PROF. ARCH. PASQUALE MIANO
Architetto (1983, Università di Napoli Federico II), PhD in Composizione Architettonica e Urbana (IUAV,
Istituto Universitario di Architettura di Venezia, 1990), professore Ordinario in Composizione Architettonica
e Urbana presso il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (DiARC).
E’stato coordinatore del Dottorato di Ricerca in Progettazione Urbana e Urbanistica (cicli XXIV-XXVIII),
attualmente membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Architettura, indirizzo “Il progetto
di architettura per la città, il paesaggio, l’ambiente” (DiARC).
Presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, è membro del Collegio dei Docenti e del Comitato
Scientifico del Master Internazionale di II livello in “Restauro e Progetto per l’Archeologia” (dal 2017); del
Master Internazionale di II livello in “Pianificazione e progettazione sostenibile delle aree portuali” (dal 2011);
della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio (dal 2009); del Master Internazionale di
II livello “Neapolis - Progettazione di eccellenza per la città storica” (dal 2009).
Per l’a. a.2018-2019, è titolare del corso di Laboratorio di Composizione architettonica e urbana nel
laboratorio di sintesi del IV anno, con un’esperienza didattica costante e continuativa dal 1993. Ad oggi è
relatore di circa 150 tesi di Laurea Magistrale in Architettura e di 12 tesi di Dottorato di Ricerca in
Progettazione architettonica e urbana.
Docente e membro del Comitato Scientifico in numerosi workshop e seminari internazionali di progettazione,
tra cui: “Across the giant”, svoltosi tra la Direzione Centrale Pianificazione e Gestione del Territorio_sito
UNESCO del Comune di Napoli e il DiARC (2017); “Villa Jovis. Architettura e paesaggio archeologico”, XI
Edition Itinerant Master’s Degree Program in Architecture, Archaeology and Museum Design, Napoli-Capri
(2017); “Pausilypon”, X Edition Itinerant Master’s Degree Program in Architecture, Archaeology and Museum
Design - Innovative Design and Management of Archaeological Heritage, Accademia Adrianea Onlus, con il
patrocinio del DiARC (2016); “OC-Open City International Summer School” di Piacenza, del Politecnico di
Milano in collaborazione con diverse Università straniere e italiane (dal 2011); workshop Internazionale di
Progettazione “Roma: la città e i Fori”, organizzato nell’ambito del Master di II livello in “Architettura per
l’archeologia. Progetti di valorizzazione del patrimonio culturale”, Dipartimento di Architettura e Progetto e
Dipartimento di Scienze dell’Antichità, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (dal 2016); in
collaborazione con l’Università di Delft, “Stork-Terrain-Amsterdam: la riqualificazione delle aree intorno alla
stazione” (2007-2008); nove edizioni dei “Seminari Internazionali di Progettazione. Napoli: architettura e
città” (Dipartimento di Progettazione Urbana, dalle riviste Domus e Casabella e dal Museo di Architettura di
Francoforte, 1989-1998).
Ha curato mostre, dibattiti e convegni di architettura; è autore di 10 monografie, 4 curatele, oltre 50 saggi e
proceedings su libri per i tipi di Quodlibet, Gangemi, Officina, Meltemi, Clean, Marsilio, Electa e altri, di oltre
20 articoli apparsi su varie riviste scientifiche e di classe A riguardanti i temi del progetto urbano e in
particolare del progetto in importanti aree storiche e archeologiche, in alcune delle quali ha sviluppato
progetti e realizzazioni di opere pubbliche, attraverso le quali emerge una metodologia di lavoro che intreccia
il livello teorico e quello pratico della disciplina.
È titolare dello studio Pasquale Miano Architetto che svolge attività di progettazione architettonica e
urbana nel settore pubblico dal 1983. Si citano progetti (pubblicati in articoli di riviste, contributi e
monografie): il progetto del Parco urbano nell’area dismessa della Vasca Carmine a Pomigliano d’Arco(
Napoli, (1996-2000);il progetto di ampliamento della Fiera Campionaria di Calitri( Avellino), (2004-2008); il
progetto di riqualificazione urbana e ambientale del Castello Caravita e dell’intorno urbano a Sirignano(
Avellino), (2003-2017); il progetto di restauro del cinema-teatro Politeama a Saluzzo ( CN) (2009-2012); il
progetto per gli Spazi di ristoro a Castel Sant’Elmo (Napol), (2009-2012); il progetto di Recupero del Mulino-

Giardino a Tufo (Avellino), (2009-2013); il progetto della Scuola tecnica ambientale nel Rione Gescal, Tufino
(NA) ( 2009- 2014); il progetto del Museo della Miniera a Sassari, (2009-2015);il progetto della città della
scuola.Asilo nido,materna, elementare e media nel Rione Spiniello, Acerra( Na), (2012-2016); il progetto di
restauro della Chiesa della Madonna dell’Arco nell’area della Civita Giuliana a Pompei, Napoli ( 2013-2016);
il progetto di riuso e riqualificazione del Palazzo Forte e delle aree a margine interessate dai resti delle
basiliche paleocristiane di Cimitile(NA), completato nel 2017; il progetto di Restauro delle Terme di Stabia
(2007-2017)

E’ vincitore e/o premiato in numerosi concorsi di progettazione, tra i quali si citano: Concorso nazionale per
la riqualificazione di alcuni accessi della Mostra d’Oltremare di Napoli (2007); il Concorso di idee per Paestum
e dei nuclei urbani di Licinella, Torre di Mare e Santa Venere (Salerno),( 2009); Riqualificazione di tre aree
naturali in località Punta Corona del Comune di Agerola( Napoli), (2012);il Concorso per la realizzazione di un
Nuovo Istituto comprensivo a Piano di Sorrento (Napoli),(2013); il concorso del Nuovo Scienze Center di
città della scienza a Napoli, (2015); il concorso delle Scuole innovative a Montemiletto(2017).
E’ redattore di piani urbanistici approvati, tra i quali si citano: Piano Urbanistico comunale, Regolamento
urbanistico edilizio comunale, valutazione ambientale e strategica e piani di settore connessi del comune di
Cimitile (Napoli), Approvato con delibera di C.C. n 24 del 7/11/2011; Piano urbanistico comunale,
Regolamento urbanistico edilizio comunale, valutazione ambientale strategica e piani di settore di Santa
Maria A Vico(Ce), approvato con delibera di c.c. n 44 del 16/11/2016; Piano Urbanistico Comunale,
Regolamento Urbanistico Edilizio comunale e Piani di settore connessi del comune di Roccarainola (NA)
Approvato con Delibera di C.C. n° 19 del 21/5/2016

