
Nome Catello PASINETTI

C.F. PSNCLL55R08A065P

E-mail catello.pasinetti@beniculturali.it

Nazionalità IT

Data di nascita 08/10/1955

datore di lavoro MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Funzionario Architetto, Terza Area F6

in servizio presso il Segretariato Regionale del MiBACT  per la Campania

Architetto convenzionato con la Soprintendenza BAAAS di Salerno ed Avellino dal 29/09/1982

Nei ruoli del Ministero con profilo professionale Architetto Direttore VIII q.f. dal 24/05/1988

Inquadrato nella posizione economica C2  31/12/1990

Inquadrato nella posizione economica C3  10/02/2006

Inquadrato nella posizione economica F5  dal 01/01/2010

Inquadrato nella posizione economica F6  dal 01/01/2018

date dal 24/11/1988. In servizio presso la Soprintendenza BB.AA.AA. di Napoli e provincia

date dal 05/08/2008. Distaccato presso la Direzione Regionale BCP Campania  a tempo parziale

date dal 18/02/2010. Distaccato presso la Direzione Regionale BCP Campania a tempo pieno

date dal 01/01/2015. In servizio presso la Direzione Regionale BCP Campania, ora Segretariato Regionale

date dal 01/09/2019
Sostituzione del Segretario Regionale per la Campania ( (incarico del Direttore Generale Bilancio prot. n. 

12899 del 29/08/2017) nelle funzioni di: stazione appaltante, forniture, esecuzione di opere o lavori; 

attività di tutela e valorizzazione nel territorio regionale; adempimenti di cui all'art. 39 del DPCM 

29/08/2014, n. 171. nei sistemi SICOGE e GEOCOS per l'effettuazione dei pagamenti. Punto ordinante al 

sistema telematico degli acquisti in rete ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Subentro al 

precedente titolare di contabilità speciale.

date dal 01/03/2017 al 29/08/2017
Sostituzione del Segretario Regionale per la Campania ( (incarico del Direttore Generale Bilancio prot. n. 

2845 del 01/03/2017) nelle funzioni di: stazione appaltante, forniture, esecuzione di opere o lavori; attività 

di tutela e valorizzazione nel territorio regionale; adempimenti di cui all'art. 39 del DPCM 29/08/2014, n. 

171. 

date dal 09/03/2017 al 29/08/2017

Sostituzione del Segretario Regionale per la Campania ( (incarico del Direttore Generale Bilancio prot. n. 

3259 del 09/03/2017) nei sistemi SICOGE e GEOCOS per l'effettuazione dei pagamenti. 
Punto ordinante al sistema telematico degli acquisti in rete ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000
Subentro al precedente titolare di contabilità speciale  nn. 1391, 5441; 5821; 6012.

date 2017 - 2018

Sostituzione automatica del Segretario Regionale (D.d.S. prot. 7607 del  04/10/2017 per brevi assenze del 

dirigente con delega di firma per l'ordinaria amministrazione.                                                O.d.S. n. 18 prot. n. 

6885  del 24/07/2018                                                                                            Delega alla firma, durante i 

periodo di assenza del dirigente per attività di servizio o per congedo, alla firma per l'ordinaria 

amministrazione, per i pagamenti relativi ad impegni già assunti, per gli ordinativi di contabilità speciale e 

degli elenchi dle cedolino unico, dell'avvio a procedure relative alla tutela del patrimonio culturale e di gara 

per interventi già deliberati 

date 2015 - 2017

Delegato  del Segretario Regionale (prot. 260 del 20/03/2015) alla firma degli ordinativi di contabilità 

speciale (CS 2912, CS 1391, CS 5441) e degli elenchi di cedolino unico emessi dal POS 304 Ente 15 

(Segretariato Regionale Campania).

curriculum vitae

INCARICHI  DEL SEGRETARIATO REGIONALE MiBACT PER LA CAMPANIA

Esperienza lavorativa

Informazioni personali

INCARICHI  DELLA DIREZIONE GENERALE BILANCIO
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Sostituzione automatica del Segretario Regionale (O.d.S. n. 2 02/07/2015) per brevi periodi con delega di 

firma per l'ordinaria amministrazione e per le a attività di cui di cui  ai D.D.G. Bilancio 13 e 18/03/2015; 2. 

Disposizioni di pagamento per gli impegni di spesa già assunti; 3. Avvio di procedure di gare per gli 

interventi già deliberati

date 2014 - 2017

Sostituto del Direttore Regionale funzionario delegato (prot. 8180 del 20/06/2014) alla firma degli 

ordinativi di contabilità speciale (CS 2912, CS 1391, CS 5441) e degli elenchi di cedolino unico emessi dal 

POS 304 Ente 15.
Sostituto del Segretario Regionale funzionario delegato (prot. 260 del 26/03/2015) alla firma degli 

ordinativi di contabilità speciale (CS 2912, CS 1391, CS 5441) e degli elenchi di cedolino unico emessi dal 

POS 304 Ente 15.
Sostitutuzione automatica del Direttore Regionale (Determina n. 2082 del 14/07/2014) per periodi non 

superiori ad una settimana per l'ordinaria amministrazione e per tutti gli atti indifferibili e urgenti. 

Decorrenza della determina: 02/07/2014

date 2013 - 2015

Rappresentante della Direzione Regionale  per la revisione ed integrazione del Piano di Gestione del Sito 

Patrimonio Mondiale UNESCO di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata (progetto Towards a governance 

system for coodinating the updating and the implementation of the menagement Plan of archaeological 

Areas of Pompeii, Herculaneum and Torre Annunziata). Gruppo di lavoro costituito dalla Soprintendenza 

Speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia. 

date 2011 - 2014

Rappresentante delegato dell'Amministrazione alla Conferenza Permanente di Pianificazione presso 

l'Assessorato all'Urbanistica della Regione Campana, istituita ai sensi della L.R. 13/2008 per l'esame e i 

pareri da rendere per i Piani Territoriali di Coordinamento delle province di Avellino, Benevento, Caserta, 

Napoli e Salerno.

date dal 2010

Responsabile del Piano Paesaggistico Regionale - Area Tutela, per il coordinamento del Gruppo di lavoro 

composto dai funzionari tecnici responsabili delle singole province. Delegato a rappresentare il 

Segretariato Regionale al tavolo tecnico costituito presso l'Assessorato all'Urbanistica della Regione 

Campania in conformità dell'Intesa istituzionale per la copianificazione tra Ministero e Regione Campania 

sottoscritto il 6/12/2010 e rinnovata il 16/07/2016. Coordinatore delle riunioni tecnico-operative con i 

funzionari designati dalle Soprintendenze con competenza paesaggistica (decreto D.R. n. 933 del 

21/01/2011).

date dal 2011

Coordinatore dell'Ufficio Tecnico della Direzione Regionale/Segretariaot Regionale per la Campania 

(decreto D.R. n. 1099 del 09/09/2011) con il compito di predisporre i provvedimenti, connessi con la 

programmazione ordinaria e straordinaria, per l'esecuzione degli interventi sui beni culturali di competenza 

dell'Istituto e per gli interventi per i quali il medesimo Istituto svolge le funzioni di stazione appaltante.                                                                                                                                                       

Predisposizione dei provvedimeti di nomina di tutte le figure tecniche ed amministrative per la redazione 

dei progetti e l'esecuzione dei lavori; esame preliminare dei progetti  per gli aspetti economici e 

amministrativi sia per l'approvazione  sia per l'affidamento

Predisposizione della modulistica per la standardizzazione degli atti tecnici ed amministrativi connessi alla 

conduzione e alla liquidazione dei lavori; verifica della correttezza e completezza della documentazione per 

la liquidazione delle opere eseguite; richiesta della certificazione di regolarità contributiva; attività di 

monitoraggio e controllo dei tempi e delle fasi endoprocedimentali per la progettazione e l'esecuzione dei 

lavori.

date 2014 - 2016

Coordinatore per la Direzione Regionale/Segretariato Regionale per la Campania del Programma 

Operativo F.E.S.R. Campania 2007/2013, Obiettivo operativo 1.9. per la progettazione e l'attuazione del 

recupero e valorizzazione dei beni culturali dalla Campania, finanziati dalla Regione Campania, per le quali  

la Direzione Regionale/Segretariato Regionale è soggetto beneficiario. Coordinamento delle riunioni 

tecniche  con i responsabili del procedimento e i  progettisti; partecipazione alle riunioni tecniche della 

Regione Campania per l'uniformazione della documentazione e dei procedimenti. Predisposizione degli atti 

propedeutici all'approvazione dei progetti e all'appalto dei lavori. Cura degli aspetti amministrativi delle 

fasi di attuazione e liquidazione degli interventi. 

Napoli. Villa Pignatelli. Recupero e valorizzazione della Villa e dei giardini storici. € 2.730.000,00

Maddaloni (Ce). Museo Archeologico di Calatia. Restauro, valorizzazione e gestione. € 1.664.300,00
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Capaccio (Sa). Paestum: un nuovo modello di gestione e fruizione dei beni culturali. € 1.900.000,00

Avellino. Ex Carcere Borbonico. Sistema Museale Irpino: il polo museale irpino. € 474.000,00

Padula (Sa). Certosa. Miglioramento fruizione spazi espositivi e restauro opere d'arte. € 850.000,00

date 2016 - 2018

Coordinatore per il Segretariato Regionale per la Campania della fase di completamento del Programma 

Operativo F.E.S.R. Campania 2007/2013, Obiettivo operativo 1.9. per il recupero e valorizzazione dei beni 

culturali dalla Campania, finanziati dalla Regione Campania, per le quali  la Direzione 

Regionale/Segretariato Regionale è soggetto beneficiario. 

date 2012 - 2017

Principali mansioni e 

responsabilità

Coordinatore della III Unità Operativa: depositi temporanei e laboratori di pronto intervento sui beni

mobili dell'Unità di Crisi - Coordinamento Regionale UCCR-MiBACT Campania, istituita presso la Direzione 

Regionale e articolata in tre unità operative.              

Riunioni preparatorie per l'esercitazione  regionale antisismica nei comuni di Grottaminarda e  Frigento 

(AV) ed esercitazione, svoltasi il 21 novembre 2012, in qualità di componente del gruppo referente presso 

il CCS attivato nella Prefettura di Avellino.                                                                                   Partecipazione al 

seminario  "Gestione dell'emergenza e salvaguardia del patrimonio culturale" organizzato dal MiBACT 

(Segretariato Generale, Direzione Regionale BCP Campania) e dal Dipartimento della Protezione Civile, 

tenutosi a Napoli il 18/09/2013.                                                                                                                 

Partecipazione alle riunioni preparatorie per l'esercitazione internazionale "Tidal wave in southern 

tyrrhenian see" (TWIST) riferita alle attività sul patrimonio culturale.                                                       

Referente MiBACT nella Direzione di Comando e Controllo (Di.Coma.C) per l'esercitazione, svoltasi il 

25/10/2013 a Salerno e  provincia; il 26/10/2013 ha coordinato il personale MiBACT impegnato 

nell'esercitazione operativa, svolta presso la Villa Romana di Minori (Sa).                                Rappresentate 

della D.R. al Debriefing TWIST tenutosi presso la Prefettura di Salerno il 10 e l'11/04/2014.                                                                                                                              

Responsabile dell'Unità di Crisi - Coordinamento Regionale UCCR-MiBACT Campania dal 01/03/0217 al 

29/08/2017 

date 2017

Coordinatore della dell'Unità di Crisi - Coordinamento Regionale UCCR-MiBACT Campania, Direzione 

Regionale/Segretariato Regionale. Terremoto dell'Isola di ischia del 21/08/2017             

Coordinamento delle riunioni propedeutiche ai primi interventi per la verifica e messa in sicurezza del 

patrimonio storico, artistico, archivistico e bibliografico dei tre comuni epicentrali (Forio, Casamicciola 

Terme, Lacco Ameno); coordinamento del personale MiBACT impegnato nelle attività operative svoltasi a 

partire dal 22/08/2017 presso il C.O.M. istituito nel comune di Casamicciola Terme.

date 2017

2017. Coordiantore della Segreteria organizzativa e comunicazione dell'Unità di Crisi - Coordinamento 

Regionale UCCR-MiBAC Campania, Direzione Regionale/Segretariato Regionale

date dal 2010

Responsabile del procedimento per interventi di restauro della Direzione Regionale/ Segretariato 

Regionale per la Campania
prot. n. 9826 del 22/11/2017. Attività connesse alla verifica del danno e all'espletamento degli interventi 

per la messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili danneggiati dallevento sismico del 21 agosto 

2017 nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno. Importo € 1,000.000,00. 

incarico prot. n.9826 del 22/11/2017  Primi interventi urgenti sul patrimonio culturale danneggiato 

dall'evento sismico dell'Isola d'Ischia del 21/08/2017. Importo € 1.000.000,00
prot. n. 5227 del 31/05/2016 Riserva Naturale dello Stato "Cretere degli Astroni". Programma ARCUS/ALES 

2011-2012. Importo € 1.000.000,00
prot. n. 1900 del 07/02/2012 Basilica Benedettina di S. Angelo in Formin in Capua (Ce).         Programma 

ARCUS 2011-2012. Importo € 1.000.000,00
prot. n. 13463 del 03/10/2011 Palazzo Raele di Napoli.                                                                                                                 

Fondi Programmazione integrativa A.F. 2011. Importo € 2.500.000,00. CONCLUSO
prot. n. 9696 del 28/07/2010. Chiesa di S. Giovanni in Porta (Gesù delle Monache), Napoli. Fondi F.E.C. 

Importo € 60.000,00. CONCLUSO
prot. n. 6919 del 28/05/2010. Palazzo Carafa, Sede della Soprintendenza Archivistica della Campania, 

Napoli. A.F. 2010. Importo € 350.000,00. CONCLUSO
prot. n. 6918 del 28/05/2010. Palazzo Carafa, sede della Soprintendenza Archivistica della Campania, 

Napoli. A.F. 2009. Importo € 668.000,00. CONCLUSO
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prot. n. 2761 del 02/03/2010. Complesso monumentale dei SS. Severino e Sossio, sede dell' Archivio di 

Stato di Napoli. A.F. 2009. Importo € 50.000,00. CONCLUSO
prot. n. 2757 del 02/03/2010. Complesso monumentale dei SS. Severino e Sossio, sede dell' Archivio di 

Stato di Napoli. A.F. 2009. Importo € 50.000,00. CONCLUSO
prot. n. 632 del 20/01/2010. Complesso monumentale dei SS. Severino e Sossio, sede dell' Archivio di Stato 

di Napoli. A.F. 2008. Importo € 200.000,00. CONCLUSO
prot. n. 2759 del 02/03/2010. Complesso monumentale dei SS. Severino e Sossio, sede dell' Archivio di 

Stato di Napoli. A.F. 2008. Importo € 362.937,55. CONCLUSO
incarico prot. n. 9696 del 28/07/2010. Chiesa di S. Giovanni in Porta (Gesù delle Monache), Napoli. Fondi 

F.E.C. Importo € 60.000,00. CONCLUSO

date 2014

Referente della Direzione Regionale BCP Campania per la verifica sismica dei Musei statali alle riunioni 

tecniche collegiali presso la Direzione Generale PaBAAC in applicazione della OPCM 3274/2003 e ss.mm.ii. 

e della direttiva P.C.M. 12/10/2007. 

date 2009 - 2010

Rappresentante della Direzione Regionale nelle conferenze di  servizi, alle Cabine di Regia del PIU Europa 

presso la Regione Campania, ai Comitati Tecnico-Scientifici del MiBAC in  seduta congiunta, alle riunioni del 

Dipartimento  per il Coordinamento Amministrativo della  Presidenza del Consiglio dei Ministri, curando gli 

atti e i provvedimenti connessi al procedimento delegato, svoltesi con continuità dall'agosto 2009.

date 2009 - 2013
Componente del Gruppo di lavoro per la  elaborazione del Piano di valutazione della compatibilità 

paesaggistica degli interventi abusivi eseguiti nel territorio del comune di Ercolano (NA), isituto dalla 

Direzione Regionale BCP  della Campania (disposizione n. 8445 del 07/05/2009) in conformità  alle 

disposizioni regolamentari e alle direttive tecniche dettate dall'art. 23 del P.T.P. dei comuni vesuviani. 

Piano sottoscritto il 13/02/2013. 

date dal 2018

Principali mansioni e 

responsabilità

Rappresentante del MiBACT alla Conferenza Operativa dell'Autorità di Bacino Distrettuale 

dell'Appennino Meridionale
Decreto di nomina n. 11852 del 11/05/2018 del Ministrero dei Ben e delle attività culturali e del turismo.

date dal 2011 al 2018

Principali mansioni e 

responsabilità

Rappresentante del MiBACT nel Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri - Garigliano e 

Volturno. 
2011. Decreto di nomina n. 88 del 06/06/2011 del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del 

mare
2015. Decreto di nomina prot. 14307 del 18/06/2015 della Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio        

                                                                                                                                     

date 2018

Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31  del D. L.gs. 50/2016

prot. n. 2369 del 15/11/2018 Abbazia di S. Spirito al Morrone, Sulmona (AQ).                                    Piano 

strategico “Grandi Progetti Beni Culturali” – DM 2.12.2016 -                                   Completamento restauro e 

valorizzazione. Importo € 1.000.000,00
prot. n. 237 del 29/01/2019 Abbazia di S. Spirito al Morrone, Sulmona (AQ).                                     Interventi 

per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale nelle aree di attrazione e rilevanza 

strategica. PON FESR 2014-2020                     -                                             Progetto Lo spirito d'Abruzzo. Lavori 

di valorizzazione e adeguamento funzionale.                               Importo € 1.880.000,00

date 2019

Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31  del D. L.gs. 50/2016

prot. n. 609 del 18/02/2019 Abbazia di S. Spirito al Morrone, Sulmona (AQ).                                            FSC 

2014-2020. Piano per il Mezzogiorno - Realizzazione dei lavori di recupero funzionale.              Importo € 

6.000.000,00
Architetto in servizio presso la Soprintendenza per i BAPSAE di Napoli e provincia                                              

INCARICHI DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

INCARICHI SVOLTI PER IL POLO MUSEALE DELL'ABRUZZO

INCARICHI SVOLTI PER IL SEGRETARIATO REGIONALE MIBAC ABRUZZO
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INCARICHI SVOLTI PER LA SOPRINTENDENZA BAA/BAP/BAPSAE DI NAPOLI E PROVINCIA
date 1988 - 2010

Responsabile di unità organica con conpiti di attività ispettiva e istruttoria per la tutela dei beni 

architettonici e dei beni paesaggistici; progettista e direttore dei lavori di restauro affidati dalla 

Soprintendenza:  attività ispettiva, di valutazione, gestione e controllo di atti della pianificazione 

urbanistica generale e di settore, nonché paesaggistica di dettaglio per il recupero dell'abusivismo edilizio 

in Campania.  Delegato dal Soprintendente, ripetutamente e con continuità, a rappresentarlo in funzioni 

dirigenziali  e con firma di atti per autorizzazioni ed attività inerenti al territorio di propria competenza e 

all'intero territorio di competenza dell'Istituto.

date 2006 - 2010

Coordinatore Caposezione con competenza sui territori della Penisola Sorrentina e dell'isola di Capri; nel 

territorio attribuito all'intera Sezione ha esercitato:   il coordinamento generale e l'organizzazione delle 

funzioni interne alla sezione; ha presieduto la commissione interna, costituita da tutti i funzionari tecnici 

della sezione,  per l'esame deli progetti relativi ad aree e beni sottoposti alle disposizioni del Decreto 

Legislativo 42/2004; ha coordinato i collaboratori tecnico-amministrativi assegnati alla Sezione, con 

particolare riguardo alle esigenze di funzionalità nei casi di prolungata assenza dei finzionari architetti; ha 

predisposto i turni di ferie di tutto il personale assegnato alla Sezione;  ha applicato le direttive, le circolari 

e le disposizioni di servizio all'interno della Sezione; ha segnalato al Soprintendente, unico referente 

gerarchico, le esigenze di servizio nonché le problematiche varie che si sono manifestate nell'ambito 

dell'attività istituzionale 

date 2000 - 2010

Responsabile unico del procedimento per interventi di restauro appaltati dalla Soprintendenza

prot. n. 4684 del 13/02/2007. Palazzo Reale, Teatro di Corte, Napoli                                                                       

Importo € 1.500.000,00     
prot. n. 35670 del 29/12/2006. Palazzo Reale, Teatro di Corte, Napoli                                                        

Importo € 100.000,00
prot. n. 35661 del 29/12/2006. Palazzo Reale, Teatro di Corte, Napoli                                                                

Importo € 1.000.000,00
prot. n. 30233 del 06/11/2006. Palazzo Reale, Scuderie, Napoli.                                                                          

Importo € 1.000.000,00
prot. n. 30231 del 06/11/2006. Palazzo Reale, Scuderie e altri locali, Napoli.                                                    

Importo € 800.000,00     
prot. n. 9780 del 04/04/2005. Chiesa di S. Maria d'Ajello, Afragola (NA).                                                                          

Importo € 150.000,00
prot. n. 16597 del 31/05/2004. Eremo dei Camaldoli. Foresteria, Vico Equense (NA).                            Importo 

€ 300.000,00
prot. n. 9697 del 12/09/2002. Chiesa di S. Maria d'Ajello, Afragola (NA).                                                          

Importo € 180.760,00
prot. n. 9695 del 12/09/2002. Chiesa di S. Giovanni Battista, Vico Equense (NA).                                       

Importo € 129.100,00   
prot. n. 6394 del 25/02/2002. Monastero Suore Agostiniane, Piano di Sorrento (NA).                              

Importo £ 600.000.000,00
prot. n. 34294 del 24/11/2000. Compendio FAI alla Baia di Ieranto, Massa Lubrense (NA).                       

Importo £. 4.685.000,00
prot. n. 19814 del 05/07/2000. Chiesa di S. Maria d'Ajello, Afragola (NA).                                                  

Importo £. 250.000,00
prot. n. 19787 del 05/07/2000. Chiesa di S. Maria d'Ajello, Afragola (NA).                                                         

Importo £. 800.000,00
prot. n. 19754 del 04/07/2000. Chiesa di S. Maria d'Ajello, Afragola (NA).                                                                

Importo £. 400.000,00

date 1990

Rappresentante della Soprintendenza BAA di Napoli alla Commissione Ministeriale per la Salvaguardia e 

la Tutela della Rete dei Tratturi dell’Appennino Centro Meridionale, istituita presso il Ministero per   i 

Beni Culturali e Ambientali per la dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 1089/39 

della rete dei tratturi dell'Appennino meridionale.

date 1993 - 1997

Componente dell'Ufficio di Coordinamento  per i Piani Paesistici della Soprintendenza BAA di Napoli e 

provincia, con l'incarico della progettazione dei Piani Territoriali Paesistici della provincia di Napoli.
1993. Piano paesistico ambito Posillipo (Comune di Napoli) ex lege 1497/39 e 431/85                                   

(approvato dalla Giunta Regionale della Campania a febbraio 1994).

1994. Proposta di Piano Paesistico dei Campi Flegrei (Comuni di Bacoli, Pozzuoli, Monte di Procida).
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1995. Piani territoriali paesistici degli ambiti territoriali della provincia di Napoli, redatti ai sensi del D.P.R. 

15/06/1994 (poteri sostitutivi del Ministero B.C.A. nei confronti della Regione Campania in materia di 

pianificazione paesistica).
Ambito Flegreo - Comuni di Bacoli, Pozzuoli, Monte di Procida (approvato con D.M. 06/11/1995).

Ambito Camaldoli-Agnano - comune di Napoli (approvato con D.M. 06/11/1995).

Ambito Isola di Capri - comuni di Anacapri e Capri (approvato con D.M. 06/11/1995).
Ambito Isola di Ischia - comuni di Barano d’Ischia, Casamicciola, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana 

(approvato con D.M. del 12/12/1995).
Ambito Posillipo - comune di Napoli (approvato con D.M. 12/12/1995).
Ambito Vesuvio - comuni di San Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano, Torre del Greco, Torre Annunziata. 

Trecase, Boscotrecase, Boscoreale, Pompei, San Sebastiano al Vesuvio, Massa di Somma, Cercola, 

San’Anastasia, Pollena Trocchia, Somma Vesuviana, Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano, Terzigno 

(approvato con D.M. 12/12/1995).
1996 - 1997. Piano Territoriale Paesistico del Taburno (BN) - comuni di Arpia, Bonea, Bucciano, Campoli del 

Monte Taburno,Dugenta, Foglianise, Frasso Telesino, Melizzano, Montesarchio, Paupisi, Sant’Agata dei 

Goti, Solopaca, Tocco Caudio, Torrecuso, Vitulano (approvato con D.M.  02/02/1997).

date 1994 - 2010

Rappresentante della Soprintendenza nelle conferenze di servizi, con continuità dall'aprile 2004 al 

febbraio 2010,  con l'incarico di curare gli atti e i provvedimenti connessi al procedimento delegato 

date 1998 - 2000

Compomente dell'Ufficio di Coordinamento delle attività di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, 

istituito per i programmi e piani finanziari straordinari (Patto  Territoriale del Miglio d'Oro; Patto 

Territoriale Vesuvio Interno; Patto Territoriale Penisola Sorrentina;  Contratto d'Area Torrese-Stabiese 

TESS; opere del Giubileo 2000). Partecipazione in rappresentanza dell'Amministrazione alle riunioni presso 

la Regione Campaniaper la programmazione economico-negoziale e alla definizione dei connessi interventi 

straordinari. Ha coordinato, attraverso la Commissione Speciale Interna alla Soprintendenza, le attività 

istruttorie al fine di uniformare l'orientamento dell'Amministrazione nelle valtazioni riferite ai singoli 

interventi o programmi

date 1998 - 2010

Componente del Gruppo di lavoro  con le funzioni di consulenza al Soprintendente per gli atti tecnico-

giuridici posti in essere in applicazione delle leggi 1497/39 e 431/85 segnatamente alla pianificazione 

paesaggistica, alla pianificazione e programmazione settoriale ed urbanistica delle aree tutelate , alle 

questioni procedurali ed interpretative a carattere generale per le quali impartire direttive e codificare il 

realtivo procedimento al fine di armonizzare ed uniformare l'azione dell'Amministrazione 

date 1998 - 2000
Delegato del Soprintendete alla Commissione di riserva ex art. 28 legge 979/79 dell'Area Protetta Marina

di Punta della Campanella (province di Napoli e Salerno)  

date 1999 - 2000
Compomente della Commissione Stato - Regione per la progettazione del Piano Urbanistico di 

Coordinamento della Regione Campania, quale referente della Soprintendenza BAA di Napoli e provincia 

al Tavolo di Lavoro attivato dall'Assessorato all'Urbanistica della Regione Campania per la copianificazione 

istituzionale

date 2001
Componente del Gruppo di lavoro congiunto tra Soprintendenza e Regione Campania, istituito per la 

definizione dei criteri da adottare ai fini della sanatoria delle opere abusive eseguite nelle aree soggette a 

vincolo paesaggistico e per la redazione del Protocollo di intesa sottoscritto tra il Presidente della Giunta 

Regionale della Campania e il Soprintendente il 25/07/2001 e approvato con delibera di Giunta Regionale 

della Campania n. 3769 del 13/07/2001 

date 2001 - 2004

Rappresentante della Soprintendenza alle audizioni regionali  per le  osservazioni e indicazioni al disegno 

di legge "Norme sul governo del territorio", convertito in Legge Regionale 28/12/2004, n. 16.

date 2002 - 2003
Rappresentante della Soprintendenza al “Tavolo di Concertazione per il progetto integrato Filiera 

Termale" istituito con DPGR Campania del 13/04/2001 n. 7323 per il partenariato istituzionale e sociale 

POR Campania 2000-2006, Asse 4.
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date 2002 - 2006
Rappresentante della Soprintendenza al “Tavolo di Concertazione per il progetto integrato Portualità 

turistica" istituito con DPGR Campania del 14/11/2011 n. 2491 per il partenariato istituzionale e sociale 

POR Campania, Agenda 2000, QCS 2000-2006

date 2003
Componente dei tavoli tecnico amministrativi tra Soprintendenza e Regione Campania, istituiti con D.D. 

di Giunta Regionale della Campania n. 965 e n. 966 del 28/05/2003, relativi ai distinti ambiti territoriali 

della provincia di Napoli (P.T.P. Isola di Ischia e P.T.P. Comuni Vesuviani)  finalizzati all'elaborazione di 

intese ed accordi istituzionali in materia di sanatoria edilizia ex art. 32 della legge 47/85 e della legge 

724/94 

date 2004 - 2005

Componente del Tavolo tecnico-amministrativo di lavoro congiunto Soprintendenza - Provincia di Napoli 

per la individuazione e la definizione degli indirizzi e i criteri comuni e per la redazione delle indagini, studi 

e proposte in tema di tutela del paesaggio, allo scopo di fornire indicazione per la conformazuone del 

P.T.C.P. alle disposizioni degli articoli 143 e 145 del decreto Legislativo 42/2004.

date 2004 - 2007

Componente del Gruppo di lavoro istituito dalla Soprintendenza per la definizione e la elaborazione dei 

Piani per la valutazione della compatibilità paesaggistica degli interventi abusivi eseguiti nei territori dei 

comuni della provincia di Napoli, da redigere in conformità alle disposizioni regolamentari e alle direttive 

tecniche dettate dal Protocollo di intesa tra la Regione Campania e la Soprintendneza per i BAP di Napoli e 

Provincia, sottoscritto il 25/07/2001 e pubblicato sul BURC n. 46 del 10/09/2001. 

2007. Piano per la valutazione della compatibilità paesaggistica degli interventi abusivi eseguiti nel 

territorio del comune di Pimonte oggetto di istanza di condono (sottoscritto il 02/02/2007).
2006. Piano per la valutazione della compatibilità paesaggistica degli interventi abusivi eseguiti nel 

territorio del comune di Portici oggetto di istanza di condono (sottoscritto il 06/06/2006).
2005. Piano per la valutazione della compatibilità paesaggistica degli interventi abusivi eseguiti nel 

territorio del comune di Procida oggetto di istanza di condono (sottoscritto il 02/05/2005).
2004. Piano per la valutazione della compatibilità paesaggistica degli interventi abusivi eseguiti nel 

territorio del comune di Ischia oggetto di istanza di condono (sottoscritto il 30/12/2004). 

2004. Piano per la valutazione della compatibilità paesaggistica degli interventi abusivi eseguiti nel 

territorio del comune di Barano d'Ischia oggetto di istanza di condono (sottoscritto il 10/03/2004). 

date 2008 - 2010

Referente unico del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale per la Soprintendenza in relazione 

alle questioni relative alla tutela dei beni paesaggistici del territorio di Napoli e provincia

date 2006 - 2007

Deleghe temporanee alla sostituzione del Soprintendente nelle funzioni di ordinaria amministrazione

Delega prot. n. 19543 del 30/06/2006. Sostituzione del Soprintendente dal 31/07 al 13/08/2006.

Delega DR. BCP Campania prot. n. 7409 del 01/08/2006.                                                                                                                                              

Sostituzione del Soprintendente BAPPSAE di Caserta e Benevento dal 01/08 al 13/08/2006.
Delega prot. n. 10508 del 04/04/2007. Sostituzione del Soprintendente il 06/04/2007.

Delega prot. n. 10782 del 05/04/2007. Delega alla firma degli attestati di servizio dei funzionari per il 

concorso pubblico per dirigenti architetti e storici dell'arte.
Delega prot. n. 6509 del 02/03/2007. Sostituzione del Soprintendente dal 26/04 al 01/05/2007.

Delega prot. n. 14786 del 15/05/2007. Sostituzione del Soprintendente dal 22/05 al 27/05/2007.

Delega prot. n. 14786 del 15/05/2007. Delega alla firma delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 21 del D. 

Lgs.vo 42/2004 e note di non annullamento delle autorizzazioni paesagfisitche ai sensi della parte III del D. 

Lgs.vo 42/2004 (dal 22/05 al 04/06/2007).
Delega prot. n. 21139 del 10/07/2007. Sostituzione del Soprintendente dal 30/07 al 31/07/2007.

Delega prot. n. 6509 del 02/03/2007. Sostituzione del Soprintendente dal 01/08/ al 12/08/2007.

Delega prot. n. 24459 del 22/08/2007. Sostituzione del Soprintendente il 24/08/2007.

date 2008 - 2010
Deleghe continuative delle funzioni di ordinaria amministrazione della Soprintendenza in presenza del 

Soprintendente

Delega prot. n. 19140 del 05/08/2008.  Delega di funzioni e di firma degli atti relativi alla tutela 

paesaggistica. 
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Delega prot. n. 14997 del 17/06/2009. Delega di funzioni e di firma delle autorizzazioni paesaggistiche in 

surroga rilasciate ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs.vo 42/2004

date dal 30/09/1982 al 23/11/1988
Architetto in servizio presso la Soprintendenza BAAAS di Salerno e d Avellino,                                                   

(ora Soprintendenza BAP di Salerno ed Avellino) 

date 1982 - 1986

Componente dell’Ufficio di Piano della Soprintendenza BAAAS di Salerno e Avellino per il Recupero del 

Centro Storico di Sant’Angelo dei Lombardi, Calitri, Caposele e Morra De Sanctis (AV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Attività ispettiva ed istruttoria per i pareri ai piani di recupero dei centri storici colpiti dal sisma del 

23/11/1980.

date 1987 - 1988
Responsabile di unità organica, col compito di architetto funzionario di zona con con conpiti di attività 

ispettiva e istruttoria per la tutela dei beni architettonici e dei beni paesaggistici; 

INCARICHI SVOLTI PER ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
COMUNE DI MARANO DI NAPOLI (NA)

date 1993 -1996

Componente della Commissione Edilizia Integrata  del Comune di Marano di Napoli (NA), ai sensi della L.R. 

Campania n. 12/82, per l’esame delle opere ricadenti in aree sottoposte a vincolo ex lege 1497/39 (nomina 

conferita della Prefettura di Napoli per Amministrazone Comunale commissariata per motivi di camorra).

COMUNITA' MONTANA Dell'ALTO E MEDIO SELE (SA)

date 1999 - 2000
Commissario ad acta per la redazione adozione ed approvazione del piano regolatore generale  del 

Comune di Laviano (Sa)

REGIONE CAMPANIA

date 2002
Componente della Commissione aggiudicatrice  dell'appalto-concorso  per la progettazione, la 

realizzazione, la fornitura e l'installazione di n. 10 strutture di accoglienza a terra per i collegamenti 

marittimi dei porti di Bacoli, Pozzuoli, Portici, Torre del Greco, Torre Annunziata, Sorrento, Agropoli, 

Acciaroli e Palinuro (D.D. G.R. Campania n. 283 fel 04/04/2002)
date 2010

Componente della Commissione per l'individuazione, ai sensi della manifestazione di interesse dei soggetti 

idonei da consultare ai fini dell'offerta per l'affidamento del servizio di ricerca, censimento e classificazione 

del paesaggio e dell'architettua rurale storica della Campania (D.D. G.R. Campania n. 291 del 06/09/2010)

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA - Sez. di Napoli

date 2011
Componente della Commissione per l'affidamento dell'incarico professionale  per le attività di definizione 

analitica, propositiva e rappresentazione grafica di un intervento di consolidamento della struttura muraria 

della Sala Ottagonale nell'edificio storico della sede dell'Osservatorio Vesuviano in Ercolano (Na) (D.D. n. 43 

del 15/12/2011)

COMUNE DI NAPOLI

date 2012
Componente del Gruppo Tecnico di supporto al responsabile del procedimento  per la verifica dei progetti 

POR FESR Campania 2007-2013, Asse 6, Ob. Op. 6.2 - Grande Progetto Centro Storico di Napoli - 

Valorizzazione del sito UNESCO" (D.D. n. 08 del 04/12/2012)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  “FEDERICO II”, NAPOLI

date dall'A.A. 1997 all'A.A. 2006
Corso di Perfezionamento in Architettura del Paesaggio.                                                                                               

Docente al Seminario in materia di "Legislazione italiana e paesaggio”.
date 2002

Centro  di ricerca interdipartimentale L.U.P.T. Corso di formazione "Fascicolo del fabbricato".                                                                                     

Docenza in materia di "Costruzioni in muratura - analisi degli edifici soggetto a vincolo monumentale"                                                                  

DOCENZE

INCARICHI SVOLTI PER LA SOPRINTENDENZA BAAS SALERNO E AVELLINO
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

date A.A. 2000-2001
Corso di Perfezionamento in Restauro e Recupero del Patrimonio Architettonico 

Docenza in materia di “La legislazione per la tutela dei beni culturali in Italia - Il Decreto Legislativo  29 

ottobre 1999, n. 490”. 

FORMEZ- SEDE DI POZZUOLI

date 1998

Progetto RIPAM 1998. Docenza su: Gestione della tutela ambientale e storico-artistica: ruoli e funzioni 

degli Enti Locali.

date 1999

Progetto RIPAM 1999. Docenza su: La gestione della tutela ambientale e storico-artistica: ruoli e funzioni 

degli Enti Locali e poteri di controllo della Soprintendenza.

date 2000
Progetto RIPAM 2000. Docenza su: La gestione della tutela ambientale e storico-artistica: ruoli e funzioni 

degli Enti Locali alla luce del Testo Unico sui Beni Culturali (Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, 

titolo I e II).

CONSORZIO ASMEZ, NAPOLI

date 2005
Master in gestione del territorio                     

Docenza: Il Codice dei beni culturali e il paesaggio.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MEDITERRANEA" DI REGGIO CALABRIA

date A.A. 2004-2005

Corso di laurea in Storia e conservazione dei beni architettonici ed ambientali.                                     

Seminario tecnico-operativo. Dicembre 2004.  

Docenza: Cantieri di restauro architettonico ed interventi di restauro. 
date A.A. 2006-2007

Corso di laurea in Storia e conservazione dei beni architettonici ed ambientali.                                       

Seminario tecnico-operativo. Novembre 2006.  

Docenza: Cantieri di restauro architettonico ed interventi di restauro. 

PONTIFICIA FACOLTA' TEOLOGICA DELL'ITALIA MERIDIONALE DI NAPOLI

date A.A. 2011-2012
Scuola di alta formazione di Arte e Teologia.                                                                                 

Docenza: Il Decreto legislativo 42/2004. Beni culturali e adeguamenti liturgici. 

date A.A. 2012-2013
Scuola di alta formazione di Arte e Teologia.                                                                                 

Docenza: Il Decreto legislativo 42/2004. Beni culturali e nuova architettura sacra. 

date A.A. 2013-2014
Scuola di alta formazione di Arte e Teologia.                                                                                 

Docenza: Il Decreto legislativo 42/2004. Interventi sui beni culturali a destinazione sacra”. 
date A.A. 2016-2017

Scuola di alta formazione di Arte e Teologia.                                                                                 

Docenza: Il Decreto legislativo 42/2004. Il progetto di restauro degli edifici sacri”. 

ANTEL. Associazione Nazionale Tecnici Enti Locali

date 30/10/2018
Corso di formazione in edilizia e urbanistica                                                                                                Docenza: 

La legislazione paesaggistica

date 1979

Università degli Studi di Napoli. Facoltà di Architettura. Laurea in Architettura (massimo dei voti)  Corso di 

studi quinquennale
date 1980

Università degli Studi di Napoli. Ufficio Esami di Stato. Conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della 

professione di architetto nella prima sessione dell'anno 1980
date 1988

Università degli Studi di Napoli. Facoltà di Lettere e Filosofia. Diploma di perfezionamento in Storia 

dell’Arte medioevale e moderna (massimo dei voti con lode) Corso di studi biennale
date 1991

TITOLI DI STUDIO E ABILITAZIONI PROFESSIONALI
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Istituto Universitario di Magistero Suor Orsola Benincasa, Napoli.                                                                     

Perfezionamento in studi storico-artistici e beni culturali a norma del D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162.  A.A. 

1990-1991. Corso di studi annuale
date 1999

Ministero per i beni e le attività culturali - Università degli Studi di Napoli Federico II                                                                                           

Corso di formazione per coordinatore della sicurezza nei cantieri mobili, ai sensi dell'art. 10 del Decreto 

legislativo 14/08/91996, n. 494. Napoli, dal 29/09/ al 29/11/1999.

Madrelingua Italiano

Altra lingua Inglese

 Capacità di scrittura buono

 Capacità di lettura buono

 Capacità di 

espressione orale

buona

Capacità e 

competenze 

relazionali

Costituire e motivare gruppi di lavoro; gestire relazioni istituzionali

Capacità e 

competenze 

organizzative  

Dirigere e coordinare strutture amministrative anche complesse, organizzare il lavoro per obiettivi

Capacità e 

competenze tecniche

Buona conoscenza dei sistemi informatici e capacità di utilizzazione dei principali programmi per ufficio

2017, Il cimitero di Afragola e la cappella di Maria Santissima del Monte Carmelo, in "Archivio Afragolese", 

anno XVI, n. 31, giugno 2017, pp. 16÷28. 
2015, La chiesa di S. Giorgio Martire ad Afragola , in "Archivio Afragolese", anno XIV, n. 28, dicembre 2015, 

pp. 25÷76. 
2015, I quattrocento anni di S. Marco all'Olmo , in "Archivio Afragolese", anno XVI, n. 27, giugno 2015, pp. 

29÷58. 
2014, La struttura architettonica: tracce del passato, problemi di restauro e necessità di adeguamento , in 

P. Di Maggio, P. Maione (a cura di), La scena del Re. Il Teatro di Corte del Palazzo Reale di Napoli,  Napoli, 

2014, CLEAN, pp. 68÷80. 
2013, Il museo sansossiano: dall'ipotesi alla realtà , in AA.VV., Museo Sansossiano, Frattamaggiore , 

Sorrento, 2013, Franco Di Mauro Editore, pp. 45÷47. 
2013, La chiesa di S. Marco in Sylvis in una descrizione del 1980,  in "Archivio Afragolese", anno XI, n. 24, 

dicembre 2013, pp. 74÷101. 
2012, La chiesa, il convento e la confraternita del SS. Rosario ad Afragola,  in "Archivio Afragolese", anno XI, 

n. 22, dicembre 2012, pp. 55÷73. 
2010, Il percorso della cattedrale nei secoli , in C. Pasinetti, C. Celentano, Il duomo di Sorrento , Napoli, 

2010, Arte'm. pp. 11÷19. 
2008, Oratorio di S. Maria del Suffragio in S. Maria d'Ajello - Afragola (NA). Sollevamento e consolidamento 

strutturale della volta della navat , in AA.VV., Il restauro, una certezza per il domani, Ferrara, 2008, MiBAC, 

p. 89÷90.
2008, Il restauro paesaggistico del compendio FAI nella baia di Ieranto. Massa Lubrense (NA) , in AA.VV., Il 

restauro, una certezza per il domani, Ferrara, 2008, MiBAC, p. 88.
2006, La "Guida Sacra" della chiesa di San Sosssio a Frattamaggiore di Arcangelo Costanzo,  in "Archivio 

Afragolese", anno V, n. 9, giugno 2006, pp. 61÷76. 
2006, Il complesso monumentale del Monte,  III, in "Il Monte", anno III, n. 1, gennaio-marzo 2006, pp. 

27÷31. 
2006.  La lavorazione della canapa: presenze di archeologia industriale a Frattamaggiore  in AA.VV., 

Congreso internacional: puesta en valor del patrimonio industrial. Sitos, museos y casos , Santiago de Chile, 

2006, pp. 373÷385.
2005, Il complesso monumentale del Monte,  II, in "Il Monte", anno II, n. 4, ottobre-dicembre 2005, pp. 

23÷25. 
2005, Il complesso monumentale del Monte,  I, in "Il Monte", anno II, n. 3, luglio-settembre 2005, pp. 

58÷64. 
2005.  La tutela e la valorizzazione dei beni culturali in Italia. Dalle leggi imperiali romane al Decreto 

Legislarivo 22 gennaio 2004, n. 42 , in P. Carretta, M. Lembo (a cura di), Educare alla pace, formare alla 

cittadinanza e alla convivenza civile , Napoli, 2005, Esselibri Edizioni Simone, pp. 232÷243.
2003, Il complesso monumentale di S. Maria d'Ajello , Afragola (Na), 2003, Edizioni Centro Studi SMA.

2003, La chiesa di S. Maria della Scafatella, in "Archivio Afragolese", anno II, n. 3, giugno 2003, pp. 34÷45.

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
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2002, Gli insediamenti rurali nel napoletano. alcune riflessioni e considerazioni sul testo Afragola feudale di 

Carlo Cerbone, in "Rassegna storica dei comuni", anno XXVIII, n. 112-113, maggio/agosto 2002, 2002, pp. 

9÷23.
2002, Il restauro ambientale ed architettonico del compendio FAI , in "Genius Loci, Annuario del Centro 

Studi Francis Marion Krawford" 2002, pp. 38÷43.
2002, I piani paesistici della provincia di Napoli e la tutela adel paesaggio archeologico, in T. Kirova (a cura 

di), Conservation and restauration of the archaeological heritage. The Venice chartes thirty-five years on , 

Cagliari, 2002, pp. 53÷64.
2001, Progetti di restauro paesistico in provincia di Napoli, in "Bollettino d’informazione  della 

Soprintendenza Beni Ambientali e Architettonici di Napoli e Provincia", anni 1999-2001, p. 152.
2001, I piani paesistici della provincia di Napoli e la tutela adel paesaggio archeologico, in "Bollettino 

d’informazione  della Soprintendenza Beni Ambientali e Architettonici di Napoli e Provincia", anni 1999-

2001, pp. 147÷151.
2001, La memoria delle origini per la città del domani , in M. Corcione, C. Pasinetti, G. Sangermano, La città 

impossibile, il futuro possibile , Afragola 2001, pp. 16÷29.
2000, Pianificazione paesistica e sentenze, in "Bollettino d’informazione  della Soprintendenza Beni 

Ambientali e Architettonici di Napoli e Provincia", anni 1997-1998, pp.80÷98.
2000, Minimalismo pianificatorio e urbanistica di necessità, in "Bollettino d’informazione  della 

Soprintendenza Beni Ambientali e Architettonici di Napoli e Provincia", anni 1997-1998, pp. 78÷79.
2000.  Per una storia delle scuole afragolesi: la scuola ‘Addolorata’ di Piazza Catello , in: Corcione Marco (a 

cura di), Le Suore Compassioniste di Afragola (1875 - 2000), Note per una storia della Scuola Addolorata e 

del Castello , Afragola (Na), 2000, Edizioni di Momentocittà, pp. 33÷40
2000.  Notizie sulla chiesa di S. Giovanni Battista di Afragola , in: Corcione Marco, Dulvi Corcione Michele, 

Antonio Della Rossa, note per una ricostruzione biografica , Frattamaggiore (Na), 2000, Edizioni dell’Istituto 

di Studi Atellani.
1998.  La riserva naturale integrale di Punta della Campanella , in AA.VV., Natura Mirabile. Progetti di 

restauro ambientale , Napoli 1999, Paparo Edizioni, pp. 87÷102 e 128÷130.
1998. I centri storici a Nord di Napoli, Frattamaggiore (Na) 1998, Edizioni Istituto di Studi Atellani.

1997. Il paesaggio agrario nella provincia di Napoli  ,in "Bollettino d’informazione  della Soprintendenza 

Beni Ambientali e Architettonici di Napoli e Provincia", n.1 (VI)/1997, pp. 110÷112.
1997.  La progettazione dei piani paesistici nella provincia di Napoli , in "Bollettino d’informazione  della 

Soprintendenza Beni Ambientali e Architettonici di Napoli e Provincia", n.1 (VI)/1997, pp. 101÷103.

1997. Le leggi per la tutela del paesaggio , in "Bollettino d’informazione  della Soprintendenza Beni 

Ambientali e Architettonici di Napoli e Provincia", n.1 (VI)/1997, pp. 92÷94.
1997. Un metodo per la definizione del colore nei centri storici del napoletano , in "Bollettino 

d’informazione  della Soprintendenza Beni Ambientali e Architettonici di Napoli e Provincia", n.1 (VI)/1997, 

pp. 72÷77.
1997.  La progettazione dei piani paesistici nella provincia di Napoli , in “Urbanistica Informazione”, n. 153, 

maggio/giugno 1997, Roma 1997, p. 52.
1997.  La provincia a nord di Napoli. Centri storici tra conservazione e distruzione , in Rosi Massimo, Napoli 

nella cartografia storica , Napoli 1977, Giannini Editore, pp. 45÷49
1996.  Appendice del "Bollettino d’informazione della Soprintendenza Beni Ambientali e Architettonici di 

Napoli e Provincia" n.1/1996, pp. 95÷172 e Cartella con Tavole di zonizzazione . 
1996.  I Campi Flegrei ,  in AA.VV., La pianificazione paesistica e territoriale in Campania , Napoli 1996, 

"Bollettino d’informazione della Soprintendenza Beni Ambientali e Architettonici di Napoli e Provincia" 

n.1/1996, pp. 39÷46. 
1996.  I gradi della tutela della pianificazione paesistica , in AA.VV., La pianificazione paesistica e 

territoriale in Campania , Napoli 1996, "Bollettino d’informazione della Soprintendenza Beni Ambientali e 

Architettonici di Napoli e Provincia" n.1/1996, pp. 33÷36. 
1996.  Gli ambiti territoriali della pianificazione paesistica , in AA.VV., La pianificazione paesistica e 

territoriale in Campania , Napoli 1996, "Bollettino d’informazione della Soprintendenza Beni Ambientali e 

Architettonici di Napoli e Provincia" n.1/1996, pp. 31÷32.
1996.  Questioni di metodologia e obiettivi del piano territoriale paesistico , in AA.VV., La pianificazione 

paesistica e territoriale in Campania , Napoli 1996, "Bollettino d’informazione della Soprintendenza Beni 

Ambientali e Architettonici di Napoli e Provincia" n.1/1996, pp. 37÷30.
1995. Le parrocchie del Decanato, Cenni Storici . in Giuseppe Delle Cave, Alfonso Castaldo (a cura di) Il 

cardinale Michele Giordano visita il nostro territorio , Afragola 1995, 
1995.  S. Marco in Sylvis, in “Superfici”, n. 15/95, Bra (CN) 1995, Edizione Finsire, pp. 14÷17,

1995.  Il collegamento viario tra Napoli e i Campi Flegrei , in AA.VV., Le terme puteolane e Salerno nei codici 

miniati di Pietro da Eboli , Napoli 1995, Fausto Fiorentino Editore, pp. 27÷33.
1994.  Un metodo per la definizione del colore nei centri storici del napoletano, in AA.VV., Recupero 

edilizio, l’immagine del recupero , Firenze 1994, Alinea Editrice, pp. 81÷87.
1993. Torre Toledo , Chiesa di S. Gennaro , Chiesa di S. Raffaele Arcangelo , Chiesa di S. Maria delle Grazie 

(Pozzuoli) ; Chiesa di S. Anna , Chiesa di S. Sossio a Miseno  (Bacoli), in AA.VV., Campi Flegrei, viaggio nel 

mito , Napoli 1993, Edizione EDIME - Il Mattino.
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1993.  Le confraternite di S. Maria d'Ajello ; Il convento di S. Antonio di Padova ; I palazzi del centro storico ; 

La chiesa del Sacro Cuore ; in C. Pasinetti (a cura di), Monumenti riscoperti. Afragola da visitare, Afragola 

1993. Edizioni ARCA - Soprintendenza B.A.A. di Napoli e Provincia, p. 11, 25÷29, 33.
1992.  Il convento e la chiesa di S. Antonio di Padova in Afragola , in “Annali del 28° distretto scolastico”, n. 

13-14/92, Afragola 1992.
1992.  Calamità naturali e salvaguadia dei centri storici , in “Rassegna ANIAI Campania”, n. 4/92, Napoli, pp. 

23÷27.
1992.  Il recupero del centro storico di Napoli, in “Rassegna ANIAI Campania” n. 1/92, Napoli, pp. 35÷38.

1992.  La chiesa di S. Costanzo a Capri. Dalla genesi alle trasformazioni gotiche , in AA.VV., L’isola e il 

Santo , Napoli 1992, Editoriale Scientifica, pp. 67÷77.
1992.  Guida alle chiese di Afragola , Afragola 1992, Edizioni Afragola Oggi - ARCA.

1991.  Lo sviluppo della chiesa di S. Costanzo, in AA.VV., Capri. La chiesa di San Costanzo , Capri 1991, 

Edizione Azienda Autonoma Cura Soggiorno e Turismo
1991.  Archeologia ad Afragola. Scavi e ritrovamenti , (coordinamento scientifico ), Afragola 1991, Edizioni 

ARCA.
1991.  Le due chiese di S. Marco , Afragola 1991, Edizione Cerbone.

1990.  Il complesso monumentale di S. Maria d’Ajello , Afragola 1990. Edizione Comunità Parrocchiale di S. 

Maria d’Ajello.
1989.  Il restauro della chiesa di S. Maria del Monte, in C. Pasinetti, C. Vitale (a cura di), Il complesso 

conventuale del monte , Avellino 1989, Soprintendenza B.A.A.A.S. di Salerno e Avellino, pp- 35÷46.
1989.  La città e il Comune , in C. Pasinetti, A. Caccavale, Il palazzo comunale. La storia, l’edificio, il restauro 

dei dipinti , Afragola 1989, Edizioni ARCA, pp. 13÷38.
1989. Per una storia religiosa e sociale di Afragola. Gli ottocento anni di S. Maria d’Ajello , in “Annali del 28° 

distretto scolastico”, n. 8/89, Afragola 1989.
1988.  Il risanamento del centro storico attraverso il recupero dei valori , in “Retroterra del Nord”, n. 1/88, 

Afragola 1988, pp. 12÷13.
1988.  La chiesa di S : Marco in Sylvis , in “S. Antonio di Afragola”, n. 2(5)/88, Afragola 1988, pp. 48÷51

1988.  Per la salvaguardia del centro storico di Afragola , in “Annali del 28° distretto scolastico”, n. 6/88, 

Afragola 1988.
1986.  I beni architettonici , in AA.VV., Afragola Oggi : cinque anni di storia locale. I beni culturali , Afragola 

1986, pp. 12÷31. 
1986.  Il castello angioino di Afragola e l’orfanotrofio della SS. Addolorata , in “Annali del 28° distretto 

scolastico”, n. 2/86, Afragola 1986, pp. 210÷216.
1984.  A tu per tu con il recupero dei centri storici , in “Recuperare” n. 3/84, Bologna 1984.

1983.  S. Angelo dei Lombardi : la vita difficile dell’Ufficio di Piano , in “Urbanistica Informazioni”, 

luglio/agosto 1983, Roma 1983, pp. 59÷62.
1982.  Dalle radici storiche la proiezione di una nuova realtà ricostruita , in R. Marandino, Habitat e 

terremoto , Benevento 1982, pp. 65÷74.
1981.  Localizzazione industriale e organizzazione del territorio nell’area metropolitana di Napoli , in  

AA.VV., Terremoto e crisi urbana, Napoli 1981.
1980.  Rodi : parco e città , in “Finalità dell’Architettura” n. 1/80, Roma 1980, pp. 26÷27.
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