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1. PROFILO SINTETICO
Pasquale Miano
Architetto, Dottore di Ricerca, Professore ordinario in Composizione Architettonica e Urbana presso il Dipartimento di
Architettura dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.
È titolare del corso di “Laboratorio di Sintesi Finale” nel Corso di Laurea in Architettura Magistrale 5UE presso il
Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. È stato coordinatore del Dottorato di Ricerca
in Progettazione Urbana e Urbanistica fino al XXVIII ciclo, è membro del Collegio del Dottorato in Architettura e tutor di
diverse tesi di dottorato in progettazione architettonica. È coordinatore del Master di II livello “Riscape. Paesaggi a Rischio:
il progetto di paesaggio nei territori vulnerabili” e insegna ai Master di II livello “Restauro e Progetto per l’Archeologia”,
“Progettazione di eccellenza per la città storica - Design for historic cities” e “Pianificazione e Progettazione Sostenibile
delle Aree Portuali” presso il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Insegna inoltre
alla Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio presso l’Università Federico II di Napoli.
È autore di numerose monografie, di oltre 150 saggi e proceedings su libri per i tipi di Quodlibet, Gangemi, Officina, Meltemi,
Clean, Marsilio, Electa e altri, di oltre a 40 articoli apparsi su varie riviste scientifiche e di classe A riguardanti i temi del
progetto urbano e di diversi progetti e realizzazioni di opere pubbliche attraverso le quali emerge una metodologia di
lavoro che intreccia il livello teorico e quello pratico della disciplina. Ha curato mostre, dibattiti e convegni di architettura.
È vincitore di concorsi di progettazione architettonica internazionali ed ha ottenuto premi e riconoscimenti per vari studi sul
paesaggio, sull’archeologia e sull’architettura, facendo convergere l’attività didattica e di ricerca con la prassi progettuale.
RICERCA
È responsabile dell’unità di ricerca del Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
nell’ambito del PRIN 2015 “La città come cura e la cura della città”. È coordinatore per il Dipartimento di Architettura
dell’Università Federico II di Napoli di un Accordo Internazionale con il College of Architecture, University of the Philippines,
Diliman, è responsabile ICAR 14 all’interno dell’Accordo tra l’Università Federico II di Napoli, la Soprintendenza di Pompei
e la Fondazione Deloitte nell’ambito del “Progetto di ricerca Pompei accessibile”, all’interno dell’Accordo-quadro e
Convenzione di ricerca applicata tra il Dipartimento di Architettura-Scuola di Specializzazione in BB.AA.PP. dell’Università
degli Studi di Napoli Federico II e il Comune di Massa Lubrense-Soprintendenza Archeologia della Campania nell’ambito
del “Progetto di ricerca sull’Abbazia di San Pietro a Crapolla (Massa Lubrense)” e all’interno del progetto Snecs, “Social
Network delle Entità dei Centri Storici”. È inoltre responsabile dell’Accordo-quadro tra l’Università degli Studi di Napoli
Federico II e il Comune di Acerra (NA) e dell’Accordo-quadro tra l’Università degli Studi di Napoli Federico II e il Comune
di Monte di Procida (NA).
È stato responsabile scientifico di unità locali per progetti di ricerca, quali:
- PRIN 2009: Paesaggi dell’archeologia, regioni e città metropolitane. Strategie del progetto urbano contemporaneo per
la tutela e la trasformazione
- PROGETTO FARO 2010: Pompei accessibile. Linee guida per una fruizione ampliata del sito archeologico
- PRIN 2006: Il progetto di architettura nell’innovazione e/o riqualificazione delle infrastrutture lineari in contesti ambientali
e/o storico-culturali complessi
Oltre alle ricerche Prin, Faro, ha partecipato alle seguenti ulteriori ricerche, in qualità di responsabile scientifico:
- (2004-2005) Centro di competenza “Innova”, che lavora sulla “Tutela e valorizzazione dei beni architettonici e
paesaggistici”;
- (1998-2001) Progetto Finalizzato CNR - Beni Culturali/Comitato Nazionale per la Scienza e la Tecnologia dei Beni
Culturali, “Catalogazione del patrimonio architettonico religioso del centro storico di Napoli ed indicazioni di possibili
forme di valorizzazione e funzionalizzazione”;
- (1998) Ricerca dipartimentale, “L’intervento nella città consolidata. Proposta di una metodologia
di intervento nelle aree di margine”;
- (1997) Ricerca MURST (fondi 40%) di interesse nazionale, “ I sistemi di servizi nelle città/aree metropolitane. Progetti per
la localizzazione e per la configurazione architettonica”, nell’ambito della quale l’unità napoletana si è occupata del tema
“L’architettura del fronte-mare nella città meridionale. Il caso Napoli”;
- (1997) Ricerca di interesse nazionale, “Monumenti antichi e nuovi monumenti nella costruzione della città”, nell’ambito
della quale l’unità napoletana si occupa del tema “Spazi sacri e spazi civili nella struttura monumentale della città di
Napoli”.
È direttore della Collana editoriale “ADS - Advanced Design Studio” casa editrice FedOA - Federico II University Press e
membro del Comitato scientifico della Collana editoriale “Urbana”, casa editrice Clean. Dal 2011 ed è stato membro dei
comitati scientifici di seminari e convegni internazionali, quali:
- Convegno Internazionale “Abitare il nuovo/abitare di nuovo in tempi di crisi”, Università degli Studi di Napoli Federico II
(2012);
- Seminario Internazionale “WUF. Port Cities as Hotspots of Creative and Sustainable Local Development” (2012);
- Convegno Internazionale “Eurau” (rete europea della ricerca architettonica e urbana), 5° edizione, sul tema “Venustas.
Architettura, mercato, democrazia” (2010);
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- Nove edizioni dei “Seminari Internazionali di Progettazione. Napoli: architettura e città” (1989-1998)
È membro del Comitato scientifico del Master Internazionale di II livello “Progettazione di eccellenza per la città storica Design for historic cities” che si tiene presso il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi Federico II di Napoli.
ATTIVITA’ PROGETTUALE IN AMBITO UNIVERSITARIO
Ha svolto attività progettuale all’interno dell’Università, nel ruolo di coordinatore e responsabile scientifico di gruppi di
ricerca impegnati in Convenzioni, con enti pubblici e privati. Tra questi:
- è stato responsabile scientifico della Convenzione tra la Società Metrocampania Nord-est e il Dipartimento di
Progettazione Urbana e Urbanistica della Federico II di Napoli su alcune importanti stazioni ferroviarie (2011-2012);
- è stato responsabile per gli aspetti architettonico-compositivi della Convenzione tra la Direzione Generale per la Gestione
degli uffici e degli edifici del complesso giudiziario di Napoli e il Dipartimento di Storia dell’Architettura e Restauro della
Federico II di Napoli per la redazione di un Masterplan per la valorizzazione di Castelcapuano a Napoli (2011-2012);
- ha partecipato all’Accordo di collaborazione scientifica con il Comune dell’Aquila per la redazione del “Piano delle aree
polivalenti” (2010-2011);
- ha partecipato al gruppo dei docenti del Dipartimento di Progettazione Urbana impegnati nell’attività di collaborazione
alla direzione del “Piano delle 100 stazioni” del Servizio Infrastrutture del Comune di Napoli (2003-2004);
- ha coordinato la Convenzione tra il Dipartimento di Progettazione Urbana della Federico II e il Comune di Casale di
Principe, avente ad oggetto la redazione del nuovo Piano Regolatore Generale (1995-1996);
- ha partecipato alla Convenzione tra il Dipartimento di Progettazione Urbana e l’Università Federico II per la redazione del
progetto preliminare della nuova sede della facoltà di medicina veterinaria a Monteruscello, Pozzuoli (1995);
PREMI E RICONOSCIMENTI PER L’ATTIVITA’ SCIENTIFICA E PROGETTUALE
Vincitore, in qualità di capogruppo, dei seguenti concorsi: Concorso internazionale di idee per la realizzazione di scuole
innovative, per l’Istituto Comprensivo di Montemiletto (AV), indetto dal MIUR; Concorso internazionale di progettazione
“Istituto Comprensivo Scolastico in Via Carlo Amalfi nel Comune di Piano di Sorrento”; Concorso internazionale di
progettazione “Parco turistico: riqualificazione di tre aree naturali in località Punta Corona del Comune di Agerola” [2012];
Concorso internazionale di idee propedeutico alla redazione dei piani particolareggiati relativi alle aree site nel Comune di
Gaeta (LT)[2011]; Concorso internazionale di idee propedeutico alla redazione dei piani particolareggiati relativi alle aree
site in Spigno Saturnia (LT)[2011]; Concorso internazionale di progettazione per la riqualificazione dell’ex area Mercato e
campo sportivo, Palma Campania (NA) [2010]; Concorso internazionale di progettazione “Tre punti di ristoro per tre musei
napoletani. Castel S. Elmo” [2005].
Ulteriori premi: Premio del Paesaggio Regione Sardegna [2008], Premio Gubbio “Programma integrato per lo Sviluppo
dell’area dei Regi Lagni come “Business Park”“ [2003].
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2. ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA
2.1. DIREZIONE SCIENTIFICA DI CENTRI E GRUPPI DI RICERCA NAZIONALI E INTERNAZIONALI

2019 | In corso

Convenzione per prestazione di ricerca tra TECNOSISTEM SpA engineering & technology e il Dipartimento
di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” (2019-20)
Ruolo: responsabile scientifico

2016 | In corso

International Agreement per la formazione dell’Erasmus Mundus Master in Architecture Landscape and
Archaeology (2018-2024).
In qualità di responsabile scientifico della Università degli Studi di Napoli Federico II ha partecipato
alle attività di istituzione del Master internazionale di II livello per la formazione di figure specializzate
nell’intervento architettonico e paesaggistico in ambito archeologico, tra l’Università degli Studi di Roma
La Sapienza, l’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Universidade de Coimbra (Portogallo) e la
National Technical University of Athens (Grecia). Il progetto è stato oggetto di una prima sperimentazione
nell’ambito del Master interfacoltà di II livello in Architettura per l’Archeologia. Progetti di valorizzazione
del patrimonio culturale, presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, ed è stato presentato alla
call 2018 dell’European Commision Erasmus+ “Erasmus+ Programme – Erasmus Mundus Joint Master
Degrees” per la richiesta di finanziamenti.
Ruolo: responsabile scientifico per l’Università degli Studi di Napoli Federico II

2017

BANDO PRIN 2015 (Progetti di Rilevante Interesse Nazionale). La città come cura e la cura della città.
In qualità di responsabile dell’unità di ricerca del Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi
di Napoli Federico II, ha avviato le attività del PRIN 2015, coordinato a livello nazionale da Alessandra
Capuano (Roma, La Sapienza) e con la partecipazione delle unità di ricerca dello IUAV di Venezia,
dell’Università degli Studi di Roma (Foro Italico) e del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Partendo dalla
rete dei servizi pubblici a scala locale, delle infrastrutture verdi e degli spazi residuali e assumendo la salute
come parametro per incentivare una vita più attiva, il progetto di ricerca si incentra su due principali ambiti
di studio: la riconfigurazione dello spazio pubblico in alcuni nodi delle città e l’utilizzo degli spazi residuali
e delle green infrastructures. La proposta PRIN è l’unica finanziata nel settore ICAR 14 ed ha ottenuto
un’altissima valutazione scientifica relativamente a tutte le unità di ricerca. In particolare, l’unità di ricerca
napoletana si occupa dell’area della città di Napoli compresa tra il Parco di Capodimonte e il Parco delle
Colline, includendo enclaves urbane eterogenee e in condizioni periferiche e approfondisce le potenzialità
di connessione fra queste aree urbane, caratterizzate da realtà sociali complesse, nel tentativo di mettere
a sistema le risorse e di migliorare le condizioni di vita dei cittadini.
Durata: 3 anni
Ruolo: responsabile scientifico dell’unità di ricerca dell’Università degli Studi di Napoli Federico II

2017

Accordo tra Università degli Studi di Napoli Federico II, Soprintendenza di Pompei e Fondazione Deloitte.
Accordo per contributi ad attività di ricerca tra il Dipartimento di Architettura e la Fondazione Deloitte.
L’Accordo generale prevede approfondimenti metodologici e applicativi del Progetto di ricerca Pompei
accessibile, vincitore del Bando Faro, finanziato dal Polo delle Scienze e delle Tecnologie dell’Università
degli Studi di Napoli. Continuando e ampliando l’attività di intensa collaborazione tra le diverse istituzioni,
basata sulla compresenza di gruppi interdisciplinari, il nuovo programma è concentrato sulla cosiddetta
“Insula occidentalis”, un’area fondamentale di interrelazione tra il sito archeologico e il territorio urbano.
Nell’ambito dell’Accordo di ricerca Università-Soprintendenza-Deloitte, il gruppo di ricerca progettuale
coordinato da Pasquale Miano affronta il tema della individuazione di una nuova area di accoglienza, con
l’obiettivo di definire i contenuti culturali e progettuali, da porre alla base di un concorso internazionale di
progettazione.
Nell’ambito dell’Accordo di ricerca Dipartimento-Deloitte, il gruppo di ricerca progettuale coordinato da
Pasquale Miano affronta il delicato tema delle coperture delle Terme Suburbane.
Coordinatore scientifico prof. arch. R. Picone
Ruolo: responsabile scientifico per gli aspetti relativi alla progettazione urbana e architettonica

2015 | Oggi

Accordo Internazionale tra l’Università degli Studi di Napoli Federico II e la University of Philippines
Diliman, Manila (Filippine).
L’Accordo prevede un’ampia collaborazione per la ricerca nell’ambito della progettazione e ricostruzione
post-emergenza nelle Filippine, con particolare riferimento al terremoto del 2013, che ha distrutto o
gravemente danneggiato le chiese dell’isola di Bohol e al tifone Yolanda, che, nel novembre 2013, ha
provocato gravissimi danni all’area costiera di Barangay-Anibong nell’isola di Tacloban. Docenti di diverse
discipline, dottori in ricerca, dottorandi, sia italiani che filippini, sono coinvolti nelle diverse esperienze, di
ricerca e progettuali. L’Accordo è stato finanziato dal Ministero degli Affari Esteri italiano, dall’Università
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degli Studi di Napoli Federico II e dall’Università di Diliman Manila (Filippine). Una sintesi del lavoro di ricerca
finora compiuto è confluito nel volume: P. MIANO (a cura di) (2017), Heritage, temporality and materiality.
Perspectives Exchange between Italy and Philippines, Clean, Napoli, pp. 1-223.
Durata: 3 anni (2015-2017)
Ruolo: coordinatore scientifico
2009 | 2013

BANDO PRIN 2009 (Progetti di Rilevante Interesse Nazionale). Paesaggi dell’archeologia, regioni e città
metropolitane. Strategie del progetto urbano contemporaneo per la tutela e la trasformazione.
Il Prin, sviluppato in quattro sedi universitarie (Roma, Napoli, Catania e Reggio Calabria), attraverso convegni
e workshop progettuali, ha affrontato in maniera innovativa il tema dei differenti ruoli dell’archeologia nelle
trasformazioni dei paesaggi contemporanei. In particolare, l’unità di ricerca napoletana ha indagato i Campi
Flegrei e nello specifico Pozzuoli, con particolare riferimento agli anfiteatri, alle terme e alle necropoli,
approfondendo alcuni specifici temi progettuali di livello urbano e architettonico. I risultati conseguiti
dall’unità di ricerca napoletana sono raccolti nei volumi: P. MIANO, F. Izzo, L. Pagano (2016) (a cura di), I
Campi Flegrei. L’architettura per i paesaggi archeologici, Quodlibet, Macerata, pp. 1-449; P. MIANO (2014),
Indagine archeologica e programma architettonico, pp. 252-261. In: P. MIANO (a cura di), Architettura per
i paesaggi archeologici, pp. 250-327, nel volume: A. Capuano (a cura di), Paesaggi di rovine. Paesaggi
rovinati / Landscapes of ruins. Ruined landscapes, Quodlibet, Macerata.
Durata: 3 anni
Ruolo: responsabile scientifico dell’unità di ricerca dell’Università degli Studi Federico II di Napoli

2011 | 2013

BANDO FARO 2010 (Finanziamento per l’Avvio di Ricerche Originali). Pompei accessibile. Linee guida per
una fruizione ampliata del sito archeologico, finanziato dall’Università degli Studi di Napoli Federico II,
Polo delle Scienze e delle Tecnologie.
Nell’ambito del lavoro di ricerca interdisciplinare è stato approfondito in modo sperimentale il tema del
miglioramento dell’accessibilità del sito archeologico di Pompei, con particolare riferimento alla realizzazione
di un nuovo ingresso da Porta Vesuvio agli scavi, studiato nell’ambito della riqualificazione di un’ampia
area disposta a nord del sito archeologico. Il lavoro di ricerca è confluito nelle seguenti pubblicazioni: P.
MIANO (2013), L’interazione tra il sito archeologico e la città contemporanea. Le mura antiche e il territorio
settentrionale, pp. 65-68, e Porta Vesuvio e l’accessibilità al sito archeologico: una potenzialità da indagare,
pp. 211-220, in: R. Picone (a cura di), Pompei accessibile. Per una fruizione ampliata del sito archeologico
/ Accessible Pompeii. For an extended fruition of the archaeological site, “L’Erma”di Bretschneider, Roma.
Durata: 18 mesi
Ruolo: responsabile scientifico per la progettazione urbana e architettonica

2004 | 2006

BANDO PRIN 2004 (Progetti di Rilevante Interesse Nazionale). Il progetto di architettura nell’innovazione
e/o riqualificazione delle infrastrutture lineari in contesti ambientali e/o storico-culturali complessi.
Il Prin, sviluppato in 4 sedi universitarie (Venezia, Roma, Cagliari, Napoli), ha affrontato il tema, attraverso
il confronto di situazioni contestuali molto diverse, dalla laguna veneta alle periferie romane. L’unità di
ricerca dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ha approfondito il tema della linea ferroviaria
dismessa della Circumvesuviana Napoli-Nola-Baiano, proponendo soluzioni progettuali che dalle aree
delle stazioni abbandonate si “allargano” alla città diffusa. I risultati del lavoro di ricerca sono confluiti nella
pubblicazione: P. MIANO (2008). Una infrastruttura lineare tra memoria e progetto: la Circumvesuviana
Napoli-Nola-Baiano. In: G. Fabbri (a cura di), Forme del movimento. Progetti per infrastrutture lineari in
contesti storici e ambientali di rilievo, pp. 204-237, Officina Edizioni, Roma, ISBN: 9788860490438 e in: R.
Lucci (a cura di), L’architettura dei paesaggi urbani. Ricerche in area campana, pp. 71-81, Officina Edizioni,
Roma, ISBN: 9788860490391.
Durata: 3 anni
Ruolo: responsabile di una sezione della ricerca

2.2. DIREZIONE SCIENTIFICA DI ACCORDI, CONVENZIONI UNIVERSITARIE E STUDI PROGETTUALI

2017 | Oggi

Pasquale Miano

Accordo-quadro tra l’Università degli Studi di Napoli Federico II e il Comune di Acerra (NA).
È responsabile scientifico dell’Accordo, che prevede attività di ricerca, con particolare riferimento alla
conoscenza specialistica del patrimonio architettonico ricadente nel territorio comunale e allo studio di
soluzioni innovative per l’integrazione di nuovi soggetti sociali nell’ambito della complessa realtà urbana.
Il Dipartimento di Architettura e il Comune di Acerra hanno avviato studi e ricerche su progetti specifici ai
fini della partecipazione congiunta a programmi di ricerca internazionali, tra cui il programma U.I.A. (Urban
Innovative Action), con l’obiettivo dell’integrazione dei migranti nel tessuto urbano e sociale di Acerra.
Durata: 3 anni (2017-2019)
Ruolo: responsabile scientifico dell’Accordo
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2016 | Oggi

Accordo-quadro tra l’Università degli Studi di Napoli Federico II e il Comune di Monte di Procida (NA).
È uno dei responsabili scientifici dell’Accordo, che prevede attività di ricerca, con particolare riferimento alla
conoscenza specialistica del patrimonio architettonico, archeologico e paesaggistico ricadente nel territorio
comunale. Nell’ambito dell’Accordo sono state sviluppate attività progettuali coordinate nei Laboratori di
sintesi finale del Corso di Laurea Magistrale 5UE presso il Dipartimento di Architettura dell’Università degli
Studi di Napoli Federico II.
Durata: 3 anni (2016-2018)
Ruolo: responsabile scientifico dell’Accordo

2015 | 2017

Accordo-quadro e Convenzione di ricerca applicata tra il Dipartimento di Architettura-Scuola di
Specializzazione in BB.AA.PP. dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e il Comune di Massa
Lubrense-Soprintendenza Archeologia della Campania.
L’Accordo prevede il supporto tecnico-scientifico a programmi di conservazione, miglioramento della
fruizione e valorizzazione dell’Abbazia di San Pietro a Crapolla (Massa Lubrense). L’attività di ricerca si
pone l’obiettivo di approfondire la conoscenza dei manufatti, di chiarire il rapporto tra preesistenze e
fabbriche medioevali, di approfondire le problematiche di vulnerabilità ambientale e strutturale nonché di
accessibilità antica e attuale, per giungere progressivamente all’elaborazione di soluzioni possibili, dalla
scala d’insieme e paesaggistica a quella architettonica. Nel lavoro interdisciplinare, il gruppo di ricerca
progettuale affronta il tema dell’intervento sui ruderi del convento e della chiesa.
Durata: 15 mesi
Ruolo: responsabile scientifico per gli aspetti progettuali-architettonici

2015 | Oggi

Consultazione pubblica finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse per la valorizzazione e il
riuso di immobili pubblici nel territorio del Comune di Piacenza.
Studio presentato dal Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II al Comune
di Piacenza dal titolo Dai dieci compendi della Consultazione al Parco delle Mura: un percorso di ricerca e
una strategia per Piacenza. Discussa e approvata la proposta, sono in corso di definizione le modalità di
proseguimento della ricerca.
Ruolo: responsabile scientifico

2012 | 2013

Convenzione tra la Società Metrocampania Nord-est e il Dipartimento di Progettazione Urbana e
Urbanistica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II su alcune stazioni ferroviarie.
La Convenzione ha affrontato in modo sperimentale il tema del miglioramento dell’accessibilità e delle
relazioni urbane relativamente alle stazioni di Benevento e Piedimonte Matese, con particolare riferimento
al tema del rapporto tra infrastruttura e archeologia. È stato inoltre affrontato inoltre il tema del nodo di
Piscinola-Scampia, a partire da un ampio approfondimento progettuale sulle relazioni morfologiche e
urbane tra i due quartieri. I risultati della Convenzione sono stati presentati in una mostra e nel convegno
Forum Pro-Arch Ricerca universitaria e progetto di architettura. Esperienze, procedure e strumenti a
confronto, svolto a Ferrara, con un intervento dal titolo Domanda di progetto e ricerca universitaria: una
Convenzione su alcune stazioni di Metrocampania (settembre 2012) e sono contenuti nella pubblicazione:
P. MIANO (2016). Archaeology as a Renovation Element of the Railway Stations Areas. In: Athens Journal of
Architecture, Volume 2, Issue 2, aprile 2016, Architecture Research Unit of the Athens Institute for Education
and Research, pp. 91-106, ISSN: 2407-9472.
Durata: 2 anni
Ruolo: coordinatore scientifico

2011 | 2012

Convenzione di ricerca tra l’ex Dipartimento di Storia dell’Architettura e Restauro dell’Università degli
Studi di Napoli Federico II e la Direzione Generale per la Gestione degli uffici e degli edifici del complesso
giudiziario di Napoli per la redazione di un Masterplan per la valorizzazione di Castel Capuano in Napoli.
Nel lavoro interdisciplinare, il gruppo di ricerca per gli aspetti progettuali-architettonici ha affrontato il tema
del piano di copertura di Castel Capuano, grande affaccio della città da riconquistare all’interno di una
nuova organizzazione della cittadella. I risultati del lavoro di ricerca sono confluiti nella pubblicazione: P.
Miano (2013), Riconfigurazione e rifunzionalizzazione del piano di copertura, in: A. Aveta (a cura di), Castel
Capuano. La Cittadella della Cultura giuridica e della Legalità. Restauro e valorizzazione, Elio de Rosa
editore, pp. 177-180.
Durata: 3 anni
Ruolo: responsabile scientifico per gli aspetti progettuali-architettonici

1997

L’intervento nella città consolidata. Proposta di una metodologia di intervento nelle aree di margine.
Ricerca del Dipartimento di Progettazione Urbana dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.
Nell’ambito della ricerca, ha presentato un proprio contributo sul “concetto di non contemporaneità e la
marginalizzazione delle aree di Stella - San Carlo all’Arena”. I contenuti della proposta sono confluiti nella
monografia: P. MIANO (2000). Lezioni di progettazione architettonica. pp. 1-83, E.DI.SU, Napoli.
Durata: 1 anno
Ruolo: responsabile di una sezione della ricerca
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1995 | 1996

Convenzione tra il Dipartimento di Progettazione Urbana dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
e il Comune di Casale di Principe per la Redazione del nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di
Casale di Principe.
Nell’ambito della convenzione sono stati elaborati studi urbani e architettonici fondamentali per la redazione
del piano.
Durata: 2 anni
Ruolo: responsabile scientifico di progetto

1994

Studi progettuali sull’area di Bocca della Selva.
Ricerca commissionata al Dipartimento di Progettazione Urbana dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II dalla Regione Campania e dal Comune di Cusano Mutri, avente ad oggetto il progetto del
completamento dell’insediamento turistico nell’area di Bocca della Selva, in un territorio rilevante dal punto
di vista del paesaggio.
Durata: 1 anno
Ruolo: responsabile scientifico di progetto

1994

Convenzione tra il Dipartimento di Progettazione Urbana dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
e il Comune di Napoli per la definizione di un Piano di recupero delle Vele di Scampia.
A partire dal problema contingente e drammatico dell’abbattimento/ristrutturazione delle Vele, sono state
proposte soluzioni imperniate sull’abbattimento parziale e sulla immissione delle Vele non abbattute in
una nuova configurazione urbana, con l’obiettivo di superare a Scampia la logica dell’intervento relativo
all’oggetto architettonico isolato.
Durata: 1 anno
Ruolo: responsabile scientifico di progetto

1994

Convenzione tra il Dipartimento di Progettazione Urbana dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
e l’USL n. 34 di Napoli per il Recupero dell’Ospedale di Torre Annunziata.
È stato trattato il tema della compatibilità della funzione ospedaliera, in riferimento alla rilevanza
architettonica e urbana dell’edificio.
Durata: 1 anno
Ruolo: responsabile scientifico di progetto

1990 | 1991

Convenzione tra il Dipartimento di Progettazione Urbana dell’Università degli Studi di Napoli Federico
II e la Fillea-Cgil, per la definizione di Un parco scientifico e tecnologico nella zona orientale di Napoli.
La convenzione è imperniata su uno studio progettuale di un’area intermedia tra il centro e la periferia
orientale, nella quale è stato sperimentata una nuova strategia di formazione e configurazione urbana.
Durata: 2 anni
Ruolo: responsabile scientifico di progetto

2.3. PARTECIPAZIONE A CENTRI E GRUPPI DI RICERCA NAZIONALI E INTERNAZIONALI
2016 | 2017

Isole ecologiche. Sperimentazioni sul territorio napoletano.
Partecipa alla ricerca finanziata dalla Regione Campania con la legge 5/2002, relativamente all’annualità
2007, sul tema delle isole ecologiche come “attrezzature urbane” e infrastrutture territoriali, in corso di
svolgimento nel Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. (Responsabile
Scientifico prof. Roberta Amirante). Oggetto fondamentale della ricerca è lo studio delle stazioni di servizio
della Tangenziale di Napoli, per le quali si prevedono assetti e usi completamente innovativi, compatibili
con la realizzazione di isole ecologiche di nuova generazione. La ricerca riprende le tematiche affrontate
nell’articolo: P. MIANO (2007). Le isole ecologiche e il progetto di architettura. In: R. Amirante (a cura di),
Le isole ecologiche. Un tema d’architettura, pp. 31-34, Editoriale Franco Alfano, Nocera Inferiore, ISBN:
9788890253508.
Ruolo: componente del gruppo di ricerca

2014 | 2017

Progetto SNECS. Social Network delle Entità dei Centri Storici.
Svolge lavoro di ricerca nell’ambito dell’attività “A2.4 Evoluzioni e trasformazioni del paesaggio urbano
dei centri storici, percorsi di fruizione e modelli di percezione”, all’interno della quale si è scelto come
dimostratore il complesso di Castel Nuovo a Napoli. I risultati conseguiti nel lavoro di ricerca sono confluiti
nelle seguenti pubblicazioni: P. Miano (2017). Castelnuovo in una nuova rete di relazioni tra il porto e la
città/ Castelnuovo in a new network of relations between the port and the city, in: Aveta A. (a cura di),
Castel Nuovo in Napoli. Ricerche integrate e conoscenza critica per il progetto di restauro e di valorizzazione,
Artstudio, Paparo (NA); P. Miano (2016), Idee e strategie per Castel Nuovo Cultural Hub nel waterfront di
Napoli, in: M. Cerreta, F. Izzo (a cura di), Napoli/Naples.Culture, Creative, Community Hub.Valori e sinergie
nella città storica in rete, Clean, Napoli, pp. 60-73; P. Miano, (2016), Hub Castel Nuovo. Un nuovo spazio
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urbano di connessione tra la città e il porto, in: M. Losasso, M. Campi (a cura di), Modelli sostenibili di
fruizione, conoscenza tutela e valorizzazione del Patrimonio Culturale del Centro antico di Napoli, Clean
Edizioni, Napoli, pp. 8-17.
Durata: 3 anni
Ruolo: componente del gruppo di ricerca
2015 | Oggi

Architettura, archeologia e città nel paesaggio geografico del Mediterraneo.
Il progetto è sviluppato dall’Unità di Ricerca Dipartimentale del Dipartimento di Architettura dell’Università
degli Studi di Napoli Federico II nell’ambito dei “Progetti Work Package”, coordinato dal prof. R. Serino.Il
gruppo di ricerca fortemente consolidato collabora da diversi anni sui temi dell’archeologia in rapporto a
sistemi urbani e sistemi paesaggistici di rilevante importanza, nell’ottica di definire nuove interpretazioni
di ruolo e indagare strategie innovative per il reinserimento del patrimonio antico all’interno della città
consolidata.
Ruolo: componente del gruppo di ricerca

2014 | Oggi

NAL - Naples Accessibility Lab.
Partecipa all’unità di ricerca interdipartimentale per l’accessibilità e la valorizzazione del patrimonio culturale
costruito dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, in qualità di esperto per gli aspetti architettonici.
L’Unità di ricerca è collegata alla rete di altre analoghe unità di ricerca di Università italiane ed è composta
da docenti afferenti a 8 dipartimenti dell’Ateneo Federico II.
Ruolo: componente del gruppo di ricerca

2010 | Oggi

Membro, a partire dalla sua fondazione, di Pro-Arch, Associazione Nazionale dei Docenti di Progettazione
ICAR 14-15-16, che si occupa della promozione della cultura del progetto di architettura in Italia, affrontando
temi di interesse per la comunità universitaria e gli organismi pubblici e privati interessati alla realizzazione
di interventi trasformativi delle città e dei territori.

2010 | Oggi

Membro, a partire dalla sua fondazione, di Rete Vitruvio, Rete interuniversitaria italiana di architettura che
ha messo in relazione fra loro docenti appartenenti ai settori scientifico–disciplinari (SSD) ICAR 14-15-16 e
che è nata per gestire iniziative riguardanti la didattica, la formazione e la ricerca e tecnologica attente alla
centralità e alla rilevanza scientifica del progetto di architettura.

2010 | 2011

“Studio di fattibilità” per la redazione dei piani di assetto urbano e territoriale delle aree polivalenti del
progetto C.A.S.E.
Accordo di collaborazione scientifica tra il Comune dell’Aquila e il Dipartimento di Progettazione Urbana
e Urbanistica per una ricerca finalizzata alla definizione di proposte di “infrastrutturazione” dei quartieri
residenziali realizzati nel dopo terremoto.
Ruolo: componente del gruppo di ricerca

2009

Membro del Centro Interdipartimentale di Ricerca per l’Archivio e l’Interpretazione del Progetto
Architettonico e Urbanistico Contemporaneo dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

2004 | 2005

I Campi Flegrei. L’architettura del paesaggio.
Ricerca del centro di Competenza Innova sui caratteri spaziali del paesaggio flegreo, profondamente
influenzato dalle forme dei vulcani.
Ruolo: componente del gruppo di ricerca

2003 | 2004

Piano delle 100 stazioni.
Convenzione tra il Servizio Infrastrutture del Comune di Napoli e il Dipartimento di Progettazione Urbana
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Nell’ambito della Convenzione ha approfondito il tema di
ricerca del rapporto tra nuove aree di stazione e trasformazioni urbane nella zona orientale di Napoli.
Ruolo: componente del gruppo di ricerca

2002

Aderisce al Centro Interdipartimentale di Ricerca per l’Analisi e la Progettazione Urbana Luigi Pisciotti,
nell’ambito del quale svolge attività di ricerca e organizzazione di convegni.

1998 | 2001

Catalogazione del patrimonio architettonico e religioso del centro storico di Napoli ed indicazioni di
possibili forme di valorizzazione e di funzionalizzazione.
Seconda annualità del Progetto Finalizzato CNR - Beni Culturali/Comitato Nazionale per la Scienza e la
Tecnologia dei Beni Culturali. La ricerca è imperniata sullo studio di alcuni complessi conventuali dell’area
di Stella-San Carlo all’Arena, di proprietà comunale.
Ruolo: componente del gruppo di ricerca

1997

Monumenti antichi e nuovi monumenti nella costruzione della città.
Ricerca di interesse nazionale, (responsabile nazionale G.U. Polesello) nell’ambito della quale si è occupato
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del tema “Spazi sacri e spazi civili nella struttura monumentale della città di Napoli”. Nell’ambito di questo
tema ha fornito un proprio contributo, pubblicato in P. MIANO (2000). Il concetto di non-contemporaneità e
la marginalizzazione dell’area di Stella-San Carlo all’Arena. In: Bollettino del Dipartimento di Progettazione
Urbana dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, L’intervento nella città consolidata. Proposte di una
metodologia di intervento nelle aree di margine, Ricerca dipartimentale, Argomenti, n. 6, pp. 75-81.
Ruolo: componente del gruppo di ricerca
1995

Progetto preliminare della nuova sede della Facoltà di Medicina Veterinaria a Monteruscello, Pozzuoli
(NA), nell’ambito della Convenzione tra il Dipartimento di Progettazione Urbana e l’Università degli Studi di
Napoli Federico II.
Ruolo: componente del gruppo di ricerca

1995

XIX Triennale di Milano. Il Centro Altrove. Periferie e nuove centralità nelle aree metropolitane.
Nell’ambito del gruppo di ricerca progettuale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, invitato
alla Triennale, ha elaborato un progetto di intervento residenziale nell’area di Corsico. Il progetto è stato
pubblicato in P. MIANO (1995). Direttrice nord-ovest Corsico. In: AA.VV., Il centro altrove. Periferie e nuove
centralità nell’area metropolitana, pp. 44-48, Electa, Milano, ISBN: 888670108X e poi approfondito nel
contributo, P. MIANO (1996). La nuova residenza. In: S. Bisogni, Periferie. Milano-Napoli, pp. 44-48, Clean,
Napoli, ISBN: 888670108X.
Ruolo: componente del gruppo di ricerca e progetto

1994 | 1996

L’architettura del fronte-mare nella città meridionale. Il caso Napoli.
Attività sviluppate nell’ambito della ricerca MURST (40%) di interesse nazionale I sistemi di servizi nelle
città/aree metropolitane. Progetti per la localizzazione e per la configurazione architettonica.
Ruolo: componente del gruppo di ricerca

1993

Strumenti e metodi di progettazione: le aree urbane interstiziali.
Ricerca sviluppata nell’ambito della commissione di studio del CNR per la discussione della prima fase di
analisi e di approfondimento delle linee e degli obiettivi strategici del Progetto Finalizzato Edilizia.
Ruolo: componente del gruppo di ricerca

1992

Castel Sant’Elmo a Napoli. Studi per un nuovo ruolo urbano.
Convenzione tra il Dipartimento di Progettazione Urbana dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e
Infrasud Progetti Spa, nella quale ha studiato il rapporto monumento-città, intesi come elementi dinamici,
che si modificano reciprocamente.
Ruolo: componente del gruppo di ricerca

2.4. PARTECIPAZIONE A COMITATI SCIENTIFICI DI COLLANE EDITORIALI, MASTER, CONVEGNI, SEMINARI E MOSTRE
2021 | Oggi

È direttore della Collana editoriale ADS - Advanced Design Studio della casa editrice FedOA - Federico II
University Press.

2020 | Oggi

È membro del Comitato scientifico della Rivista Joelho - Journal of Architectural Culture, ISSN: 16479548; e-ISSN: 1647-8681.

2020 | Oggi

È membro del Comitato scientifico della collana monografica Ar_Te, Archeologia, Architettura, Tecnologie,
dell’Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

2019

È membro del Comitato scientifico dell’VII Forum ProArch, Il progetto di architettura come intersezione dei
saperi. Per una nozione rinnovata di Patrimonio, Società Scientifica Nazionale dei docenti ICAR 14,15,16.

2017 | Oggi

È componente del Comitato scientifico del Master internazionale di II livello Restauro e Progetto per
l’Archeologia, presso il Dipartimento di architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II

2017 | Oggi

È componente e responsabile di sede del Comitato scientifico e organizzativo per l’istituzione dell’Erasmus
Mundus Master in Architecture Landscape and Archaeology (2018-2023), Master internazionale di II
livello per la formazione di figure specializzate nell’intervento architettonico e paesaggistico in ambito
archeologico tra l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, l’Università degli Studi di Napoli Federico II,
l’Universidade de Coimbra (Portogallo) e la National Technical University of Athens (Grecia).

2015

È componente del Comitato scientifico internazionale del II Workshop IDAUP International Doctorate in
Architecture and Urban Planning, organizzato dal Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi
di Ferrara.
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2012

È componente del Comitato scientifico del convegno internazionale Abitare il nuovo/abitare di nuovo
ai tempi della crisi. Inhabiting the new/inhabiting again in times of crisis, articolato su tre grandi temi
disciplinari, assumendo la responsabilità del tema Il progetto delle residenze per forme urbane diverse,
incentrato sugli aspetti progettuali e compositivi e organizzato dalla Facoltà di Architettura, Università degli
Studi di Napoli Federico II.

2012

È componente del Comitato scientifico del seminario internazionale WUF. Port Cities as Hotspots
of Creative and Sustainable Local Development, organizzato dalla Scuola di Dottorato di ricerca di
Architettura, dal Centro di Ricerca Interdipartimentale Alberto Calza Bini, dal Laboratorio di Ricerca sulla
città creative e sostenibile e dal Dipartimento di Conservazione dei Beni architettonici e ambientali, Napoli,
luglio-settembre 2012, nell’ambito del quale coordina la sessione Urban Planning and Creative Architecture
in port areas, alla quale hanno partecipato 50 studiosi.

2011 | Oggi

È componente del Comitato scientifico internazionale della collana editoriale Urbana della casa editrice
Clean, Napoli (fondata nel 1979). La collana, che adotta un sistema di valutazione dei testi, basato sulla
revisione paritaria e anonima, seleziona studi, che portano contributi originali e innovativi sui temi della città
contemporanea e della centralità del progetto nelle trasformazioni urbane e territoriali.

2011 | Oggi

È componente del Comitato scientifico e organizzativo internazionale in 6 edizioni della Open City –
International Summer School del Politecnico di Milano, School of Architecture Urban Planning Construction
Engineering, che si svolge ogni anno in partnership con la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
Sevilla (ETSAS), la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB) e l’École Nationale
Supérieure d’Architecture de Marseille (ENSA).

2010

È componente del Comitato scientifico del convegno internazionale Eurau. Venustas. Architettura,
mercato, democrazia (V edizione), organizzato dalla rete europea della ricerca architettonica e urbana
“Eurau”, Napoli (giugno 2010). P. MIANO, (2017). Decreasing. In: Amirante R., Piscopo C., Scala P., (a cura
di), La bellezza per il rospo/Beauty according to the toad, Clean,Napoli, pp. 178-179, ISBN 978-88-8497260-6; P. MIANO, G. Aquilar, E. Certosino (2012). New Forms for Transitional Public Spaces. On the Edge
between the Historic City and Recent Expansions. In: AA.VV., EURAU12 Porto. Espaço Público e Cidade
Contemporânea, Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, FAUP, pp. 256-266.

2009 | Oggi

È componente del Comitato scientifico e del Collegio dei docenti del Master internazionale di II livello in
Progettazione di eccellenza per la città storica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, dove insegna
Progettazione Architettonica nel Laboratorio di ricerca progettuale. Con il Dipartimento di Architettura delle
Federico II di Napoli organizzano il Master la Technische Universitat di Vienna, l’UdK di Berlino, la Bauhaus
Universitat di Weimar, l’University College di Dublino e l’University of Strathcly di Glasgow. Cfr. P. MIANO
(2013). Temi e strategie non occasionali per il centro antico di Napoli: il caso di via Tribunali / Recurring
themes and strategies for Naples’ ancient centre: via dei Tribunali. In: F. Izzo, V. Corvino, G. Multari (a cura
di), Yearbook 2010/2011. Master di II livello Progettazione di eccellenza per la città storica, pp. 100-101,
Paparo Edizioni, Napoli, ISBN: 9788897083740; P. MIANO (2011). La dimensione conforme dell’intervento
per il Centro Antico di Napoli. In: F. Izzo, R. Vanacore (a cura di), Yearbook 2009/2010. Master di II livello
Progettazione di eccellenza per la città storica, pp. 68-69 e pp. 217-237, Paparo Edizioni, Napoli, ISBN:
9788897083191.

2009

È componente del Comitato scientifico del Workshop internazionale Manfredonia. Porta del Gargano. Dal
porto vecchio al molo industriale, tenuto dalla Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli,
in collaborazione con la Seconda Università degli Studi di Napoli, la Facoltà di Architettura dell’Università
degli Studi di Palermo, l’Universidade do Porto, la Faculdad de Arquitectura, Departemento de Proyectos
Arquitectonicos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, l’École Nationale Supérieure
d’Architecture Paris-Malaquais.

1998 | 1999

È componente del Comitato scientifico di nove edizioni dei Seminari Internazionali di Progettazione.
Napoli, architettura e città, organizzati dal Dottorato di Ricerca in Composizione Architettonica e dal
Dipartimento di Progettazione Urbana, dalle riviste Domus e Casabella e dal Museo di Architettura di
Francoforte. I risultati dei Seminari sono stati pubblicati dalle riviste Domus e Casabella e nei cataloghi,
relativi alle diverse edizioni, riportati nell’elenco delle pubblicazioni.

1997

È curatore della Sezione Architettura della città nell’ambito della mostra didattica La città nel progetto,
Dipartimento di Progettazione Urbana, Università degli Studi di Napoli Federico II.

1994

È componente del Comitato scientifico della mostra e del convegno sul progetto urbano nelle aree
dismesse, Università degli Studi di Napoli Federico II.
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3.CONCORSI DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
3.1. PREMI OTTENUTI E MENZIONI
Piazza Castello del Comune di Taranto

2020
Committente
Descrizione

Comune di Taranto
Concorso di Progettazione in un unico grado per la riqualificazione del
sistema di spazi pubblici fra il castello aragonese ed il palazzo di città Piazza Castello del Comune di Taranto
III° Classificato
Polo Civico Flaminio

2020
Committente
Descrizione

Comune di Roma
Concorso di progettazione in due gradi avente ad oggetto il “Polo Civico
Flaminio | spazi e servizi pubblici in Via del Vignola, nell’ambito del processo
di trasformazione urbana dell’ex Stabilimento militare materiali elettronici e
di precisione di Via Guido Reni
V° Classificato
Napoli Area Orientale

2020
Committente
Descrizione

Comune di Napoli
BRT Napoli EST - BREST
“Concorso Internazionale di progettazione in unico grado per la realizzazione
di interventi infrastrutturali con sistemazione aree verdi e realizzazione
tram o BRT – riqualificazione Napoli Est 2.0”
I° Classificato
Stazione Materdei | Napoli Rione Sanità

2020
Committente
Descrizione

Comune di Napoli
Concorso di Progettazione in due gradi dell’intervento “Seconda uscita della
stazione Materdei della Linea 1 della Metropolitana di Napoli nel quartiere
Sanità”
I° Classificato
iscol@ - Scuole del nuovo millenio

2020
Committente
Descrizione

Comune di Lanusei (NU)
Concorso di progettazione - Piano straordinario di edilizia Scolastica
iscol@ - intervento asse “ scuole del nuovo millenio” - realizzazione del
Polo scolastico Lanusei
IV° Classificato
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Scuole Innovative | Comune di Montemiletto (Av)

2017
Committente
Descrizione

Ministero Istruzione Università e Ricerca
Scuole innovative
Concorso di idee per la realizzazione di scuole innovative | Istituto
Comprensivo di Montemiletto (AV)
III° Classificato
Istito Comprensivo | Piano di Sorrento (Na)

2013
Committente
Descrizione

Comune di Piano di Sorrento (NA)
Concorso di progettazione “Istituto Comprensivo Scolastico in Via Carlo
Amalfi nel Comune di Piano di Sorrento”
I° Classificato
Parco Turistico Punta Corona | Agerola (Na)

2012
Committente
Descrizione

Comune di Agerola (NA)
Concorso di Progettazione per la realizzazione del Parco Turistico
Riqualificazione di tre aree naturali in località Punta Corona del Comune di
Agerola
I° Classificato
Torre Annunziata (Na)

2011
Committente
Descrizione

Comune di Torre Annunziata (NA)
Concorso di Progettazione
“Programma di riqualificazione urbanistica e paesaggistica di una
macroarea del territorio comunale”
I° Classificato
Gaeta (Lt)

2011
Committente
Descrizione

Consorzio per lo sviluppo industriale sud pontino
Concorso internazionale
Concorso di idee propedeutico alla redazione dei piani parcolareggiati
relativi alle aree site nel Comune di Gaeta
I° Classificato
Spigno Saturnia (Lt)

2011
Committente
Descrizione

Consorzio per lo sviluppo industriale sud pontino
Concorso internazionale
Concorso di idee propedeutico alla redazione dei piani parcolareggiati
relativi alle aree site nel Comune di Spigno Saturnia (Lt)
I° Classificato
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Palma Campania (Na)

2010
Committente
Descrizione

Comune di Palma Campania
Concorso internazionale
Seconda fase “Concorso di Progettazione per la riqualificazione dell’ex area
Mercato e Campo Sportivo”
I° Classificato
Paestum (Sa)

2009
Committente
Descrizione

Comune di Capaccio (SA)
Concorso internazionale
“Concorso di Idee per Paestum e dei nuclei urbani di Licinella, Torre di Mare
e Santa Venere “
I° Classificato
Sassari

2008
Committente
Descrizione

Regione Sardegna
Concorso internazionale
Concorso di idee per la promozione di interventi di qualità paesaggistica
e sostenibilità ambientale di opere di urbanistica, edilizia e infrastrutturale
I° Classificato Categoria interventi di progettazione di edifici o complessi di
tipo produttivo o per servizi
Pistoia

2008
Committente
Descrizione

Comune di Pistoia
Concorso nazionale
Concorso di Progettazione per la realizzazione di una nuova palestra
scolastica dell’ex Fonderia Michelucci, in via dell’Anguillara a Pistoia
Costeras | Sassari

2007
Committente
Descrizione

Regione Sardegna
Concorso internazionale
Costeras
Concorso di idee per la riqualificazione di 8 borgate marine in Sardegna
in attuazione dell’APQ Sviluppo locale in materia di beni e attività culturali
SarBC2-17
Castelfranco Emilia (Mo)

2007
Committente
Descrizione

Comune di Catelfranco Emilia
Concorso per la Riqualificazione del Centro Storico di Castelfranco Emilia
(Mo)
III Classificato
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Mostra d’Oltremare | Napoli

2007
Committente
Descrizione

Mostra d’Oltremare
Concorso nazionale
Progetto preliminare per la riqualificazione di alcuni accessi della Mostra
d’Oltremare di Napoli
III° Classificato
Campus scolastico | Montemiletto (Av)

2006
Committente
Descrizione

Comune di Montemiletto (Av)
Concorso internazionale
Progetto preliminare per la realizzazione di un campus scolastico e annesse
attività didattiche, ricreative e sportive - La città dei ragazzi - alla località
Pastena nel Comune di Montemiletto (Av)
II° Classificato
Piazza I° Ottobre | S. Maria Capua Vetere (Ce)

2005
Committente

Ministero per i beni culturali e ambientali - Soprintendenza per i Beni
Archeologici delle Provincie di Napoli e Caserta

Descrizione

Concorso di Progettazione
Sistemazione e valorizzazione della Piazza I° Ottobre in Santa Maria Capua
Vetere | Caserta
Castel S.Elmo | Napoli

2005
Committente

Ministero per i Beni Culturali e Ambientali - Soprintendenza Speciale per il
Polo Museale Napoletano

Descrizione

Concorso per la progettazione di Tre punti di ristoro per tre musei napoletani.
Castel S. Elmo.
Progetto vincitore
Termoli (Cb)

2005
Committente
Descrizione

Comune di Termoli
Concorso di idee
Riqualificazione e Valorizzazione dell’area centrale urbana e della rete
distributiva terziario commerciale
II° Classificato
Abitare a Milano

2004
Committente
Descrizione

Pasquale Miano

Comune di Milano
Concorso internzionale
Abitare a Milano
Nuovi spazi urbani per gli insediamenti di edilizia residenziale
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Stadio comunale | Siena

2004
Committente
Descrizione

Comune di Siena
Concorso internazionale
Concorso per la realizzazione del nuovo stadio comunale nella città di Siena
Ex cinema Servola | Trieste

2004
Committente
Descrizione

Comune di Trieste
Concorso per la riqualificazione dell’area dell’ex cinema di Servola
Progetto ammesso alla seconda fase
Area monumentale del Porto di Napoli | Napoli

2004
Committente
Descrizione

Autorità Portuale di Napoli
Concorso di Progettazione in due fasi per la realizzazione della riqualificazione
urbanistica, architettonica e funzionale dell’area monumentale del porto di
Napoli
IV Classificato
Area dei Regi Lagni

2003
Committente
Descrizione

Associazione Nazionale Centri Storico-Artistici (ANCA)
Premio Gubbio 2003- Programma integrato per lo Sviluppo dell’area dei
Regi Lagni come “Business Park”
Progetto menzionato
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4. INCARICHI PROFESSIONALI
4.1. PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E URBANA
2021

Necropoli di Sant’Antonio | Ugento (LE)
Committente
Descrizione

Comune di Ugento (LE)
Recupero, restauro e valorizzazione delle preesistenze antiche
Progetto di fattibilità
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva

2021

Palazzo Liborio Romano | Patù (LE)
Committente
Descrizione

Comune di Ugento (LE)
Archeologia a Palazzo Romano: allestimento e implementazione della
mostra archeologica
Progetto di fattibilità
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva

2021

Monte di Procida (NA)
Committente
Descrizione

Comune di Monte di Procida (NA)
Interventi di manutenzione straordinaria sull’organismo abitativo in frazione
Cappella
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Direzione lavori
Complesso Aragonese | Santa Maria a Vico (CE)

2020
Committente
Descrizione

Comune di Santa Maria a Vico
Adeguamento e Rifunzionalizzazione dell’Ala Ovest del Complesso
Aragonese
Progettazione definitiva ed esecutiva approvata
Direzione Lavori in corso
Castello San Michele | Volturara (AV)

2020
Committente
Descrizione

Comune di Volturara Irpina
Recupero, ristrutturazione sismica e risanamento conservativo del Castello
di San Michele
Progetto di fattibilità tecnico-economica approvato
Progetto definitivo validato in corso di approvazione
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2019

Punta Campanella |Massa Lubrense (NA)
Committente
Descrizione

Comune di Massa Lubrense
Progettazione esecutiva: Area archeologica di Punta Campanella: Restauro
della torre di guardia “Minerva”, valorizzazione dell’area archeologica e
bonifica costoni
Progetto esecutivo approvato
Parco archeologico Cava Ranieri | Terzigno (NA)

2018
Committente
Descrizione

Comune di Terzigno
Servizi tecnico –specialistici per la redazione del progetto definitivo ed
esecutivo del Parco archeologico naturalistico di Cava Ranieri
Progetto in corso

2016 | 2018

Museo Correale di Terranova | Sorrento (Na)

Committente
Descrizione

Museo Correale di Terranova
Progettazione definitiva ed esecutiva del restauro e funzionalizzazione del
museo Corredale di Terranova a Sorrento
Incarico del 6/10/2016

2016 |2017

Azienda Veterinaria La Crucca | Sassari

Committente
Descrizione

Università degli studi di Sassari
Polo Agrario Veterinario – potenziamento didattica Dipartimento di Agraria:
realizzazione Azienda Veterinaria La Crucca. Progettazione preliminare,
definitivo , esecutiva e CSP
Progetto esecutivo approvato
Lavori in corso di esecuzione

2015

Laterza (Ta)
Committente
Descrizione

Comune di Laterza (Ta)
Realizzazione di Attrezzature Sportive di Quartiere e Verde pubblico
attrezzato zona Spaccatornese”
Progetto definitivo approvato; Progetto esecutivo approvato
Palazzo Forte | Cimitile

2014 | 2017
Committente
Descrizione

Comune di Cimitile (Ce)
Recupero e rifunzionalizzazione di Palazzo Forte a Cimitile- Progettazione
esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza – POR FESR 2007 –
2013 Obiettivo Operativo 1.9
Progetto Esecutivo
Lavori ultimati
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2013 | 2015

Ercolano (Na)

Committente
Descrizione

Comune di Ercolano
Lavori di Riqualificazione di corso Resina
Matarazzo

tratto villa Favorita – villa

Progettazione esecutiva - Progetto Esecutivo Approvato
Lavori ultimati
Punta Corona | Agerola

2013 | 2017
Committente
Descrizione

Comune di Agerola (Na)
Parco Turistico di Punta Corona progettazione preliminare, definitiva,
esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione
Progetto Esecutivo - Lavori I stralcio ultimati
Valorizzazione e Riqualificazione del Borgo di Leporano | Camigliano (Ce)

2012 | 2015
Committente
Descrizione

Comune di Camigliano (Ce)
Valorizzazione e Riqualificazione del Borgo Rurale di Leporano” - PSR
2007/2013 Misura 322 - Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione
lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
Lavori ultimati
La città della scuola | Acerra

2011 | 2016
Committente
Descrizione

Comune di Acerra (Na)
“La città della Scuola”-Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Lavori ultimati

2012 | 2017

Museo civico di Buonalbergo | Restauro di Palazzo Angelini | Buonalbergo
(Bn)

Committente
Descrizione

Comune di Buonalbergo (Bn)
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
Lavori ultimati
Pompei (Na)

2012 | 2014
Committente
Descrizione

Comune di Pompei (Na)
Restauro della Chiesa della Madonna dell’Arco Progettazione definitiva ed
esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
Lavori ultimati
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Cimitile (Na)

2004 | 2017
Committente
Descrizione

Comune di Cimitile (Na)
Il nucleo storico di Cimitile e le Basiliche Paleocristiane.
Il miglioramento del sistema degli ingressi e un nuovo impianto di pubblica
illuminazione
Lavori ultimati
Palma Campania (Na)

2012
Committente
Descrizione

Comune di Palma Campania (Na)
“Progetto per i lavori di riqualificazione dell’ex area Mercato e Campo
Sportivo” Progettazione preliminare e coordinamento della sicurezza
Caivano (Na)

2011
Committente
Descrizione

Comune di Caivano (Na)
“Progetto Jessica Campania” Il Nuovo Mercato Comunale
“Progetto Jessica Campania” Il Parco dello Sport
Area attrezzata verde | Lusciano (Ce)

2010 | 2009
Committente
Descrizione

Comune di Lusciano (Ce)
Area attrezzata nella zona adiacente all’asilo nido comunale
Progettazione definitiva ed esecutiva direzione lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Lavori ultimati
Scuola Rione Gescal | Tufino (Na)

2009 | 2011
Committente
Descrizione

Comune di Tufino (Na)
Scuola Tecnica Ambientale nel Rione Gescal
Progettazione definitiva, esecutiva,
sicurezza

direzione lavori e coordinamento

Lavori ultimati
Teatro Politeama | Saluzzo (Cn)

2007 | 2011
Committente
Descrizione

Comune di Saluzzo (Cn)
Restauro ed adeguamento normativo del Cinema – Teatro Politeama
Progettazione preliminare,
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva e direzione dei lavori
Lavori ultimati
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Antiche Terme di Stabia | Castellammare (Na)

2007 | 2011
Committente
Descrizione

Comune di Castellammare (Na)
Restauro e consolidamento dell’edificio e degli impianti del sistema di
captazione delle acque e del Parco e relative pertineze del complesso
termale delle Antiche Terme di Stabia - Progettazione esecutiva
Lavori ultimati
Museo della Miniera | Sassari

2005 | 2011
Committente
Descrizione

Comune di Sassari
Realizzazione del Museo della Miniera nel territorio in località Argentiera
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva; direzione dei Lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
Lavori ultimati

2004 | 2011

Contratto di Quartiere II | Nola (Na)

Committente
Descrizione

Comune di Nola (Na)
Contratto di Quartiere II – relativamente al Rione Gescal di via Crocifisso
Progetto esecutivo approvato; Lavori in fase di esecuzione
Tufo (Av)

2004 | 2005
Committente
Descrizione

Comune di Tufo (Av)
Valorizzazione e sviluppo comprensorio vini DOC Greco e Fiano e creazione
Parco Minerario delle antiche zolfatare di Tufo ed Altavilla lungo la valle del
fiume Sabato
Progettazione preliminare
Mulino Giardino | Tufo

2004 | 2011
Committente
Descrizione

Comunità Montana Partenio
Recupero Mulino Giardino I° stralcio - Porta d’ingresso ai vini DOCG centro
di accoglienza turistica
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, Direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
I°Modulo I°Stralcio - Lavori Ultimati
I°Modulo II°Stralcio - Lavori in fase di esecuzione
Ponte | Montemiletto (Av)

2005 | 2011
Committente
Descrizione

Comune di Montemiletto (Av)
Ponte di collegamento tra i Comuni di Montemiletto e di Taurasi sul fiume
Calore |Progettazione preliminare,definitiva, esecutiva e Direzione dei Lavori
Lavori in fase di esecuzione
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2003 | 2011

Nuova area mercatale | Castello di Cisterna (Na)

Committente
Descrizione

Comune di Castello di Cisterna (Na)
Realizzazione della nuova area mercatale
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del I lotto
Lavori in fase di esecuzione Importo
Progettazione preliminare definitiva, esecutiva e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione del II lotto
Lavori in fase di esecuzione
Afragola (Na)

2005 | 2011
Committente
Descrizione

Comune di Afragola (Na)
Attrezzature pubbliche nelle aree del Cantariello e della Marchesa, destinate
alla realizzazione di medie e grandi strutture di vendita
Riqualificazione dell’area di edilizia residenziale pubblica di corso Napoli
e completamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria
previste nel piano particolareggiato di via Oberdan
Sistemazione e miglioramento del sistema infrastrutturale – via Oberdan
Sistemazione, miglioramento e completamento del sistema infrastrutturale
e delle mobilità, con creazione di piccole piazze, spazi verdi e parcheggi
alberati
Realizzazione di un parco urbano e di una sala per riunioni e spettacoli
Realizzazione di un palazzetto dello sport, attrezzature sportive e giardini
pubblici per l’infanzia”
Realizzazione di un parcheggio alberato attrezzato e di un giardino pubblico
Ristrutturazione Centro Lumo, destinato a centro per l’impiego e a servizi
comunali”
Lavori ultimati
Località Cantariello | Afragola (Na)

2005 | 2011
Committente
Descrizione

Comune di Afragola (Na)
Individuazione di nuove aree destinate ad insediamenti produttivi.
Centro di servizi alle imprese in località Cantariello
Parco Lineare in località Cantariello
Lavori ultimati
Chiesa S. Sebastino Martire | Visciano (Na)

2002 | 2011
Committente
Descrizione

Comune di Visciano
Lavori di restauro e consolidamento della Chiesa di San Sebastiano Martire
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva e direzione lavori, cooridnamento della sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione.
Lavori ultimati
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2008 | 2010

Ottaviano (NA)

Committente
Descrizione

Comune di Ottaviano (Na)
Lavori di riqualificazione delle Piazze Comunali
Progettazione definitiva

2006 | 2010

Centro delle culture teatrali locali | Mercogliano (AV)

Committente
Descrizione

Comune di Mercogliano
Progettazione per Lavori di miglioramento, potenziamento ed adeguamento
normativo del centro delle culture teatrali locali nel comune di Mercogliano
Castel Sant’Elmo | Napoli

2006 | 2010
Committente

Ministero per i Beni Culturali e Ambientali - Soprintendenza Speciale per il
Polo Museale Napoletano

Descrizione

Lavori di adeguamento funzionale, impiantistico e allestimento per il
servizio di caffetteria e ristoro nel Castel Sant’Elmo in Napoli
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva; direzione dei Lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
Lavori Ultimati
Castello Caravita | Sirignano (Av)

2002 |2017
Committente
Descrizione

Comune di Sirignano (AV)
Riqualificazione urbana e ambientale del Castello Caravita e dell’intorno
urbano
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Marigliano (NA)

2002 | 2011
Committente
Descrizione

Comune di Marigliano
Nuovo Teatro nell’Area dell’Ex Circumvesuviana lungo corso Vittorio
Emanuele
Progettazione preliminare,definitiva ed esecutiva
Ex cinema-teatro Colosseo | Baiano

2006
Committente
Descrizione

Comune di Baiano (Na)
Lavori di Riqualificazione della sala storica dell’ex cinema-teatro Colosseo
.
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva per l’intervento
L.R. n. 26/2002
Lavori ultimati
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Apollosa (Bn)

2004 | 2008
Committente
Descrizione

Comune di Apollosa (Bn)
Ristrutturazione del campo di calcio
Lavori ultimati
Parco urbano | Frattaminore (NA)

2003 | 2008
Committente
Descrizione

Comune di Frattaminore (NA)
Riqualificazione e realizzazione della nuova area da adibire a parco urbano
Progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Lavori ultimati

2004 | 2008

Ampliamento Fiera Campionaria | Calitri (Av)

Committente
Descrizione

Comunità Montana Alta Irpinia
Ampliamento della Fiera Campionaria di Calitri (Av) Regione Campania PIT Filera turistica enogastronomia
Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione dei lavori e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Lavori ultimati
Parco polivalente | Roccarainola (NA)

2003 |2007
Committente
Descrizione

Comune di Roccarainola (NA)
Parco polivalente nel comune di Roccarainola
Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione
Soveria Mannelli (Cz)

2002 | 2006
Committente
Descrizione

Comune di Soveria Mannelli (Cz)
Ricucitura estetico-ambientale dell’asse viario costituito da corso Garibaldi
- viale Rubbettino in località Scaglioni
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Lavori ultimati
Casoria (Na)

2002 | 2007
Committente
Descrizione

Comune di Casoria (Na)
Realizzazione di infrastrutture primarie e secondarie per l’area ex-Resia,
destinata ad insediamenti produttivi
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
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2002 | 2005

Piazza De Franchis | Barra (Na)

Committente
Descrizione

Comune di Napoli
Sistemazione di Piazza De Franchis a Barra
Progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Lavori ultimati
Parco Legnara | Cerveteri ( Roma)

2002 | 2007
Committente
Descrizione

Comune di Cerveteri (RM)
Interventi relativi al recupero del Parco della Legnara I, II, III e IV lotto
Realizzazione di spazi funzionali legati al recupero del parco
Lavori I° II° e IV Lotto ultimati | direzione dei lavori del III° Lotto
Chiesa di San Giovanni Battista | San Martino Valle Caudina (AV)

2001 | 2007
Committente
Descrizione

Comune di San Martino Valle Caudina (AV)
Lavori di recupero e restauro della Chiesa di San Giovanni Battista
Lavori ultimati
Realizzazione raccordo viario via S.Caterina -Corso V.Emanuele e
sistemazione ex Macello - Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,
direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza
Cinema Maestoso | Barra (Na)

1999 |2001
Committente
Descrizione

Comune di Napoli
Ristrutturazione del Cinema Maestoso di Barra
Progettazione definitiva ed esecutiva
San Martino Valle Caudina (AV)

1996 | 2010
Committente
Descrizione

Comune di San Martino Valle Caudina (AV)
Lavori di recupero dell’edificio ottocentesco destinato a Municipio
Progettazione definitiva ed esecutiva
Approvazione del progetto esecutivo sul Recupero e Valorizzazione del
Centro Storico
Lavori ultimati
Parco urbano | Pomigliano d’Arco (NA)

1996 | 2000
Committente
Descrizione

Comune di Pomigliano d’Arco
Parco urbano nell’area dismessa della Vasca Carmine (invaso di
laminazione dei Regi Lagni) / Progettazione definitiva, esecutiva, direzione
lavori e coordinamento della sicurezza
Lavori ultimati
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4.2. PROGETTAZIONE URBANISTICA
4.2.1. STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE GENERALE
2021

Saviano (Na)
Committente
Descrizione

Comune di Saviano (NA) - Numero abitanti 16298
Redazione Piano Urbanistico Comunale (PUC) - Regolamento Urbanistico
Edilizio comunale (RUEC) – della Valutazione Ambientale Strategica
Preliminare approvato
Santa Maria La Carità (Na)

2021
Committente
Descrizione

Comune di Santa Maria La Carità (NA) - Numero abitanti 12800
Redazione Piano Urbanistico Comunale (PUC) - Progettista
Preliminare approvato
Frattaminore (Na)

2009 | 2021
Committente
Descrizione

Comune di Frattaminore (NA) - Numero abitanti 16.042
Redazione Piano Urbanistico Comunale (PUC) - Regolamento Urbanistico
Edilizio comunale (RUEC)– Piano di protezione civile e SIAD - Progettista
Approvato
Piano di Sorrento (Na)

2020 | 2021
Committente
Descrizione

Comune di Piano di Sorrento (NA) - Numero abitanti 12883
Redazione Piano Urbanistico Comunale (PUC) - Regolamento Urbanistico
Edilizio comunale (RUEC) - Progettista
Preliminare approvato

2020 | 2021

Avella (Av)

Committente
Descrizione

Comune di Avella (AV) - Numero abitanti 7591
Redazione Piano Urbanistico Comunale (PUC) - Regolamento Urbanistico
Edilizio comunale (RUEC) – Piano energetico e PeBA - Progettista
Preliminare approvato
Liveri (Na)

2010 | 2021
Committente
Descrizione
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Piano Urbanistico Comunale (PUC)
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Piano di protezione civile SIAD Piano Urbano traffico
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Tufino (Na)

2020 | 2021
Committente
Descrizione

Comune di Tufino (NA) - Numero abitanti 3597
Redazione Piano Urbanistico Comunale (PUC) - Regolamento Urbanistico
Edilizio comunale (RUEC) – della Valutazione Ambientale Strategica Progettista
Adottato
Praiano (SA)

2008 |2021
Committente
Descrizione

Comune di Praiano (SA) - Numero abitanti 2.029
Redazione Piano Urbanistico Comunale (PUC) e Regolamento Urbanistico
Edilizio comunale (RUEC) – Piano Urbano traffico – Piano di protezione
civile e SIAD
Preliminare approvato
Candida (Av)

2019 | 2021
Committente
Descrizione

Comune di Candida (AV) - Numero abitanti 1121
Redazione Piano Urbanistico Comunale (PUC) - Regolamento Urbanistico
Edilizio comunale (RUEC) – della Valutazione Ambientale Strategica- Progettista
Adottato
Castel Morrone (CE)

2017 | 2021
Committente
Descrizione

Comune di Castel Morrone (CE) - Numero abitanti 3.670
Redazione Piano Urbanistico Comunale (PUC) Regolamento Urbanistico
Edilizio comunale (RUEC) e VAS - Progettista
Adottato
Flumeri (Av)

2012 | 2020
Committente
Descrizione

Comune di Flumeri (AV) - Numero abitanti 2.950
Redazione Piano Urbanistico Comunale (PUC) - Regolamento Urbanistico
Edilizio comunale (RUEC) – VAS e SIAD - Progettista
Approvato
San Nicola Baronia (Av)

2002 | 2007
Committente
Descrizione

Comune di San Nicola Baronia (AV) - Numero abitanti 765
Redazione Piano Urbanistico Comunale (PUC) - Regolamento Urbanistico
Edilizio comunale (RUEC) – della Valutazione Ambientale Strategica - Progettista
Approvato
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Mercogliano (Av)

2011 | 2019
Committente
Descrizione

Comune di Mercogliano (AV) - Numero abitanti 12.180
Redazione PUC - RUEC - VAS
Adottato
Monte di Procida (Na)

2008 |2020
Committente
Descrizione

Comune di Monte di Procida (NA) - Numero abitanti 12.625
Redazione Piano Urbanistico Comunale (PUC) e Regolamento Urbanistico
Edilizio comunale (RUEC) - Piano di protezione civile e SIAD
Approvato
Cusano Mutri (Bn)

2014 | 2019
Committente
Descrizione

Comune di Flumeri (AV) - Numero abitanti 3.934
Redazione Piano Urbanistico Comunale (PUC) - Regolamento Urbanistico
Edilizio comunale (RUEC) -–della Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
Adottato
Cassano Irpino (Av)

2014 | 2017
Committente
Descrizione

Comune di Cassano Irpino (Av) - Numero abitanti 993
Redazione PUC - RUEC
Preliminare approvato
Roccarainola (Na)

2005 | 2016
Committente
Descrizione

Comune di Roccarainola (NA) - Numero abitanti 7.113
Redazione PUC - RUEC e Piani di settore
Approvato
Santa Maria a Vico (CE)

2007 | 2016
Committente
Descrizione

Comune di S.Maria a Vico (CE) - Numero abitanti 13.953
Redazione PUC - RUEC, VAS e Piani di settore
Approvato
Sperone (Av)

2013 | 2015
Committente
Descrizione

Comune di Sperone (AV) - Numero abitanti 3.771
Redazione PUC - RUEC, VAS SIAD
Approvato
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Cimitile (Na)

2008 | 2011
Committente
Descrizione

Comune di Cimitile (NA) - Numero abitanti 7.256
Redazione Piano Urbanistico Comunale (PUC) - Regolamento Urbanistico
Edilizio comunale (RUEC) – Piano Urbano traffico – Piano di protezione
civile e SIAD

Approvato
Macerata Campania (Ce)

2011 |2015
Committente
Descrizione

Comune di Macerata Campania (CE) - Numero abitanti 10.843
Redazione PUC - RUEC
Preliminare approvato
Montemiletto (Av)

2008 | 2015
Committente
Descrizione

Comune di Montemiletto (AV) - Numero abitanti 5.312
Redazione PUC - RUEC - Piano di protezione civile - SIAD - Piano della
pubblica illuminazione
Adottato
Sant’Andrea di Conza (Av)

2012 | 2013
Committente
Descrizione

Comune di Sant’Andrea di Conza (AV) - Numero abitanti 1696
Redazione Piano PUC - RUEC - VAS
Preliminare approvato
Pompei (Na)

2010 | 2014
Committente
Descrizione

Comune di Pompei (NA) - Numero abitanti 25.751
PIANO URBANISTICO COMUNALE
Preliminare approvato
Pietravairano (Ce)

2013
Committente
Descrizione

Comune di Pietravairano (CE) - Numero abitanti 3.041
Redazione PUC - RUEC - VAS
Carovigno (Br)

2004 | 2012
Committente
Descrizione

Comune di Carovigno (Brindisi) - Numero abitanti 16.050
Piano Urbanistico Generale
Fase strutturale-programmatica Adottata
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Sasso di Castalda (PZ)

2007
Committente
Descrizione

Comune di Sasso di Castalda (PZ) - Numero abitanti 967
Regolamento Urbanistico e Regolamento edilizio
Marigliano (Na)

1998 | 2007
Committente
Descrizione

Comune di Marigliano (Na) - Numero abitanti 30.087
Variante Generale al Piano Regolatore Generale e Regolamento edilizio
Adottato
Somma Vesuviana (Na)

2005
Committente
Descrizione

Comune di Somma Vesuviana(Na) - Numero abitanti 33.261
Redazione Piano Urbanistico Comunale (PUC) - Regolamento Urbanistico
Edilizio comunale (RUEC)
Brusciano (Na)

1991| 2005
Committente
Descrizione

Comune di Brusciano (Na) - Numero abitanti 15.309
Piano Regolatore Generale
Adottato

1991 | 2004

Castello di Cisterna (Na)

Committente
Descrizione

Comune di Castello di Cisterna (Na) - Numero abitanti 6.716
Variante Generale al Piano Regolatore Generale
Approvato
Cimitile (Na)

1997 | 2003
Committente

Comune di Cimitile (NA) - Numero abitanti 6.840
Comune sottoposto in parte a vincolo di cui al D. Leg. 42/2004 – parte III

Descrizione

Variante Generale al Piano Regolatore Generale e Regolamento Edilizio
Adottato
Sasso di Castalda (PZ)

1999 | 2003
Committente
Descrizione

Comune di Sasso di Castalda (PZ) - Numero abitanti 967
Variante Generale al Piano Regolatore Generale
Approvato
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Massa di Somma (NA)

1990 | 1997
Committente
Descrizione

Comune di Massa di Somma (NA) - Numero abitanti 5.819
Variante Generale al Piano Regolatore Generale
Adeguamento al Piano Paesistico
Adottato

4.2.2. STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

Monte Santa Croce

2010
Committente
Descrizione

Comunità Montana di Monte Santa Croce
Piano di Sviluppo socio-economico della Comunità Montana Monte Santa
Croce
Alta Irpinia

2001
Committente
Descrizione

Comunità Montana Alta Irpinia
Piano di Sviluppo socio-economico della Comunità Montana Alta Irpinia
Approvato
Area dei Regi Lagni

2001
Committente

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per il
Coordinamento dello Sviluppo del Territorio

Descrizione

Progetto Pilota – Programma integrato per lo Sviluppo dell’area dei Regi
Lagni come “Business Park” - Il progetto ha ottenuto una menzione al
Premio Gubbio 2003, bandito dall’Associazione Nazionale Centri StoricoArtistici (ANCSA).
Approvato

2000

Zona del Tanagro
Committente
Descrizione

Comunità Montana Zona del Tanagro
Piano di Sviluppo socio-economico della Comunità Montana
Approvato
Monte Santa Croce

2000
Committente
Descrizione

Comunità Montana di Monte Santa Croce
Piano di Sviluppo socio-economico
Approvato
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4.2.3. STRUMENTI ATTUATIVI

Spigno Saturnia (LT)

2012
Committente
Descrizione

Consorzio Industriale Sud - Pontino
Piano Urbanistico Operativo Consortile
In itinere
San Felice a Cancello (CE)

2008
Committente
Descrizione

ASQ Engineering and Management
Piano Urbanistico Attuativo con valore di P.I.P.
Adottato
Casalnuovo (NA)

2007
Committente
Descrizione

ASQ Engineering and Management
Piano Urbanistico con valore di P.I.P. – area EXIDE
Adottato - Approvato
Bevagna (PG)

2007
Committente
Descrizione

Comune di Bevagna (PG)
Piano degli insediamenti Produttivi - località Fossa Renosa
In corso di adozione
Acerra (NA)

2007
Committente
Descrizione

Comune di Acerra (NA)
Verifica della situazione infrastrutturale per la redazione di Atti Urbanistici
Brusciano (NA)

2005
Committente
Descrizione

Comune di Brusicano (NA)
Piano di Zona – legge 167/62
Adottato

Castello di Cisterna (Na)

2004
Committente
Descrizione

Comune di Castello di Cisterna (Na)
Piano degli insediamenti Produttivi - Urbanizzazione primaria e secondaria
Adottato
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Casoria (Na)

2004
Committente
Descrizione

Comune di Casoria (NA)
Piano coordinato di interventi per la riqualificazione dell’area ex Resia Piano Particolareggiato Esecutivo Zona H2 (attrezzature pubbliche)
Approvato
Casoria (Na)

2004
Committente
Descrizione

Comune di Casoria (NA)
Piano coordinato di interventi per la riqualificazione dell’area ex Resia Piano Insediamento Produttivo Zona D2
Approvato
Castello di Cisterna (Na)

2002
Committente
Descrizione

Comune di Castello di Cisterna
Piano di Recupero delle aree centrali storiche
Approvato
Scisciano (NA)

1998
Committente
Descrizione

Comune di Scisciano (NA)
Piano degli insediamenti Produttivi e VAS
Approvato

4.4. STUDI DI FATTIBILITÀ E PROGRAMMI COMPLESSI PROGETTAZIONE URBANA

Pompei (NA)

2011
Committente
Descrizione

Comune di Pompei (NA)
Parco archeologico-agricolo-sperimentale nella zona a nord-ovest di
Pompei (NA)
Baiano (AV)

2008
Committente
Descrizione

Comune di Baiano (AV)
Studio di fattibilità sistemazioni delle aree centrali e della stazione
Ferroviaria di Baiano
Napoli

2002 | 2004
Committente
Descrizione
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-monitoraggio, identificazione ed analisi delle programmazioni
sovramunicipali e /o intermunicipali interessanti la progettazione del PIT
nell’area di riferimento, in ordine ai temi della pianificazione territoriale ed
ambientale e delle infrastrutture finalizzata alle attività produttive
-attività interne di ricerca, analisi ed approfondimento specialistico
-stesura di schede e documenti tecnici relativi a progetti infrastrutturali da
inserire nel PIT
-stesura della scheda generale del PIT
-stesura del protocollo su ambiente e sviluppo sostenibile
-partecipazione e supporto specialistico alle attività del Nucleo Tecnico
Operativo per il PIT
Redazione conclusa nel 2004
Casoria (NA)

2001
Committente
Descrizione

Comune di Casoria (NA)
Studio di Fattibilità
Risanamento ambientale, recupero e riqualificazione ai fini produttivi
ecocompatibili ed ai servizi alla persona ed alla collettività di aree dismesse
allocate nel centro del comune
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Autorizzo il trattamento dei dati personali (D. Lgs 196/2003)
Napoli, 07/10/2021

Prof. Arch. Pasquale Miano
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