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Formazione 
-Borsa di post-dottorato (2000-2002) con una ricerca sulla “Cultura architettonica a Napoli nel 
Settecento”; 
 
-Dottore di Ricerca in Storia e Restauro dei Beni architettonici (anno 1999) con discussione di una 
tesi dal titolo “Filippo e Martino Buonocore: architetti del Settecento napoletano” (Seconda Università 
di Napoli);  
 
-Laurea in Architettura (anno 1995) presso l’Università̀ degli studi di Napoli “Federico II” con 
discussione di una tesi su “La Platea della Costigliola di Napoli”, vincitrice del Premio per laureandi 
1995 assegnato dal Consorzio Napoli Ricerche, per il settore “Innovazione tecnologica e Sviluppo 
Territoriale”. 
 
Ruoli accademici 
-dal 1° Novembre 2015 è professore associato nel raggruppamento disciplinare Storia 
dell’Architettura  ICAR 18 presso il Dipartimento di Ingegneria civile, Design, Edilizia e Ambiente - 
DICDEA della Università della Campania Luigi Vanvitelli (ex Seconda Università di Napoli); 
nel 2018 ha ottenuto l'Abilitazione Scientifica Nazionale alla Prima Fascia nel Settore Concorsuale 
08/E2, Restauro e Storia dell'Architettura; dal 1° gennaio del 2018 afferisce al Dipartimento di 
Architettura e Disegno Industriale della stessa Università; 
 
-dal 2002 al 2015 ricercatore universitario presso il Dipartimento di Industrial Design Ambiente e 
Storia – IdeAS dell’Università della Campania. 
 
 
Premi e riconoscimenti per l'attività scientifica 
-1995 Vincitrice del "Premio per laureandi 1995", bandito dal Consorzio Napoli Ricerche per il settore 
"Innovazione tecnologica e Sviluppo Territoriale", per la tesi di laurea dal titolo "La Platea della 
Costigliola a Napoli", relatore prof. G. Fiengo, correlatore prof. R. Paone, conseguita in data 
24.7.1995 presso l'Università degli studi di Napoli "Federico II". 
 
-2017 Premio PAN_Paesaggio, Architettura, Natura Ardito Desio conferito dall'IPSAPA, 
Associazione Interregionale Partecipazione e Studi in Agribusiness Paesaggio e Ambiente, in 
concomitanza con il 21st International Scientific Conference on Paradise Lost of the Landscape-
cultural Mosaic. Attractiveness, Harmony, Atarassia, Venice (Italy), July 6-7, 2017. Segnalazione 
nella Sezione I destinata ai ricercatori che hanno saputo meglio interpretare le tematiche del 
convegno.  
 
Attività didattica nel SSD/ICAR18 svolta nell’offerta formativa dell’Università degli studi di 
Perugia  
Corso di “Heritage Design” nel CdL Magistrale in Design per la Vita del Pianeta, 6 CFU (dal 2020);  



	

	

 
Attività didattica nel SSD/ICAR18 svolta nell’offerta formativa dell’Università della Campania  
Corso di “Storie e scenari del design contemporaneo” nel CdL Triennale in Design per la Moda, 12 
CFU (dal 2018) e corso di “Storia del Design contemporaneo” nel CdL Magistrale in Design per 
l’Innovazione, indirizzo Product ecodesign e indirizzo Comunicazione visiva, 8 CFU (dal  2011);  
In precedenza presso il Dipartimento DICDEA nel CdL Triennale in Ingegneria Civile, ha insegnato 
“Storia dell’architettura contemporanea”, 6 CFU (2016-2017),  Storia dell’urbanistica” 6 CFU, (2015-
2016),  “Storia delle tecniche architettoniche” 6 CFU, (2012-2015). 
È stata Professore aggregato presso la Facoltà di Architettura nel CdL in Design e Comunicazione,  
nel CdL Magistrale in Architettura e Progettazione degli Interni e per l’Autonomia,  nel CdL in Design 
per la Moda (2009-2012). 
Come Ricercatore incaricato ha insegnato nel CdL in Disegno Industriale per la Moda, nel CdL 
Magistrale in Progetto e gestione di Prodotti e servizi dei distretti industriali, nel CdL in Disegno 
Industriale (2002-2009).  
Supplenza pre-ruolo presso il CdL in Disegno Industriale della Facoltà di Architettura (2000-2002).  
 
Attività didattica nel SSD/ICAR18 in ambito estero 
Incarico di insegnamento presso la Facultat de Geografia i Historia dell’Università di Barcellona,  24-
28 settembre 2019 ((nell’ambito del programma Erasmus+). 
 
Programma di lezioni al Workshop  internazionale The social city.  Urban development and housing 
pojects in Berlin and Naples in the Post-war Era – a Comparison: theoretical models, implemented 
projects, social and political impacts today, (Berlino 25-29 giugno 2019 - Aversa, 15-20 luglio 2019). 
 
Doctorado Internacional en estudios Avanzados en Humanidades y en el Master en Desarollos 
sociales en Cultura artìstica della Facoltad de Filosofia y Letras de la Universidad de Málaga, 15 -
20 maggio 2016 (nell’ambito del programma Erasmus+).  
 
 
Attività didattica di Dottorato nel SSD/ICAR18  
È stata continuativamente componente del Collegio dei docenti dei Dottorati di ricerca della 
Seconda Università di Napoli (poi Università della Campania “Luigi Vanvitelli”): Storia e critica 
dell’architettura (2003-2008); Storia e Tecnologia dell’Architettura e dell’Ambiente (2009- 2010).   
 
Attualmente è componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Ambiente, Design e 
Innovazione” del Dipartimento di Ingegneria dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” (dal 
2017), svolgendo il ruolo di tutor per numerose tesi dottorali.  

Ha tenuto lezioni e organizzato i seguenti seminari e workshop nell’ambito delle seguenti attività 
dottorali:  “Innovare la cultura materiale. Metodi e sperimentazioni” (2019-2020); “L’architettura 
della rete e la rete dell’architettura” (2018-2019); “Metodologia della ricerca in Storia 
dell’architettura: reti, strumenti e fonti” (2017-2018); “Patrimonio culturale e design” (2012-2015); 
“Storia dell’architettura contemporanea e del design” (2011-2012); “Storia delle tecniche 
architettoniche” (2010-2011); “Terra di Lavoro in età contemporanea”. (2003-2010). 
Doctorado Internacional en estudios Avanzados en Humanidades y en el Master en Desarollos 
sociales en Cultura artìstica della Facoltad de Filosofia y Letras de la Universidad de Málaga, 15 -
20 maggio 2016 (nell’ambito del programma Erasmus+).  

 
Incarichi di gestione accademica 
-Componente dell’Area 08 (CAR) e membro del CAT (Comitato di Ateneo per la valutazione della 
ricerca) per il processo di valutazione della ricerca per le strutture dell’Ateneo (2012-2013); 



	

	

 
-Membro della Commissione Biblioteche d’Ateneo (2012-2014);  
 
-Referente del Corso di Dottorato di Ricerca internazionale in Design, Ambiente e Innovazione , 
per la programmazione, organizzazione e gestione di attività culturali relative alla tematica 
curriculare “Design innovativo per il patrimonio culturale e ambientale” (2013-2016);  
 
-Responsabile delle azioni del Gruppo di Assicurazione della Qualità e componente dello stesso, 
del CdS Magistrale in Design per l’innovazione (dal 2018); 
 
-Componente della Commissione Orientamento del Dipartimento di Architettura e Disegno 
Industriale dell’Università della Campania (dal 2018); 
 
-Referente per la Qualità Dipartimento (dal 2019); 
 
-Componente del gruppo di Gestione del CdS Magistrale in Design per la vita del Pianeta 
dell’Università degli studi di Perugia (dal 2020). 
 
-Presidente del Comitato di Indirizzo Design, Comunicazione e Moda del Dipartimento di 
Architettura e Disegno Industriale dell’Università della Campania (dal 2021). 
 
Partecipazione di progetti di ricerca sottoposti a valutazione tra pari  
 
2020-2022 Progetto di ricerca RI.P.R.O.VA.RE. Riabitare i paesi. Strategie operative per la 
valorizzazione e la resilienza delle aree interne, bandito e finanziato dal Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, su temi 
prioritari per l’attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, Resp. Scientifico 
prof. Adriana Galderisi Università della Campania “Luigi Vanvitelli” (euro 150.000) con la 
partecipazione dell’Università degli studi di Salerno e dell’Università degli studi della Basilicata; 
 
2020-2021 Progetto di ricerca P.U.R.E. Productive and Urbanism Resources. Eco-Solutions for 
new land, bandito e finanziato dal Programma V:ALERE 2020, dell’Università della Campania Lugi 
Vanvitelli che approfondisce le tematiche riferite alle Aree di Sviluppo Industriale della Campania, 
Resp. Scientifico prof. Giuseppe Guida (euro 26.000); 
 
2018-2019 progetto Internazionale DAAD - Hochschuldialog mit Südeuropa, Die soziale Stadt/La 
città sociale. Programmi residenziali pubblici del secondo Dopoguerra a Berlino e a Napoli, genesi 
e condizione contemporanea. Una visione comparata, finanziato nell’ambito delle attività di Ricerca, 
Formazione e Mobilità della Germania con il Sud Europa, Resp. Scientifico prof. Arch. Vittoria 
Capresi della Technische Universität Berlin (euro 18.000). Il programma ha previsto lo svolgimento 
di due workshop della durata di una settimana, rispettivamente a Berlino (25-29/06/2019) e ad 
Aversa (15-20/07/2019) con il coinvolgimento di docenti, dottorandi e laureandi della Technische 
Universität Berlin e del Dipartimento Dadi dell’Università della Campania e un programma condiviso 
di seminari, sopralluoghi e workshop finalizzati alla comparazione dei casi studio oggetto della 
ricerca.  
 
2017-2018 progetto di ricerca Internazionale MIUR-DAAD Joint Mobility Program 2017 per la 
mobilità accademica Italia-Germania nell'ambito della linea di investigazione "Itinerari turistici tra i 
luoghi della villeggiatura termale. Conoscenza, recupero e valorizzazione", responsabile scientifico 
Elena Manzo, Università della Campania “Luigi Vanvitelli”.  
 



	

	

2017-2018 Progetto di ricerca internazionale "La Herencia de los sitios reales: Madrid de corte a 
capital" finanziate dalla Comunidad de Madrid e dal Fondo sociale europeo, nell'ambito della linea 
di investigazione "Historia, patrimonio y turismo" con il coordinamento dell'Instituto Universitario de 
la Universidad Autónoma de Madrid e dell'Università Suor Orsola Benincasa, responsabile 
scientifico Pasquale Rossi, Università degli studi Suor Orsola Benincasa, Napoli. 
 
In precedenza ha partecipato in qualità di componente di Unità locale alle seguenti ricerche di Area 
08 nell’ambito dei Programmi di Ricerca di Interesse Nazionale:  
 
PRIN 2007 “Fonti manoscritte per l'immagine della città italiana in età moderna” coordinatore 
scientifico nazionale Cesare de Seta, Unità di ricerca “Costruire lo spazio: strategie territoriali degli 
ordini ecclesiastici e dei militari”, responsabile scientifico Giosi Amirante; 
 
PRIN 2003 “L’architettura del Classicismo tra Quattrocento e Cinquecento” coordinatori scientifici 
nazionali Alfonso Gambardella, Danila Jacazzi, Unità di ricerca “L’architettura del Classicismo in 
Campania e Calabria tra Quattrocento e Cinquecento”, responsabile scientifico Danila Jacazzi;   
 
PRIN 2000 “Itinerari storico-artistici per le fondazioni benedettine dopo la riforma cluniacense” 
coordinatore scientifico nazionale Alfonso Gambardella, Unità di ricerca “Architetture chiesastiche e 
architetture per il lavoro di fondazione benedettina nel versante tirrenico: origini e trasformazioni”, 
responsabile scientifico Alfonso Gambardella.  
 
Esperienze di responsabilità, consulenza scientifica e coordinamento  
 
-Responsabile Scientifico e coordinatore del progetto di ricerca CAMP.IN-Campania Industriale. 
Itinerari contemporanei nel mondo del lavoro. Mostra fotografica e spot tematici finanziato dalla 
Regione Campania nell’ambito della Concessione di Contributi da parte della Regione Campania in 
attuazione dell’art. 1, Comma 29, della Legge Regionale 8 agosto 2018, n. 28 (euro 18.000); 
 
-Responsabile Scientifico e coordinatore di una consulenza di supporto scientifico e tecnico alle 
attività del Responsabile unico del procedimento (RUP) per la redazione del piano urbanistico 
comunale (PUC), nell’ambito della convenzione stipulata nel maggio 2019  tra il Comune di 
Sparanise e il Dipartimento di Architettura e Disegno industriale dell’Università della Campania “Luigi 
Vanvitelli” (euro 30.000); 
 
-Responsabile scientifico e coordinatore di un’attività di ricerca finanziata nell’ambito della 
convenzione stipulata l’8.07.2016 tra Invitalia Partecipazioni S.p.A., Agenzia per lo sviluppo delle 
aree a vocazione turistica e culturale, e Dipartimento DICDEA dell’Università della Campania “Luigi 
Vanvitelli” finalizzata all’elaborazione di un “Progetto editoriale dedicato allo studio e alla 
riqualificazione dell’ex stabilimento Siag di Marcianise” (euro 10.000);  
 
-Responsabile scientifico e coordinatore di un’attività di ricerca finanziata nell’ambito della 
convenzione stipulata il 17.12.2014 tra Invitalia Partecipazioni S.p.A., Agenzia per lo sviluppo delle 
aree a vocazione turistica e culturale, e Dipartimento DICDEA dell’Università della Campania “Luigi 
Vanvitelli” finalizzata all’elaborazione di un report storico-critico preliminare alla redazione di uno 
“Studio di fattibilità per la riconversione ad uso sportivo dell’area dell’ex stabilimento Siag di 
Marcianise” (euro 15.000).  
 
-Partecipazione al progetto “DEWO – DESIGN ENVIRONMENT FOR WORKPLACE 
OPTIMIZATION" finanziato, dall’1.01.2015 al 1.04.2016,  nell'ambito del bando "Progetti di 
trasferimento tecnologico cooperativi e di prima industrializzazione per le imprese innovative ad alto 
potenziale con priorità I" - POR CAMPANIA FESR 2007/2013 0.0.21 relativo agli interventi a favore 



	

	

della PMI e degli organismi di ricerca finalizzato al finanziamento dei "progetti di trasferimento 
tecnologico cooperativo e di prima industrializzazione per le imprese innovative ad alto potenziale". 
 
-Partecipazione al progetto “QUALITY GATE – Piattaforma HW/SW tecnologica e metodologica per 
il controllo di qualità" finanziato, dall’1.01.2015 al 31.01.2015, nell'ambito del bando "Progetti di 
trasferimento tecnologico cooperativi e di prima industrializzazione per le imprese innovative ad alto 
potenziale con priorità I" - POR CAMPANIA FESR 2007/2013 0.0.21 relativo agli interventi a favore 
della PMI e degli organismi di ricerca finalizzato al finanziamento dei "progetti di trasferimento 
tecnologico cooperativo e di prima industrializzazione per le imprese innovative ad alto potenziale". 
 
-Attività di coordinamento per la “Conservazione e valorizzazione del patrimonio archivistico storico 
dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Napoli”, nella Convenzione della durata annuale stipulata 
l’1.09.2015 tra l’IACP e il Dipartimento DICDEA dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, 
responsabile scientifico Pasquale Belfiore. 
 
-Componente di un’attività di ricerca finanziata nell’ambito della convenzione della durata biennale 
stipulata il 6.11.2007 tra Grandi Stazioni s.p.a. (Gruppo Ferrovie dello Stato) e Facoltà di Architettura 
della Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, finalizzata all’elaborazione di un dossier di 
documentazione e successiva pubblicazione dei risultati documentari e critici, responsabile 
scientifico Concetta Lenza. 
 
 
Partecipazione a convegni nazionali e internazionali (si riportano esclusivamente gli ultimi 5 
anni)  
 
 
Open lectures “Exhibit Design for Cultural Heritage studio” From Olivetti to Manifattura Ceramica 
Pozzi. Figini and Pollini’s factories, organizzata dall’Università degli studi di Napoli Federico II 
(distance mode, 2 dicembre 2020); 
 
Organizzazione e responsabilità scientifica dell’Open lectures “Heritage Design” Makio Hasuike. Il 
peso lievissimo delle cose, nell’ambito delle attività interateneo tra Università della Campania e 
Università degli studi di Perugia (distance mode, 27 novembre 2020); 
 
International Symposium Made in Italy and the Transatlantic Transfer: Architecture, Design and 
Planning 1955-1972, organizzata dal Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e studi 
urbani, con una relazione dal titolo The Other Side of Chicago: Angelo Mangiarotti in the USA in the 
1950s (distance mode, 2 ottobre 2020); 
 
Convegno Internazionale di studi La città e la cura. Spazi, istituzioni, strategie, memoria”, Pavia 10-
12 settembre 2020 organizzato dall’Associazione Italiana di Storia Urbana AISU e dall’Università 
degli studi di Pavia, con un intervento dal titolo Donare e giocare. Le Toy libraries come luoghi di 
cura e di socialità, con R. Veneziano, M. Carlomagno (digital mode, 10-12 settembre 2020); 
 
 
Giornata di studi dedicata a Giancarlo De Carlo, organizzata dal Dipartimento di Culture del Progetto 
e dall’Archivio Progetti dell’Università Iuav di Venezia, con una relazione dal titolo De Carlo, Dalisi 
all’origine della partecipazione (Venezia, 10 dicembre 2019). 
 
Convegno Internazionale di studi Memories on John Ruskin. Unto this last, organizzato 
dall’Università degli studi di Firenze, l’Università di Bologna, l’Università di Verona, la Scuola Imt Alti 
Studi Lucca, Ruskin Library, il Museum and Research Centre, l’University of Lancaster, con un 



	

	

intervento dal titolo “Sono felice di parlarti di un architetto, Mr. Philip Webb” (Firenze, 29 novembre 
2019); 
 
Seminario di studi Made in Italy. Rise and evolution of a Concept, organizzato dal Politecnico di 
Milano, dal titolo Interferenze transalpine. Esempi di ricezione dell’architettura italiana nelle due 
Germanie. 1945-1969, nel ruolo di discussant (Milano, 22 novembre 2019); 
 
Seminario di studi Sparanise. Culture, heritage, urban development, organizzato dal Comune di 
Sparanise, il Dipartimento Dadi e l’Associazione RESpro. Rete di storici per i paesaggi della 
produzione, con un intervento dal titolo Le aree di sviluppo industriale e la Manifattura Ceramica 
Pozzi (Sparanise, 11 ottobre 2019); 
 
Jornades acadèmiques Espacios de progreso organizzate dalla Facultat de Geografia i Historia de 
la Universita di Barcelona, con un intervento dal titolo Architettura industriale fra Illuminismo e 
Novecento (Barcellona, 25 settembre 2019);  
 
Small Towns International Conference STC2019 Small Towns. From problem to resource. 
Sustainable Strategies for the Valorization of Building, Landscape and Cultural Heritage in Inland 
Areas, con un intervento dal titolo The great story of a small village. The Ruviano case study 
(Salerno, 19-20 settembre 2019);  
 
International Conference The global city. The urban conditon as a pervasive phenomenon 
organizzata dall’Università di Bologna e dall’Associazione italiana di Storia Urbana – AISU, con una 
relazione dal titolo Una storia “straordinaria”. L’Olivetti Sud di Marcianise (Bologna, 11-14 settembre 
2019); 
 
Symposium and Workshop The social city.  Urban development and housing pojects in Berlin and 
Naples in the Post-war Era – a Comparison: theoretical models, implemented projects, social and 
political impacts today, con una relazione dal titolo Luigi Cosenza’s exeperiments. From city to prefab 
(Aversa, 18 luglio 2019); 
 
International Conference Utopian and Sacred Architecture Studies, organizzata da Ierek – Research 
Knoledge Enrichment e l’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli, con una relazione dal 
titolo The Charterhouse of St. Lorenzo in Padula, an ideal mystical city of modern Campania (Aversa, 
11-13 giugno 2019); 
 
Seminario di studi interdisciplinare Un sabato italiano. La rappresentazione dell’identità nazionale 
nella cultura pop dagli anni Ottanta a oggi Pop life. Culture, società, arti, media nell’era globale, 
organizzata dall’Università Suor Orsola Benincasa, l’Università degli studi della Campania Luigi 
Vanvitelli e l’Università degli studi di Salerno, con un intervento dal titolo Ciao. Le avventure di una 
mascotte italiana (Napoli, 16 maggio 2019); 
 
Conferenza organizzata dall’Istituto Italiano dei Castelli nell’ambito del ciclo “I Castelli a Palazzo 
Gravina” e il Dipartimento Diarc dell’Università degli studi di Napoli Federico II, con un intervento dal 
titolo “In questa costiera infin’a Castellammare”. Fortificazioni e cantieristica alla sinistra del golfo 
(Napoli, 15 aprile 2019); 
 
Seminario di studi Plastic Moon: dallo spazio è arrivato un mondo di plastica, all’interno del ciclo Pop 
life. Culture, società, arti, media nell’era globale, III Edizione organizzata dall’Università degli studi 
della Campania Luigi Vanvitelli, l’Università Suor Orsola Benincasa e l’Università degli studi di 
Salerno, con un intervento dal titolo Tic Tac around the world (Aversa, 26 marzo 2019); 
 



	

	

Seminario nazionale di studi La formazione del Designer tra storia e metodologia organizzata  
dall’Accademia di Belle Arti di Napoli, con un intervento dal titolo Design. Storia di storie (Napoli, 22 
gennaio 2019); 
 
Giornata di studi internazionale “Dalla fabbrica icona all’urban factory” organizzata dal Dipartimento 
di “Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura” dell’Università di Roma “La Sapienza”, con una 
relazione dal titolo Le fabbriche in Campania: il caso di Angelo Mangiarotti e la Siag (Roma, 14 
febbraio 2018); 
 
Giornata di studi inaugurale del ciclo di seminari Pop life. Culture, società, arti, media nell’era 
globale, organizzata dall’Università Suor Orsola Benincasa, l’Università degli studi della Campania 
Luigi Vanvitelli e l’Università degli studi di Salerno, con un intervento dal titolo Pop life: Design 
(Napoli, 22 marzo 2018); 
 
Organizzazione e responsabilità scientifica del Seminario di studi Metamorfosi delle culture urbane, 
all’interno del ciclo Pop life. Culture, società, arti, media nell’era globale, organizzata dall’Università 
Suor Orsola Benincasa, l’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli e l’Università degli 
studi di Salerno; partecipazione con un intervento dal titolo Collisioni fantastiche. Bolidismo e 
discoteche, il palcoscenico del popolo della notte (Napoli 14, maggio 2018); 
 
Primo Seminario di studi Autorialità. Diritti e saperi a confronto, del ciclo di seminari scientifici dedicati 
a La ridefinizione della conoscenza tra responsabilità autoriale e politiche open access all’interno de 
“I Giovedì del Dottorato” di Ricerca in Ambiente, Design e Innovazione dell’Università degli studi di 
Napoli della Campania Luigi Vanvitelli, con un intervento dal titolo Un caso studio: Fabbriche di 
autore (Aversa, 24 maggio 2018); 
 
Secondo Seminario di studi Open your mind. L’accesso al sapere aperto e condiviso, del ciclo di 
seminari scientifici dedicati a La ridefinizione della conoscenza tra responsabilità autoriale e politiche 
open access all’interno de “I Giovedì del Dottorato” di Ricerca in Ambiente, Design e Innovazione 
dell’Università degli studi di Napoli della Campania Luigi Vanvitelli, con un intervento dal titolo 
L’architettura della rete e la rete dell’architettura (Aversa, 7 giugno 2018); 
 
Organizzazione e responsabilità scientifica del Primo Seminario di studio nazionale Così, Ruviano! 
nell’ambito del ciclo di incontri itineranti Intorno agli Appennini. Itinerari storici e laboratori per nuove 
progettualità, organizzato dall’Università della Campania Luigi Vanvitelli, dall’Associazione RESpro 
Rete di storici per i paesaggi della produzione e dal Comune di Ruviano (Ruviano 29-30 giugno 
2018); 
 
XXII Convegno Internazionale Interdisciplinare La mente e il paesaggio nel mosaico paesistico-
culturale. Palinsesti, Reti, Partecipazione organizzato dall’Università di Udine, dall’Associazione 
Interregionale Partecipazione e studi in Agribusiness Paesaggio e Ambiente IPSAPA e 
dall’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli, con un contributo dal titolo: Max Ingrand e 
la dimensione intima della luce, con G. Mingione (Napoli- Caserta 2-3 luglio 2018); 
 
Secondo Seminario di studio nazionale Montagano dentro e fuori. Paesi e paesaggi dell’Italia interna 
a confronto, nell’ambito del ciclo di incontri itineranti Intorno agli Appennini. Itinerari storici e 
laboratori per nuove progettualità, organizzato dall’Università degli studi del Molise, 
dall’Associazione RESpro Rete di storici per i paesaggi della produzione e dal Comune di 
Montagano, con un intervento dal titolo Ruviano  (Montagano, 28-29 settembre 2018); 
 
International Congress on Sustainability in Architecture, Planning and Design Beyond all limits 
organizzato dalla Çankaya University of Ankara (Turkey) e l’Università degli studi della Campania 



	

	

Luigi Vanvitelli, con una relazione dal titolo Campania Felix from rural landscapes to smart lands 
(Ankara, 17-18-19 ottobre 2018); 
 
Terzo Seminario di studio nazionale AAA Appennini Aperti. Territori e centri storici per nuove forme 
di sviluppo, nell’ambito del ciclo di incontri itineranti Intorno agli Appennini. Itinerari storici e laboratori 
per nuove progettualità, organizzato dall’Università degli studi di Perugia, dall’Università di Roma 
Lumsa, dall’Associazione RESpro Rete di storici per i paesaggi della produzione e dal Comune di 
Gubbio, con intervento dal titolo Il caso della Campania interna, all’interno della Tavola Rotonda 
(Gubbio, 9-10 novembre 2018). 
 
Convegno Internazionale e interdisciplinare Immagine e immaginazione. Tra rappresentazione, 
comunicazione, pedagogia e psicologia organizzato dalla Free University of Bozen, con un 
intervento dal titolo The Space Narrated. The Stained Glass Windows of Pietro Chiesa in the Early 
Twentieth Century, con G. Mingione (Brixen-Bressanone 27-28 novembre 2017);  
 
Incontro di studi Storia e aree interne percorsi di ricerca interdisciplinare organizzato dall’Università 
di Perugia con un intervento dal titolo: “La Terra di Lavoro: quadro rurale e sistema produttivo” 
(Perugia 9-10 novembre 2017); 
 
International Conference on Modern Age Fortifications of the Western Mediterranean coast – 
FORTMED Defensive Architecture of the Mediterranean XV to XVIII Centuries, Universidad del 
Alicante, con un intervento dal titolo: Drawings and archive documents Hierolosomytan Castels in 
Southern Italy, con P. Rossi (Alicante, Spagna 26-28 Ottobre 2017); 
 
VIII Congresso dell’Associazione Italiana di Storia Urbana La città, il viaggio, il turismo. Percezione, 
produzione e trasformazione, organizzato dall’AISU, dall’Università di Napoli “Federico II”, 
dall’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, dall’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli e 
da Scabec Società Campana Beni Culturali, con un intervento dal titolo Le vetrate istoriate di Pietro 
Chiesa e di Giulio Cesare Giuliani nello spazio liturgico di primo Novecento, con G. Mingione (Napoli, 
7-8-9 settembre 2017); 
 
XXI Convegno Internazionale Interdisciplinare Il Paradiso perduto del Mosaico paesistico-culturale. 
Attrattività, Armonia, Atarassia, organizzato dall’Università di Udine e dall’Associazione 
Interregionale Partecipazione e studi in Agribusiness Paesaggio e Ambiente IPSAPA, con un 
contributo in forma scritta dal titolo: Pietro Chiesa e l’invenzione della luce tra le due guerre, con G. 
Mingione (Udine 6-7 luglio 2017). Il contributo ha ricevuta la segnalazione del Premio 
PAN_Paesaggio, Architettura, Natura Ardito Desio conferito dall'IPSAPA, nella Sezione I destinata 
ai ricercatori che hanno saputo meglio interpretare le tematiche del convegno; 
 
2° Convegno nazionale dei Dottorati di ricerca italiani dell’architettura, della pianificazione e del 
design La ricerca che cambia, organizzato dalla Scuola di Dottorato dello IUAV di Venezia, in qualità 
di Discussant nella sessione dedicata alle “Storie” (Venezia 1-2 dicembre 2016);  
 
International Conference on Modern Age Fortifications of the Western Mediterranean coast – 
FORTMED Defensive Architecture of the Mediterranean XV to XVIII Centuries, Università degli studi 
di Firenze, con un intervento dal titolo: Si vis pacem para bellum. Fabbriche d’armi, arsenali e 
strategie al tempo dei Borbone (Firenze, 10-12 Novembre 2016); 
 
VII Convegno Nazionale di studi Delli Aspetti delli Paesi. Vecchi e nuovi media per l’immagine del 
paesaggio, organizzato dal Centro Interdipartimentale di Ricerca sull’Iconografia della Città Europea 
– CIRICE, con un intervento dal titolo: L’arte della fabbrica tra idealità e pragmatismo nell’opera 
grafica di Guido Balsamo Stella (Napoli 27-29 ottobre 2016); 



	

	

Convegno Nazionale di studio “Luoghi e processi della produzione in età protoindustriale. Dalla 
storia al recupero” con un intervento dal titolo: All’ombra di Casertavecchia: palazzi e collère nel 
tessuto urbano di Casolla (Pievebovigliana 14-15 ottobre 2016); 
 
6°Convegno Nazionale di Storia dell’Ingegneria, organizzato dall’Associazione Italiana di Storia 
dell’Ingegneria, con un intervento dal titolo: La “Torre superpanoramica” del rione Sannazzaro- 
Posillipo nei progetti degli anni Trenta di Adolfo Avena (22-23 Aprile 2016) con Ornella Cirillo;  
 
Convegno Internazionale di studi Viaggi e soggiorni in Europa nel primo Ottocento. Oltre Napoli, 
verso Amalfi e Sorrento con un intervento dal titolo: Riflessi del tempo nell’hotel Excelsior Vittoria di 
Sorrento: genesi ed evoluzione di un modello di ospitalità (Amalfi 14-15-16 aprile 2016), con 
Alessandra Cirafici e Ornella Cirillo; 
 
 
Attività di ricerca  
Ha svolto attività di coordinamento nell'ambito di tesi, workshop e mostre didattiche organizzate 
all'interno dei Corsi di Laurea del Dipartimento DADI.  
Con particolare interesse i suoi studi si sono rivolti pure alla storia delle architetture industriali; 
campo in cui ultimamente si orientano il suo impegno redazionale per la rivista “OS. Opificio della 
Storia”, la partecipazione a seminari e convegni internazionali, l’attività didattica indirizzata alla 
Storia del Design.  
Tra le pubblicazioni scientifiche più recenti si distinguono i lavori: le monografie F. Castanò, Angelo 
Mangiarotti e la fabbrica Siag. La storia di una costruzione infinita (Lettera Ventidue 2017), F. 
Castanò, O. Cirillo, La Napoli alta dai villaggi ai quartieri. Vomero, Antignano, Arenella, (Edizioni 
Scientifiche Italiane, 2012); e i più recenti articoli su riviste di fascia A) F. Castanò, Il sicuro 
procedere dell’industria lungo la via del sud. Il caso Olivetti di Marcianise. In “Storia Urbana”, 
(Anno XLII - Numero 165, gennaio/marzo 2020, pp. 83-103); F. Castanò, Sono felice di parlarti di 
un architetto, Mr Philip Webb. In “Restauro Archeologico”, (2019) e i saggi F. Castanò, La fabbrica, 
il tempo, la storia. In R. Parisi, M. Chimisso (a cura di), La Carta di Nizhny Tagil e la tutela del 
patrimonio industriale in Italia (Rubbettino 2021); F. Castanò, Angelo Mangiarotti (1921-2012) e la 
sua opera "marcata dal segno dell'intelligenza" In M- Perriccioli ( a cura di) Architettura, Design e 
Cultura tecnologica Il racconto di 18 protagonisti del Novecento; F. Castanò, Riccardo Dalisi, tra 
partecipazione animazione e scuola, in C. Gambardella (a cura di), Napoli. Design Impermanente, 
(Guida, 2020), F. Castanò, Standardization and prefab frame: the projects of Angelo Mangiarotti. In 
Standarditazion, prototypes and quality: a mean of Balkan countries’ collaboration (Trakya 
University Press, 2019) e F.  Castanò, All’ombra di Casertavecchia: palazzi e collère nel tessuto 
urbano di Casolla. In R. Parisi, A. Ciuffetti (a cura di), Paesaggi italiani della protoindustria. Luoghi 
e processi della produzione dalla storia al recupero, (Carocci Editore, 2018).  
 
Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste e comitati scientifici 
 
-Dal 2009 al 2014 ha partecipato al comitato editoriale della Rivista "Patrimonio Industriale" rivista 
semestrale dell'Associazione italiana per il patrimonio archeologico industriale (ISSN: 2037- 2353). 
 
-Dal 2014 al 2018 è stata Direttore della stessa rivista.  
 
-Dal 2020 è co-Direttore della rivista open access “Opificio della Storia” rivista annuale della Rete di 
Storici per i paesaggi della produzione RESpro, ISSN: 2724-3192, patrocinata dal Dipartimento di 
Architettura e Disegno Industriale e pubblicata sulla piattaforma OJS 
http://www.serena.unina.it/index.php/os. 
 



Il 26 maggio 2020 è stata nominata componente del Comitato Scientifico Fondazione Angelo 
Mangiarotti istituito per avviare le celebrazioni nel centenario della nascita di Mangiarotti e per 
tutelarne e valorizzarne l’opera progettuale in campo nazionale e internazionale. 

È Coordinatore del Comitato Scientifico d’Indirizzo dell’Istituto Nazionale di Architettura- Inarch - 
sezione Campania, per curare e coordinare l’organizzazione delle attività culturali e divulgative 
dell’Istituto.   
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