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Cenni biografici: Dottore di Ricerca in Tecnologie sostenibili, Recupero e Rappresentazione 
dell'Architettura e dell'Ambiente (SSD ICAR/17), presso l’Università degli 
Studi di Napoli Federico II. Assegnista di ricerca nel 2019/2020 per lo 
svolgimento dell’attività di “Annotazione semantica di modelli 3D per 
sistemi di raccomandazione”, nell’ambito del progetto POR FESR 
CAMPANIA 2014-2020 “S.C.O.P.E.R.T.A. Siti Culturali E Offerta Di Percorsi 
Emozionali Con Reti Di Tecnologie Avanzate”, bandito dal Centro 
Interdipartimentale di Ricerca Urbaneco dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II. Dal 2020 è Ricercatore TDa per il SSD ICAR/17 presso il 
Dipartimento di Architettura dell’Ateneo fridericiano dove è docente di 
Disegno dell’Architettura per il Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura. 
È stata responsabile delle attività di studio e ricerca finalizzate al rilievo, 
digitalizzazione, ricostruzione e virtualizzazione del parco archeologico di 
Liternum (NA) nell'ambito dell'accordo di collaborazione tra il 
Dipartimento di Architettura della Federico II, ACCA software e la Città 
metropolitana di Napoli. È responsabile delle attività di studio e ricerca 
finalizzate al rilievo dei beni archeologici e architettonici, necessario per 
l’eventuale restauro e\o riqualificazione nell'ambito dell'accordo di 
collaborazione scientifica tra il Centro Interdipartimentale di Ricerca 
Urban/Eco dell'Università Federico II e la Diocesi di Teggiano-Policastro. 
Dal 2015 ad oggi partecipa stabilmente alle attività di didattica dei corsi 
afferenti al SSD. ICAR/17 tenuti presso istituti italiani e stranieri quali il 
Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Napoli “Federico 
II”,  Departamento de Urbanismo y Representacion de la Arquitectura, 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad de Valladolid 
(Spagna), Departamento de Informática de la Universidad de Oviedo 
(Spagna). Dal medesimo anno ad oggi è componente di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali quali tra gli altri: “G-BEY (Gap BEYond-Oltre la 
Soglia): Una piattaforma integrata per la conoscenza, la valorizzazione e la 
fruizione del patrimonio artistico e architettonico negato della città di 
Napoli”. Progetto finanziato dal MIUR - Start up PAC02L2_00117 
Coordinatore Scientifico: prof. A. di Luggo; PRIN 2015 (annualità 
2017-2020) "Cultural Heritage Resources Orienting Multimodal 
Experiences C.H.R.O.M.E.”. Principal Investigator: prof. F. Cutugno; PRIN 
2015 (annualità 2017-2020) "Protecting the Cultural Heritage from water-
soil interaction related threats P.E.R.I.C.L.E.S.”. Principal Investigator: prof. 
ing. R. Landolfo; "Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible Medina 21" 
accordo di collaborazione tra il Dipartimento di Architettura della Federico 
II e l’Ayuntamiento de Medina del Campo. Responsabili scientifici: prof. M. 
Campi e dr. D.Muriel Alonso; Accordo internazionale di cooperazione 
scientifica Plan111, tra l’Università degli Studi di Napoli Federico II e la 
Jiangnan University di Wuxi (Cina). Coordinatore dell’accordo per il Diarc: 
prof. M. Campi. Svolge attività di ricerca che spaziano dai temi del disegno 
e della rappresentazione dell’architettura al rilievo del costruito e 
dell'ambiente. In particolare, i suoi studi sono incentrati sulle tecniche - 
anche non convenzionali - di rilievo architettonico, urbano ed archeologico,  
sui sistemi di annotazione semantica dei modelli digitali, sulle metodologie 
di rappresentazione del patrimonio storico e di ricostruzione di antichi siti 
distrutti o incompleti. Su questi temi ha partecipato a numerosi convegni 
internazionali di settore in qualità di relatore e pubblicato su riviste 
scientifiche e monografie.




