dei lavori di manutenzione ordinaria e messa in sicurezza
si
dell’
immobile denominato “Piazza Forcella” di proprietà comune di Napoli finanziato con fondi di
bilancio comunale approvato con D.G. C. n° del 30/12/2012;

Nell’ambito del Grande Progetto "Centro storico di Napoli, valorizzazione del sito
Unesco" finanziato con Programma Operativo Regionale POR FESR Campania
2007-2013, Asse 6 - sviluppo urbano e qualità della vita, obiettivo operativo 6.2 Napoli e Area Metropolitana - la sottoscritta ha curato i seguenti aspetti tecnicotecnico
procedurali:

Componente del gruppo di Progettazione definitiva per l'intervento di Restauro
Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato- importo dei lavori 500,000 €, giusta
Disp. Dirig. N° 11 del 12/12/12;

Supporto al RUP per i seguenti interventi di restauro: Insula del Duomo;
Duomo
Conservatorio di San Pietro a Majella; S. Maria Maggiore Cappella Pontaniana,
giusta Disp. N° 04 del 07/02/2013 e ss.mm. ii.

Componente del gruppo di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di
intervento di riqualificazione urbana Centro Storico
co Lotti 1, 2 e 3 per un importo
complessivo di 40 M€, approvati con D.G.C. n°327/2013 e n°290 del 08.05.2014,
giusta disp.Dirig. n°7 del 13.01.2014 e n°38 del 13.06.2013.
13.06.2013
da dicembre 2010 a giugno 2012
VI Direzione Centrale
Servizio Edilizia Pubblica

Membro del gruppo di progettazione PUA Soccavo - Sub Ambito 11 Edilizia residenziale;

Pru di Ponticelli- Affidamento dei Lavori Scuola Rione de GasperiGasperi Membro Commissione
aggiudicatrice;

Pru di Ponticelli- Sub. 9- Attività istruttoria intervento di alloggi
allog di edilizia convenzionata;
Attività o settore lavori pubblici – pianificazione urbana e territoriale – trasporti e mobilità
Da luglio 2010 a dicembre 2010

Funzionario architetto
COMUNE DI NAPOLI
piazza Municipio, palazzo San Giacomo | 80133 Napoli
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Contratto a tempo determinato di alta specializzazione ai sensi dell’ex art.110 comma 2 del
D.Lgs. 267/2000 - Unità di progetto Interdirezionale ‘Gestione delle attività per il passaggio
all'ordinario degli interventi curati fino al 31/12/2009 dal Sindaco di Napoli, nella qualità di
Commissario Delegato per fronteggiare le emergenze dichiarate nel sott
sottosuolo della città di
Napoli nonché nei settori del traffico e della mobilità”.
La sottoscritta ha svolto le seguenti attività:
L'iter tecnico amministrativo di valutazione delle istanze pervenute a seguito di avviso
pubblico si è concluso con l'approvazio
l'approvazione,
ne, mediante Decreto commissariale, di 33
proposte di parcheggi privati da realizzare su suolo pubblico. Di tali proposte si è curato il
passaggio dal regime commissariale al regime ordinario, unitamente a tutti gli interventi in
corso presso il Commissari
Commissariato
ato traffico e mobilità del comune di Napoli.
Attività o settore lavori pubblici – pianificazione urbana e territoriale – trasporti e mobilità
Da maggio 2008 a luglio 2010

Funzionario architetto a tempo pieno e determinato (F4)
COMMISSARIATO STRAORDINARIO TRAFFICO E MOBILITA’ DEL COMUNE DI NAPOLI ex
O.P.C.M. 3566/2007

Via Cervantes
Cervantes- Galleria Cervantes- 80132 Napoli
I classificata della “Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione, con contratto
di lavoro a tempo determinato, con prestazione di servizio a tempo pieno, della durata di
dodici mesi presso la struttura operativa di supporto al Sindaco Commissario delegato ex
O.P.C.M. n. 3566/2007”
La sottoscritta ha svolto attività di:

Supporto al R.U.P. per la istruttoria e valutazione dei progetti preliminari e definitivi
di parcheggi pertinenziali e misti pervenuti a seguito di avviso pubblico.

Relatore alla Conferenza di Servizi permanente e predisposto atti preparatori e
propedeutici al rilascio dei permessi di costruire (redazione di proposta motivata,
decreto di assenso preliminare, decreto di approvazione progetto definitivo).

Ha partecipato alla Cabina di Regia mediante
ante predisposizione di atti tecnici.

Supporto al R.U.P. Nella valutazione ed attività di coordinamento ed indirizzi alla
progettazione per studi di fattibilità per parcheggi misti da realizzarsi mediante
parternariato pubblico-privato
privato partecipando ad incontri
inco
con promotori, progettisti,
consulenti per gli aspetti finanziari e per la parte trasportistica.

Membro del gruppo di progettazione preliminare e definitiva del parcheggio
pubblico Frullone,
rullone, approvato con delibera commissariale, opera eseguita, 4,4M€

Membro del gruppo di progettazione definitiva e coordinatore per la sicurezza in
fase di progettazione per la riqualificazione di Via marina e ammodernamento
linea tranviaria piazza Municipio- c.so san giovanni-- importo lavori circa 4,9 M€.
Attività o settore lavori pubblici – pianificazione urbana e territoriale – trasporti e mobilità
2005

Assegnista di ricerca
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SALERNO
SALERNO- Dipartimento di Ingegneria Civile
Via Giovanni Paolo II, 132, 84084 Fisciano SA

Titolare di Assegno biennale per Collaborazione ad Attività Di Ricerca: “Le stazioni
ferroviarie in Campania: evoluzione tecnologica, costruttiva, linguistica” a seguito di
selezione pubblica.
Attività o settore Ricerca applicata, Infrastrutture e mobilità
2003

Collaborazione professionale
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SALERNO - Dipartimento di Ingegneria Civile

Via Giovanni Paolo II, 132, 84084 Fisciano SA
Programma di verifica e controllo strutturale degli edifici scolastici comunali di Salerno.
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Attività o settore Ricerca applicata- Ingegneria strutturale
2003

Consulenza
PROVINCIA DI NAPOLI
NAPOLI- Area Tutela Ambientale- Direzione Tutela Del Suolo

VIA Don Bosco 4 F
F- cap 80141 Napoli
▪ Incarico di consulenza nell’ambito dei piani per la Difesa del Suolo nel settore rischio

idrogeologico al fine dell'individuazione degli interventi prioritari nell'ambito del territorio
provinciale di Napoli
Attività o settore pianificazione di area vasta- rischio idrogeologico
2000

Collaborazione professionale
AFM EDILIZIA ANCE
Via Giuseppe Antonio Guattani, 24, 00161 Roma

Progetto "Formazione Manageriale Edilizia nel Mezzogiorno" del Ministero della Ricerca,
dell'Università e dell'Istruzione: Elaborazione della ricerca sul Potenziale dei centri di
compete
competenza in Edilizia nella Regione Campania.
Attività o settore Ricerca applicata
2000

Contrattista di ricerca
SECONDA UNIVERSITA’ DI NAPOLI
NAPOLI- Dipartimento di Storia, Processi e Metodi dell’Architettura
- Abazia di S.Lorenzo 81031 Aversa (CE)
▪ Contratto di ricerca per la collaborazione al progetto di redazione del PRG di Aversa
Attività o settore Ricerca applicata- pianificazione urbana

2000

Contrattista di ricerca
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI- Dipartimento di Configurazione ed Attuazione
dell'Architettura
dell'Architettura- Via Tarsia 31-80100 Napoli

Contratto di ricerca nell'ambito di ricerca finanziata P.O.P Molise per analisi e valutazione
dei sistemi ambientali di Venafro. P.O.P. MOLISE - Sottoprogramma
Sottop
"Infrastrutture di
supporto alle attività economiche". Misura 6.4: "Ricerca, sviluppo ed innovazione. attività
di ricerca applicata" - TITOLO: "Tecnologie ambientali per la tutela delle Acque in ambito
territoriale.
Attività o settore Ricerca applicata - pianificazione urbana
1999-2000

Collaborazione professionale del tipo co.co.co
AUTORITA’ DI BACINO NAZIONALE LIRI GARIGLIANO E VOLTURNO
Centro Direzionale
Direzionale- is. C3- 80100 Napoli

Componente del gruppo per la redazione del Piano Stralcio di Bacino per le aree a rischio
idrogeologico.
Attività o settore Pianificazione di area vasta
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2015/2017

2014

Docente a contratto per il corso “Progettazione di sistemi costruttivi”
presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II a.a. 2015/2016 e
2016/2017
2016/2017.
Aggiornamento professionale per 20 Crediti Formativi
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE O
OO.PP. MOLISE E CAMPANIA
Via Marchese Campodisola 21
21-80133 Napoli
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Ha seguito i seguenti incontri:
Deontologia tra teoria e prassi
Vulnerabilità sismica delle strutture in muratura: tra prevenzione e restauro Vulnerabilità
sismica delle strutture in muratura: approfondimenti in tema di conservazione e
prevenzione
La pubblica amministrazione ed i reati del dipendente pubblico
2012

Aggiornamento
ggiornamento professionale
COMUNE DI NAPOLI
▪ Giornata di aggiornamento in materia di Dispositivi antimafia

2012

Stage
Comune di Napoli con Formel
▪ Gestione dei finanziamenti europei

2011

Corso di formazione professionale per 700 ore
Formez – Ripam Comune di Napoli
▪ Lavori pubblici, redazione atti amministrativi, procedure di affidamento lavori pubblici

2003-2005

2002

Post Dottorato di ricerca biennale
Architettura tecnica (ICAR 10)
Università degli Studi di Salerno

Cultore della materia
Progettazione Ambientale
Seconda Università degli studi di Napoli
Facoltà di Architettura

2003

Dottore di Ricerca - PHD
Università degli Studi di Napoli Federico II
II- Facoltà di Architettura

Tecnologia dell'architettura e dell'ambiente
1999

Abilitazione professionale
E' iscritta con n° 7009 all' Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia

1998

Laurea in Architettura con lode
Università degli Studi di Napoli Federico II
II- Facoltà di Architettura

Lingua madre

italiana

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

C2

B2

B1

C2

First Certificate rilasciato dal British Council
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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Competenze comunicative

Dagli anni 2000 svolge attività di ricerca, tutoring, e didattica nel settore della Tecnologia
dell’Architettura e dell’Architettura Tecnica presso la Facoltà di Architettura dell’Università
degli Studi di Napoli Federico II, il Corso di Laurea in Design Industriale della Secon
Seconda
Università di Napoli, l’Università di Salerno, partecipando a seminari e convegni
internazionali in qualità di relatore e pubblicando in atti contributi scientifici e monografici.
monografici
Per l’a.a. 2015/2016 e 2016/2017 è titolare di una docenza a contratto di “progettazione di
Sistemi costruttivi” presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II.
Ha organizzato workshop universitari con architetti internazionali quali il paesaggista
Andreas Kipar, il designer Andrea Branzi e Silvio d’Ascia.
Ha svolto
volto at
attività di tutoring e docenza presso il Master Fenice “Esperti in recupero del
patrimonio monumentale delle Ville Mediterranee” nell’ambito di P.O.N. per le Regioni
Obiettivo 1 “Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione” Asse III Misura
III.4. e presso l’I.N.B.A.R. (Istituto Nazionale di Bioarchitettura).
Nel 2008 e' stata docente a contratto (di
di tipo A) nell’ambito dei corsi di Laboratorio di
Costruzioni presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Napoli Federico II.

Competenze organizzative e
gestionali

E’ stata titolare di posizione organizzativa “di tipo “A” denominata “Supporto al Direttore Centrale
Infrastrutture lavori pubblici e mobilità per l’attuazione degli interventi previsti dal Programma operativo
nazionale Città Me
Metropolitane (PON Metro) in materia di mobilità”,, giusta Disp. Dirigenziale n° 26 del
14 aprile 2016.
E' stata Responsabile di Unità Organizzativa n° 9 " Procedure per interventi di manutenzione ordinaria
e somme urgenze per gli edifici di culto e monume
monumentali
ntali del comune di Napoli”,
Napoli giusta Disp. Dir. n° 20
del 31/07/2013 fino al 16 aprile 2014
2014.

Competenze professionali

Ha da sempre affiancato all'attività professionale, prestata nel privato o nel pubblico
come indicato nei precedenti punti
punti,, attività di ricerca scientifica e didattica nel settore
della Tecnologia dell’Architettura e dell’Architettura Tecnica presso la Facoltà di
Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, il Corso di Laurea in
Design Industriale della Sec
Seconda
onda Università di Napoli, l’Università di Salerno,
partecipando a seminari e convegni internazionali in qualità di relatore e pubblicando
in atti contributi scientifici e monografici.
Ha maturato competenze prevalentemente nel settore della progettazione di opere
pubbliche.
Mantiene costantemente aggiornata la propria formazione, con particolare
riferimento al settore dei finanziamenti nazionali ed europei per i lavori pubblici (ha
partecipato allo stage formativo organizzato dal Formel e dal Comune di Na
Napoli sulla
gestione dei finanziamenti europei) e al settore della mobilità.
E' attualmente docente del corso di Progettazione di sistemi costruttivi presso
l'Università degli Studi di Napoli Federico II, per il secondo anno consecutivo, a
seguito di selez
selezione pubblica.

Competenze informatiche

buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, dei programmi Cad, del Mantus,
del Primus
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Membro della Commissione aggiudicatrice per l'intervento inserito nel Pru di PonticelliAffidamento dei Lavori Scuola Rione de Gasperi
Gasperi- giusta Disp. Dir. del 2011;
2011
Membro della commissione giudicatrice per la scelta dell’offerta economicamente più
vantaggiosa per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori
relativi alla realizzazione dell’intervento denominato “Murazione Aragonese in località Porta
Capuana – recupero e riqualificazione”, sulla scorta del progetto definitivo posto a base di
gara a norma dell’art.203, commi 2 e 3, del decreto legisl
legislativo
ativo n.163/2006 e s.m.i. Grande
Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO, relativamente alla
fase di qualificazione dei concorrenti;
Membro della commissione giudicatrice per la scelta dell’offerta economicamente più
vantaggiosa per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori
relativi alla Realizzazione di sistemi di videosorveglianza e adeguamento della caserma dei
Vigili del fuoco, compreso nel Grande Progetto Riqualificazione urbana Napoli est;
Partecipa in qualità di supporto al RUP ai lavori di gara per la scelta dell’offerta
economicamente più vantaggiosa riguardante la gara avente a oggetto progettazione
esecutiva e esecuzione dei lavori relativi a Riqualificazione urbanistica e ambientale di via
Miraglia e sottopasso esistente, compreso nel Grande Progetto Riqualificazione urbana
Napoli est e alla alla fase di valutazione di congruità dell’offerta apparsa anormalmente
bassa in sede di gara relativa all’intervento “Riqualificazione urbanisti
urbanistica e ambientale di via
Miraglia e sottopasso esistente”.

Patente di guida
ULTERIORI INFORMAZIONI
PUBBLICAZIONI

Tipo B
▪
▪ E’ co--aurtice del volume monografico Architettura e Tecnologia per la nuova urbanità.
Opere di Silvio d'ascia
d'ascia. CLEAN EDITORE, Napoli, 2010.
▪ Paesaggi residenziali olandesi
olandesi,, in Atti del Convegno Internazionale sul tema: Edilizia
residenziale pubblica ecocompatibile, LUCIANO EDITORE, Napoli, 2002.
▪ Strategie per la definizione del rischio: valutazione del danno potenziale ai fini de
della
perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico
idrogeologico,, in Atti del Convegno Internazionale sul
tema: Politiche per la tutela del territorio. Tecniche ecocompatibili, strategie progettuali e
rischio ambientale, LUCIANO EDITORE, Napoli, 2001.
▪ Riciclare nel processo edilizio: strategie e tecniche, in Atti del Convegno Internazionale
Riciclare. Tecniche,
esperienze e prospettive nell’architettura e nel design, Giannini,
Napoli, 2001.
▪ Come cambiare il volto delle città: un G8 sulla riqualificazione urbana ecosostenibile, in
ACER n°3/2001.
▪ Requisiti volontari per le opere edilizie ed incentivi per una progettazione ecosostenibile
ecosostenibile,
pubblicato sul bollettino CNR di Bari 2001.
▪ Alcuni strumenti di prevenzione del rischio idrogeologico: danno potenziale e danno storico, in “Il
rischio territoriale” a cura di R. Gerundo INU Campania ed. Graffiti, 2001.
▪ Building envelope as a sensitive interface between organism and environment
environment. In atti del
Convegno Internazionale “Involucri quali messaggi di architettura”, Napoli, Luciano ed, 2004.
Ecosistema urbano, ecosistema agricolo: un’ibridazione possibile? In rivista Area Vasta
n°6/2004.
▪ La progettazione ambientale delle aree di margine: i parchi urbani agricoli.”
agricoli In Atti del Convegno
Abita. (a cura di Sala M.) Alinea ed., Firenze 2004.
▪ Sustainable Building Envelope and new environmental requirements
requirements. In Atti del Convegno
Mondiale “Sustainability Housing Design”, 2004.
▪ Utilizzo di fibro-rinforzati
rinforzati nel recupero del patrimonio edilizio storico in Atti del Convegno
▪ Internazionale “Luci tra le rocce” CUES, Salerno, 2005.
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Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva Parcheggio di Interscambio Frullone approvato con
Decreto Commissariale del 2009. Importo dei lavori circa 4,445 MEuro.
Progetti, direzione lavori,
supporto al Rup

GRANDE PROGETTO UNESCO
UNESCO- Centro Storico
Con Disp. N° 7 del 13/01/14 e n°38 del 13/6/
13/6/2013
2013 E' stata nominata Componente del gruppo di
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva Riqualificazione urbana del Centro Storico di Napoli
Lotto 1-2-3
3 approvato con D.G.C. N°327 del 2013 e D.G. C. n° 290 del 08/05/2014 - Importo dei lavori
40 ME.
GRANDE PROGETTO UNESCO
UNESCO- Centro Storico
Progettazione definitiva dell’Intervento di Restauro della Chiesa di S.Croce e Purgatorio al Mercato.
Importo dei lavori 500.000,00 euro.
euro.,, giusta Disp. Dirig. N° 11 del 12/12/12;
GRANDE PROGETTO UNESCO
UNESCO- Centro Storico
Supporto al RUP per i seguenti interventi di restauro: Insula del Duomo; Conservatorio di San
Pietro a Majella; S. Maria Maggiore Cappella Pontaniana, giusta Disp. N° 04 del 07/02/2013 e
ss.mm. ii.
Progettazione definitiva e direzione Lavori di Ma
Manutenzione
nutenzione Ordinaria e Messa in Sicurezza di Immobile
Piazza Forcella. Importo dei Lavori 40.000,00 Euro
Componente del Gruppo di progettazione PUA Soccavo
Soccavo- Sub Ambito 11 Edilizia residenziale- importo
dei lavori 15 Meuro;
Progetto definitivo e direzione lavori dell’intervento di “Recupero, rifunzionalizzazione della Basilica dello
Spirito Santo in piazza VII Settembre” finanziato nell’ambito del Progetto esecutivo “Napoli Blues
Festival” finanziato con fondi POR FESR Campan
Campania
ia 2007/2013 Ob. Op. 1.9- Importo dei lavori 40.000
Euro ;
Con Disp. Dirig. N°15 del 04/04/2013 è stata nominata RUP dell’intervento di “Recupero e
Rifunzionalizzazione degli ambienti ubicati nell’ala settentrionale di Castelnuovo” per
l’ammissione al finanziamento della misura 1.9 POR FESR Campania 2007-2013.
2007
Con Disp. Dir. N° 04 del 28/11/2012 è stata nominata componente del gruppo di lavoro e di
supporto al RUP per il Progetto Strategico Grande Evento America's Cup World Series 2013;
E’ stata proget
progettista
tista e direttore dei lavori di manutenzione ordinaria e messa in sicurezza dell’ immobile
denominato “Piazza Forcella” di proprietà comune di Napoli finanziato con fondi di bilancio comunale
approvato con D.G. C. n° del 30/12/2012;
E’ progettista per il progetto preliminare e definitivo dell’intervento “Recupero e
rifunzionalizzazione degli ambienti ubicati al piano terra di Castelnuovo” risultato ammissibile al
finanziamento con Decreto Regionale n° 63 del 06/08/2013 nell’ambito della Proposta
Progettua
Progettuale
le “Napoli risuona fuori e dentro il castello” finanziata con fondi POR Campania FESR
2007-2013.
2013. Asse 1 - Obiettivo Operativo 1.9 approvato con D.G. C. del 02/2014.
Pru di Ponticelli
Ponticelliaggiudicatrice;
giudicatrice;

Affidamento dei Lavori Scuola Rione de GasperiGasperi Membro Commissione

2003- Fa parte dell'e
dell'equipe
quipe di progetto definitivo per il Recupero e valorizzazione della
Stazione Sepsa di Montesanto a Napoli
Napoli- in collaborazione con Silvio d'ascia Architecte.
2003- Fa parte dell' equipe di progetto p
preliminare
reliminare per il Recupero
Recu
e Rifunzionalizzazione
ospedale Militare
Militare- Complesso Monumentale di Trinità delle MonacheMonache Importo del lavori 15
Meuro- in collaborazione con Silvio d'ascia Architecte.
2004-Fa
Fa parte dell' equipe di progetto definitivo per il la Riqualificazione dell'Immobile ex
Telecom sito in via Arenaccia a Napoli
Napoli- in collaborazione con Silvio d'Ascia Architecte.
Importo dei lavori 3,5Me.
2002- UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SALERNO.
Membro del gruppo di Progettazione definitiva dell'intervento Piscina coperta a Fisciano
Fisciano- in
collaborazione con studio prof. Ing. B.Palazzo (Sa)
(Sa)- Importo dei lavorilavori 2,5 MEuro
1999- 2001 COMUNE DI TORRE DEL GRECO (NA)
Restauro e risanamento conservativo di Villa Guerra in Torre del Greco (NA), immobile
vincolato ai sensi del D.L.42/04. Progettazione preliminare, definitivo, esecutivo in
collaborazione con studio Prof. Ing. Bruno Palazzo. Importo dei lavori 3M Euro.
© Unione europea, 2002
2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
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2003-2004
2004- Restauro e risanamento conservativo dell'ex Cinema FiammaFiamma Via C. PoerioNapoli- progettazione definitiva e direzione lavori. In collaborazione con studio di Ingegneria
civile Palazzo
2000-2003
2003 Componente del gruppo di progettazione del cinema multisala MED a Napoli in
Viale Giochi del Mediterraneo, in collaborazione con lo studio di Ingegneria Civile del prof .
Ing. B. Palazzo. Importo dei lavori: 10 Meuro.

Consapevole che il presente CV sarà pubblicato sul sito web del Comune di Napoli, in ottemperanza a quanto previsto dal
D.Lgs. 33/2013, autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione dei
dati personali.

FIRMATO VALERIA PALAZZO
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