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� AGOSTINO CATALANO 

 

� Nato a Napoli il 21 settembre 1956 

 

� Laureato in Ingegneria Civile Edile nell'Università di Napoli "Federico II" nel 

1984 

 

� Abilitato all'esercizio della professione di ingegnere nella prima sessione di 

esami dell'anno 1984. 

 

� Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli dal 24 Luglio 1984 al 

n.8921. 

 

� Specializzato in prevenzione incendi ai sensi dell'art.5 del D.M. 23.05.83. 

 

� Dal 1984 cura le esercitazioni progettuali presso la cattedra di Architettura 

Tecnica del Dipartimento di Ingegneria Edile dell'Università di Napoli "Federico 

II". 

 

� Iscritto all'albo dei consulenti tecnici del tribunale di Napoli dal 13 Dicembre 

1988 al n.6390. 

 

� Diplomato alla Scuola di Specializzazione in Restauro dei Monumenti della 

facoltà di Architettura dell'Università di Napoli "Federico II" nel Marzo 1992 

con una tesi su "Il restauro di Villa d'Elboeuf al Granatello di Portici". 

 

� Dal 1993 al 1997 rappresentante del Dipartimento di Ingegneria Edile nel 

Coordinamento Nazionale delle Biblioteche di Architettura. Partecipa in qualità 

di membro al comitato per i fondi antichi. 

 

� Dal Dicembre 1993 inserito negli elenchi dei progettisti di fiducia della 

Sovrintendenza Generale agli Interventi post-sismici in Campania e Basilicata 

del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. 

 

� Vincitore nel Marzo 1994 del concorso per il Dottorato di Ricerca in "Ingegneria 

per il Recupero Edilizio e l'Innovazione Tecnologica" IX ciclo. Sedi 

consorziate:Università di Napoli "Federico II", Università di Trento, Università 

di Udine, Università della Basilicata. 

 

� Dottore di Ricerca in "Ingegneria per il Recupero Edilizio e l'Innovazione 

Tecnologica" nell'Ottobre 1997 con una tesi su "L'uso del laterizio nelle 

costruzioni e l'innovazione tecnologica" con cui supera l'esame finale sostenuto 

presso la facoltà di Ingegneria dell'Università di Palermo. 

 

� Nel Novembre 1999 risulta vincitore nella valutazione comparativa a un posto di 

ricercatore universitario nell'Università di Napoli "Federico II" nel settore 

scientifico-disciplinare H08A-Architettura Tecnica presso la facoltà di 



 

Ingegneria. E' immesso in ruolo dal 1 Marzo 2000 afferendo al Dipartimento di 

Ingegneria Edile. 

 

� Dall'anno 1999 è iscritto all'Albo dei Collaudatori della Regione Campania al n. 

2773. 

 

� Nel Settembre 2001 gli viene conferita la docenza per incarico della cattedra di 

Architettura Tecnica nell'ambito del Corso di Laurea in Ingegneria Civile n.o. 

dell'Università Federiciana di Napoli. 

 

� Nel Dicembre 2002 risulta idoneo nella valutazione comparativa ad un posto di 

professore di seconda fascia presso l’Università Mediterranea di Reggio 

Calabria. 

 

� Nel  Marzo 2003 viene inserito nel consiglio direttivo del Te.Dia.- Associazione 

Tecnici Diagnosti 

 

� Nel Febbraio 2003 viene nominato responsabile per l’orientamento per il corso 

di laurea in Ingegneria Civile dell'Università Federiciana di Napoli. 

 

� Nel Maggio 2003 è tra i fondatori dell’OSSEVm, Osservatorio Scientifico per lo 

Studio dell’Edilizia Vernacolare nel bacino del Mediterraneo assumendo la 

carica di Tesoriere. 

 

� Dal 1 Marzo 2004 è ricercatore confermato. 

 

� Dal Maggio 2005 è Presidente del Comitato per la Campania del Centro 

Internazionale per la Conservazione del Patrimonio Architettonico  (CICOP)  

 

� Dal 1 Settembre 2005 è Professore di II fascia presso l’Università degli Studi del 

Molise. 

 

� Dal 1 Settembre 2008 è Professore confermato di II fascia presso l’Università 

degli Studi del Molise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

� ATTIVITA' SCIENTIFICA E CULTURALE 

 

� Partecipazione, nel Dicembre 1984, al convegno "Architettura e città antiche. 

Conoscenza e valorizzazone" organizzato dalla Scuola di Perfezionamento in 

Restauro dei Monumenti della facoltà di Architettura dell'Università Federiciana 

di Napoli; 

 

� partecipazione, nell'Aprile 1984, al corso di aggiornamento professionale in 

Conservazione e Restauro Architettonico ed Urbanistico, organizzato dalla 

sezione napoletana dell'Accademia Tiberina tenuto presso la  Scuola di 

Perfezionamento in Restauro dei Monumenti della facoltà di Architettura 

dell'Università Federiciana di Napoli con il patrocinio dell'Assessorato ai Beni 

Culturali della Regione Campania; 

 

� partecipazione al corso di specializzazione in prevenzione incendi tenuto a 

Napoli presso la facoltà di Ingegneria dell'Università Federiciana di Napoli 

secondo le disposizioni dell'art.5 del D.M. 25.03.85. Il colloquio finale è stato 

superato con esito positivo in data 3 Luglio 1985; 

 

� partecipazione al seminario "Clima artificiale e benessere termoigrometrico" 

organizzato in Napoli dalla AICARR (Associazione Italiana Condizionamento 

dell'Aria Riscaldamento e Refrigerazione) nel Marzo 1986; 

 

� aggiornamento della documentazione scientifica in base ad elaborazione dati su 

personal computer inerente la ricerca "Calcestruzzi leggeri strutturali" su 

incarico dell'Istituto di Architettura Tecnica della facoltà di Ingegneria 

dell'Università Federiciana di Napoli nell'Aprile 1986; 

 

� partecipazione al convegno "Problematica ed applicazioni sulla prevenzione 

incendi in strutture civili ed industriali" organizzato in Napoli dalla facoltà di 

Ingegneria dell'Università Federiciana di Napoli in collaborazione con la SpA 

Benedetto Pastore - Torino nel Luglio 1986; 

 

� visita, con gli studenti del corso di esercitazione, alla mostra dei progetti sulla 

ricostruzione a Napoli organizzato dal Commissariato di Governo nel Dicembre 

1987; 

 

� partecipazione nell'anno 1987 al convegno sulle facciate continue organizzato a 

Napoli dalla UNCSAAL; 

 

� collaborazione per il convegno "La qualità architettonica dello spazio costruito" 

organizzato dell'Istituto di Architettura Tecnica della facoltà di Ingegneria 

dell'Università Federiciana di Napoli. Negli atti pubblica uno scritto dal titolo 

"Forma e funzione nelle biblioteche:evoluzione nel tempo" nell'Ottobre 1987; 

 



 

� visita, con gli studenti del corso di esercitazione, alla mostra di progetti "Un 

progetto, un contributo, un impegno:Napoli sotterranea" organizzata in Napoli 

nell'Ottobre 1988; 

� partecipazione in Napoli nell'Ottobre del 1988 al convegno di studi sulla 

"Salvaguardia dei monumenti dal rischio sismico"; 

 

� collaborazione per il convegno "L'arte del fabbricare" organizzato dell'Istituto di 

Architettura Tecnica della facoltà di Ingegneria dell'Università Federiciana di 

Napoli nell'Ottobre 1989. Negli atti pubblica uno scritto dal titolo "Dietro la 

facciata niente"; 

 

� partecipazione al corso di specializzazione sulla tecnologia dei calcestruzzi 

speciali organizzato dalla MAC di Treviso nel Febbraio 1989; 

 

� collaborazione per la stesura del progetto “Individuazione, analisi e rilevazione 

del tessuto urbanistico antico nel sottosuolo napoletano per la elaborazione di 

una mappa quale strumento per il recupero, la protezione, la valorizzazione e la 

fruizione dei beni archeologici” nell’ambito della legge 41/86 (art.15). 

Responsabile del progetto:dott. ing. Eugenio Cerlesi dell’Università di Roma; 

 

� partecipazione in Palermo nel Maggio 1990 al convegno di studi “La residenza 

in Italia negli anni ‘90”. Negli atti pubblica uno scritto dal titolo “Immagine 

storica e immagine moderna:i motivi di una scelta attuale”; 

 

� partecipazione nel Settembre 1990 in Napoli al convegno “Requisiti 

prestazionali del calcestruzzo:estetica, resistenza e durabilità” organizzato dall 

RUREDIL con il patrocinio della Facoltà dfi Ingegneria e dell’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Napoli; 

 

� partecipazione nell’Ottobre 1990 al convegno “Risorsa legno:tecnologia, 

architettura, arte. Due esperienze a confronto” organizzato dal Dipartimento di 

Ingegneria Civile ed Ambientale dell’Università di Trento. Negli atti pubblica 

uno scritto dal titolo”Una tipica costruzione in legno della Campania:il 

pagliaro”; 

 

� partecipazione nel Novembre 1990 in Napoli al convegno “Impiantistica degli 

edifici sullo scenario degli anni novanta” con il patrocinio dell’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Napoli; 

 

� partecipazione nel Febbraio 1991 in Roma al convegno “Casa e salute” 

organizzato dall’ANDIL-ASSOLATERIZI in collaborazione con l’Istituto 

Superiore di Sanità e l’Associazione Costruttori Edili Romani con il patrocinio 

del Ministero dei Lavori Pubblici e del Ministero della Sanità; 

 

� partecipazione nel Febbraio 1991 in Roma al convegno “Patrimonio 

architettonico:nodi e difficoltà della tutela” organizzato dal Comitato Nazionale 



 

Italiano dell’ICOMOS (Consiglio Internazionale dei Monumenti e dei Siti) con il 

patrocinio del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali; 

 

� partecipazione nel Maggio 1991 a L’Aquila al corso di aggiornamento sul 

tema:”Conoscenza, recupero e restauro del patrimonio architettonico” 

organizzato dall’ASSIRCCO (Associazione Italiana Recupero e Consolidamento 

Costruzioni) e dalla Sovrintendenza per i Beni Architettonici, Ambientali, 

Artistici e Storici per l’Abruzzo); 

 

� partecipazione al convegno internazionale “L’umidità ascendente nelle 

murature:fenomenologia e sperimentazione” tenutosi a Bari nel Settembre 1991. 

Partecipa al dibattito con una relazione, in collaborazione, dal titolo 

“Un’esperienza di laboratorio sulla risalita capillare dell’umidità in una muratura 

di tufo”; 

 

� collaborazione al convegno “Le mutazioni dell’habitat” organizzato dall’Istituto 

di Architettura Tecnica della Facoltà di  Ingegneria dell’Università di Napoli 

Federico II nell’Ottobre 1991. Negli atti pubblica uno scritto dal titolo “Istanza 

storica e istanza estetica nel restauro monumentale. La necessità di un nuovo 

eclettismo” Partecipa al dibattito con una relazione sulle metodologie del 

restauro delle fabbriche antiche. Nell’ambito del convegno partecipa come 

relatore alla mostra “Contributi per Napoli” in cui vengono esposti i migliori 

progetti elaborati dagli allievi per l’anno accademico 1990-91; 

 

� partecipazione alla terza edizione dei colloqui internazionali “Castelli e città 

fortificate. I sistemi difensivi del bacino del Mediterraneo” organizzata 

dall’Istituto di Urbanistica e Pianificazione dell’Università di Udine nell’Ottobre 

1991 a Crotone e Rossano Calabro. Negli atti pubblica uno scritto dal titolo “Il 

castello di Olevano sul Tusciano. Considerazioni sulla valorizzazione delle 

roccaforti dirute”; 

 

� partecipazione al IV colloquio internazionale “I sistemi di castelli e recetti del 

Garda Bresciano” organizzato dal Dipartimento di Ingegneria Civile 

dell’Università di Brescia nell’ottobre 1992; 

 

� partecipazione nell’Aprile 1993 al convegno “Qualità ed innovazioni 

tecnologiche negli impianti tecnici degli edifici” organizzato dall’Università 

degli Studi di Napoli Federico II e dalla seconda Università degli Studi di 

Napoli; 

 

� partecipazione  nel Maggio 1993 al convegno internazionale “Le pietre da 

costruzione:il tufo calcareo e la pietra leccese” organizzato dal CNR-IRIS a Bari; 

 

� partecipazione alla quarta edizione dei colloqui internazionali “Castelli e città 

fortificate. Palma La Nova 400° anno” organizzata dall’Istituto di Urbanistica e 

Pianificazione dell’Università di Udine nel Settembre 1993 a Palmanova. 

Partecipa, inoltre,  con una mostra intitolata “I castelli napoletani. Materiali e 



 

tecniche costruttive “ (in coll.). Negli atti pubblica un resoconto della ricerca 

legata alla mostra stessa; 

 

� collaborazione al convegno internazionale “Il recupero degli edifici antichi. 

Manualistica e nuove tecnologie” organizzato a Napoli dal Dipartimento di 

Ingegneria Edile dell’Università di Napoli Federico II nell’Ottobre 1993. 

Partecipa al convegno con una mostra di progetti dal titolo “Camillo Guerra 

ingegnere a Napoli. Tra costruzione e progetto quattro architetture fra le due 

guerre” (in coll.) di cui viene curata una pubblicazione; 

 

� partecipazione al convegno su “Il restauro e la conservazione del bene 

architettonico” organizzato dall’Università degli Studi di Reggio Calabria  nel 

Maggio 1994; 

 

� nel Dicembre 1994 organiza e coordina (in coll.) su incarico del Dipartimento di 

Ingegneria Edile dell’Università di Napoli Federico II il corso di aggiornamento 

professionale per ingegneri, architetti e geometri “Le pareti murarie:diagnosi del 

degrado e tecniche di intervento”; 

 

� partecipazione nell’Ottobre 1995 al convegno internazionale di studi “Il progetto 

nello spazio della memoria:segni, idee e potenzialità” organizzato dal 

Dipartimento di Ingegneria Edile dell’Università di Napoli Federico II; 

 

� partecipazione nel Novembre 1995 in Roma al convegno internazionale di studi 

“La Carta di Venezia trenta anni dopo” organizzato dal Comitato Italiano 

dell’ICOMOS; 

 

� partecipazione nel Novembre 1995 in Catania al convegno internazionale di 

studi” Scienza e tecnologia per la salvaguardia del patrimonio culturale nel 

bacino del Mediterraneo” organizzato dal CNR. Negli atti pubblica un contributo 

su “Conoscenza e recupero delle strutture murarie antiche”; 

 

� partecipazione nel Maggio 1996 al III Congresso Internazionale su 

"Rehabilitacion de Patrimonio Arquitetonico y Edificacion". Granada (Spagna). 

Negli atti pubblica un contributo dal titolo "Il teatro romano di 

Benevento:tecniche costruttive"; 

 

� partecipazione al seminario di studi “Il castello di Capuana. Testimonianza di 

storia e di produzione della civiltà del lavoro” organizzato dal Dipartimento di 

Ingegneria Edile dell’Università di Napoli Federico II nel maggio 1996; 

 

� partecipazione al corso su “Costruzione e posa in opera di tetti di rame e relativi 

accessori” organizzato dalla Scuola Lattonieri di Fornaci di Braga nell’agosto 

1996; 

 

� partecipazione al convegno in onore del Prof. Antonio Guachi organizzato 

dall’Università di Trieste nel novembre 1996; 



 

 

� partecipazione, nel Luglio 1997, in qualità di relatore con un intervento dal titolo 

Laterizi:tecnologie innovative, al 1° Convegno Nazionale dei Dottori e 

Dottorandi su La ricerca nei dottorati afferenti al Gruppo Nazionale Architettura 

Tecnica tenuto ad Ancona presso la Facoltà di Ingegneria;  

 

� Partecipazione nell’Ottobre 1999 al Convegno Internazionale “Quale 

architettura per la residenza del terzo millennio” organizzato dal Dipartimento 

di Ingegneria Edile dell’Università di Napoli Federico II. 

 

� Partecipazione nel Dicembre 1999 al Convegno Internazionale "Sharing 

Knowledge on Sustenable Building" organizzato dall'Istituto per la Residenza e 

le Infrastrutture Sociali del CNR e dal Dipartimento di Architettura e 

Urbanistica e l'Istituto per il Territorio e l'Ambiente del Politecnico di Bari. 

 

� Partecipazione nel Marzo 2000 al Convegno Internazionale L'Altra Modernità -

Costruire ed Abitare. La nuova architettura della città organizzato dal comitato 

"A Vision of Europe nell'ambito della III Triennale Internazionale di Architettura 

ed Urbanistica di Bologna.  

 

� Partecipazione a Barcellona nel Giugno 2000 alle Giornate Internazionali 

Mantenimiento y Gestion de los Edificios. La Tendencia Europea organizzato 

dal Collegi d'Apparelladors i Arquitectes Tecnics de Barcelona.  

 

� Partecipazione presso l'Università di Pavia nel Settembre 2000 al convegno 

internazionale Quarry - Laboratory - Monument International Congress. E' 

presente nella sessione poster con un lavoro sull'arco trionfale del Castel Nuovo 

di Napoli. 

 

� Partecipazione nell'anno duemila con grafici sulla Fagianeria di Caiazzo alla 

mostra I Borbone. Viaggio nella memoria nella sessione poster ospitata nel 

Palazzo Reale di Napoli.  

 

� Partecipazione a Tusnad (Romania - Transylvania) al Convegno Internazionale 

Integrated Protection of the Built Heritage organizzato nel Maggio 2001 

nell'ambito della conferenza Theoretical and Practical Issues of Built Heritage). 

Negli atti pubblica, in collaborazione, The Castel Nuovo: verification of the 

authenticity. 

 

� Partecipazione nel Maggio 2001 a Pisa e Lucca ai Colloqui Internazionali 

Castelli e Città Fortificate. Negli atti pubblica una relazione su Il Castel Nuovo 

di Napoli: le tecniche costruttive. 

 

� Organizzazione nell'Ottobre 2001 a Napoli del Convegno Internazionale di Studi 

Costruire l'Architettura. Negli atti pubblica una relazione (in coll.) su Le stazioni 

della nuova metropolitana di Napoli. 

 



 

� Attestato di partecipazione al convegno nazionale “Tradizioni del costruire nel 

territorio nazionale” organizzato dal Dipartimento di Architettura e Pianificazione 

Territoriale dell’Università di Bologna nell’ottobre 2001. 

 

� Partecipazione (con intervento programmato in una delle sessioni) nell'Aprile 2002 

a Rodi (Grecia) al Convegno Internazionale di Studi Vulnerabilità ai rischi del 

patrimonio architettonico del xx secolo e misure di prevenzione. Negli atti pubblica 

una relazione (in coll.) su La Casa del Mutilato di Camillo Guerra a Napoli-La 

destinazione d'uso. 

 

� Partecipazione (con intervento programmato in una delle sessioni) nel Gennaio 

2003 a Madrid al Convegno Internazionale di Studi First International Congress on 

Construction History. Negli atti pubblica una relazione su The suspension bridge by 

iron chains on the Garigliano Real Ferdinando. An example of innovative 

construction technique in Naples and Italy in the Bourbon Age in 1832 

 

� Organizzazione nell’Ottobre 2003 a Napoli del IX Convegno Internazionale di 

Studi del Dipartimento di Ingegneria Edile dell’Università di Napoli Federico II 

Involucri quali messaggi di architettura. Negli atti pubblica una relazione (in coll.) 

su Durabilità degli intonaci. Analisi di interventi sugli involucri di alcuni edifici 

storici di Benevento 

 

� Partecipazione nell’Ottobre 2003 al Convegno Restauro e conservazione dei beni 

culturali: materiali e tecniche organizzato dall’Università degli Studi di Cassino 

 

� Fa parte dall’Ottobre 2003 del consiglio direttivo del Te.Dia. Associazione dei 

Tecnici Diagnosti. 

 

� Organizzazione nel Dicembre 2003 della giornata di studi Diagnostica per la Tutela 

dei Materiali e del Costruito a cura del Te.Dia. Associazione dei Tecnici Diagnosti 

svoltasi al Sito Reale di San Leucio (CE). Nell’ambito del programma presiede la 

prima sessione. 

 

� Partecipazione, con intervento programmato in una delle sessioni, nell’Aprile 2004 

al 6°International Symposium on the Conservation of Monuments in the 

Mediterranean Basin organizzato a Lisbona dal Centro de Petrologia e Geoquimica 

do Istituto Superior Técnico, dal Laboratorio de Mineralogia e Petrologia do Istituto 

Superior Técnico e dalla Sociedade de Geografia de Lisboa. Negli atti pubblica (in 

coll.) una relazione su The Sessa Aurunca’s Ducal castle. Building techniques and 

hypothesis of reuse  

 

� Partecipazione nel Giugno 2004 allo corso base per la preparazione di tecnici 

specialisti in prove ambientali tenutosi a Massa Martana (PG) presso la Angelantoni 

Industrie S.p.A. 

 

� Partecipazione, con due interventi programmati, nel Luglio 2004 al VII Congreso 

internacional de rheabilitacion del patrimonio arquitectonico y edificacion 



 

organizzato dal CICOP (Centro Internazionale per la Conservazione del 

Patrimonio) a Yaiza nell’isola di  Lanzarote dell’arcipelago delle Canarie (Spagna). 

 

� Partecipazione, con due interventi programmati, nel Settembre  2004 a Trento al 

XXXII Congresso Internazionale di Studi Sustainability of the Housing Projects. 

Negli atti pubblica due relazioni (in coll.): Classification and criteria of the reusable 

building elements in the recovery projects for the neapolitan residential buildings e 

Construction and demolition: criteria for the re-use of recycled materials in 

residential buildings. “The Vele of Secondigliano”. 
 

� Partecipazione, nel Dicembre  2004 a Roma al I Congresso Annuale  Intersezioni e 

mutazioni nei rapporti tra architettura e tecnica organizzato dalla AR.TEC. 

Associazione Scientifica per la Promozione dei Rapporti tra Architettura e Tecniche 

dell’Edilizia. 
 

� Partecipazione, con intervento programmato, all’International Conference 

Conservation of Historic Wooden Structures organizzato a Firenze nel Febbraio 

2005 dal Collegio degli Ingegneri della Toscana. Negli atti pubblica due relazioni 

su “Una tecnica costruttiva tradizionale in legno: la parete beneventana” (in coll.) e 

“Una tecnica edilizia tradizionale napoletana:i solai in legno. Modalita’ costruttive 

e recupero” (in coll.). 

 

� Partecipazione nel Settembre 2005 a Torino al XX CIPA Internazional Symposium 

“International Cooperation to save the World’s Cultural Heritage”  

 

� Partecipazione, nell’Ottobre 2005, nell’isola di KOOS in Grecia, al II Congresso 

Internazionale “Vulnerability of 20th Century Cultural Heritage to Hazards and 

Prevention Measures”. Fà parte del comitato scientifico del congresso e tiene una 

relazione su “Importanza della diagnostica per la salvaguardia del costruito del XX 

secolo”.  

 

� Partecipazione nell’Aprile 2006 al corso di II livello per la preparazione di tecnici 

specialisti in prove ambientali tenutosi a Massa Martana (PG) presso la Angelantoni 

Industrie S.p.A. 

 

� Partecipazione, nel Maggio 2006, a Modena, al “1° Congresso Specialistico 

Internazionale Cimiteri Monumentali: Conoscenza, Conservazione, Restyling ed 

Innovazione”.  Fà parte del comitato scientifico del congresso e presiede una delle 

sessioni. 

 

� Partecipazione al Convegno Mostra Internazionale “Costruire in pietra fra 

innovazione e tradizione” organizzato dal CITTAM - Centro Interdipartimentale per 

lo studio delle Tecniche Tradizionali dell’Area Mediterranea - a Napoli  nel 

Febbraio 2007. Negli atti pubblica la relazione “Il castello di Zungoli”  (in coll.). 

 

� Partecipazione al Congresso Internazionale Euro-Mediterranean Regional 
Conference Traditional Mediterranean Architecture. Present and Future 



 

organizzato dal “Collegi d’Aparelladors i Arquitectes Tecnics de Barcelona” a 

Barcellona nel Luglio 2007. Negli atti pubblica la relazione “Il Borgo Svevo di 

Termoli. Le tecniche costruttive tradizionali molisane”. 

 

� Partecipazione nell’Ottobre 2007 al I Congresso Internazionale Scenarios of Illegal 
Dwelling- Strategies of building and town recovery organizzato ad Agrigento 

dall’Uiversità degli Studi di Palermo. Fà parte del comitato scientifico e negli atti 

pubblica un saggio su “Qualità dell’abusivismo edilizio contemporaneo”. 

 

� Partecipazione nel Giugno 2008 al Seminario “Tecnologie di avanguardia per il 

restauro e l’adeguamento sismico delle strutture in calcestruzzo armato” 

organizzato da ENCO - Engeenering Concrete e dalla TECNOCHEM a 

Campobasso con un intervento su Durabilità tecnologica delle opere in 
calcestruzzo armato. 

 

� Partecipazione nel luglio 2008 al IX Congresso Internazionale “Rehabiliticion del 

patrimonio Arquitectonico y Edificacion” organizzato a Siviglia dal CICOP – 

centro Internazionale per la Conservazione del Patrimonio. Negli atti pubblica un 

contributo su Intervention Techniques to improve seismic response of neapolitan 
historical stairs in relation to the new national seismic regulations 

 
� Organizzazione del I congresso internazionale “Evoluzione tecnologica del 

calcestruzzo. Tradizione,attualità, prospettive” con l’Istituto Torroja di Madrid e la 

facoltà di Architettura dell’Università della Repubblica di Montevideo (Uruguay) 

nel febbraio 2009 a Termoli presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università del 

Molise. 
 

� Partecipazione nel giugno 2009 al I Congreso Internacional de Investigación en 

Edificación organizzato a Madrid dalla Escuela Universitaria de Arquitectura 

Técnica della Universidad Politécnica de Madrid. Negli atti pubblica un contributo 

su Building tecniques and recovery projects for the traditional housebuilding of 
Molise. 

 
� Nell’anno 2010 fà parte del comitato internazionale per le manifestazioni per il 

centenario della nascita di Félix Candela presso il Politecnico di Madrid coordinato 

dal Prof. Pepa Cassinello.  
 

� Nell’ottobre 2010 organizza ed è relatore del seminario di studi “Microcalcestruzzi 

e sistemi innovativi ad elevata duttilità per rinforzi strutturali per interventi pre e 

post sisma per la durabilità delle strutture” nell’ambito della XX Settimana della 

Cultura Scientifica e Tecnologica organizzata dal Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca. 
 

 

 

 

 



 

� ATTIVITA' DIDATTICA  

 

Dall'anno accademico 1984/85 all’anno accademico 2000/01 ha collaborato alle 

esercitazioni, per circa 50 allievi, nell’ambito delle cattedre di Architettura Tecnica della 

facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Durante il corso 

viene svolto un progetto d'anno completo di particolari costruttivi anche con 

progettazione computerizzata. In particolare le tipologie hanno riguardato: 

 

� a.a. 1988/89: Autorimesse 

� a.a. 1989/90: Biblioteche - Edilizia per lo sport - Biblioteche 

� a.a. 1990/91: Edilizia economica e popolare - Edilizia per lo sport 

� a.a. 1991/92: Edilizia per lo sport 

� a.a. 1992/93: Edilizia per lo sport - Edilizia scolastica 

� a.a. 1993/94: Edilizia scolastica 

� a.a. 1997/98: Stazioni ferroviarie – Uffici 

� a.a. 1998/99: Alberghi – Uffici – Case di riposo per anziani 

� a.a. 1998/99 presso Seconda Università di Napoli: Case di riposo per anziani - Uffici  

� a.a. 1999/00: Casa per lo studente 

� a.a. 2000/01: Edilizia Res. Pubblica, Multisala Cinematografica, Scuola Elementare 

 

� Ha svolto seminari per gli studenti sulle tecniche costruttive antiche e moderne e 

sulle architetture di autori contemporanei.  

� Nel 1990 ha tenuto una lezione sulle coperture voltate e i solai per un corso di 

aggiornamento professionale per ingegneri e architetti organizzato dalla Scuola 

Edile di Salerno. 

� Nel 1995 ha svolto incontri seminariali nell'ambito del corso di aggiornamento 

professionale per ingegneri, architetti e geometri, organizzato dalla società IPA di 

Pozzuoli (NA), su "La qualità globale. Le pareti murarie:diagnosi del degrado e 

tecniche di intervento". 

� Nell’ambito del corso di Architettura Tecnica dal 1985 al 1998 (con interruzione 

per il dottorato di ricerca negli anni a.a. 1994 ÷ 1997) ha svolto lezioni sulle 

tecniche costruttive per l’edilizia per il corso di Architettura Tecnica dell’Università 

di Napoli “Federico II” e dal 1998 anche per l’analogo corso della Seconda 

Università di Napoli. 

� nei mesi di Giugno e Luglio 1997 svolge attività di docenza presso l'Ente Scuola 

Edile di Salerno per il corso su Operatore specializzato nella lavorazione della 

pietra (programma operativo Ministero del Lavoro 940026/I/1) nel modulo La 

lavorazione della pietra con due lezioni su “Attrezzi e tecniche di lavorazione” e 

“Tecniche di posa in opera”; 

� Nell’Aprile 1998 ha tenuto una lezione su “Le tecniche costruttive nell’intervento 

della Società pel Risanamento di Napoli” nell’ambito del corso di approfondimento 

didattico per allievi della Scuola Media per Geometri. Il corso è stato organizzato 

dal Dipartimento di Ingegneria Edile dell’Università di Napoli “Federico II” e 

dall’ITCG di Afragola (NA). 

� Nell’anno 1998 ha collaborato in qualità di Tutor al Corso di aggiornamento in 

“Esperto in Contenimento del Consumo Energetico negli Edifici”. 



 

� Nel 1999 tiene lezioni nell’ambito del corso di Architettura Tecnica della facoltà di 

Ingegneria della Seconda Università di Napoli.  

� Nell’anno accademico 1998/99 ha svolto nell’ambito del corso di Architettura 

Tecnica presso la Seconda Università di Napoli un seminario su “Castel 

Nuovo.Architettura, Tecnica e Riuso.” 

� Nel Marzo del 2000 ha tenuto due lezioni su “Il rilievo e le analisi” nell'ambito del 

corso "Il Progettista del Recupero" organizzato dal Dipartimento di Ingegneria 

Edile su finanziamento della Regione Campania per laureati in architettura ed 

ingegneria. 
� Dal 1 Marzo 2000 è ricercatore presso il Dipartimento di Ingegneria Edile 

dell'Università di Napoli Federico II. 

� Negli aa.aa. 2001/2002; 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 è Professore 

Incaricato di Architettura Tecnica per il Corso di Laurea di Ingegneria Civile n.o. 

dell'Università di Napoli Federico II. 

� Nel Dicembre 2002 vince l’idoneità a professore di seconda fascia presso 

l’Università Mediterranea di Reggio Calabria 

� Nei mesi di Giugno e Luglio 2003 svolge un ciclo di lezioni su “ I livelli 

prestazionali del progetto di recupero” per il corso IFTS “Tecnico del cantiere di 

recupero” autorizzato e finanziato dalla Regione Campania. 

� Nell’anno 2003 partecipa come docente ai master “Esperto in progettazione edile ed 

ambientale per l’integrazione del fotovoltaico” della Facoltà di Architettura 

dell’Università di Napoli Federico II e “Progettazione Integrata Architettura e 

Ambiente” della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Napoli Federico II. 

� Dal 1 Marzo 2004 è ricercatore confermato. 

� Nel Giugno 2005 tiene un seminario presso il Dipartimento di Progetto e 

Costruzione Edilizia della Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di 

Palermo su “La diagnostica nel progetto di recupero”. 

� Nell’Agosto 2005 viene chiamato dalla Facoltà di Architettura della Università 

della Repubblica dell’Uruguay in Montevideo a tenere un ciclo di lezioni sui 

sistemi costruttivi nell’ambito del seminario Reconsolidacion y Reciclaje de 

Edificaciones Existentes del corso di Estabilidad de las Construcciones IV junto 

tenuto dal Prof. Arch. Graciela Valleta. Nell’ambito delle lezioni svolge anche 

attività di tutoraggio agli allievi del corso per la redazione di un progetto d’anno. 

� Dal 24 al 27 Agosto 2005 ha partecipato come organizzatore e docente al corso 

di aggiornamento professionale “Intervenciones de reconsolidacion en edificios de 

muro portante y de estructura de hormigon armado”, tenendo lezioni sulle tecniche 

costruttive moderne e tradizionali e sul progetto di prevenzione incendi, organizzato 

dal CICOP URUGUAY in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di 

Montevideo. 

� Dal 1 Settembre 2005 è Professore Associato presso l’Università degli Studi del 

Molise. 

� Organizzazione nel Maggio 2005 del seminario di studi “Il progetto Mose a 

Venezia- Aspetti Costruttivi, Tecnologici, Ambientali” in collaborazione con il 

Dipartimento di Ingegneria Idraulica dell’Università degli Studi di Napoli Federico 

II. 

� Organizzazione del I ciclo di seminari didattici L’arte del Fabbricare presso la 

Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi del Molise dall’Ottobre 2005 al 



 

Gennaio 2006. Nell’ambito dei seminari organizza la giornata di studi “Gli Intonaci 

- L’antico e il moderno”  presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi 

del Molise nel Dicembre 2005. Cura la pubblicazione degli atti 

� Organizzazione del II ciclo di seminari didattici L’arte del Fabbricare presso la 

Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi del Molise dall’Ottobre 2006 al 

Gennaio 2007. Nell’ambito dei seminari organizza la giornata di studi 

internazionale “Modi di costruire nell’antichità classica. Tecnologia, restauro, 

valorizzazione” presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi del 

Molise nel Gennaio 2007. Cura la pubblicazione degli atti. 

� Nel febbraio 2007 organizza un viaggio di studi a Berlino per gli studenti dei 

corsi di Architettura Tecnica e Tecnologie per il Recupero Edilizio della Facoltà di 

Ingegneria dell’Università degli Studi del Molise 

� Organizzazione del III ciclo di seminari didattici L’arte del Fabbricare presso la 

Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi del Molise dall’Ottobre 2007 al 

Gennaio 2008. Nell’ambito dei seminari organizza la giornata di studi “Costruire in 

sicurezza: la prevenzione incendi a salvaguardia degli edifici e dell’ambiente” nel 

Gennaio 2008. Cura la pubblicazione degli atti. 

� Nel febbraio 2008 organizza un viaggio di studi a Valencia per gli studenti dei 

corsi di Architettura Tecnica e Tecnologie per il Recupero Edilizio della Facoltà di 

Ingegneria dell’Università degli Studi del Molise. 

� Ha in fase organizzativa il congresso internazionale Evoluzione tecnologica del 
calcestruzzo. Tradizione, attualità, prospettive che si svolgerà a Termoli nel 

febbraio 2009 con laa facoltà di Architettura dell’Universidad de la Repubblica 

dell’Uruguay e l’istituto Torroja di Madrid 

� Dal 1 settembre 2008 è professore associato confermato. 

� Organizzazione del IV ciclo di seminari didattici L’arte del Fabbricare presso la 

Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi del Molise dall’Ottobre 2008 al 

Gennaio 2009. Nell’ambito dei seminari organizza la giornata di studi “Razon y ser 

de los tipos estructurales – Omaggio ad Eduardo Torroja” nel Gennaio 2009. Cura 

la pubblicazione degli atti. 

� Nel febbraio 2009 organizza un viaggio di studi a Praga per gli studenti dei corsi 

di Architettura Tecnica e Tecnologie per il Recupero Edilizio della Facoltà di 

Ingegneria dell’Università degli Studi del Molise. 

� Organizzazione del V ciclo di seminari didattici L’arte del Fabbricare presso la 

Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi del Molise dall’Ottobre 2009 al 

Gennaio 2010. Nell’ambito dei seminari organizza la giornata di studi Murature in 
laterizio. Tecnologia e produzione nel Maggio 2010. Cura la pubblicazione degli 

atti. 

� Organizzazione e relatore del seminario didattico Microcalcestruzzi e sistemi 
innovativi ad elevata duttilità per rinforzi strutturali per interventi pre e post 
sisma e per la durabilità delle strutture nell’ambito della XX Settimana della 

Cultura Scientifica e Tecnologica nell’ottobre 2010 presso la Facoltà di Ingegneria  

   dell’Università del Molise.  

 

 

E' stato relatore delle seguenti tesi di laurea presso la Facoltà di Ingegneria 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II: 



 

 

1. a.a. 1991/92: Analisi storico-tecnologica dei solai in ferro (con il prof. B. de Sivo); 

2. a.a. 1992/93: La reggia di Napoli:un'ipotesi di recupero della copertura lignea (con 

il prof. B. de Sivo); 

3. a.a. 1992/93: Il teatro romano di Benevento (con il prof. B. de Sivo); 

4. a.a. 1993/94: Il ponte sul fiume Calore di Luigi Giura:ricostruzione storica e ipotesi 
di restauro  (con il prof. B. de Sivo); 

5. a.a. 1/993/94: Castel Nuovo:materiali e tecnologie costruttive  (con il prof. R. 

Iovino); 

6. a.a. 1993/94: Il laterizio alveolato:applicazioni e livelli prestazionali. Metodologia 
per la risoluzione dei punti singolari in un sistema di muratura armata  (con il prof. 

B. de Sivo); 

7. a.a. 1993/94: Progetto, mediante l'utilizzo di un sistema costruttivo in muratura 
armata con blocchi Alveolater, di un centro produttivo-commerciale per la 
sistemazione delle aziende del settore dell'arredo del comune di Casapulla (CE) e 
per la realizzazione degli spazi e la creazione dei servizi annessi  (con il prof. B. de 

Sivo); 

8. a.a. 1997/98: Requisiti e prestazioni dell’elemento di fabbrica di confine (con il 

prof. Renato Iovino); 

9. a.a. 1997/98: Lettura tipologica del centro storico di Aversa (con il prof. Renato 

Iovino). 

10. a.a. 1997/98: Il Recupero del Palazzo Paolo V a Benevento (con il prof. Benito de 

Sivo). 

11. a.a. 1998/99:Il restauro del Convento dei Celestini a Novi Velia (con il prof. Benito 

de Sivo). 

12. a.a. 1998/99:Progetto di un edificio per uffici a Casoria (con il prof. Renato Iovino) 

13. a.a. 1998/99:Progetto di una casa albergo per anziani in Mondragone (CE) (con il 

prof. Renato Iovino). 

14. a.a. 1999/2000:L'architettura rurale in Campania. Ipotesi di recupero della 
masseria del Duca di Salza in Somma Vesuviana (con il prof. Renato Iovino). 

15. a.a. 1999/2000: Piano particolareggiato per la sistemazione dell'area industriale 
del comune di Apollosa e progetto di un caseificio sulla stessa area (con il prof. 

Renato Iovino).. 
16. a.a. 1999/2000: Progetto di recupero di Villa Montesano in San Paolo Belsito (con 

il Prof. Renato Iovino). 

17. a.a. 2000/2001: Progetto di un parcheggio interrato ad Avellino (con il Prof. Renato 

Cristiano). 

18. a.a. 2000/2001: Progetto di una struttura multifunzionale di supporto ospedaliero in 
Afragola (NA) (con il prof. Renato Iovino). 

19. a.a. 2000/2001: Progettazione esecutiva di una casa per anziani ed analisi dei costi 
della sicurezza con i piani “P.S.C.” e “P.O.S.”. (con il prof. Olindo Brunetti). 

20. a.a. 2001/2002: Ipotesi di recupero dell'insula 11a del Rione Terra a Pozzuoli (con 

il prof. Renato Iovino). 

21. a.a. 2001/2002: Progetto e pianificazione operativa per la realizzazione di un 
complesso residenziale a Soccavo (NA) (con il prof. Maurizio Nicolella). 

22. a.a. 2001/2002: Progetto di un impianto sportivo. 



 

23. a.a. 2001/2002: Un auditorium in Napoli alla via Consalvo. Progetto e piano 
operativo  (con il prof. Maurizio Nicolella). 

24. a.a. 2001/2002: Tecniche costruttive delle architetture in legno. Progetto di una 
casa unifamiliare. 

25. a.a. 2001/2002: Edificio polifunzionale da realizzarsi in Brusciano (NA) 
26. a.a. 2001/2002: Analisi sulle prestazioni e sulla durabilità di intonaci a rivestimento 

di involucri di alcuni edifici storici di Benevento. 
27. a.a 2001/2002: Progetto di recupero funzionale e strutturale di un fabbricato del  

centro storico di Santa Maria Capua Vetere (con il prof. Leonardo Pagnini)  
28. a.a. 2002/2003: Studio per il piano di salvaguardia territoriale del comune di 

Scafati (SA) (con i Proff. Flavia Fascia e Aldo Evangelista) 
29. a.a 2002/2003: Studio per il piano di salvaguardia territoriale del comune di 

Trecase (NA) (con i Proff. Flavia Fascia e Aldo Evangelista) 

30. a.a. 2002/2003: Ipotesi di recupero e nuova destinazione d’uso della 
ottocentesca Villa Coppola e dell’area ex KE.RA.SAV. a Portici (NA). 

31. a.a. 2002/2003: Progetto della nuova casa comunale a S.Maria a Vico (CE). 
32. a.a. 2002/2003: Progetto di un impianto sportivo a Dragoni (CE) 
33. a.a. 2002/2003: Progetto di un edificio scolastico polivalente in Aversa: 

Pianificazione e Programmazione dei lavori (con il Prof. Olindo Brunetti) 

34. a.a. 2002/2003: Progetto di un Laboratorio di riferimento per lo sviluppo di 
tecnologie e metodologie nella diagnostica per immagini morfofunzionali (con il 

Prof. Mario De Matteo) 

35. a.a. 2002/2003: Progetto di un capannone industriale in elementi prefabbricati 
(con il Prof. Giovanni Fabbrocino) 

36. a.a. 2003/2004: Istituto italiano di cultura di Atene. Progetto di recupero, 
analisi sperimentali sugli intonaci, confronto tra la normativa sismica italiana e 
greca (con il Prof. Mario De Matteo) 

37. a.a. 2003/2004: Recupero statico e funzionale del castello baronale di Acerra 
(con il Prof. Mario De Matteo) 

38. a.a. 2003/2004: Progetto e piano operativo di una scuola media superiore a 
Frattamaggiore (NA) (con il Prof. Olindo Brunetti) 

39 a.a. 2003/2004: La prevenzione incendi negli edifici storici 
40 a.a. 2003/2004 Progetto di un edificio scolastico polifunzionale ad Aversa. 
41  a.a. 2003/2004 Progetto di un edificio per uffici e piano operativo a Casoria NA) 

(con il Prof. Olindo Brunetti) 

42. a.a. 2003/2004 Recupero funzionale del centro storico di Zungoli (AV) e studio 
delle tecniche costruttive locali (con il Prof. Renato Cristiano) 

43 a.a. 2003/2004 Progetto di complesso socio-parrocchiale e piano operativo (con il 

Prof. Olindo Brunetti) 

44 a.a. 2003/2004 Progetto di una struttura turistica a carattere extra-alberghiero nel 
comune di Roseto Capo Spulico (CS) (con il Prof. Mario Di Matteo) 

 

(* aa.aa. 1994 ÷ 1997: svolge il dottorato di ricerca con conseguente sospensione delle 

attività didattiche) 

 

 

 


