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GIOVANNI BELLO (Napoli, 1982), Urbanista e Dottore di ricerca in Urbanistica PhD –
ICAR 21 (2015 - Dipartimento di Architettura di Napoli) è dal marzo del 2008 iscritto
presso l’Ordine degli Architetti Paesaggisti Pianificatori e Conservatori della
Provincia di Napoli alla sezione A settore B con numero 10681 dall’ottobre dello
stesso anno.
Da aprile 2008 a Marzo 2012 entra a far parte in qualità di progettista dell’Ufficio di
Piano della Provincia di Caserta per la redazione del Piano territoriale di
coordinamento provinciale, così come previsto dalla L.R 16/2004, a supporto del
consulente scientifico Arch. Vezio de Lucia e del coordinatore Georg J. Frisch.
Ha svolto e svolge attività professionale per la redazione di numerosi piani
urbanistici territoriali e ambientali di cui è stato o è tuttora collaboratore o
progettista tra i quali:
 Piani territoriali e di area vasta: Piano territoriale di coordinamento della
Provincia di Caserta (Piano Approvato con Delibera di CP n.26 del 26/04/2012);
 Piani Urbanistici Comunali: Gragnano, Casaluce, Cava de Tirreni, Giugliano,
Paternopoli, Piedimonte Matese, Villa di Briano;
 Piani Urbanistici Comunali di settore: Piano di emergenza comunale del comune
di Bacoli, di San Gennaro Vesuviano e di Sessa Aurunca;
 Rapporti ambientali: Valutazione ambientale strategica e Valutazione di incidenza
per il comune di Piedimonte Matese.
A gennaio del 2009 fonda F+, Futuri Progetti Urbani, uno studio rivolto alla ricerca e
alla progettazione urbana, alla pianificazione territoriale, urbanistica e
paesaggistico-ambientale.
Lo studio ha portato a termine diversi concorsi di progettazione internazionali
(Skyscraper 10, Europan 10, Tianjin International Airport Competition, etc.) oltre a
lavori di ricerca come la progettazione del nuovo Stadio San Paolo e il progetto di
riqualificazione urbana «Green open stripes» per il quartiere di Soccavo a Napoli.

Dal gennaio 2011 è cultore della materia in “Disegno della città” presso il
Dipartimento di architettura “Luigi Vanvitelli” della Seconda Università degli Studi di
Napoli e come tale è stato esercitatore per i corsi di “Progettazione Urbana” (2011,
2012, 2013) con il Professore Giuseppe Guida e “Laboratorio di Urbanistica A”
(2014) del Professore Carmine Gambardella.
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GIOVANNI BELLO (Naples, 1982), Urban Planner and PhD in Urban Planning - ICAR
21 (2015 - Department of Architecture in Naples) is since March 2008 registered at
the Order of Architects, Planners, Landscapers and Conservationists of the
Province of Naples in section A field B with the number 10681 from October of the
same year.
From April 2008 to March 2012 he joined as designer to the Plan Office of the
Province of Caserta for the drawing of the Territorial Plan of Provincial Coordination,
as envisaged by the Regional Law 16/2004, in support of the scientific adviser Arch.
Vezio de Lucia and the coordinator Georg J. Frisch.
He has been practicing activities for drawing of numerous territorial environmental
and urban plans of which has been or is still co-worker or designer including:
 Territorial and Large area plans: Territorial Coordination Plan of the Province of
Caserta (Plan Approved by the CP 26 of the Resolution 26/04/2012);
 Municipal Urban Plans: Gragnano, Casaluce, Cava de Tirreni, Giugliano,
Paternopoli, Piedimonte Matese, Villa di Briano;
 Municipal sector Urban Plans: Municipal Emergency Plan of the municipality of
Bacoli, San Gennaro Vesuviano and Sessa Aurunca;
 Rapporti ambientali: Valutazione ambientale strategica e Valutazione di incidenza
per il comune di Piedimonte Matese;
 Environmental Reports: strategic environmental and impact assessments for the
Municipality of Piedimonte Matese;
In January 2009 he founded F +, Future Urban Projects, a studio focused on research
and urban design, to the territorial planning, urban, landscape and environment
planning.
The studio has completed several international design competitions (Skyscraper 10,
Europan 10, Tianjin International Airport Competition, etc.) as well as research
works such as designing the new Stadio San Paolo and the urban regeneration
project “Green open stripes” for Soccavo neighborhood in Naples.
Since January 2011 he is subject expert in "city design" at the Department of
Architecture "Luigi Vanvitelli" of the Second University of Naples and as such has
been teaching assistant for the course "Urban Design" (2011, 2012, 2013) with
Professor Giuseppe Guida and "Laboratory of Urban Planning A" (2014) of Professor
Carmine Gambardella.
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A luglio 2014 risulta vincitore della borsa di ricerca “Tracciabilità del Patrimonio
Culturale della Campania: Valorizzazione, comunicazione, Sistemi e Prodotti (TPCCValCSiP)” finanziato nell’ambito dell’Avviso Pubblico del Piano Operativo Campania
(POR) a valere sui Fondi FSE 2007 – 2013. Il titolo della ricerca è ”Attività di ricerca
sui sistemi complessi per il rilievo, la rappresentazione e il governo del territorio” ed
appartiene al settore scientifico-disciplinare ICAR 17 (Disegno). La ricerca si basa
sullo studio delle relazioni tra sistemi complessi di rappresentazione del territorio
attraverso la gestione di dati multidimensionali, di valutazione del suo stato
ambientale e di indirizzo verso le scelte di azioni di governo, programmazione e
modificazione.
Collabora con il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli
“Federico II” per la redazione dei Piani di emergenza comunale del Comune di Bacoli
e di San Gennaro Vesuviano. È collaboratore/consulente per Benecon S.C.aR.L.
Società Consortile a Responsabilità Limitata e Institutional Partner of the Forum
UNESCO University and Heritage Centro Regionale di Competenza per i Beni
Culturali Ecologia Economia per la redazione del Piano di emergenza del comune di
Sessa Aurunca e per la redazione del Piano urbanistico comunale di Piedimonte
Matese.
Autore di diverse pubblicazioni scientifiche, pubblica nel 2014 il suo primo libro
dedicato alla pianificazione territoriale di area vasta "Progettualità e pianificazione
territoriale. Confronto tra i piani territoriali della Campania, della Liguria e delle
Marche." frutto del lavoro di tesi svolto con il professor Attilio Belli.
Di prossima pubblicazione il libro “Spazio, e immagini”, una rassegna fotografica
sulla città di Napoli con spunti di riflessione sulla progettualità urbana.
Da Maggio 2016 è Docente presso l’Università Telematica Pegaso (Modulo
d’insegnamento: “La rappresentazione della città e del territorio attraverso i Sistemi
Informativi Geografici”. Corso di DISEGNO del Prof. Carmine Gambardella – Laurea
Triennale in Ingegneria Civile) e consulente per le attività di ricerca e di
internazionalizzazione.
È presso l’Università Telematica Pegaso «Cultore della Materia» all’interno del corso
di Disegno del Prof. Carmine Gambardella.

3 |34

ITA | ENG

In July 2014 he wins the research fellowship "Traceability of the Cultural Heritage of
the Campania: Development, Communication, Systems and Products (TPCCValCSiP)" funded under the Public Notice of Campania Operative Plan (POR) to rely
on ESF funds 2007 - 2013. The title of of the research is "Research activity on
complex systems for surveying, the representation and the territorial governance"
and belongs to the scientific-disciplinary sector ICAR 17 (Design). The research is
based on the study of the relationships between complex systems of territorial
representation through the management of multidimensional data, the assessment
of its environmental status and guidance towards choices of government, planning
and modification action.
He collaborates with the Department of Architecture of the University of Naples
"Federico II" for the preparation of Municipal Emergency Plans of the City of Bacoli
and San Gennaro Vesuviano. He is collaborator / consultant for Benecon S.C.aR.L.
Consortium Company with Limited Liability and Institutional Partner of the Forum
UNESCO University and Heritage, Regional Competence Centre for Cultural Ecology
Economy Heritage for the preparation of the Emergency Plan of the municipality of
Sessa Aurunca and for the preparation of the municipal development Plan of
Piedimonte Matese.

Author of several scientific publications, publishes in 2014 his first book dedicated
to the territorial planning of wide area "Projectuality and land use planning.
Comparison between territorial plans of Campania, Liguria and Marche." the result
of the thesis work with Professor Attilio Belli.
Soon to be published the book "Space and images", a photographic exhibition on
the city of Naples with points for reflection on urban planning.
From May 2016 he is Professor at at the Pegaso Telematic University (Teaching
module: "The representation of the city and the territory through Geographic
Information Systems." DESIGN Course of Prof. Carmine Gambardella - Bachelor
Degree in Civil Engineering) and consultant for research, teaching and
internationalization activities.
From November 2017 he is teaching assistant at at the Pegaso Telematic University
at DESIGN Course of Prof. Carmine Gambardella .
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Competenze nella redazione di strumenti di pianificazione generale di scala
comunale e di pianificazione di area vasta
INCARICHI PROFESSIONALI IN CAMPO URBANISTICO
L’attività di pianificazione, programmazione e progettazione è di seguito suddivisa in
5 campi di lavoro:
A. piani urbanistici comunali
B. strumenti di pianificazione di area vasta
C. strumenti di pianificazione di settore comunali e sovracomunali
D. pubblicazioni scientifiche sull’urbanistica prodotte
E. concorsi di progettazione

Piani urbanistici comunali
Dal 2002
Piano Urbanistico Comunale di Paternopoli
Committente: Comune di Paternopoli (Av)
Il Piano propone un’articolazione in Strategie (attraverso un quadro delle azioni
strategiche principali, Regole (Piano strutturale e Zonizzazione morfologicofunzionale) e Progetti (relativi alle aree di trasformazione). La Bozza di Piano è stata
approvata dalla Giunta Comunale ed è in corso di redazione la proposta definitiva
dopo una lunga fase di interruzione per problemi amministrativi.
Ruolo: Collaboratore professionale
2007-2014
Piano Urbanistico Comunale di Gragnano
Committente: Comune di Gragnano (Na)
Il Piano è conforme alla L.R. 16/2004 e propone un’articolazione tra componente
strutturale e programmatica, inquadrati all’interno di una suddivisione del territorio
in Ambiti di paesaggio e supportati da Progetti-Guida di interesse strategico. E’ stato
approvato il Documento programmatico e il progetto preliminare di PUC ed è in
corso di approvazione il progetto definitivo.
Ruolo: Collaboratore professionale
Piano Adottato con delibera di CC n.90 del 28/11/2015
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Skills in the drafting of general planning tools of municipal-scale and wide-area
planning
PROFESSIONAL POSITIONS IN URBAN FIELD
The planning, programming and design activity is divided into the following five
fields of work:
A. Municipal urban plans
B. Wide-area planning tools
C. Planning tools of municipal and supramunicipal sector
D. Urbanism scientific publications
E. Design contests

Municipal Urban Plans
From 2002
Municipal Urban Plan of Paternopoli
Client: Municipality of Paternopoli (Av)
The Plan propose and articulation in Strategies (through a framework of key
strategic actions, Rules (structural and morphological-functional Zoning Plan) and
projects (related to processing areas). The Draft Plan was approved by the City
Council and is in course of preparation the final proposal after a long period of
interruption for administrative problems.
Role: Professional Collaborator
2007-2014
Municipal Urban Plan of Gragnano
Client: Municipality of Gragnano (Na)
The Plan conforms to L.R. 16/2004 and proposes an articulation between structural
and programmatic components, framed within a subdivision of the territory in Areas
of landscape and supported by Guide-projects of strategic interest. It has been
approved the Programmatic document and the preliminary draft of the PUC and the
final project is in approval process.
Role: Professional Collaborator
Plan adopted by resolution of the CC n.90 of 11.28.2015
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2007-2014
Piano Urbanistico Comunale di Cava de Tirreni
Committente: Comune di Cava de Tirreni (Sa)
Il Piano è conforme alla L.R. 16/2004 e propone un’articolazione tra componente
strutturale e programmatica, inquadrati all’interno di una suddivisione del territorio
in Ambiti di paesaggio e supportati da Progetti-Guida di interesse strategico. E’ stata
approvata dalla Giunta Comunale la proposta di PUC ed è in corso la fase delle
controdeduzioni
Ruolo: collaboratore professionale
2012-2016
Piano Urbanistico Comunale di Piedimonte Matese
Committente: Comune di Piedimonte Matese (Ce)
Il Piano è conforme alla L.R. 16/2004 e propone un’articolazione tra componente
strutturale e programmatica, inquadrati all’interno di una suddivisione del territorio
in Ambiti di paesaggio e supportati da Progetti-Guida di interesse strategico. E’ stato
approvato il Documento programmatico e il progetto preliminare di PUC ed è in
corso di redazione il progetto definitivo.
Ruolo: Collaboratore alla consulenza scientifica
2011-2014
Piano Urbanistico Comunale di Gragnano
Committente: Comune di Gragnano (Na)
E’ stato approvato il documento strategico ed è in corso di redazione il progetto
preliminare di PUC.
Ruolo: collaboratore professionale
2014-in corso
Piano Urbanistico Comunale di Villa di Briano
Committente: Comune di Villa di Briano (Ce)
Il Piano è conforme alla L.R. 16/2004 e propone un’articolazione tra componente
strutturale e programmatica, inquadrati all’interno di una suddivisione del territorio
in Ambiti di paesaggio e supportati da Progetti-Guida di interesse strategico. È in
corso di redazione il progetto preliminare di piano.
Ruolo: Collaboratore alla consulenza scientifica
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2007-2014
Municipal Urban Plan of Cava de Tirreni
Client: Municipality of Cava de Tirreni (Sa)
The Plan conforms to L.R. 16/2004 and proposes an articulation between structural
and programmatic components, framed within a subdivision of the territory in Areas
of landscape and supported by Guide-projects of strategic interest. It has been
approved the Programmatic document and the preliminary draft of the PUC and it is
in progress the phase of counterarguments
Role: Professional Collaborator
2012-2016
Municipal Urban Plan of Piedimonte Matese
Client: Municipality of Piedimonte Matese (Ce)
The Plan conforms to L.R. 16/2004 and proposes an articulation between structural
and programmatic components, framed within a subdivision of the territory in Areas
of landscape and supported by Guide-projects of strategic interest. It has been
approved the Programmatic document and the preliminary draft of the PUC and it is
in progress the drafting of the final project.
Role: Collaborator for scientific advice
2011-2014
Municipal Urban Plan of Gragnano
Client: Municipality of Gragnano (Na)
It has been approved the strategy document and is in progress the drafting ofthe
PUC preliminary project.
Role: Professional Collaborator
2014-in progress
Municipal Urban Plan of Villa di Briano
Client: Municipality of Villa di Briano (Ce)
The Plan conforms to L.R. 16/2004 and proposes an articulation between structural
and programmatic components, framed within a subdivision of the territory in Areas
of landscape and supported by Guide-projects of strategic interest. The preliminary
draft plan is in progress of drafting.
Role: Collaborator for scientific advice
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2011-in corso
Piano Urbanistico Comunale di Montecorvino Rovella
Committente: Comune di Montecorvino Rovella (Sa)
Il Piano è conforme alla L.R. 16/2004 e propone un’articolazione tra componente
strutturale e programmatica, inquadrati all’interno di una suddivisione del territorio
in Ambiti di paesaggio e supportati da un Quadro di assetto strategico. È in corso di
redazione la variante al piano.
Ruolo: Collaboratore professionale
2016-in corso
Piano Urbanistico Comunale di Capodrise
Committente: Comune di Capodrise (Ce)
Il Piano è conforme alla L.R. 16/2004 e propone un’articolazione tra componente
strutturale e programmatica, inquadrati all’interno di una suddivisione del territorio
in Ambiti di paesaggio e supportati da un Quadro di assetto strategico. È in corso di
redazione la variante al piano.
Ruolo: Collaboratore professionale per la redazione degli elaborati cartografici e per
lo sviluppo del database relativo in ambiente GIS.
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2011-in progress
Municipal Urban Plan of Montecorvino Rovella
Client: Municipality of Montecorvino Rovella (Sa)
The Plan conforms to L.R. 16/2004 and proposes an articulation between the
structural and programmatic components, within a subdivision of the territory in
Areas of landscape and supported by a strategic planning framework. The drafting
of the variant to the plan is in progress.
Role: Professional Collaborator
2016-in progress
Municipal Urban Plan of Capodrise
Client: Municipality of Capodrise (Ce)
The Plan conforms to L.R. 16/2004 and proposes an articulation between the
structural and programmatic components, within a subdivision of the territory in
Areas of landscape and supported by a strategic planning framework. The drafting
of the variant to the plan is in progress.
Role: Professional Collaborator for preparation of cartographic documents and GIS
techniques
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Strumenti di pianificazione di area vasta

2008-2012
Piano territoriale di coordinamento provinciale (Ptc Caserta)
Committente: Provincia di Caserta - Assessorato all’Urbanistica
Progettista del Piano territoriale di coordinamento provinciale attraverso la
creazione di una banca dati in ambiente Gis e la stesura dei corrispondenti elaborati
cartografici, in particolare quelli relativi al sistema infrastrutturale (sistema
aereoportuale, rete ferroviaria AV/AC), alle reti di trasporto e la produzione
dell’energia e dei relativi studi su eolico, fotovoltaico e solare, l’evoluzione degli
insediamenti, dei sistemi di paesaggio, dell’individuazione dei beni storico culturali,
della tutela e trasformazione del territorio e delle strategie di sviluppo, elaborati
relativi la Vas.
Piano Adottato con delibera di GP n.45 del 24/04/2012
Piano Approvato con Delibera di CP n.26 del 26/04/2012
Ruolo: Progettista incaricato
Responsabile scientifico: Arch. Vezio de Lucia
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Wide-area planning tools

2008-2012
Provincial Coordination Territorial Plan (Ptc Caserta)
Client: Province of Caserta - Planning Department
Designer of the Provincial Coordination Territorial Plan through the creation of a
database in GIS environment and the drafting of the corresponding cartographic
documents, in particular those related to the infrastructure system (port air system,
speed / high capacity rail network), transport networks and energy production and
related studies on wind, photovoltaic and solar energy, of the evolution of the
settlements, the landscape systems, the identification of historical cultural heritage,
the protection and transformation of the territory and development strategies,
elaborated on the Vas.
Role: Designer in charge
Project leader: Arch. Vezio de Lucia
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Strumenti di pianificazione di settore comunali e sovracomunali

2013-2016
Piano comunale di protezione civile del comune di Bacoli
Committente: Comune di Bacoli (Na)
Collaborazione alla produzione cartografica, alla raccolta e al trattamento dei dati
qualitativi e quantitativi per l’analisi dei fenomeni di trasformazione territoriale
finalizzata alla messa in sicurezza del territorio del Comune di Bacoli [NA]. La
redazione di ogni elaborato è stata effettuata in ambiente GIS.
Il piano è attualmente in fase di redazione per la stesura definitiva.
Ruolo: Collaboratore alla consulenza scientifica
Responsabile scientifico: Prof. Arch. Michelangelo Russo
2013-2016
Piano comunale di protezione civile del comune di San Gennaro Vesuviano
Committente: San Gennaro Vesuviano (Na)
Collaborazione alla produzione cartografica, alla raccolta e al trattamento dei dati
qualitativi e quantitativi per l’analisi dei fenomeni di trasformazione territoriale
finalizzata alla messa in sicurezza del territorio del Comune di San Gennaro
Vesuviano [NA]. La redazione di ogni elaborato è stata effettuata in ambiente GIS.
Il piano è attualmente in fase di redazione per la stesura definitiva.
Ruolo: Collaboratore alla consulenza scientifica
Responsabile scientifico: Prof. Arch. Michelangelo Russo
2015
Piano comunale di protezione civile del comune di Monte di Procida
Committente: Capasso Architetti – Grumo Nevano (Na)
Responsabile alla georeferenziazione della base cartografica e alla produzione degli
shapefile relativi alla realizzazione di un web mapping territoriale finalizzato alla
messa in sicurezza del territorio del Comune di Monte di Procida [NA]. La redazione
degli elementi cartografici è stata effettuata in ambiente GIS.
Il piano è attualmente in fase di redazione per la stesura definitiva.
Ruolo: Collaboratore esterno
Responsabile del piano: Arch. Giuseppe Capasso
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Municipal and supra-municipal sector planning tools

2013-2016
Municipal plan of Civil Protection of the Municipality of Bacoli
Client: Municipality of Bacoli (Na)
Collaboration in the cartographic production, collection and processing of
qualitative and quantitative data for the analysis of territorial transformation
phenomena aimed at the safety of the the territory of the Municipality of Bacoli
[NA]. The drafting of each document was carried out in a GIS environment.
The plan is currently being drawn up for the final draft.
Role: Collaborator for scientific advice
Project leader: Prof. Arch. Michelangelo Russo
2013-2016
Municipal plan of Civil Protection for the municipality of San Gennaro Vesuviano
Client: San Gennaro Vesuviano (Na)
Collaboration to the cartographic production, collection and processing of
qualitative and quantitative data for the analysis of territorial transformation
phenomena aimed at the safety of the Municipality of San Gennaro Vesuviano [NA].
The drafting of each document was carried out in a GIS environment.
The plan is currently being drawn up for the final draft.
Role: Collaborator for scientific advice
Project leader: Prof. Arch. Michelangelo Russo
2015
Municipal plan of Civil Protection of the municipality of Monte di Procida
Client: Capasso Architects – Grumo Nevano (Na)
Responsible for the georeferentiation of the cartographic base and the production
of the shapefile for the construction of a web territorial mapping aimed at safety
measures for the Municipality of Monte di Procida [NA]. The editors of cartographic
elements was performed in a GIS environment.
The plan is currently being drawn up for the final draft.
Role: External collaborator
Plan manager: Arch. Giuseppe Capasso
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2015
Piano comunale di protezione civile del comune di Monte di Procida
Committente: HIGHTECH snc – Monte di Procida (Na)
Responsabile alla realizzazione delle cartografie per la realizzazione di un web
mapping territoriale finalizzato alla messa in sicurezza del territorio del Comune di
Monte di Procida [NA]. La redazione degli elementi cartografici è stata effettuata in
ambiente GIS.
Il piano è attualmente in fase di redazione per la stesura definitiva.
Ruolo: Collaboratore esterno
Responsabile del piano: Arch. Giuseppe Capasso
2015 - 2016
Piano comunale di protezione civile del comune di Sessa Aurunca
Committente: Comune di Sessa Aurunca (Ce)
Responsabile alla realizzazione delle cartografie per la realizzazione di un web
mapping territoriale finalizzato alla messa in sicurezza del territorio del Comune di
Sessa Aurunca [Ce]. La redazione degli elementi cartografici è stata effettuata in
ambiente GIS. Il piano è attualmente in fase di redazione per la stesura definitiva.
Ruolo: Collaboratore esterno
Responsabile del piano: Prof. Arch. Carmine Gambardella
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2015
Municipal plan of Civil Protection for municipality of Monte di Procida
Client: HIGHTECH snc – Monte di Procida (Na)
Responsible for the georeferentiation of the cartographic base and the production
of the shapefile for the construction of a web territorial mapping aimed at safety
measures for the Municipality of Monte di Procida [NA]. The editors of cartographic
elements was performed in a GIS environment.
The plan is currently being drawn up for the final draft.
Role: External collaborator
Plan manager: Arch. Giuseppe Capasso
2015 - 2016
Municipal plan of Civil Protection for municipality of Sessa Aurunca
Client: Comune di Sessa Aurunca (Ce)
Responsible for the georeferentiation of the cartogra hic base and the production of
the shapefile for the construction of a web territorial mapping aimed at safety
measures for the Municipality of Sessa Aurunca [Ce]. The editors of cartographic
elements was performed in a GIS environment.
The plan is currently being drawn up for the final draft.
Role: External collaborator
Plan manager: Prof. Arch. Carmine Gambardella
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Lavori di ricerca scientifica in ambito universitario

2014-2015
Tracciabilità del Patrimonio Culturale della Campania: Valorizzazione,
Comunicazione, Sistemi e Prodotti
Committente: Dipartimento di Architettura SUN - “Luigi Vanvitelli”
Collaborazione alla produzione cartografica, alla raccolta e al trattamento dei dati
qualitativi e quantitativi per l’analisi dei fenomeni di trasformazione territoriale
finalizzata alla valorizzazione del sito UNESCO di Pompei [NA].
Ruolo: Ricercatore
Responsabile scientifico: Prof. Arch. Carmine Gambardella
2015
Progetto “Ecoturismo urbano per la fruizione sostenibile dei Beni Culturali in
Campania”, in attuazione degli Obiettivi Operativi 2.1 e 2.2 del Programma
Operativo FESR Campania 2007/2013.
Committente: Benecon S.C.ar.L
Collaborazione alla produzione cartografica, alla raccolta e al trattamento dei dati
qualitativi e quantitativi per l’analisi dei fenomeni di trasformazione territoriale e
per la creazione di un sistema complesso di Web Mapping Territoriale, finalizzata
alla valorizzazione del sito UNESCO di Pompei [NA].
Ruolo: Collaboratore esterno
Responsabile scientifico: Prof. Arch. Carmine Gambardella
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University scientific research work

2014-2015
Traceability of Campania region Cultural Heritage: Enhancement, Communication,
Systems and Products
Client: Department of Architecture SUN - "Luigi Vanvitelli"
Collaboration to the cartographic production, collection and processing of
qualitative and quantitative data for the analysis of territorial transformation
phenomena aimed at the enhancement of the UNESCO site of Pompei [NA].
Role: Researcher
Project leader: Prof. Arch. Carmine Gambardella
2015
Progetto “Ecoturismo urbano per la fruizione sostenibile dei Beni Culturali in
Campania”, in attuazione degli Obiettivi Operativi 2.1 e 2.2 del Programma
Operativo FESR Campania 2007/2013.
Committente: Benecon S.C.ar.L
Collaboration to the cartographic production, collection and processing of
qualitative and quantitative data for the analysis of territorial transformation
phenomena and development of a complex system of Web Mapping, aimed at the
enhancement of the UNESCO site of Pompei [NA].
Role: External collaborator
Project leader: Prof. Arch. Carmine Gambardella
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Pubblicazioni scientifiche sull’urbanistica prodotte

CONTRIBUTI ALLA DISCIPLINA E AL DIBATTITO CULTURALE
2010
"Il viaggio non finisce qui" in “Moti urbani. Stazionimpossibili”
a cura di Carlo Carlei
ISBN/EAN 978-88-36615-889
Distribuito da Silvana Editoriale
2014
"Progettualità e pianificazione territoriale. Confronto tra i piani territoriali della
Campania, della Liguria e delle Marche."
di Giovanni Bello
ISBN 978-88-91071-620
Distribuito da LaFeltrinelli Librerie
2014
"Risk mitigation and urban planning. A case of the phlegrean area” in "Le vie dei
Mercanti. Best practice in heritage, conservation, management. From the world to
Pompeii."
a cura di Carmine Gambardella
ISBN/EAN 978-88-65423-479
Distribuito da La scuola di Pitagora
2015
“Pompeii - World Heritage Site: the buffer zone, urban structures and spaces of
collective interest” in “Le vie dei Mercanti. Heritage and technology. Mind,
knowledge,experience.”
a cura di Carmine Gambardella
ISBN/EAN 978-88-65424-162
Distribuito da La scuola di Pitagora
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Scientific publications on urban planning

CONTRIBUTIONS TO THE DISCIPLINE AND THE CULTURAL DEBATE
2010
"Il viaggio non finisce qui" in “Moti urbani. Stazionimpossibili”
Edited by Carlo Carlei
ISBN/EAN 978-88-36615-889
Distributed by Silvana Editoriale
2014
"Progettualità e pianificazione territoriale. Confronto tra i piani territoriali della
Campania, della Liguria e delle Marche."
Giovanni Bello
ISBN 978-88-91071-620
Distributed by LaFeltrinelli Librerie
2014
"Risk mitigation and urban planning. A case of the phlegrean area” in "Le vie dei
Mercanti. Best practice in heritage, conservation, management. From the world to
Pompeii."
Edited by Carmine Gambardella
ISBN/EAN 978-88-65423-479
Distributed by La scuola di Pitagora
2015
“Pompeii - World Heritage Site: the buffer zone, urban structures and spaces of
collective interest” in “Le vie dei Mercanti. Heritage and technology. Mind,
knowledge,experience.”
Edited by Carmine Gambardella
ISBN/EAN 978-88-65424-162
Distributed by La scuola di Pitagora
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2015
“Pianificare l’emergenza: il GIS come strumento di progettazione del territorio di
Bacoli” in "GIS DAY 2014. Il GIS per la gestione del governo e del territorio.”
a cura di Salvatore Sessa
ISBN 978-88-548-8563-9
Distribuito da Aracne Editrice
2015
“Le dinamiche ecologiche alla scala metropolitana” in "Città meridiane. La questione
metropolitana al Sud.”
a cura di Giuseppe Guida
ISBN/EAN 978-88-65424-155
Distribuito da La scuola di Pitagora
2016
“Between Pompeii and the sea. The project of an Art District in ex Italtubi of Torre
Annunziata.” in “Le vie dei Mercanti. World heritage and degradation. Smart design,
planning and technologies.”
a cura di Carmine Gambardella
ISBN/EAN 978-88-65423-479
Distribuito da La scuola di Pitagora

2016
“Web Mapping Territoriale per la gestione del sistema complesso dell’Area F3” in
“Meaning the sense of Pompei region. Ecoturismo urbano per la fruizione
sostenibile dei Beni Culturali in Campania”
a cura di Carmine Gambardella
ISBN 978-88-6542-470-4
Distribuito da La scuola di Pitagora
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2015
“Pianificare l’emergenza: il GIS come strumento di progettazione del territorio di
Bacoli” in "GIS DAY 2014. Il GIS per la gestione del governo e del territorio.”
Edited by Salvatore Sessa
ISBN 978-88-548-8563-9
Distributed by Aracne Editrice
2015
“Le dinamiche ecologiche alla scala metropolitana” in "Città meridiane. La questione
metropolitana al Sud.”
Edited by Giuseppe Guida
ISBN/EAN 978-88-65424-155
Distributed by La scuola di Pitagora
2016
“Between Pompeii and the sea. The project of an Art District in ex Italtubi of Torre
Annunziata.” in “Le vie dei Mercanti. World heritage and degradation. Smart design,
planning and technologies.”
Edited by Carmine Gambardella
ISBN/EAN 978-88-65423-479
Distributed by La scuola di Pitagora

2016
“Web Mapping Territoriale per la gestione del sistema complesso dell’Area F3” in
“Meaning the sense of Pompei region. Ecoturismo urbano per la fruizione
sostenibile dei Beni Culturali in Campania”
Edited by Carmine Gambardella
ISBN 978-88-6542-470-4
Distributed by La scuola di Pitagora
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2017
“Infra –Red. The Red Infrastructure as an element of the urban ecological project.”
in “ Monograph.RESEARCH. R.E.D.S. 03 Flowing Knowledge. ”
a cura di Stefania Staniscia e Sara Favargiotti
ISBN 978-88-998-5431-7
Distribuito da List
2017 in fase di pubblicazione
“Spazio, e immagini. La fotografia per rappresentare la città e il territorio”
di Giovanni Bello
ISBN
Distribuito da LaFeltrinelli Librerie
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2017
“Infra –Red. The Red Infrastructure as an element of the urban ecological project.”
in “ Monograph.RESEARCH. R.E.D.S. 03 Flowing Knowledge. ”
Edited by Stefania Staniscia and Sara Favargiotti
ISBN 978-88-998-5431-7
Distributed by List
2017 will be published in due course
“Spazio, e immagini. La fotografia per rappresentare la città e il territorio”
di Giovanni Bello
ISBN
Distributed by LaFeltrinelli Librerie
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Partecipazione a convegni, conferenze, seminari, attività istituzionale e mostre

2009
Mostra internazionale
Esposizione del progetto “Il viaggio non finisce qui” all’interno della mostra “Moti
urbani. Stazionimpossibili.” Sezione Architettura.
Palazzo Nicotera – 6 / 20 giugno 2009 [Lamezia Terme]
2010
Mostra internazionale
Esposizione del progetto “Il viaggio non finisce qui” all’interno della mostra
“Progetto Baratto-studio per una comunità creativa.”
Villa Spinola Narisano – 12 / 26 febbraio 2010 [Genova]
2014
Convegno internazionale
GISDAY 2014. IL GIS PER IL GOVERNO E LA GESTIONE DEL TERRITORIO
19 novembre 2014 - Palazzo Gravina - via Monteoliveto, 3
Presentazione del lavoro “Pianificare l’emergenza: il GIS come strumento di
progettazione del territorio di Bacoli”.
2014-2015
Ordine degli Architetti PPC di Napoli
DIPARTIMENTO CENTRO STORICO E LINEA DI COSTA
Componente del gruppo di lavoro per lo studio del “Programma Integrato Urbano”
per il Centro Storico con la valorizzazione del patrimonio “Unesco” e per il progetto
relativo al Water front per la riqualificazione del porto di Napoli.
2015
XIII Forum internazionale
LE VIE DEI MERCANTI. HERITAGE AND TECHNOLOGY: MIND KNOWLEDGE
EXPERIENCE
11 giugno 2015 – Aversa | 12-13 giugno 2015 – Capri
Presentazione del lavoro “Pompeii - World Heritage Site: the buffer zone, urban
structures and spaces of collective interest”
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Participation in conference, seminars, institutional activity and e exhibitions

2009
International exhibition
Exposure of the project “Il viaggio non finisce qui” all’interno della mostra “Moti
urbani. Stazionimpossibili.” Architecture theme.
Palazzo Nicotera – 6 / 20 giugno 2009 [Lamezia Terme]
2010
International exhibition
Exposure of the project “Il viaggio non finisce qui” all’interno della mostra “Progetto
Baratto-studio per una comunità creativa.”
Villa Spinola Narisano – 12 / 26 febbraio 2010 [Genova]
2014
International conference
“GISDAY 2014. IL GIS PER IL GOVERNO E LA GESTIONE DEL TERRITORIO “
19 novembre 2014 - Palazzo Gravina - via Monteoliveto, 3
Presentation of the research work “Pianificare l’emergenza: il GIS come strumento
di progettazione del territorio di Bacoli”.
2014-2015
Ordine degli Architetti PPC di Napoli – Study group
DIPARTIMENTO CENTRO STORICO E LINEA DI COSTA
Member of the working group “Programma Integrato Urbano per il Centro Storico
con la valorizzazione del patrimonio “Unesco” e per il progetto relativo al Water
front per la riqualificazione del porto di Napoli. ”
2015
XIII International Forum
LE VIE DEI MERCANTI. HERITAGE AND TECHNOLOGY: MIND KNOWLEDGE
EXPERIENCE
11 giugno 2015 – Aversa | 12-13 giugno 2015 – Capri
Presentation of the research work“Pompeii - World Heritage Site: the buffer zone,
urban structures and spaces of collective interest”
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2017
Convegno internazionale
Resilience. Giornata di studio sulla resilienza
Presentazione del lavoro di ricerca «Network paesaggistici. I nuovi materiali del
progetto urbano»
Università Telematica Pegaso – Piazza Trieste e Trento 48
27 gennaio 2017 [Napoli]

27 | 34

ITA | ENG

2017
International exhibition
Resilience. Giornata di studio sulla resilienza
Exposure of the project “Network paesaggistici. I nuovi materiali del progetto
urbano ”
Pegaso Telematic University – Piazza Trieste e Trento 48
27 gennaio 2017 [Napoli]
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Concorsi di progettazione

2006
Pomezia idea
Ente banditore: Facoltà di Architettura «Ludovico Quaroni» de «La Sapienza» di
Roma, via Gianturco 2, 00196 Roma, arc1ie@uniroma1.it
Ruolo: Capogruppo
Esito: Progetto partecipante
2007
Riqualificazione ambientale di Piazza della Repubblica
Ente banditore: Comune di Gaggiano (Mi)
Ruolo: Capogruppo
Esito: Progetto partecipante
2007
Resort Marco Polo
Ente banditore: Impresa Tonon Spa Via Menare, 25 31014 Colle Umberto (Tv) ITALY
tel. 0438200227 fax 0438394832 e-mail: imp.tononspa@gruppotonon.it e-mail:
concorso@resortmarcopolo.com http://www.impresatonon.it
Ruolo: Capogruppo
Esito: Progetto partecipante
2007
Moti urbani. Stazionimpossibili
Ente banditore: Associazione culturale 400kc, c/o via dei Mille, 79 88046 Lamezia
Terme (Cz) Italia
Ruolo: Capogruppo
Esito: Progetto vincitore della selezione per la sezione architettura
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Design competitions

2006
Pomezia idea
Client: Facoltà di Architettura «Ludovico Quaroni» de «La Sapienza» di Roma, via
Gianturco 2, 00196 Roma, arc1ie@uniroma1.it
Role: Group leader
Result: Participant project
2007
Riqualificazione ambientale di Piazza della Repubblica
Client: Comune di Gaggiano (Mi)
Role: Group leader
Result: Participant project
2007
Resort Marco Polo
Client: Impresa Tonon Spa Via Menare, 25 31014 Colle Umberto (Tv) ITALY tel.
0438200227 fax 0438394832 e-mail: imp.tononspa@gruppotonon.it e-mail:
concorso@resortmarcopolo.com http://www.impresatonon.it
Role: Group leader
Result: Participant project
2007
Moti urbani. Stazionimpossibili
Client: Associazione culturale 400kc, c/o via dei Mille, 79 88046 Lamezia Terme (Cz)
Italia
Role: Group leader
Result: Winning project – Section Architecture
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2007
Europan 10. Urbanità europea, città sostenibile e vita residenziale
Ente banditore: EUROPAN HRVATSKA c/o Ministry of environmental protection,
physical planning and construction Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb
telephone + 385. 1. 6101 852, fax + 385.1. 3782 155 europan-hrvatska@zg.t-com.hr,
www.europan.hr
Ruolo: Capogruppo
Esito: Progetto partecipante
2010
Skyscraper 2010 Competition
Ente banditore: eVolo Architecture - 471 Central Park West, 5th floor - New York, NY
10025 USA
Ruolo: Capogruppo
Esito: Progetto partecipante
2010
La convivialità urbana
Ente banditore: Associazione Culturale Napolicreativa C.so V. Emanuele 68/b 80123, Napoli tel. 081 5983606 - cell.338 888 78 53 www.napolicreativa.it
graziatorre@fastwenbet.it
Ruolo: Capogruppo
Esito: Progetto partecipante
2011
DAM – Nuovo stadio città di Napoli
Ente banditore: Dario Flaccovio Editore srl, via Croce Rossa, 28 90144 Palermo
Tel. 091 6700686 Fax 091 525738
Ruolo: Capogruppo
Esito: Progetto partecipante
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2007
Europan 10. Urbanità europea, città sostenibile e vita residenziale
Client: EUROPAN HRVATSKA c/o Ministry of environmental protection, physical
planning and construction Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb telephone +
385. 1. 6101 852, fax + 385.1. 3782 155 europan-hrvatska@zg.t-com.hr,
www.europan.hr
Role: Group leader
Result: Participant project
2010
Skyscraper 2010 Competition
Client: eVolo Architecture - 471 Central Park West, 5th floor - New York, NY 10025
USA
Role: Group leader
Result: Participant project
2010
La convivialità urbana
Client: Associazione Culturale Napolicreativa C.so V. Emanuele 68/b - 80123, Napoli
tel. 081 5983606 - cell.338 888 78 53 www.napolicreativa.it
graziatorre@fastwenbet.it
Role: Group leader
Result: Participant project
2011
DAM – Nuovo stadio città di Napoli
Client: Dario Flaccovio Editore srl, via Croce Rossa, 28 90144 Palermo
Tel. 091 6700686 Fax 091 525738
Role: Group leader
Result: Participant project
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2012
Riqualificazione urbanistica e paesaggistica di Corso Reginna e Via Roma
Ente banditore: Comune di Maiori, Il Rup è l’ing. Aniello Casola responsabile Area
Tecnica con sede presso gli Uffici Comunali siti al C.so Reginna n. 71 in Maiori con
tel.089 814227 e fax 089 814239 mail: LLPP@comune.maiori.sa.it
Ruolo: Capogruppo
Esito: Finalista – 5° Posto
2013
Tianjin International Airport Competition
Ente banditore: AWR - Architecture Workshop in Rome, info@awrcompetitions.com
Ruolo: Capogruppo
Esito: Progetto partecipante
2014
Pompei. Salviamo la storia
Ente banditore: Associazione culturale STaRT, startfortalents@gmail.com
Ruolo: Capogruppo
Esito: Progetto partecipante
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2012
Riqualificazione urbanistica e paesaggistica di Corso Reginna e Via Roma
Client: Comune di Maiori, Il Rup è l’ing. Aniello Casola responsabile Area Tecnica con
sede presso gli Uffici Comunali siti al C.so Reginna n. 71 in Maiori con tel.089
814227 e fax 089 814239 mail: LLPP@comune.maiori.sa.it
Role: Group leader
Result: Finalist– 5th Place
2013
Tianjin International Airport Competition
Client: AWR - Architecture Workshop in Rome, info@awrcompetitions.com
Role: Group leader
Result: Participant project
2014
Pompei. Salviamo la storia
Client: Associazione culturale STaRT, startfortalents@gmail.com
Role: Group leader
Result: Participant project

34 | 34

