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ESPERIENZE LAVORATIVE  

 
 

Novembre 2012 – Aprile 
2013 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Pago del Vallo di Lauro (AV) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Territoriale 

• Tipo di impiego  Indagine storiografica sull’edificato del Comune connessa alla redazione del 
PUC 

 
 

CONSULENZE SUI PROGRAMMI 
COMUNITARI 

  

   

 
Settembre 2013 – in corso 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI AVELLINO Piazza del Popolo 1 - 83100 Avellino 
 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di impiego  Consulenza tecnica PIU EUROPA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Contratto di collaborazione co.co. finalizzata alla eventuale modifica ed 
integrazione degli atti del Programma PIU EUROPA e degli atti tecnico-
amministrativi inerenti la sua fase di gestione. 

 
   

Luglio-dicembre 2012   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI POZZUOLI (NA) Via Tito Livio 4 – POZZUOLI (NA) 
 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di impiego  Consulenza tecnica PIU EUROPA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza professionale finalizzata alla elaborazione degli atti tecnico-
amministrativi inerenti il Programma Integrato Urbano PIU’ EUROPA della 
città di Pozzuoli 

 
 

 
Settembre 2011 – settembre 
2012 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI AVELLINO Piazza del Popolo 1 - 83100 Avellino 
 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di impiego  Consulenza tecnica PIU EUROPA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza professionale finalizzata alla elaborazione degli atti tecnico-
amministrativi inerenti il Programma Integrato Urbano PIU’ EUROPA della 
città di Avellino 

 
 

Novembre 2009 – Dicembre 
2010 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI POZZUOLI (NA) Via Tito Livio 4 – POZZUOLI (NA) 
 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di impiego  Consulenza tecnica PIU EUROPA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supporto tecnico-amministrativo finalizzato a realizzare, coerentemente con 
le disposizioni impartite dalla Regione Campania, le attività necessarie 
all’attuazione e definizione del DOS e del Programma Integrato Urbano 
“P.I.U’ Europa”. 
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Aprile 2009 – Giugno 2009 

  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 So.N.T.E.D. s.r.l. – Via Rampe di S.Antonio a Posillipo n.13 - 80122 NAPOLI 

• Tipo di azienda o settore  Società privata di consulenza 

• Tipo di impiego  Consulenza tecnica PIU EUROPA – Città di BENEVENTO 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supporto tecnico-amministrativo finalizzato a realizzare, coerentemente con 
le disposizioni impartite dalla Regione Campania, le attività necessarie 
all’attuazione e definizione del Programma Integrato Urbano “P.I.U’ Europa”, 
per l’Amministrazione comunale di Benevento. 

 
 Agosto 2007 – Luglio 2008   

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Regione Campania -  Giunta Regionale AGC 09 – Settore 02 
Via S. Lucia, 81 -  NAPOLI 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Tirocinio SFERA 2003 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Il tirocinio è stato svolto presso l’Ufficio di Piano della Regione Campania, 
con riferimento alla programmazione 2007/13, in stretta e diretta 
collaborazione con il Coordinatore Unico per la programmazione dei fondi 
comunitari 2007/13.  
L’esperienza si è concentrata sulla modalit{ di gestione dei fondi attraverso il 
meccanismo della sub-delega secondo quanto previsto dai regolamenti 
comunitari (art. 42 REG CE 1083/06), con specifico riguardo alle Città con 
popolazione superiore ai 50.000 abitanti, per le quali elaborare “interventi di 
riqualificazione urbana in senso ampio, tenendo conto di fattori di coesione 
sociale” (PIU’ EUROPA); 
 
Analiticamente l’attivit{ svolta è specificata in: 
• Analisi di benchmark tendente all’individuazione di best-practice, per 
interventi di ristrutturazione nei centri storici di città europee (Dublino, 
Santiago de Compostela, Berlino etc.), che presentino caratteristiche, 
conformazioni, dinamiche sperimentabili nel programma PIU’ EUROPA. 
• Elaborazione delle LINEE GUIDA del Programma Integrato Urbano PIU’ 
EUROPA, in riferimento all’Asse VI- Sviluppo urbano e qualità della vita del 
PO FESR 2007/13 della Regione Campania; 
• Elaborazione del Protocollo d’Intesa per il Centro storico di Napoli - 
Patrimonio UNESCO, stipulato in data 20.09.2007; 
• Attivit{ connesse alla Cabina di Regia istituita presso il Comune di Napoli in 
riferimento al Protocollo d’Intesa stipulato il 20 settembre 2007 per il 
“Grande Programma di Intervento sul Centro Storico di Napoli”, con specifico 
riferimento alle problematiche connesse alla gestione di un sito UNESCO; 
• Elaborazione delle Linee Guida e del Protocollo di Intesa  per le citt{ di 
Caserta, Castellammare di Stabia, Cava dè Tirreni, in riferimento al 
Programma Integrato Urbano PIU’ EUROPA; 
• Attivit{ connesse al Tavolo Citt{ istituito dalla Regione Campania in 
riferimento al Programma Integrato Urbano PIU’ EUROPA, all’Asse VI- 
Sviluppo urbano e qualità della vita del PO FESR 2007/13. 

 
 

ESPERIENZE PROGETTUALI 
 
2011 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Committente privato 

• Tipo di impiego  Progetto per la costruzione di un edificio per deposito e confezionamento 
prodotti ortofrutticoli_Comune di Roccapiemonte (P.C. 298 del 12.12.2011) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Analisi, rilievi, progettazione architettonica (importo lavori stimato € 
1.000.000,00) 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Committente privato 

• Tipo di impiego  Progetto di demolizione e ricostruzione di un fabbricato residenziale mono-
familiare / Legge 19/09 PIANO CASA_Comune di Roccapiemonte (P.C. 289 del 
06.06.2011) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Analisi, rilievi, progettazione architettonica, direzione lavori (importo lavori 
stimato € 800.000,00) -  LAVORI IN CORSO 

 

2008 febbraio-luglio   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Committente privato 

• Tipo di azienda o settore  Cash & Carry – Casalinghi, igiene casa e persona 

• Tipo di impiego  Recupero e riqualificazione immobile e sua trasformazione in Cash & Carry – 
Via Tondi 35, Nocera Sup. (SA) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Analisi, rilievi, progettazione architettonica, direzione lavori (importo lavori € 
500.000,00) 

 

2006   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Prof. Arch. Giovanna MARAVENTANO - Corso Vittorio Emanuele, 304 - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale di architettura 

• Tipo di impiego  Programma di valorizzazione (ex L.R. 26/02) per il recupero dell’edificato 
storico del comune di Furore (SA). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione dell’ inquadramento territoriale ed urbanistico, e dell’analisi del 
comune di Furore nel contesto della Costiera Amalfitana e Sorrentina. 

 

2004   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arch. Gerardo DELLA PORTA – via A. B. Lucarelli, 47 -  Nocera Inf. (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale di architettura 

• Tipo di impiego  Progetto di recupero dell’isolato in via Petrosini, Nocera Inf. (SA) (ex L.219/81). 
Progetto pilota per il recupero urbano nell’ambito della variante al PUC da 
parte del Prof. Arch. Pierluigi CERVELLATI. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Analisi, rilievo, progettazione architettonica; contatti con gli Uffici Comunali e le 
commissioni competenti. 

 
2001 - ottobre  

 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Ravello (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Territoriale 

• Tipo di impiego  Progetto grafico e allestimento mostra “Progetto per il nuovo cimitero di 
Ravello” 
Cappella di Villa Rufolo – Ravello (SA) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione di allestimento e grafica.  

 

2001   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Prof. Arch. Giovanna MARAVENTANO - Corso Vittorio Emanuele, 304 - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale di architettura 

• Tipo di impiego  Progetto preliminare Programma di Recupero Urbano (PRU – Art. 11 L. 
493/93) Finanziato dalla Regione Campania per £ 3.650.000.000 
Il progetto è stato pubblicato in “La valutazione nei programmi complessi: 
il Programma di Recupero Urbano di Roccapiemonte”, di Maria CERRETA e 
Fabiana FORTE, in  “Pratiche di valutazione per lo sviluppo del territorio e per 
la conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio, urbano e 
archeologico” (a cura di Giambattista Giordano), IL DENARO LIBRI, Napoli 
2004,  pagg. 189-215 – ISBN 88-7444-0081  
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Individuazione degli elaborati necessari alla completezza del progetto; analisi 
urbanistica, verifica degli standard, relazione storica; partecipazione alle 
riunioni con gli Uffici Comunali e Regionali; collaborazione alla stesura degli 
elaborati intermedi e definitivi, con particolare riguardo agli aspetti di fattibilità 
giuridico-amministrativa. 

 

2001 – aprile-maggio   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Roccapiemonte (SA) – Assessorato all’Urbanistica – Piazza 
Zanardelli, 3 Roccapiemonte (SA) 

 • Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Territoriale 

• Tipo di impiego  Collaborazione al progetto “La scuola adotta il piano”, a cura dell’Assessorato 
all’Urbanistica del Comune di Roccapiemonte nell’ambito di iniziative per la 
variante generale al PRG. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazione di tavole e grafici esplicativi; partecipazione all’animazione con gli 
alunni delle scuole Elementari e Medie inferiori del Comune con l’obiettivo di “ 
..sviluppare la consapevolezza dell’importanza di rivestire un ruolo attivo nei 
processi di trasformazione del territorio”. 

 
2000   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arch. Gerardo DELLA PORTA – via A. B. Lucarelli, 47 -  Nocera Inf. (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale di architettura 

• Tipo di impiego  Progetto preliminare per il nuovo cimitero del comune di  Ravello (SA) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Analisi, rilievo e progettazione architettonica 

 
2000   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ing. Gerardo TRILLO – Via Lungomare Trieste - Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale di architettura e ingegneria 

• Tipo di impiego  Progetto preliminare per un parco urbano “Parco della Rocca”, nell’area 
vincolata del monte Solano del comune di Roccapiemonte (SA) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Analisi, rilievo e progettazione architettonica 

 

 1997  

  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Prof. Arch. Benedetto GRAVAGNUOLO 

• Tipo di azienda o settore  Privato  

• Tipo di impiego  Concorso internazionale di idee per il recupero del centro storico di Salerno 
“EDIFICI-MONDO” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Analisi, rilievo e progettazione architettonica 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

Dal Novembre 1994 al 
11 Aprile 2005 

  

• Qualifica   Laurea in Architettura con voto 110/110 con lode 
Tesi in Storia dell’Architettura dal titolo “Ernesto Nathan Rogers: «il mestiere 
dell’architetto»”, con relatore il prof. arch. Benedetto GRAVAGNUOLO. 

• Principali materie oggetto di 
studio 

 Diritto e legislazione urbanistica; Legislazione dei BB. CC; Gestione urbanistica 
del territorio; Analisi dei sistemi urbani; Urbanistica I e II; Cartografia 
tematica; Disegno e rilievo; Geometria descrittiva; Storia dell’architettura I e 
II; Storia dell’Architettura Moderna; Storia della citt{ e del territorio; Teorie e 
Storia del Restauro; Restauro architettonico; Tecnologia del recupero edilizio; 
Tecnologia dell’architettura I e II; Analisi matematica I e II; Statica; Scienza 
delle costruzioni; Tecnica delle costruzioni; Composizione architettonica I e II; 
Progettazione architettonica I e II; Estimo. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 Universit{ degli Studi di Napoli “Federico II”  

• Livello   Laurea specialistica quinquennale 
 

 
Dal Novembre 2006 al 
11 febbraio 2011 

  

• Qualifica conseguita  Dottorato di Ricerca in Storia dell’Architettura e della Città - XXII Ciclo.  
La tesi di dottorato discussa ha analizzato la figura e l’opera dell’architetto 
Giuseppe DE FINETTI, con titolo “GIUSEPPE DE FINETTI: IL SOLITARIO 
ORGOGLIO DELLA MODESTIA”, con tutor il Prof. Arch. Benedetto 
GRAVAGNUOLO.   

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 Universit{ degli Studi di Napoli “Federico II” 

• Principali materie oggetto di 
studio 

 Storia dell’Architettura e della Citt{ 

 

2005 - I sessione   

• Qualifica conseguita  Abilitazione per l’esercizio della professione di architetto 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 Universit{ degli Studi di Napoli “Federico II”  

 
  18, 13, 25,30 maggio / 1, 6  
giugno 2006 

  

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 Ordine degli Architetti P.C.C. della Provincia di Salerno 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza del corso di formazione professionale 
 “LA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO IN MATERIA CIVILE E PENALE” 

• Principali materie oggetto di 
studio 

 Inquadramento della professionalità, competenze e funzioni del CTU e del 
CTP. La consulenza tecnica nel Giudizio Civile, Penale, in materia ambientale e 
fallimentare. 

 
                    
  21-25 Ottobre 2005 

 
 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 Centro Internazionale Studi di Architettura “Andrea PALLADIO” - Vicenza 

• Qualifica conseguita   Attestato di frequenza del  
“V° Corso sull’architettura scarpiana - Carlo Scarpa. Tettonica e costruzione” 
(a cura di Wolf TEGETHOFF e Vitale ZANCHETTIN) 

• Principali materie / abilit{ 
professionali oggetto dello 
studio 

 Analisi delle architetture di Carlo Scarpa, con particolare riferimento alla 
tettonica, esperita attraverso lezioni/seminari e la visita in sito delle principali 
realizzazioni del Maestro. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

  

Madrelingua  ITALIANO 

Altra lingua  INGLESE 
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• Capacit{ di lettura  buona 

• Capacit{ di scrittura  buona 

• Capacit{ di espressione orale  buona 

 
CONVEGNI 
 

 Relatore al convegno ESPERIENZA DELL’ARCHITETTURA – ERNESTO 
NATHAN ROGERS (1909-1969), nel centenario della nascita (Milano 2 / 3 / 4 
dicembre 2009), con intervento dal titolo “La tomba di Rocco Scotellaro 
(1954-57): il monumento, la tradizione, il “Mezzogiorno” di E.N. Rogers” – Atti 
in corso di pubblicazione 
Milano 3 dicembre 2009 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   
 

 - Coordinamento scientifico del convegno di presentazione del testo 
   “STORIA DELL’ARCHITETTURA CONTEMPORANEA” di Marco BIRAGHI  
       (Ed. Einaudi) 
Sede: Facoltà di Architettura, Napoli – Aula GIOFFREDO, 19 gennaio 2009 
Relatori: Prof. Arch. Marco BIRAGHI, Prof. Arch.  Benedetto GRAVAGNUOLO, 
Prof. Vincenzo TRIONE, Prof. Arch. Francesco VENEZIA. 
 
- Coordinamento scientifico del ciclo di seminari “RIFLESSIONI SUL PENSIERO 
STORIOGRAFICO DI MANFREDO TAFURI”, nell’ambito delle attivit{ didattiche 
della cattedra di Storia dell’Architettura del prof. arch. Benedetto 
GRAVAGNUOLO (facolt{ di Architettura dell’Universit{ degli Studi di Napoli 
“Federico II”) nell’A.A. 2005/06. 
Sede: Istituto Italiano per gli Studi Filosofici – Napoli  
  
Calendario e relatori: 
1. 16 GENNAIO 2006 h 9:30 
TAFURI E LA CRISI 
Interventi: MARCO BIRAGHI, Fabio MANGONE, Fabrizio SPIRITO 
2. 25 GENNAIO 2006 h 9:30 
TAFURI E IL MODERNO 
Relazione: FRANCESCO DAL CO “Storie di edifici alti” 
Interventi: Sandro RAFFONE, Sergio VILLARI  
3. 13 FEBBRAIO 2006 h 10.00 
TAFURI E IL RINASCIMENTO 
Interventi: MANUELA MORRESI,Giulio PANE, Francesco STARACE 
 
- Coordinamento scientifico del convegno “ORNAMENTO E ARCHITETTURA”  
Sede: Istituto Italiano per gli Studi Filosofici – Napoli, 25 febbraio 2000 
Relatori: Prof. Arch. Marco BIRAGHI, Prof. Arch. Alberto FERLENGA, Prof. Arch.  
Benedetto GRAVAGNUOLO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 
 

 Buona conoscenza degli elementi base di informatica e esperienza nell’uso del 
personal computer, in particolare nell’utilizzare i seguenti software: Word, 
Excel, Powerpoint, Autocad 2D e 3D. Capacit{ nell’uso di stampanti e plotter.  
  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 
 

 Versatilit{ nell’utilizzo della scrittura. 
Conoscenza della cultura e della storia dell’architettura italiana ed europea, 
maturata attraverso gli studi, la frequentazione di musei, mostre, complessi 
architettonici  e siti archeologici.  
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PUBBLICAZIONI 
 

 - “La tomba di Rocco Scotellaro: il monumento, la tradizione, il “Mezzogiorno” 
di Rogers (1954-57) ”: in (a cura di) Chiara Baglione, Ernesto Nathan Rogers 
1909-1969, FRANCO ANGELI editore, Milano 2013, ISBN 978-88-204-1942-
4, pagg. 245-254. 
 
- “ESPERIENZA DELL’ARCHITETTURA di Ernesto Nathan ROGERS” in (a cura 
di) Marco Biraghi e Alberto Ferlenga, Architettura del Novecento – Teorie, 
scuole, eventi, EINAUDI editore, Torino 2012, ISBN 978-88-06-18243-4, 
pagg. 320-324. 
 
“Oscar Niemeyer - Auditorium Ravello 2000-2010”, in (a cura di) Marco 
Biraghi, Gabriella Lo Ricco, Silvia Micheli, MMX – Architettura zona critica, 
Zandonai editore, Rovereto 2010, ISBN 978-88-95538-56-3, pagg. 266-267. 
 
- Curatore del testo “MANFREDO TAFURI – OLTRE LA STORIA”, CLEAN 
NAPOLI 2009– ISBN 978-88-8497-149-4.  
   Nel testo POSTFAZIONE pagg. 102-103. 
 
-  «SALERNO» in AA.VV., + CITTA’ , ALINEA EDITRICE, Firenze 2004, pagg. 
134-137, catalogo della mostra “Urban reGENeration” organizzata nell’ambito 
delle manifestazioni di Genova Capitale Europea della Cultura nel 2004, ISBN 
88-8125-873-0. 
 
- “Roccapiemonte: una storia” in Traguardando le colline – progetti per 
Roccapiemonte (a cura di Giovanna MARAVENTANO e Stefano MEMOLI)– 
pagg. 14 -15 / CUEN edizioni, Napoli 1999 (con Daniele Della Porta) - ISBN 
88-7146-505-9. 
Nel testo anche  Progetto de “Il parco della Rocca e il recupero del 
Materdomini”alle pagg. 28 -33 (con Daniele Della Porta) 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Cultore della materia in “Storia dell’Architettura”, collabora all’attivit{ 
didattica della cattedra di “Storia dell’architettura contemporanea” retta dal 
prof. arch. Benedetto GRAVAGNUOLO presso la Facolt{ di Architettura dell’ 
Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 
 
Correlatore alla tesi di Laurea di Ricerca in Storia dell’Architettura 
contemporanea “Giambattista Piranesi: Architettura, Archeologia, Simbologia. 
Aggiornamento critico e bibliografico.” – Relatore: prof. arch. Benedetto 
GRAVAGNUOLO – Candidata: Francesca D’Alessandro. La tesi è stata discussa 
il 31 ottobre 2012, presso la facoltà di Architettura dell’Universit{ degli Studi 
di Napoli “Federico II”. 
  
Iscritto al n°2350 nell’Albo degli Architetti P.P.C. della Provincia di Salerno dal 
26.01.2006.  
 
Patente di guida A e B. 
 

  
Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’ art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°455 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rese nel presente curriculum 
vitae rispondono a verità e si riserva di esibire la documentazione comprovante il possesso di titoli dichiarati al momento della richiesta 
dell’Ente. 

 
ROCCAPIEMONTE, 10. 03. 2014                                                                                                            
 
In fede                                            
                                                                                                                                               
dr. arch. Orlando DI MARINO 


