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2011-2017

LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
110/110 Cum Laude e dignità di pubblicazione, titolo: Città della cura | Cura della città

09/2006–07/2011

LICEO SCIENTIFICO L. GAROFANO | CAPUA (CE)
Diploma di maturità scientifica 85/100

ESPERIENZE PROFESSIONALI
2017-in corso
05/2017- in corso

ARCHITETTO FREELANCE | CAPUA (CE)
Architetto freelance per committenti privati e collaborazioni professionali
PASQUALE MIANO STUDIO | NAPOLI | www.pasqualemianostudio.com
Architetto

ESPERIENZA DIDATTICA UNIVERSITARIA
a.a. 2019-2020
DOCENZA B | DIARC UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II – DIP. DI ARCHITETTURA
Laboratorio di Composizione Architettonica II, prof. arch. B. Di Palma
a.a. 2018-2019

DOCENZA B | DIARC UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II – DIP. DI ARCHITETTURA
Laboratorio di Sintesi Finale in Progettazione Architettonica, prof. arch. P. Miano

a.a. 2018-2019

ASSISTENTE ALLA RICERCA | PRIN 2015
Collaborazione alle attività dell’unità di ricerca del Dipartimento di Architettura di Napoli nell’ambito del PRIN 2015
(Research Project of National Interest)

a.a. 2017-2018

DOCENZA B | DIARC UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II – DIP. DI ARCHITETTURA
Laboratorio di Composizione Architettonica I, prof. arch. B. Di Palma

a.a. 2016-2017

DOCENZA B | DIARC UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II – DIP. DI INGEGNERIA
Laboratorio di Composizione Architettonica II, prof. arch. M. Coppola

RICONOSCIMENTI E PREMI
2018

YTAA - YOUNG TALENT ARCHITECTURE AWARD
+ Tesi di laurea nominata per il YTAA - Young Talent Architecture Award

20-29/09/2017

INTERNATIONAL WORKSHOP ARCHEOGRAB | UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA
2° PREMIO – WINNING ENTRY
+ Team selezionato da una giuria multidisciplinare di architetti e archeologi
+ Bando di concorso: valorizzazione delle aree urbane, e in particolare dei paesaggi archeologici, lungo il percorso
del GRAB - Grande Anello delle Biciclette - che attraversa la città di Roma

2016

PIACENZA PRICE | CAMPUS DI PIACENZA, POLITECNICO DI MILANO
1° PREMIO – WINNING ENTRY
+ Team A vincitore del concorso internazionale, con vincita in premio di € 2.000
+ Bando di concorso: “Landscape in motion”, progettazione architettonica e urbana svolta sul lungofiume della città

COMPETENZE LINGUISTICHE
ITALIANO | MADRELINGUA
2016

INGLESE | LIVELLO B2 - FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH

COMPETENZE INFORMATICHE
2019
FUNDAMENTALS OF ARCHITECTURE | AUTODESK DESIGN ACADEMY, PARTS 1-2
Certificato di completamento del corso di modellazione architettonica in ambiente Revit
2019

BIM FUNDAMENTALS | CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE INARCH

2005

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENSE ECDL | N. IT 705140, CAPUA (CE)
Microsoft Office
Autodesk Autocad 2D e 3D
Autodesk AutocadMap
Autodesk Infraworks
Autodesk Revit
Rhinoceros
Grasshopper for Rhino
Vray for Rhino

•••••
•••••
•••••
•••••
••••
•••••
••••
••••

VisualARQ flexible BIM for Rhino
Elk for Rhino
Archicad
Sketchup
Keyshot
Adobe CC (Ps, Id, Ai)
Acca Software (Primus, Certus, Mantus)
CDS Win

••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
••••
•••
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PUBBLICAZIONI
2019

DEL PRENDERSI CURA. ABITARE LA CITTÀ PAESAGGIO
Tesi di laurea pubblicata in P. Miano, “Il progetto di architettura per una città in salute” a cura di Margherita Vanore e
Massimo Triches, Quodlibet, novembre 2019, pp. 89-97, ISBN 9788822904102

2019

YOUNG TALENT ARCHITECTURE AWARD 2018
Tesi di laurea “Healthy city | City Health” pubblicata nel catalogo YTAA2018 a cura della Fundació Mies van der Rohe,
Barcelona (SP). http://ytaa.miesbcn.com/work/658, ISBN 9788494882067

2018

HEALTHY LANDSCAPES: GREEN, REGENERATION, SAFETY
B. Di Palma, M. Verrillo, Healthy landscape design in the agricultural fringe of the cities, in Healthy landscapes: green,
regeneration, safety a cura di Patrizia Tassinari and Daniele Torreggiani. Lorenzo de’ Medici Press, Firenze - via
Faenza 34. ISBN 978-88-99838-52-2

2018

EWT │ ECO WEB TOWN N°17 - VOL. I/2018
Pubblicazione del progetto “Dalla Vela come lava” in EWT Eco Web Town, pag. 122. ISSN: 2039-2656

2017

URBANISTICA INFORMAZIONI N. 272 S.I.
Verrillo, M., Un’infrastruttura per lo sport e il benessere nell’area di San Gennaro dei Poveri a Napoli, in Urbanistica
Informazioni n. 272 s.i., INU Edizioni, Roma. Marzo – Aprile 2017, pp. 936 – 940. ISSN n.0392-5005

2017

OC-OPEN CITY. INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL. PIACENZA 2016
Pubblicazione del progetto “Land Trouvé”, Maggioli Editore, 2017, pp. 118-157. ISBN 8891624144

CONVEGNI
28-31/01/2019

15-16/12/2017
WORKSHOP
20-29/09/2017

NATURA E BENESSERE NEL PROGETTO DEGLI SPAZI PUBBLICI CONTEMPORANEI
Partecipazione come membro del comitato operativo al convegno “Natura e benessere nel progetto degli spazi
pubblici contemporanei Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale Prin 2015 – La città come cura e la cura della città”
X GIORNATA DI STUDIO INU, CRISI E RINASCITA DELLE CITTÀ
Partecipazione come relatrice all’interno della sessione speciale “Salute e spazio pubblico nella città contemporanea”
INTERNATIONAL WORKSHOP ARCHEOGRAB | UNIVERSITÀ DI ROMA LA SAPIENZA
Partecipazione al workshop interno al programma del Master di II livello Architettura per l’Archeologia

05-23/09/2016

OPEN CITY 2016 INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL | CAMPUS DI PIACENZA, POLITECNICO DI MILANO
Partecipazione all’International Summer School, presso il Politecnico di Milano, Polo territoriale di Piacenza

01-14/08/2016

ARCH LAB: WORKSHOP DI ARCHITETTURA TEMPORANEA PER LO SPETTACOLO | VILLA PENNISI IN MUSICA
Workshop all'aperto per la realizzazione di ReS (Resonant String shell) a cura di CMMKM Architettura e Design

21-24/03/2016

WORKSHOP BORGO DEI VERGINI -RIONE SANITÀ | ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI NAPOLI
Workshop per la progettazione architettonica e urbana all’interno dell’area del Borgo dei Vergini-Rione Sanità

02-04/05/2014

WORKSHOP UPLIVING | DIARC UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II, RICCIA (CB)
Workshop per la ri-attivazione di cinque unità immobiliari nel centro storico di Riccia (CB)

03-05/05/2013

MOBILE WORKSHOP | DIARC UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II, NAPOLI
Workshop per la progettazione di attrezzature ibride a configurazione variabile

MOSTRE
2018-2019

YTAA 2018 EXHIBITION
Mostra itinerante a cura della Fundació Mies van der Rohe esposta a Chengdu, Granada e Madrid

01/06/2017

L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PER IL BORGO DEI VERGINI ALLA SANITÀ. IV ANNI DI ATTIVITÀ
Partecipazione alla mostra-evento a cura del Dipartimento Centro Storico e Linea di Costa, con un panello relativo ad
una proposta di riqualificazione di Largo Sanità nel Borgo dei Vergini a Napoli

2016-2017

“CHANGING ARCHITECTURE” PAESAGGI E CITTÀ, IL VALORE DELL'ARCHITETTURA
Mostra itinerante promossa dagli Ordini degli Architetti siciliani esposta a Palermo, Catania e Messina. Esposizione
di un pannello illustrativo del progetto “Land Trouvé”

28/07/2016

L’ARCHITETTO INDISPENSABILE | ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI NAPOLI
Presentazione dei lavori del workshop di progettazione del 21-24 marzo 2016 Borgo dei Vergini e Rione Sanità

17/03/2016

A VELA SPIEGATA
Presentazione del progetto di riqualificazione dell’area delle Vele di Scampia a Napoli “Dalla Vela come lava”

2015

OPEN DAY A.A. 2014/15 | DIARC UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II, NAPOLI
Partecipazione alla mostra didattica organizzata dal DiARC dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
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COLLABORAZIONI PROFESSIONALI
2020

Progettazione delle migliorie relative all’appalto integrato afferente i “Lavori di sostituzione e completamento
delle coperture della Casa dei Vettii (VI 15, 1). Interventi di restauro e valorizzazione.”

Ruolo

Collaborazione alla progettazione.
Redazione degli elaborati tecnici richiesti dal disciplinare di gara; ricerca, acquisizione dati ed elaborazione grafica delle
migliorie di progetto; gestione di tutte le problematiche tecniche relative al cantiere e agli impianti.
CIG: 8137284B2D; CUP: F67E19000150001

2019

Servizio tecnico di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione
inerente i lavori di Recupero, ristrutturazione sismica e risanamento conservativo del Castello di San Michele

Committente

Comune di Volturara Irpina (AV)

Ruolo

Collaborazione alla progettazione,
Rilievo strumentale e diretto, restituzione grafica e realizzazione di fotopiani e analisi del degrado e dei dissesti;
progettazione dei lavori di recupero, ristrutturazione sismica e risanamento conservativo del Castello di San Michele.
CIG 775353537E; CUP J66C1800013001

2019

Progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di adeguamento e rifunzionalizzazione dell’Ala del
Complesso Aragonese

Committente

Comune di Santa Maria a Vico (CE)

Ruolo

Collaborazione alla progettazione.
Articolazione del progetto generale degli spazi pubblici e sistemazione del cortile prospiciente il Complesso Aragonese;
progettazione esecutiva di dettaglio del nuovo edificio avente caratteristiche energetiche di tipo Nzeb.
CIG 7677369D4F; CUP D88E18000270003

2019

Progetto esecutivo integrativo di variante dei lavori inerenti la riqualificazione urbana “Zona Spaccatornese
- Vecchio campo sportivo” - 2° stralcio - Realizzazione di attrezzature sportive di quartiere e verde pubblico
attrezzato

Committente

Comune di Laterza (TA)

Ruolo

Collaborazione alla progettazione.
Realizzazione integrale degli elaborati grafici, delle relazioni tecniche, degli elaborati contabili e della sicurezza (PSC,
Duvri, valutazione dei rischi, diagramma di Gant, ecc.); predisposizione documentazione tecnica per la richiesta di parere
in linea tecnico sportiva.

2019

Studio di fattibilità, progetto definitivo ed esecutivo di completamento dei lavori inerenti la riqualificazione
urbana “Zona Spaccatornese - Vecchio campo sportivo” - 2° stralcio - Realizzazione di attrezzature sportive
di quartiere e verde pubblico attrezzato

Committente

Comune di Laterza (TA)

Ruolo

Collaborazione alla progettazione.
Realizzazione integrale degli elaborati grafici, delle relazioni tecniche, degli elaborati contabili e della sicurezza (PSC,
Duvri, valutazione dei rischi, diagramma di Gant, ecc.).

2019

Progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo Istituto comprensivo scolastico in via Carlo Amalfi nel
comune di Piano di Sorrento - I lotto funzionale: intervento di abbattimento e ricostruzione dell’edificio
esistente per la realizzazione della palestra e dell’auditorium a servizio del nuovo Istituto comprensivo
scolastico in via Carlo Amalfi nel comune di Piano di Sorrento (NA)

Committente

Comune di Piano di Sorrento (NA)

Ruolo

Collaborazione alla progettazione.
Interpretazione dei piani urbanistici in cui è collocate l’area e delle norme relative ai vincoli paesaggistici e redazione degli
elaborati necessari all’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica. Realizzazione integrale degli elaborati grafici, delle
relazioni tecniche, degli elaborati contabili e della sicurezza (PSC, Duvri, valutazione dei rischi, diagramma di Gant, ecc.).

2019

Progetto esecutivo di completamento per la realizzazione di un Istituto Tecnico Ambientale nel Rione Gescal
di Tufino (NA)

Committente
Ruolo

Comune di Tufino (NA)
Collaborazione alla progettazione e DL.
Redazione di Sal e verifica della correttezza delle registrazioni contabili effettuate dalla ditta appaltatrice; realizzazione
integrale degli elaborati grafici, delle relazioni tecniche, degli elaborati contabili e della sicurezza (PSC, Duvri, valutazione
dei rischi, diagramma di Gant, ecc.); gestione delle problematiche relative alle strutture, ai servizi, alla manutenzione e
agli impianti.
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2018

Committente
Ruolo

2018
Committente

Progetto esecutivo per l'area archeologica di Punta Campanella, comune di Massa Lubrense (NA): restauro
manufatti ed abbattimento barriere architettoniche - via Campanella, restauro della Torre di guardia
Minerva, valorizzazione dell ‘area di interesse archeologico e bonifica costoni.
Comune di Massa Lubrense (NA)
Collaborazione alla progettazione.
Rilievo ed elaborazione dati; interpretazione delle norme relative ai vincoli paesaggistici e redazione degli elaborati
necessari all’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica; pianificazione delle indagini di archeologia preventive;
redazione delle relazioni tecniche, degli elaborati grafici, contabili e della sicurezza(PSC, Duvri, valutazione dei rischi,
diagramma di Gant, ecc.); gestione delle problematiche relative ai servizi, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei
beni architettonici e agli impianti.
CUP E12I17000000002; CIG 7218709B1B
Progetto di restauro e risanamento conservativo della Tenuta Montecorbo sita in Massalubrense (NA)
Società Tenuta Montecorbo Srl

Ruolo

Collaborazione alla progettazione.
Rilievo ed elaborazione dati; interpretazione delle norme relative ai vincoli paesaggistici e redazione degli elaborati
necessari all’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica; realizzazione integrale degli elaborati grafici, delle relazioni
tecniche, degli elaborati contabili e della sicurezza. gestione delle problematiche relative ai servizi, alla manutenzione
ordinaria e straordinaria dei beni architettonici e agli impianti.

2018

Progetto di fattibilità tecnica ed economica del nuovo Istituto Comprensivo Scolastico in Via Carlo Amalfi
nel Comune di Piano di Sorrento (NA)

Committente

Comune di Piano di Sorrento (NA)

Ruolo

Collaborazione alla progettazione.
Interpretazione dei piani urbanistici in cui è collocate l’area e delle norme relative ai vincoli paesaggistici e redazione degli
elaborati necessari all’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica. Realizzazione integrale degli elaborate grafici, delle
relazioni tecniche, degli elaborati contabili e della sicurezza
Determina di incarico n°240/2018

2018

Piano Urbanistico Comunale del comune di Monte di Procida (NA)
Comune di Monte di Procida (NA) Numero abitanti 12.826 Comune sottoposto interamente a vincolo di cui al D. Leg.
42/2004 – parte III

Committente
Ruolo

2018
Committente

Comune di Monte di Procida (NA)
Collaborazione alla progettazione.
Attività di supporto tecnico operativo, in ambiente GIS, alla redazione degli studi e degli elaborati grafici all'interno del
processo di costruzione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) del comune di Monte di Procida: realizzazione degli
elaborati grafici ed impaginazione delle tavole; redazione degli elaborati tecnici dalla Valutazione Ambientale Strategica
(VAS) all'interno del processo di piano
Determina di incarico n°25/II del 8/5/2010
Piano Urbanistico Comunale del comune di Sperone (AV)
Comune di Sperone (AV) Numero abitanti 3 771
Comune di Sperone (AV)

Ruolo

Collaborazione alla progettazione.
Attività di supporto tecnico operativo, in ambiente GIS, alla redazione degli studi e degli elaborati grafici all'interno del
processo di costruzione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) del comune di Sperone: aggiornamento degli elaborate
con le osservazioni prodotte dalla provincial; elaborazione dei grafici relative alla polverizzazione fondiaria del commune
e delle aree di cava.

2018

Variante strutturale, architettonica e impiantistica - messa in sicurezza e miglioramento sismico dell'edificio
adibito a scuola primaria di primo grado, Pratola Serra (AV)
Comune di Pratola Serra (AV)

Committente
Ruolo

2018
Committente
Ruolo

Collaborazione alla progettazione.
Realizzazione integrale degli elaborati grafici relativi agli aspetti architettonici di progetto e gestione delle problematiche
relative ai servizi, alla manutenzione e agli impianti.
Piano Urbanistico Comunale del comune di Cusano Mutri (BN)
Comune di Cusano Mutri (BN) Numero abitanti 4 028
Comune di Cusano Mutri (BN)
Collaborazione alla progettazione.
Attività di supporto tecnico operativo, in ambiente GIS, alla redazione degli studi e degli elaborati grafici all'interno del
processo di costruzione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) del comune di Cusano Mutri: realizzazione degli elaborati
grafici ed impaginazione delle tavole.
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2018

Progettazione delle migliorie relative all’appalto integrato di “Restauro e riqualificazione ambientale (casina
di caccia/vaccheria sentieri storici) – Riserva naturale dello Stato “Cratere degli Astroni”

Ruolo

Collaborazione alla progettazione.
Redazione degli elaborate tecnici richiesti dal disciplinare di gara; ricerca, acquisizione ed elaborazione dati e norme ai
fini della gestione delle migliorie di progetto; gestione di tutte le problematiche tecniche relative al cantiere e agli impianti.
C.I.G. 7480971490 C.U.P. F82C17000290001

2018

Progettazione delle migliorie relative all’appalto integrato di “Progettazione esecutiva, coordinatore per la
sicurezza in progettazione ed esecuzione lavori per la costruzione dei nuovi insediamenti universitari
nell’area ex Cirio in San Giovanni a Teduccio - Napoli”

Ruolo

Collaborazione alla progettazione.
Redazione degli elaborate tecnici richiesti dal disciplinare di gara; ricerca, acquisizione ed elaborazione dati e norme ai
fini della gestione delle migliorie di progetto; gestione di tutte le problematiche tecniche relative al cantiere, alla
manutenzione e agli impianti.
C.I.G. 5814984499 C.U.P. E65D05000040006

2017
Committente
Ruolo
2017
Committente

Progetto definitivo ed esecutivo del Parco turistico Punta Corona del Comune di Agerola (NA)
Comune di Agerola (NA)
Collaborazione alla progettazione.
Redazione degli elaborate grafici di progetto e rendering di aggiornamento del progetto definitivo.
Piano Urbanistico Comunale del comune di Montemiletto (AV)
Comune di Montemiletto (AV) Numero abitanti 5 288
Comune di Montemiletto (AV)

Ruolo

Collaborazione alla progettazione.
Attività di supporto tecnico operativo, in ambiente GIS, alla redazione degli studi e degli elaborati grafici all'interno del
processo di costruzione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) del comune di Montemiletto.

2017

Progetto esecutivo dei “Lavori riqualificazione dell’invaso spaziale “Campanaro” - Riqualificazione aree
limitrofe (Via Forno Vecchio e Via del Popolo) I Lotto. Buonalbergo (BN)

Committente

Comune di Buonalbergo (BN)

Ruolo

Collaborazione alla progettazione.
Rilievo ed elaborazione dati; interpretazione delle norme relative ai vincoli paesaggistici e urbanistici; redazione delle
relazioni tecniche, degli elaborati grafici, contabili e della sicurezza (PSC, diagramma di Gant, ecc.); gestione delle
problematiche relative ai servizi, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni architettonici e agli impianti.

2017

Museo civico di Buonalbergo e museo - laboratorio per la conoscenza della cultura Sannita – Restauro di
palazzo Angelini - PSR 2007/2013 Misura 322 - Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione

Committente
Ruolo

Comune di Buonalbergo (BN)
Collaborazione alla progettazione.
Rilievo ed elaborazione dati; interpretazione delle norme relative ai vincoli paesaggistici e urbanistici; redazione delle
relazioni tecniche, degli elaborati grafici, contabili e della sicurezza (PSC, diagramma di Gant, ecc.); gestione delle
problematiche relative ai servizi, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni architettonici e agli impianti.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
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