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CURRICULUM VITAE  

  

Informazioni personali 

arch. Ciriaco Santoro                                                             
  

Cognome/Nome Santoro Ciriaco 

Indirizzo di Residenza Via Nazionale 234 – 83013 Mercogliano (AV) 

Studio  Via Maffucci 6 – 83100 Avellino  

Telefono 0825 782942; cell.=+39 338 32 82 546 

  E-mail ciriaco.santoro@istruzione.it; ciriaco.santoro@archiworldpec.it ; 

Cittadinanza Italiana 

Data e luogo di nascita 07/12/1966 Avellino 

Codice Fiscale SNTCRC66T07A509H 

Attività professionale Docente con contratto a tempo indeterminato di Disegno e Storia dell’Arte (A025) 

Liceo Scientifico Scienze Applicate “P.E.Imbriani” - Avellino 

Architetto libero professionista dal 1995  

Biografia sintetica 
Nel 1993 si è laureato in architettura presso l'Università degli studi di Napoli "Federico II", dove dal 

1995 al 2000 si è impegnato nell'attività di affiancamento didattico alla cattedra di Teoria e Tecnica 

della progettazione architettonica tenuta dal prof. arch. A. Rossetti, in qualità di cultore della materia e 

di tutor alle tesi di laurea di progettazione.  

Dal 2010 fa parte del comitato operativo del Polis Maker Lab./Centro Studi-Politecnico di Milano 

Polo di Como con sede presso Palazzo Natta di Como ed è nel corpo docente del Master "Polis 
Making" del  Politecnico di Milano. 

Dal 2010 affronta tematiche di arte e architettura sul bimestrale "Nuovo Meridionalismo" Ed. La 

Ginestra. 

Nel 2008 in occasione del XXIII UIA WORLD CONGRESS OF ARCHITECTURE 2008 - Off 

Congress tenutosi a Carimate (CO) ha preso parte al Comitato Scientifico in affiancamento a studiosi 

di Antropologia Diritto, Economia e Pianificazione Urbana sulla tematica "Casa per l'uomo e Qualità 

del vivere – Desideri, valori, regole." 

  

Laurea Laurea in Architettura conseguita all’Università degli studi di Napoli “Federico II”, facoltà dii 

Architettura,  il 29 novembre 1993 con voti 110/110 con lode; 
 

  

Iscrizione all’Albo Professionale Iscrizione all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Avellino 

dal 14/02/1995 con il n°520; 
 

  

Iscrizione Consulenti tecnici Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Avellino dal 1995; 
 

mailto:ciriaco.santoro@istruzione.it
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Istruzione e formazione  
  

Data e luogo 6 marzo 2015 –  Avellino 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione Professionale  in Sicurezza sui cantieri : procedure e responsabilità 
 (4 CFP) 

Relatori e correlatori Ispettorato del lavoro di Avellino   

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

OAPPC- Ordine degli Architetti della provincia di Avellino/I.s.p.s.e.l 

  

Data e luogo 03 febbraio 2015 –  Roma 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione Professionale  su Inarcassa e la sostenibilità sociale del sistema 
contributivo. Riformare la Riforma del 2012: un obiettivo possibile? (5CFP) 

Relatori e correlatori Prof. Angrisani/arch. Livio Sacchi/altri  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

OAPPC - Ordine degli Architetti della della provincia di Roma  

  

Data e luogo 27 Gennaio 2015 –  Roma 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione Professionale su Premio Architetto italiano 2014 (3CFP) 

Relatori e correlatori  Arch. Freyrie ed altri    

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

CNAPPC – Consiglio Nazionale degli Architetti/Maxxi 

  

Data e luogo 11 Novembre 2014 –  Avellino 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione Professionale  in B.I.M. e Controllo Energetico dell’edificio (4 CFP) 

Relatori e correlatori ACCA software   

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Architetti della provincia di Avellino 

  

Data e luogo 18 Novembre 2014 –  Avellino 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione Professionale  in Deontologia Professionale – il Nuovo Codice 
deontologico degli Architetti in vigore dal 01.01.2014 (4 CFP) 

Relatori e correlatori Arch.F.Fraternali, Arch. R.Frasca, Avv.    

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Arcform/ Ordine degli Architetti della provincia di Avellino 

  

Data e luogo 06Maggio 2014/ 29 Aprile 2014 –  Atripalda (AV) 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione Professionale  in Architettura Parametrica (8 CFP) 

Relatori e correlatori FabLab  AV  
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Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

 
Ordine degli Architetti della provincia di Avellino 

  

Data e luogo 04 Aprile 2014 –  Atripalda (AV) 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione Professionale  in Qualità di vita/Qualità di Architettura- 
Premio Biennale di Architettura Barbara Capocchin ed.2013 + Mostra dei progetti (5 CFP) 

Relatori e correlatori Arch. Capocchin e altri  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

 
Ordine degli Architetti della provincia di Avellino 

  

Data e luogo 18 marzo 2014 –  Avellino 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione Professionale  in Computo e Contabilità dei Lavori e Certificazione 
Energetica –approfondimenti su aggiornamenti normativi (4 CFP) 

Relatori e correlatori ACCA software   

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Architetti della provincia di Avellino 

  

Data e luogo 14 giugno 2013 –  Avellino 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione Professionale  in “il Professionista nel nuovo ordinamento della 
prevenzione incendi” (5 CFP) 

Relatori e correlatori Comando provinciale dei VV.FF.    

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Architetti della provincia di Avellino, Collegio dei geometri e dei Periti Industriali 
di Avellino 

  

Data e luogo 23 Gennaio 2010 – Mercogliano (AV) 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione in sistemi fotovoltaici 

Relatori e correlatori PurEnergyPiù srl 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

 
GENESI WORK PACKAGE 

  

 

 

 

Data e luogo 27Giugno 2008 - Como 

Titolo della qualifica rilasciata Polismaker per la gestione della trasformazione degli insediamenti urbani 

Titolo e Tema della tesi “Attività meta progettuali per l’attuazione di programmi di riqualificazione urbana”. 

Relatori e correlatori Prof. Arch. Angelo Caruso di Spaccaforno 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Scelte e interventi per la qualità del vivere nella gestione della trasformazione degli insediamenti 

urbani 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

MASTER UNIVERSITARIO INTERNAZIONALE DI II LIVELLO - Politecnico di Milano – Polo di 
Como 

Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 
Diploma di Master conseguito con voti 110/110 e lode 
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Data e luogo 2008/2007  – Comune di Avellino 

Titolo della qualifica rilasciata Tirocinio formativo obbligatorio (quattro mesi) presso l’ufficio di riqualificazione urbana del 
Comune di Avellino in convenzione con il Master Polismaker per la gestione della 
trasformazione degli insediamenti urbani 

Titolo e Tema della tesi “Attività meta progettuali per l’attuazione di programmi di riqualificazione urbana”. 

Relatori e correlatori Ing. Gaetano D’Agostino (tutor) Prof. Arch. Angelo Caruso di Spaccaforno(relatore) 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Scelte e interventi per la qualità del vivere nella gestione della trasformazione degli insediamenti 

urbani 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Comune di Avellino – Ufficio di Riqualificazione urbana/MASTER UNIVERSITARIO 
INTERNAZIONALE DI II LIVELLO - Politecnico di Milano – Polo di Como 

Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 
Tirocinio formativo obbligatorio per il conseguimento del Diploma di Master  

  

Data e luogo Luglio 2002 – Montecarasso (Svizzera)  

Titolo ed oggetto di studio Progetto per l’Istituto di ricerca permanente (Architettura e Territorio prealpino) 

Relatori e correlatori Prof. Arch. Luigi Snozzi – Prof. Arch. Mendes Da Rocha 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Seminario di progettazione architettonica 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

9° SEMINARIO INTERNAZIONALE DI ARCHITETTURA  di Montecarasso (CH) 

  

Data e luogo Luglio 2000/2001 – Caserta sede di Concorso 

Titolo ed oggetto di studio Abilitazione ottenuta per Concorso Pubblico Nazionale (D.M. marzo /aprile 1999-2000) 

all’insegnamento nella Scuola Secondaria inferiore e superiore per l’ambito disciplinare A028 e 

A025 – educazione artistica e Disegno e Storia dell’arte;   Vincitore di Concorso  

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
  Insegnamento nella Scuola Secondaria di I°grado e II grado  per l’ambito disciplinare A028 e            
  A025  - Arte e Immagine/Disegno e Storia dell’arte 

  

Data e luogo 29 Novembre 1993 - Napoli  

Titolo della qualifica rilasciata Dottore in ARCHITETTURA  

Titolo e Tema della tesi “ Il Luogo degli Accadimenti” - riuso urbano, attraverso lo Spazio di Architettura, di una cava di 

pietra parzialmente dismessa nella  provincia di Avellino – relatore prof. arch. Antonio Rossetti 

Relatori e Correlatori Prof. Arch. Antonio Rossetti 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Teoria e Tecnica della progettazione architettonica, Pianificazione urbanistica e territoriale, storia 

dell’arte, diritto e legislazione urbanistica 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 
Federico II, Università degli studi di Napoli, facoltà di Architettura 

Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 
Laurea MAGISTRALE  conseguita con voti 110/110 e lode 

 

 

 

Data e luogo 09/1980 - 07/1985 - Avellino 
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Titolo della qualifica rilasciata Diploma Liceale 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Espressione italiana, lingue classiche, filosofia, storia dell’arte  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 
Liceo Classico P. Colletta, via Scandone – 83100 Avellino 

Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 
Diploma di scuola secondaria superiore  

  

Attività didattica e di ricerca 
nell’Istruzione Superiore 

 

  

Data e luogo anni scolastici dal 2007/08 al 2014/2015 

Titolo dell’attività Docente  con contratto a tempo indeterminato - Cattedra di Disegno e Storia dell’Arte (A025) 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Istruzione Secondaria di II°grado – Licei Scientifici Tradizionali (P.N.I.) e Licei Scientifici 
Tecnologici e Opzione Scienze Applicate -  M.IUR. 

  

Data e luogo anni scolastici 2007/2001 

Titolo dell’attività Docente con contratto a tempo indeterminato - Cattedra di Arte e Immagine (A028) 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

 Istruzione Secondaria di I°grado - M.IUR. 

  

Data e luogo anno scolastico 2009/2010 

Titolo dell’attività SCUOLE APERTE annualità 2010: “A Scuola di CAD: rappresentazione di emergenze storico-
artistiche-architettoniche del territorio”; attività di tutor; 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

LCS D’Aquino – Montella (Av) 

  

Data e luogo anno scolastico 2007/2008 

Titolo dell’attività P.O.N. annualità 2007 : progetto “Lezioni di Costituzione- Dalle aule parlamentari alle aule di 

Scuola”: realizzazione di un cortometraggio per il concorso: attività di tutor; 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

LCS D’Aquino – Montella (Av) 

  

Data e luogo anno scolastico 2007/2008 

Titolo dell’attività P.O.N. annualità 2007 : “Lezioni di Costituzione- Dalle aule parlamentari alle aule di Scuola”: 
redazione di tavole in CAD – Coreldraw per il concorso e la mostra finale; 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

LCS D’Aquino – Montella (Av) 

  

Data e luogo  anni scolastici  2005/06 - 2006/07 

Titolo dell’attività PROGETTO “GENIUS LOCI”  pluriennale : redazione di tavole in CAD – emergenze storico-
architettoniche artistiche- architetture minori di Solofra (Av)  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

S.M.S. Guarini di Solofra/ Soprintendenza BB.AA.AA.SS. Avellino-Salerno 
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Attività didattica e di ricerca 
scientifica 

 

  

Data e luogo 2010/09 – Milano/Como  

Titolo dell’attività Attività di studio e di ricerca scientifica  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Politecnico di Milano - Centro Studi Polis Maker LAB –  

  

Data e luogo 1996-1995– Ravello (SA) 

Titolo dell’attività Contratto di ricerca presso il Centro Universitario Europeo Beni Culturali di Ravello (SA); 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

C.U.E.B.C. 
Centro Universitario Europeo Beni Culturali di Ravello (SA) 

  

Data e luogo 2000 -1994 –Napoli 

Titolo della qualifica rilasciata e attività   Cultore della Materia e attività didattica  al corso di Teoria e Tecnica della progettazione 

architettonica tenuto dal prof. arch. Antonio Rossetti 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

 
Federico II, Università degli studi di Napoli, facoltà di Architettura  

  

Data 2000 - 1994 – Napoli 

Titolo dell’attività  TUTOR per le tesi di progettazione architettonica – relatore prof. arch. Antonio Rossetti  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

 
Federico II, Università degli studi di Napoli, facoltà di Architettura  

  

Docenze Universitarie  
  

Data e luogo 03/2015 – Palazzo Natta - Como 

Titolo e tema della docenza   Lo spazio esistenziale a scala architettonica - Ambito Ambiente Costruito  - 1°Modulo  

Nome e tipo d'organizzazione incaricante MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO  PolisMaking- Politecnico di Milano –Como/ B.A.I.C.R. 
– Università di Tor Vergata – Roma  

  

Data e luogo 12/2011 – Polo scolastico regionale di Montoro Inferiore (Av). 

Titolo e tema della docenza Testimonial della giornata presso il polo scolastico regionale di Montoro Inferiore (Av). 

Nome e tipo d'organizzazione incaricante Expo Scuola XI Edizione/ Università di Salerno  

  

Data e luogo 11/2009 – Campus Università di Salerno - Baronissi 

Titolo e tema dell’attività Giurato nella Commissione giudicatrice del concorso/premio “il Bello del Bello” riservato alle 
Accademie di Belle Arti italiane. 

Nome e tipo d'organizzazione ncaricante Expo Scuola X Edizione/ Università di Salerno  
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Data e luogo 11/2009 – Campus Università di Salerno - Baronissi 

Titolo e tema della docenza la Scuola e le strategie educative in favore dei processi di qualificazione dei contesto urbani 

Nome e tipo d'organizzazione incaricante Expo Scuola X Edizione/ Università di Salerno  

  

Data e luogo 10/2005 – Carimate (Co), Sala del Torchio 

Titolo e tema della docenza TEORIA E PRASSI DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA - Casi di  strategia   urbana attuata 

attraverso gli strumenti legislativi attuali. 

Nome e tipo d'organizzazione incaricante MASTER UNIVERSITARIO INTERNAZIONALE DI II LIVELLO - Politecnico di Milano – Polo di 
Como 

  

Data e luogo 11/2004 – Como, Villa Olmo 

Titolo e tema della docenza Lettura critica degli spazi urbani 

Nome e tipo d'organizzazione incaricante MASTER UNIVERSITARIO INTERNAZIONALE DI II LIVELLO - Politecnico di Milano – Polo di 
Como 

 

 

Convegni   

Data e luogo 03/2012 – Como, Palazzo Natta, salone nobile. 

Titolo e tema del convegno 

 Titolo dell’intervento 

La città per l’uomo. Il grattacielo. Dove e per chi? –  
Dalle torri del medioevo alle attuali megastrutture asiatiche; un ipotetico parallelo socio-
storico 

Nome e tipo d'organizzazione incaricante PolisMaker Lab/MASTER  PolisMaking - Politecnico di Milano –  S.U.P.S.I. (Scuola 
Universitaria della Svizzera Italiana) - Ecole Hôtelière de Lausanne – Universidad de Buenos 
Aires 

  

Data e luogo 2008 – Carimate (CO), Sala del Torchio 

 XXIII UIA Word Congress of Architcture 2008 – Off Congress 
“Casa per l’uomo e qualità del vivere – desideri, valori, regole.  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Centro Studi Polis Maker LAB – Politecnico di Milano- Componente del Comitato 

Tecnico Scientifico insieme con: Dott.ssa Anne Karine Agius Director External Programs IUM 

(International University of Monaco), Arch. Benedetto Antonini ( già Direttore Pianificazione 

Territoriale Canton Ticino), Prof Angelo Caruso di Spaccaforno (Architetto, Politecnico di 

Milano), Dott. Iacopo De Mojana di Cologna ( Consolato in Milano del Principato di 

Monaco), Avv. Alessandro Cortesi ( Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano), Prof. 

Paolo Martini ( Antropologo, DECS – Formazione Permanente Canton Ticino ) , Prof Massimo 

Santaroni (Giurista,Università degli Studi di Trento),  Prof Cesare Vaccà ( Giurista, Università 

degli Studi di Milano Bicocca);   
  

Concorsi di Architettura  
  

Data  Febbraio 2013  

Titolo e tipo di concorso CONCORSO DI IDEE  

Tema del concorso PADIGLIONE SAN PIO 
atrio - spazi di accoglienza – esterni 

Ente banditore   Azienda Ospedaliera "G. Rummo" di Benevento 

Esito del concorso CLASSIFICATO AL IV ° POSTO  (ex aequo) con arch. Giammichele Aurigemma ed altri  
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Data  Febbraio 2013 

Titolo e tipo di concorso CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI 

Tema del concorso  Per la riqualificazione della piazza Libertà- sistemazione superficiale 

Ente banditore Comune di Avellino -  SETTORE MOBILITA’ E TRAFFICO 

Esito del concorso 1°GRADO  con Corvino + Multari – NA  e studio GRAAL – Parigi 

  

Data  Giugno 2012  

Titolo e tipo di concorso CONCORSO INTERNAZIONALE DI IDEE  

Tema del concorso “Valorizzazione dell’ambito urbano di Piazza Duomo – Ravello (SA)”  

Ente banditore Comune di Ravello 

Intervento presentato  Progetto di valorizzazione preliminare. 

  

Data  Luglio 2011  

Titolo e tipo di concorso CONCORSO INTERNAZIONALE DI IDEE  

Tema del concorso “Verso Ruralcity - Un progetto per una nuova alleanza tra città e campagna”  

Ente banditore Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Bologna 

Intervento presentato  EcoTapes = Nastri di ruralità 

  

Data  Aprile 2011  

Titolo e tipo di concorso CONCORSO di Progettazione a partecipazione ristretta   

Tema del concorso “Palestra Scuola Elementare di Nalles” – (Bz)  

Ente banditore Comune di Nalles I-39010 Nalles, Piazza Municipio 1 

Intervento presentato Un boomerang nella natura -  progetto di scuola a regime semiconvittuale  

  

Data  Settembre 2007  

Titolo e tipo di concorso RIABITA 2007 – CONCORSO NAZIONALE  

Tema del concorso Appartamenti a più livelli 

Intervento presentato Casa a torre – Intervento di restauro e interior design  

  

Data  2006  

Titolo e tipo di concorso PREMIO GIOVANI SAN LUCA – CONCORSO NAZIONALE  

Progetti presentati Casa in Eubea – …una casa sospesa tra il vulcano e il mare…un ideale percorso digradante verso 

l’Egeo 

Villa comunale ad Altavilla Irpina – Il giardino delle delizie 
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Data  Settembre 2005  

Titolo e tipo di concorso RIABITA 2005 – CONCORSO NAZIONALE  

Tema del concorso Appartamento residenziale 

Intervento presentato Casa dell’architetto – Intervento di architettura d’interni  

  

Data  Marzo 2003  

Titolo e tipo di concorso YOUNG & DESIGN 2003 – CONCORSO NAZIONALE 

Tema del concorso Design  

Intervento presentato “Portale” – Mobile giorno  

  

Data  Settembre 2002 

Titolo concorso PREMIO INTERNAZIONALE DI ARCHITETTURA “Ar+d” Londra 

Intervento presentato Progetto della sala consiliare del comune di Forino  

  

Data  Gennaio 2001/2003 

Titolo concorso  Affidamento d’incarico di progettazione pilota  
 

Tema del concorso  Risanamento ambientale, recupero delle presenze storiche e promozione attività economiche 
compatibili nel territorio attaversato dal torrente Salzola, dei Comuni di Atripalda, San Potito 
U., Sorbo Serpico e Salza Irpina (Provincia di Avellino)  

Esito del concorso 1° (Vincitore) 

  

Data  Febbraio 2000  

Tipo di concorso CONCORSO NAZIONALE DI IDEE  

Tema del concorso Realizzazione di una villa comunale con annessi parcheggi ad Altavilla Irpina (AV)  

Ente banditore Comune di Altavilla Irpina (AV) 

Motto del progetto Il giardino delle delizie  

Esito del concorso 1° PREMIO (Vincitore) 

  

Data  Novembre 1999  

Titolo e tipo di concorso “SEDIE E TAVOLI PER LA CASA DEL 2000 - Effezeta s.r.l. - CONCORSO NAZIONALE 

Tema del concorso  Il tavolo del 2000 

Motto del concorso   “…un tavolo non è un cacciabombardiere”  

  

Data  Marzo 1999 
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Titolo e tipo di concorso YOUNG & DESIGN 1999 – CONCORSO NAZIONALE 

Tema del concorso Design (in coll.) 

  

Data  Settembre 1998 

Titolo e tipo di concorso RIABITA 1998 – CONCORSO NAZIONALE 

Tema del concorso Negozi 

Intervento presentato “I velari di Siviglia d’estate” - Progetto di un’oreficeria in Atripalda (AV)  

  

Data  Maggio 1998  

Titolo e tipo di concorso PREMIO NAZIONALE LUIGI COSENZA  

Intervento presentato Realizzazione di un’edicola funeraria nel cimitero di Grottolella (Av)   

  

Data  Maggio 1998  

Tipo di concorso CONCORSO INTERNAZIONALE DI ARCHITETTURA 

Tema del concorso Progettazione della nuova sede dell’I.U.A.V. in sostituzione dei Magazzini frigoriferi a Venezia  

  

Data  Giugno 1997  

Titolo e tipo di concorso “OPERA PRIMA” – CONCORSO NAZIONALE DI ARCHITETTURA 

Tema del concorso Progettazione di un edificio con n°9 alloggi nel Comune di Polignano a Mare ( BA),  

Ente banditore I.A.C.P. di Bari 

Esito del concorso 19° Classificato 

  

Data  Maggio 1997  

Tipo di concorso CONCORSO NAZIONALE DI ARCHITETTURA  

Tema del concorso Riqualificazione architettonica di  piazza  Carlo Maria Carafa, Granmichele (CT),  

Ente banditore Comune di Granmichele (CT) 

Motto del progetto …Un pavimento non fa una piazza… 

  

Data  Febbraio 1997  

Tipo di concorso CONCORSO NAZIONALE DI ARCHITETTURA  

Tema del concorso  Recupero abitativo dei sottotetti 

Ente banditore Comune di Milano/Regione Lombardia  

Motto del progetto  La gatta sul tetto che…scotta  

Esito del concorso    3° PREMIO ex aequo 
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Data  Dicembre 1995 

Tipo di concorso CONCORSO INTERNAZIONALE DI ARCHITETTURA  

Tema del concorso Ristrutturazione e l'ampliamento del MUSEO DEL PRADO  

Ente banditore Comune di Madrid - Spagna 

  

Data  Settembre 1991  

Tipo di concorso CONCORSO REGIONALE DI ARCHITETTURA PER STUDENTI  

Tema del concorso   Rivitalizzare il Centro Storico di San Lorenzello 

Ente banditore Comune di San Lorenzello 
  

PREMI  
  

Data e luogo  Febbraio 2000 – Casa comunale di Altavilla Irpina (AV)  

Classificato 1° CLASSIFICATO - CONCORSO NAZIONALE DI ARCHITETTURA 

Tema del concorso Realizzazione di una villa comunale con annessi parcheggi ad Altavilla Irpina  (AV)    

Progetto premiato  "Il giardino delle Delizie" 

  

Data e luogo  Febbraio 1997 – Salone del mobile di Milano 

Classificato 3° CLASSIFICATO ex aequo – CONCORSO NAZIONALE DI ARCHITETTURA 

Tema del concorso Recupero abitativo dei sottotetti  

progetto premiato "La gatta sul tetto che…scotta" 
 

 

 

 

 

 

 

MOSTRE  
  

Data e luogo  21 NOV.- 02 DIC. 2013 – SALA THOLOS-CARCERE BORBONICO – AVELLINO 

Tema della mostra   “PIAZZA LIBERTA’-LA CITTA’ INCONTRA LA PIAZZA” -  Convegno e Mostra dei progetti del 
concorso di riqualificazione della piazza.  

Progetto in mostra Progetto di concorso di progettazione di riqualificazione della piazza Libertà di Avellino – prog.di 

1°grado con Corvino + Multari – NA e studio GRAAL – Parigi  

  

Data e luogo  Ago-Sett. 2013 – AREA CONVEGNISTICA SANTA MARIA DELLE GRAZIE  – AZ.OSP.   Rummo 
BN 

Tema della mostra   Mostra dei progetti partecipanti  

Progetto in mostra Progetto di concorso  di idee – IV classificato con arch. Giammichele Aurigemma, arch. O.Pericolo e 

ing. S.Castellano 

  

Data e luogo  Sett.  – Ott 2011 – Urban Center – Bologna  

Tema della mostra   “Verso Ruralcity - Un progetto per una nuova alleanza tra città e campagna” - Mostra dei 
progetti partecipanti  
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Progetto in mostra Progetto di concorso  di idee – EcoTapes = Nastri di ruralità 

  

Data e luogo  16-30 Maggio 2005 – Dogana dei grani – Atripalda (AV) 

Tema della mostra   “Traveling Exhibition” - NIB+ICAR -  Mostra itinerante degli architetti italiani 

Progetto in mostra "Il giardino delle delizie” – 1° classificato al concorso nazionale di idee per la realizzazione di una 

villa comunale con annessi parcheggi ad Altavilla Irpina (AV) 

  

Data e luogo  Agosto 2002 – Convento di Montecarasso – Canton Ticino - Svizzera 

Tema della mostra   Mostra dei progetti del 9° Seminario Internazionale di Architettura 

Progetto in mostra Istituto di ricerca permanente (Architettura e Territorio prealpino) 

  

Data e luogo  Agosto 2000 – Chiostro del palazzo comunale – Altavilla Irpina (AV) 

Tema della mostra   Mostra dei progetti premiati al concorso nazionale di idee per la   realizzazione di una villa 
comunale con annessi  parcheggi 

Progetto premiato  "Il giardino delle delizie” – 1° classificato 
 

 

Data e luogo  Agosto 1998 – Corderie dell’arsenale - Venezia 

Tema della mostra   Mostra dei progetti presentati al concorso internazionale di architettura   per la 
“progettazione della nuova sede dell’I.U.A.V. in sostituzione dei Magazzini frigoriferi a 
Venezia” 

  

Data e luogo  Giugno 1998 – Polignano a mare (BA) 

Tema della mostra   Mostra dei progetti presentati al concorso nazionale di architettura  “Opera Prima per la 
progettazione di un edificio con n°9 alloggi nel Comune di Polignano a Mare” 

  

Data e luogo  17 Luglio 1997 -Chiesa di S. Maria del Pozzo – Somma Vesuviana (NA)  

Tema della mostra Incontri di Architettura – “Il Progetto come cronaca” – Mostra di progetti pubblicati sulla 
rivista TRACCE DI ARCHITETTURA 

Progetto in mostra  "La gatta sul tetto che…scotta” –  progetto 3° classificato ex aequo al concorso nazionale di idee sul 

“Recupero abitativo dei sottotetti” 
 

 

Data e luogo  13-29 Giugno 1997 – Galleria del Design e dell’Arredamento - Cantù  

Tema della mostra Mostra dei progetti premiati al concorso nazionale di idee sul “Recupero abitativo dei 
sottotetti”   

Progetto premiato  "La gatta sul tetto che…scotta” - 3 classificato ex aequo 

  

Data e luogo  9-14 Aprile 1997 – Salone del mobile - Milano  

Tema della mostra Mostra dei progetti premiati al concorso nazionale di idee sul “Recupero abitativo dei 
sottotetti”   
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Progetto premiato  "La gatta sul tetto che…scotta” – 3° classificato ex aequo 

  

Data e luogo  10-25 Ottobre 1996 – Museo Nazionale di Antropologia - Madrid  

Tema della mostra Mostra dei progetti presentati al Concorso internazionale di Architettura “Ampliamento del 
Museo del Prado di Madrid” 

  

Data e luogo  Novembre 1995 – Chiesa del Carmine - Avellino 

Tema della mostra “Dimostrazioni di Architettura” – Mostra di progetti di tesi di laurea su Avellino e Provincia 

  

Data e luogo  1991 – San Lorenzello (BN) 

Tema della mostra   Mostra dei progetti presentati al concorso“Rivitalizzare il centro storico” 
  

ARTICOLI SU PROGETTI  
  

 Anno di pubblicazione   2000 

Quotidiano    Corriere dell’Irpinia – 12 Agosto 2000 

Titolo dell’articolo   “Altavilla premia l’idea per il nuovo parco” 

Tema dell’articolo Articolo sull’esito del concorso nazionale di idee per la realizzazione della villa comunale di 
Altavilla Irpina – progetto 1° classificato - "Il giardino delle delizie”  

  

 Anno di pubblicazione  Maggio 1997 

Rivista    DOMUS – n°793 - Maggio 1997 

Titolo dell’articolo   “I Vincitori” 

Tema dell’articolo Articolo sull’esito del concorso nazionale di idee per il recupero abitativo dei sottotetti  

  

Anno di pubblicazione    1997 

Quotidiano    Ottopagine – 12 Aprile 1997 

Titolo dell’articolo   “Sognando in cima ad un grattacielo” 

Tema dell’articolo Articolo sull’esito del concorso nazionale di idee per il recupero abitativo dei sottotetti 

  

SCRITTI D’ARCHITETTURA  
  

 Anno di pubblicazione   2013 ottobre 

Tipo di pubblicazione  Atti della giornata di studio 2012.03.03 “La città per l’uomo.Il grattacielo.Dove?Per Chi?” –      
La scientifica – Como, 2013 a cura di Angelo Caruso di Spaccaforno, Santiago Caprio e Ciriaco 
Santoro 

Titolo dello scritto   “Dalle torri del Medio-evo alle attuali megastrutture asiatiche.  Un ipotetico parallelo socio-
storico” 
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 Anno di pubblicazione   2012 

Tipo di pubblicazione   Nuovo Meridionalismo, 2012 

Titolo dello scritto  Il grattacielo.   “La città per l’uomo.Il grattacielo.Dove?Per Chi?” – giornata di studio 
2012.03.03 

  

 Anno di pubblicazione   2012 

Tipo di pubblicazione Nuovo Meridionalismo,2011 

Titolo dello scritto   “La strategia urbana” 

  

 Anno di pubblicazione   2011 

Tipo di pubblicazione Nuovo Meridionalismo,2011 

Titolo dello scritto   “L’occhio e la mano (2)” 

  

 Anno di pubblicazione   2010 

Tipo di pubblicazione  DALLA CIVITAS VERSO LA FORMA URBIS,  contributo teorico scientifico sull’ evoluzione del 
concetto di forma urbis attraverso  casi storici di studio. Nuovo Meridionalismo, nov./dic.2010 
 

Titolo dello scritto   “DALLA CIVITAS VERSO LA FORMA URBIS,” 

  

 Anno di pubblicazione   2004 

Tipo di pubblicazione  SCRITTO RELATIVO ALLA DOCENZA TENUTA NELL’AMBITO DEL “Master Universitario 
Internazionale di II Livello- Il Polis-Maker per la gestione della trasformazione degli 
insediamenti urbani – scelte e interventi per la qualità del vivere” Politecnico di Milano – Polo 
di Como, Como, Villa Olmo, NOVEMBRE 2004 

Titolo dello scritto   “lettura critica degli spazi urbani” 

  

 Anno di pubblicazione   2003  

Tipo di pubblicazione   Scritto pubblicato negli atti del convegno “Incontro con il Polis-Maker – Scelte ed interventi 
per la qualità del vivere” – Campione d’Italia  

  16 Maggio 2003 

Titolo dello scritto   “Ricerca e prassi per la qualità” 

  

 Anno di pubblicazione   2003  

Tipo di pubblicazione   Scritto pubblicato negli atti del convegno “Incontro con il Polis-Maker – Scelte ed interventi 
per la qualità del vivere” – Campione d’Italia  

  16 Maggio 2003 

Titolo dello scritto   “Ipotesi per una scienza estetica” 

  

 Anno di pubblicazione  1999 
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Rivista    Shopping Donna – Allegato di Grazia – giugno 1999 

Titolo dell’articolo   “Semplici complessità” sullo studio di Architettura Pericolo|Santoro|Associati 

  

 Anno di pubblicazione  1998 

Rivista    ARCHITETTI IRPINI, Gen-Marzo 1998 n°1; 

Titolo dell’articolo   “L’occhio e la mano” 

  

Anno di pubblicazione   1997 

Rivista    Architetti Irpini – Sett. Dic. 1997 n°20 

Titolo dell’articolo   NOTE DI VIAGGIO – “Dall’Art Noveau al moderno: viaggio tra le opere più significative” 

  

PUBBLICAZIONE DI 

PROGETTI E REALIZZAZIONI 

 

  

Data di pubblicazione  2003 

Intervento pubblicato  Tabaccheria a Mugnano del Cardinale (AV)  

 Catalogo Scrimieri Arredamenti  
  

  

Data di pubblicazione   2002 

Progetto pubblicato   IL PARCO AMBIENTALE DELLA VALLE DEL SALZOLA – Scritto a cura di Rocco Giordano, 

Biagio Cillo e Tiziana Amatucci  relativo al progetto pilota per il risanamento ambientale, recupero 

delle presenze storiche e promozione attività economiche compatibili nel territorio attraversato dal 

torrente Salzola –  

Libro “CITTA’ E AMBIENTE TRA STORIA E PROGETTO” a cura di Vanni  Bulgarelli 

  

Data di pubblicazione   Gennaio 2002 

Progetti pubblicati  - Edificio a Pozzuoli 
- Riuso di una cava di pietra ad Avellino  
 - Ampliamento del Museo del Prado di Madrid  

Pubblicazione - Libro “Progetti di carta” - a cura del prof. arch. Antonio Rossetti, raccolta di progetti di tesi di laurea e 

concorsi di architettura  

Editore Electa - Napoli 
 

 

Data di pubblicazione  Gennaio 1999  

Intervento pubblicato Cappella funeraria nel cimitero di Grottolella (AV)  

Pubblicazione Libro PREMIO NAZIONALE  LUIGI COSENZA – V Edizione 

Editore  Clean Catalogo 
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Data di pubblicazione  Dicembre 1998  

Progetto pubblicato “Un Pavimento non fa una piazza” – progetto presentato al Concorso Nazionale di Idee per 
“Grammichele” -  

Libro INTERROGATIVI - Collana del ProAA, Dipartimento di Progettazione Architettonica e Ambientale, 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

Editore  CUEN 

  

Data di pubblicazione  Febbraio 1998 

Intervento pubblicato I VELARI DI SIVIGLIA D’ESTATE... - Progetto di ampliamento di un negozio di oreficeria ad 
Atripalda (Av) 

Rivista Tracce di Architettura – febbraio 1998 - n°24  

  

Data di pubblicazione  Luglio 1997 

Progetto pubblicato La gatta sul tetto che…scotta - Progetto presentato al concorso nazionale di idee per il 
recupero abitativo dei sottotetti 

Rivista C.L.A.C. Catalogo - CONCORSO NAZIONALE DI IDEE PER IL RECUPERO ABITATIVO DEI 

SOTTOTETTI - Banca dei Progetti - PUBBLICAZIONE DEI  12 PROGETTI PREMIATI 

  

Data di pubblicazione  Giugno 1997 

Progetto pubblicato La gatta sul tetto che…scotta - Progetto presentato al concorso nazionale di idee per il 
recupero abitativo dei sottotetti 

Rivista Tracce di Architettura – giugno 1997 - n°18 

  

Data di pubblicazione  Aprile 1997 

Progetto pubblicato “PRESENTAZIONE DI UN COLLEGA – Pubblicazione della tesi di laurea” - 
IL LUOGO DEGLI ACCADIMENTI”, riuso di una cava di pietra in Atripalda ( Av)  

Rivista Architetti Irpini – Aprile 1997 - n°18 

  

Data di pubblicazione  1996 

Progetto pubblicato Ristrutturazione e ampliamento del Museo del Prado di Madrid   progetto presentato al 

concorso internazionale di idee 

Rivista Catalogo spagnolo dei progetti presentati al concorso internazionale di idee per la 
Ristrutturazione e l’ampliamento del Museo del Prado di Madrid    

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

2015 

COMUNE DI ALTAVILLA IRPINA (AV) 
 Lavori per la realizzazione delle infrastrutture a servizio dell'area P.I.P. - Lotto di completamento - Centro Servizi 

Incarico di collaudo statico  in corso d’opera(incarico quale professionista individuale); 
Costo complessivo dell’opera  € 1.623.519,00 
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2014/2012 

COMUNE DI AVELLINO 
 Lavori di “Sottopasso per viabilità di accesso ai parcheggi interrati del Mercatone e di piazza Libertà. Collegamento della viabilità 

del sottopasso con via San Leonardo e potenziamento delle reti tecnologiche e delle finiture”.   

Incarico di Ispettore di Cantiere per gli aspetti architettonici(incarico quale professionista individuale); 
con Importo lavori al netto del ribasso d’asta di € 3.994.666,14 compresi oneri della sicurezza, € 175.043,75.  

      Redattore della Relazione paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. del 12/12/2005 riferita alla variante di progetto. 

 

2015/2011   

COMUNITA’ MONTANA DEL PARTENIO – VALLE LAURO 
 Lavori di “Recupero Mulino Giardino 1°Modulo: Porta d’ingresso ai vini DOCG: centro d’accoglienza turistica – II Stralcio”- Accordo 

di Programma Quadro “Infrastrutture per i Sistemi Urbani. 4° Atto Integrativo”.  Lavori I stralcio ultimati – lavori II stralcio in 
corso di svolgimento  

 

Incarico di Presidente della commissione di collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera(incarico quale professionista 

individuale in terna di professionisti); 
con Importo lavori di € 3.230.000,00, oltre a €  34.617,42 per oneri della sicurezza, € 61.743,16 per oneri a discarica.  

  

2015/2009 

COMUNE DI SOLOFRA (AV) 
 Lavori per l’adeguamento sismico della scuola  Elementare primaria di via Fratta; 
      Vincitore di gara per  Incarico professionale in A.T.P. di operatori economici c/o strutture multidisciplinari in grado di 

fornire  servizi   professionali multidisciplinari di tipo interdisciplinari ai sensi del D.L. 223/06 art.2 comma 1 lett. a), b) e c) 

convertito nella Legge 248/06 (in corso);  

 

COMUNE DI AVELLINO 
 MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  FINALIZZATA  ALLA REDAZIONE DEL DOS – “PO -  FERS 2007-2013” DEL COMUNE 

DI AVELLINO, in conferenza con il CENTRO STUDI POLIS MAKER DI COMO;  
Proposta presentata: “La valorizzazione ambientale di aree marginali sotto il profilo  della qualità del vivere intesa in 
termini di qualità dello spazio esistenziale”; 

     Comune di Avellino, FEBBRAIO 2009;  
 

2011/ 2002 

COMUNE DI NALLES (Bz) 

COMUNE DI AVELLINO 
 CONCORSO Di Progettazione a partecipazione ristretta  “Palestra Scuola Elementare di Nalles” – (Bz)  
        Un boomerang nella natura -  progetto di complesso scolastico a regime semiconvittuale  

        Aprile 2011 (progetto di Concorso)  

 Progetto di un COMPLESSO SCOLASTICO in regime semiconvittuale nel comune di Avellino, Livello preliminare –  
   Progetto di Concessione presentata al Comune di Avellino nell’agosto 2002.    

  Agosto 2002 (progetto);  
 

 

 

OPERE DI PUBBLICO INTERESSE 
 

2015/ 2011 (procedimento in corso); 

COMUNE DI SOLOFRA 
 Progetto di consolidamento e restauro della Chiesa  Sant’Andrea Apostolo in Solofra (Av), 

Incarico di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; (in associazione   
professionale, A.T.P.) 

Marzo- Aprile 2010 (progetto); 
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Luglio 2011 – (procedimento in corso); 

 

2015/2003 

COMUNE DI SAN POTITO ULTRA (AV) 
 Progetto di consolidamento e restauro della chiesa e della cripta della Confraternita di Maria SS. del Soccorso, Importo dei lavori 

€ 130.000,00 (incarico in  associazione professionale) 

Incarico di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione – Verbale 

dell’Assemblea e del Consiglio della Confraternita del giorno 19/02/2003; 

Marzo- Giugno 2003(progetto); 

Lavori di restauro-consolidamento strutturale della volta di copertura della navata e della copertura lignea (1° Lotto). 
Settembre 2003 – 2011 Ultimati; 

Lavori di ripristino degli interni, impiantistica e arredi (2° Lotto). 
Settembre 2011 – 2015 in corso di realizzazione; 

 

2011/2008 

COMUNE DI SAN POTITO ULTRA (AV) 
 Riqualificazione e ristrutturazione della viabilità pedonale di vicolo baroni Amatucci – Importo complessivo € 65.671,45; 

Incarico di Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione dei lavori, Coordinamento della sicurezza in fase 

di esecuzione, redazione del Certificato di Regolare Esecuzione - D.D. n°95 del 05/12/2007 (incarico svolto in  associazione 

professionale); 

Gennaio 2008 –  Marzo 2008- (progetto); 

Marzo 2011 –  Giugno 2011 - (REALIZZAZIONE);  
 

 Lavori di realizzazione di un’area giardino e completamento del parcheggio in località Corte – Importo complessivo € 67.036,51; 
Incarico di Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione dei lavori, Coordinamento della sicurezza in fase 

di esecuzione, redazione del Certificato di Regolare Esecuzione - D.D. n°95 del 05/12/2007 (incarico svolto  in  

associazione professionale); 

Gennaio 2008 –  Marzo 2008- (progetto); 

Aprile 2011 – Settembre 2011 (REALIZZAZIONE); 

2009 -2007  

I.A.C.P. AVELLINO 
 Intervento di manutenzione straordinaria e di restyling  di uno stabile I.A.C.P. in località San Tommaso nel comune di Avellino; 

     collaborazione alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e alla Direzione dei Lavori – Importo complessivo €     
85.000,00    (incarico svolto come collaborazione  professionale); 

       Luglio 2007 – Settembre 2009 (realizzazione); 

 

2008/2007 

COMUNE DI ALTAVILLA IRPINA (AV) 
 Lavori si sistemazione e ampliamento della viabilità rurale in località San Trifone – Importo complessivo € 309.840,00; 

Incarico di Collaborazione alla progettazione esecutiva – D.D. n°223 del 21/05/2007 – Convenzione stipulata in data 
21/05/2007 (espletato) (incarico svolto in  associazione professionale); 
Incarico di Direzione dei lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, redazione del Certificato di Regolare 

Esecuzione - D.D. n°390 del 01/10/2007 – Convenzione stipulata in data 01/10/2007(incarico svolto in associazione 

professionale); 

Maggio- Giugno- (progetto); 
Ottobre 2007-Giugno 2008 (realizzazione);  

2007/2002 

COMUNE DI SAN POTITO ULTRA (AV) 
 Intervento di realizzazione di un parcheggio a raso – Importo complessivo € 82.663,00; 

Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione dei Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di  

progettazione ed esecuzione, redazione del Certificato di Regolare Esecuzione – Convenzione stipulata in data 10/06/2002 
(incarico svolto in  associazione professionale); 

Giugno - Luglio- (progetto); 
Agosto 2006-Marzo 2007 (REALIZZAZIONE); 
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2006 

COMUNE DI ALTAVILLA IRPINA (AV) 
 Piano di caratterizzazione della discarica comunale sita in località Tufara; 

Incarico di progettazione preliminare – D.D. n°911 del 07.11.2006 (espletato) (incarico svolto in associazione 
professionale); 

  

2001/2000 

COMUNE DI FORINO (AV) 
 Realizzazione della sala consiliare  – Importo complessivo L. 239.644.000; 

Incarico di progettazione Esecutiva e Direzione dei Lavori - Delibera di G.C. n° 105 del 04/07/2001(incarico svolto in  
associazione professionale); 

Novembre-Marzo 2000 (progetto); 
Settembre2001-Novembre 2001 (REALIZZAZIONE); 

  

1997 

COMUNE DI CHIUSANO SAN DOMENICO (AV) 
 Progetto di un tronco fognario – Importo complessivo L. 151.240.760; 

Incarico di Progettazione  - Delibera di G.C. n°406 del 08/09/1997(incarico in  associazione professionale e A.T.P.); 

Ottobre (progetto); 
 

 

COLLABORAZIONI PROFESSIONALI  IN LAVORI PUBBLICI PER ALTRI PROFESSIONISTI INCARICATI 
 

2007/2006 

COMUNE DI ARIANO IRPINO (AV) 
 Intervento di realizzazione di UNA SCUOLA ELEMENTARE E DI UNA SCUOLA MEDIA nell’ambito del Contratto di Quartiere “I 

Martiri”; 
Incarico di  progettazione definitiva ed esecutiva da:  SOCIETA’ di Ingegneria CITYGOV. S.r.l. ; 

      Ottobre 2006 – Marzo 2007 (progetto); 

 

2006 

COMUNE DI PIETRASTORNINA (AV) 
 Intervento di realizzazione di n° 4 alloggi di ERP in località Starza di Pietrastornina (Av);  

      Collaborazione alla progettazione definitiva;  

      Marzo- (progetto); 

 

 Intervento di realizzazione di n° 6 alloggi di ERP in località Sacconi di Pietrastornina (Av); 

      Collaborazione alla progettazione definitiva;  

      Marzo- (progetto); 

 

2000 

COMUNE DI SANT’ANGELO A SCALA (AV) 
 Sentiero ecologico in località Noccioleto; 
      Collaborazione alla progettazione definitiva ed esecutiva; 

     Gen-Dicembre (progetto);  

 

1999 

COMUNE DI SANT’ANGELO A SCALA (AV) 
 Intervento di sistemazione di uno spazio urbano; 
     Collaborazione alla progettazione e direzione dei lavori; 

     Ottobre-Novembre (progetto); 

     Febbraio 2000-Giugno 2002 (REALIZZAZIONE); 
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LAVORI PRIVATI 
 

 ARCHITETTURE RELIGIOSE - MONUMENTI 
 
REALIZZAZIONI 
2009 

Progetto di edicola funeraria nel cimitero di San Potito Ultra (AV),  

Marzo (progetto); 

Aprile- Settembre 2010 (realizzazione); 
 
1998 

Progetto di sistemazione di un piccolo Monumento ai Caduti di guerra nella Piazza del Municipio di Parolise (AV),  

Marzo (progetto); 

Aprile-Giugno1999 (realizzazione); 

 

Progetto di restyling di un'edicola funeraria nel cimitero di Avellino,  

Ottobre (progetto); 

Luglio 1999- Febbraio 2000 (realizzazione);  

 
1992 

Progetto di edicola funeraria nel cimitero di Grottolella (AV),   

1992 (progetto); 

1992-1998 (realizzazione); 

 

 COMPLESSI RESIDENZIALI - ATTREZZATURE TURISTICHE- SPORTIVE – CAMPUS SCOLASTICI  
 
 PROGETTI 
2002 

Progetto di un edificio per uffici dello sport nel comune di Avellino,  

Gennaio 2002 (studi-progetto);  

 
Progetto di un complesso scolastico in regime convittuale nel comune di Avellino, Livello preliminare – Progetto di 
Concessione presentata al Comune di Avellino nell’agosto 2002.    

Agosto 2002 (progetto);  
 
1997 

Progetto ( P.O.P. ) di una Casa di Riposo per anziani a Frigento ( AV ),  

Maggio-Agosto 1997 (1°progetto)-Giugno-Luglio 1999 (2°progetto); 
 
1996 

Progetto di un complesso residenziale e spazi pubblici attrezzati in forma di lottizzazione convenzionata a S. Potito Ultra (AV),   

Giugno 1996-Gen. 1997( 1°progetto) - Gen.-Marzo 1997 (2°progetto) - Apr.-Luglio 1999 (3°progetto); 

 

 FABBRICATI URBANI 
 
REALIZZAZIONI 
2007 

Intervento manutenzione straordinaria di uno stabile IACP in località San Tommaso nel comune di Avellino; 
Collaborazione alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e alla Direzione dei Lavori; 
Luglio 2007 – Settembre 2009 (realizzazione); 
 
1997 

Progetto di fabbricato urbano ai sensi della Legge 219/81 a Sturno (AV),  
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Marzo-Aprile (progetto); 

Giugno 1997-Settembre 1999 (realizzazione); 

 

 CASE UNIFAMILIARI 
 
 PROGETTI  
2006 

Progetto di casa rurale a Prata Principato Ultra (Av),   

Marzo-Giugno (studi - progetti); 
 
2005 

Progetto di ampliamento di una casa rurale a S. Sossio Baronia (Av),    

Marzo-Aprile (progetto); 
 
2000 

Progetto di  villa  in Grecia,    

Aprile 2000-Aprile 2001 (progetto); 
 
1999 

Progetto di casa rurale a  S. Potito U. (AV),   

Luglio-Settembre (studi ) – Ottobre 1999-Gennaio 2000 (progetto); 
 
1994 

Progetto di villa a Grottolella (AV),  

(studi); 
 
REALIZZAZIONI 
2006 

Progetto di casa rurale a Prata P. Ultra (Av)  

Gennaio-Aprile (progetto); 

Settembre 2007- Giugno 2010 (realizzazione); 
 
2003 

Progetto di casa unifamiliare in zona di completamento a San Potito Ultra (AV),  

Febbraio - Marzo (progetto di concessione); 

Settembre 2003- Gennaio 2004 (progetto esecutivo); 

Marzo 2004 – Giugno 2006 (parziale realizzazione); 
 
2000 

Progetto di completamento di casa unifamiliare a S.Potito U. (AV),   

Maggio-Dicembre (progetto); 

Maggio 2001- Luglio 2007 (realizzazione); 
 
1995 

Progetto di casa rurale a  S.Potito U. (AV), 

1995 (progetto); 

2000- (parziale realizzazione); 
 

 RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 
 
 PROGETTI  
2000 

Progetto di consolidamento, ristrutturazione, architettura d’interni e arredamento di un piccolo casale a Maratea (Pz),  

Ottobre-Novembre (progetto); 
1996 

Progetto di consolidamento, ristrutturazione edilizia, architettura d’interni e arredamento  di un casale a Ficulle (TR),  
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Gennaio -Agosto (progetto); 
 
REALIZZAZIONI 
1999 

Progetto di consolidamento, ristrutturazione, architettura d’interni e arredamento di un palazzetto anni ‘30 a S. Potito U. (AV),  

Aprile-Luglio  (progetto) - Ottobre 2000 ( progetto di ampliamento p. interrato);  

Gen. 2000- Ottobre 2008 (realizzazione); 
 
1997 

Progetto di consolidamento, ristrutturazione edilizia e architettura d’interni, con  soprelevazione e realizzazione di un piano mansardato 

a  Pratola Serra (AV),  

Aprile-Maggio (progetto); 

Febbraio 1998-Ottobre 1999 (realizzazione); 
 

 SISTEMAZIONI ESTERNE 
 
REALIZZAZIONI  
2003 

Progetto di sistemazione esterna a S. Potito U. (Av),  

Giugno (progetto); 

Luglio-Settembre (realizzazione);  

  
1999 

Progetto di sistemazione esterna di locale commerciale ad Avellino; 

Febbraio-Marzo1999 (progetto); 

Settembre 2000-Dicembre 2000 (realizzazione); 

  
1996 

Progetto di un sistema integrato di muri di recinzione, verde attrezzato, spazi di servizio e cantina seminterrata per la conformazione di 

una corte accessoria ad una casa esistente a Solofra (AV),  

Marzo-Aprile (progetto); 

Giugno 1996-1997 (parziale realizzazione); 

 

 NEGOZI - LOCALI COMMERCIALI - BAR - BEAUTY CENTER 
  
REALIZZAZIONI 
2005 

Progetto del bar Guernica a Salerno, 

Gennaio-Marzo (progetto);  

Marzo-Luglio (realizzazione);  

  
2004 

Progetto di un negozio di abbigliamento ad Avellino,  

Dicembre 2004 – Febbraio 2005 (progetto);  

Febbraio 2005 – Aprile 2005 (realizzazione);  

  

  
2003 

Progetto di un negozio di abbigliamento ad Avellino,  

Ottobre-Dicembre  (progetto);  

Gennaio 2004 – Aprile 2004  (realizzazione);  

  
2001 

Progetto di parziale restyling e arredamento del negozio di abbigliamento ad Avellino, 

Luglio - Settembre (progetto);  

Ottobre -Novembre (realizzazione); 
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2000 

Progetto di negozio di oreficeria - SECTOR POINT nel cento multisale a Mercogliano (AV), 

Ottobre (progetto);  

Novembre-Dicembre (realizzazione); 

 
1999 

Progetto di negozio di tabaccheria-profumeria a Mugnano del Cardinale (AV),  

Maggio-Giugno (progetto);  

Settembre 1999-Marzo 2000 (realizzazione); 

  
1997 

Progetto di  ampliamento di un’oreficeria ad Atripalda (AV),  

Ottobre (progetto); 

Ottobre-Dicembre (realizzazione); 

  

 STUDI PROFESSIONALI 
 
REALIZZAZIONI 
2005 

Progetto di architettura di interni e arredamento dello studio di architettura  O. Pericolo & C. Santoro Ass.ti  ad Avellino,  

Ottobre-Dicembre (progetto); 

Febbraio 2006 –Aprile 2006 (realizzazione);  

 

 APPARTAMENTI  
    
REALIZZAZIONI 
2010 

Progetto di architettura di interni e arredamento di un appartamento ad Avellino, 

Aprile - Luglio ( 2°progetto);  

Settembre 2010 – Giugno 2011( realizzazione); 
 
2009 

Progetto di architettura di interni e arredamento dello spazio living e della zona servizi di un appartamento ad Avellino, 

Maggio - Luglio (progetto);  

Agosto 2009 – Gennaio 2010 (realizzazione);  

 

Progetto di architettura di interni e arredamento di un appartamento a San Potito Ultra (AV), 

Settembre-Dicembre (progetto);  

Dicembre 2009 –  (in corso di realizzazione);  

  
 
 
 
 
2008 

Progetto di completamento e restyling di interni di casa unifamiliare a Ospedaletto d’Alpinolo (AV),  

Febbraio (progetto);  
Febbraio 2008-Dicembre 2009 (parziale realizzazione); 

 

Progetto di restyling di interni di appartamento ad Avellino, 

Aprile (progetto);  
Aprile - Settembre (realizzazione);  

 

Casa dell’architetto O. Pericolo ad Avellino, 
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Gennaio - Agosto (progetto);  
Ottobre 2008 – Dicembre 2009 (realizzazione);  

  
2006 

Progetto di architettura di interni e arredamento di appartamento ad Avellino (AV),  

Settembre-Dicembre (progetto);  
Gennaio 2007 – Settembre 2007 (realizzazione); 
 
2005 

Progetto di architettura di interni ed arredamento di una casa unifamiliare su due livelli a San Potito Ultra (AV),  

Febbraio - Marzo (progetto);  

Aprile – Settembre (realizzazione);  

 

Progetto di architettura di interni e arredamento di un appartamento Contrada (AV),  

Giugno-Luglio (progetto);  

Settembre 2005 - Luglio 2006 (realizzazione);  

 

Progetto di architettura di interni e arredamento di appartamento a Torelli di Mercogliano (AV), 

Settembre-Ottobre (progetto);  
Gennaio 2006 – Luglio 2006 (realizzazione); 
 
2004 

Progetto di architettura di interni ed arredamento di un appartamento a Torrette di Mercogliano (AV),  

Gennaio – Marzo (progetto);  

Ottobre 2004 – Settembre 2005 (realizzazione);  

 

Progetto di ampliamento e arredamento con nuova organizzazione spaziale/funzionale di  appartamento a San Potito U. (Av) – (fam. 

Capone),  

Febbraio-Marzo ( 2°progetto); 
Giugno-Dicembre (realizzazione); 
 
2003 

Casa dell’architetto C. Santoro a Torrette di Mercogliano (AV), 

Gennaio-Marzo (progetto);  
Luglio-Dicembre (realizzazione); 

 

Progetto di architettura di interni e arredamento di un appartamento ad Atripalda (AV),  

Ottobre – Marzo 2004 (progetto);  

  
1999 

Progetto di architettura di interni e arredamento del piano terra di  una casa unifamiliare a San Potito Ultra (AV),   

Novembre (progetto); 

Gennaio 2000- Agosto 2007 (realizzazione); 

Progetto di arredamento dello spazio living di un appartamento ad Avellino,  

Marzo (progetto);  
Marzo 2002-Febbraio 2003 (realizzazione); 

  
 
1998 

Progetto di architettura di interni e arredamento di appartamento ad Avellino,  

Maggio-Giugno ( 1°progetto)-Febbraio-Marzo2000 (progetto definitivo); 

Giugno-Ottobre 2000 (realizzazione);  

 

Progetto di architettura di interni e arredamento di appartamento a Cesinali (AV),   

Ottobre  (progetto); 

Dicembre1998-Maggio 2000 (realizzazione); 
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Progetto di architettura di interni e arredamento di appartamento ad Avellino,  

Nov.-Dicembre (progetto); 

Marzo-Agosto 1999 (realizzazione); 
 
1997 

Progetto di architettura di interni e arredamento della zona living di una casa unifamiliare a Grottolella (AV),  

Marzo-Maggio (progetto); 

Luglio-Dicembre 1997(parziale realizzazione); 

 

Progetto di architettura d’interni e arredamento di una casa unifamiliare con mansarda ad Avellino,  

Luglio-Ottobre (progetto); 

Gennaio-Novembre 1998 (realizzazione); 

  
1996 

Progetto di architettura di interni e arredamento di appartamento ad Avellino,  

Ott-Novembre (progetto); 

Novembre 1996-Ottobre 1997 (realizzazione); 

22000011  ––  Progetto di ampliamento 

Gennaio (progetto); 

Aprile 2002- Marzo 2003 (realizzazione); 

  
1995 

Progetto di architettura di interni e arredamento della casa di famiglia dell’arch. O. Pericolo a San Potito U.  (AV),  

1995 (progetto); 

1997 (parziale realizzazione); 

  

 STANDS ESPOSITIVI 
 
STUDI - PROGETTI 
2003 

Progetto di stand per l’esposizione di pelli e confezioni – fiera di Bologna 

Marzo  (progetto);  

  
 OPIFICI INDUSTRIALI 

  
STUDI - PROGETTI 
2006 

Progetto di restyling di un’industria dolciaria ad Ospedaletto d’Alpinolo (Av), 

Gennaio – Maggio  (progetto); 

 

Il sottoscritto Ciriaco Santoro, nato ad Avellino il 07/12/1966, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000, consapevole 

del fatto che, in caso di mendaci dichiarazioni, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del DPR n. 445 del 

28.12.2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze 

amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici, dichiara che le informazioni riportate nel presente Curriculum 

sono autentiche e veritiere. 

 

Autorizza, inoltre, il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003.  

Allega fotocopia di valido documento di identità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000. 

 
 Avellino, lì 2015/03          

 

In fede 

 

arch. Ciriaco Santoro  


