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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  GIAMMETTI, Mariateresa  

   

l   

 

 
TITOLI   

 

• Date (da – a)  2021 

  Visiting professor per il summer semester 2021 presso la Rheinische Friederich Wilhelms 

Universität Bonn incaricato del corso dal titolo Interreligious prayer rooms, Seminar für 
Liturgiewissenschaft Katholisch-Theologische Fakultät, n. ore 42 

   

• Date (da – a)  Dal 2019 

  È titolare del Corso di Teoria e Tecnica dell’Architettura presso il Corso di Studi in Scienza 

dell’Architettura del Dipartimento di Architettura dell’Università Federico II di Napoli. 
 

  È titolare del corso di Laboratorio di Progettazione Architettonica 3 presso il Corso di Studi in 

Scienza dell’Architettura del Dipartimento di Architettura dell’Università Federico II di Napoli. 
 

  È docente per la disciplina della composizione architettonica presso il Corso di Perfezionamento 
interdisciplinare Riuso adattivo e gestione integrata del patrimonio culturale religioso dismesso.  
 

• Date (da – a)  2018 

  Vincitrice del concorso di Ricercatore ex art. 24, co. 3, lettera b), L. 240/2010 presso il 

Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi Federico II di Napoli, S.C. 08/D1, S.S.D. 
ICAR/14 Composizione Architettonica e Urbana. 
Esigenze della ricerca: Il progetto di architettura, con particolare riferimento alla crisi ed all’evoluzione del 
progetto in rapporto ai temi dell’appartenenza, dell’identità, della trasformazione e del riuso dell’architettura 
e della città nel tempo dell’interculturalità delle grandi metropoli europee contemporanee.  
 

• Date (da – a)  2016-17 

  Vincitrice dell’Assegno di ricerca presso il Dipartimento di Architettura dell’Università Napoli 
Federico II, titolo della ricerca “Archeologia e città”, SSD ICAR/14. N° identificativo concorso 
DIARC/3/20016/POR. Assegno finanziato per lo svolgimento di attività di ricerca con fondi POR 
Campania FSE 2007-2013/ POR Campania FSE 2014-2020, Asse IV e Asse V. Argomento 

della ricerca: Pompei archeologia e città. Argomento della ricerca: Pompei archeologia e città. 

Data di presa servizio 01/11/2016, durata 12. 

• Date (da – a)  2016 

  Consegue l'Abilitazione Scientifica Nazionale, Bando D.D. 1532/2016, Settore Concorsuale 

08/D1 - II Fascia – Primo Quadrimestre 
 

  È cultore della materia presso il Corso di laurea in Ingegneria Edile del Dip. di Ingegneria Civile 
Edile Ambientale (DICEA, per l’anno accademico 2016/2017, in relazione all’insegnamento di 
Composizione Architettonica relativo al settore scientifico-disciplinare ICAR 14 
 

 

 

 

 Candidata in qualità di Principal Investigator alla call for proposals for ERC Consolidator Grant, 

Host Institution Dip. di Ingegneria Civile Edile Ambientale (DICEA). Il progetto è stato ammesso 
alla seconda fase di valutazione 

Titolo della proposta: ALEPH Archive of Light and Empty of Places← Holy. Prayer Places for for 
Muslims, Christians and Jews (in corso di valutazione) 

• Date (da – a)  2014 

  Vincitrice della borsa di ricerca nell’ambito del Programma di ricerca PON4a2/_E14 “Smart 

Energy Master”, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile Edile Ambientale (DICEA) 
dell’Università degli Studi Federico II Napoli. Argomento della ricerca: L’attuazione delle Smart 
Energy City nelle città metropolitane europee ed italiane”. Data di inizio attività 23/06/2014, 
durata 6 mesi. 

• Date (da – a)  2009 

  Consegue il Dottorato di Ricerca in” Progettazione Architettonica ed Urbana” XXI ciclo presso il 
Dip. di Progettazione Architettonica e Ambientale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
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Titolo della tesi di dottorato. La forma dell'acqua. Emblemi spaziali ed emblemi dello stare in uno 
spazio di preghiera interreligioso, tutor prof. Giancarlo Mainini.  

(dal 01/01/06 al 01/01/09) 

• Date (da – a)  2005 

  Vincitrice del concorso per l’ammissione al Dottorato di ricerca in Progettazione Architettonica 

ed Urbana XXI ciclo, presso la Scuola di Architettura, Progetto e Storia delle Arti dell’Università 
degli Studi di Firenze.  

(Rinuncia all’iscrizione in quanto vincitrice con borsa del concorso di ammissione presso il 
Dottorato di Ricerca in Progettazione Architettonica ed Urbana XXI ciclo dell’Università degli 
Studi di Napoli Federico II).  

• Date (da – a)  2003 

  Vince il premio nazionale “Biagio Rossetti” per la miglior tesi di laurea prodotta dalle Facoltà di 
architettura italiane nell’anno 2OO3/2OO4, premio promosso dal MUSARC (Museo di 
architettura moderna di Ferrara) e dalla Facoltà di architettura di Ferrara. 

• Date (da – a)  2003 

  Laurea in Architettura 110/110 lode e dignità di pubblicazione. Tema della tesi: Progetto 
di uno spazio di preghiera per cristiani e musulmani a Barletta  
 

 

  Seminario di approfondimento sui temi della composizione architettonica presso la 
Fachhocschule di Potsdam, Berlino, responsabile scientifico prof. Arch. Klaus Theo Brenner 

  
 

INCARICHI DI INSEGNAMENTO 
 

• Date (da – a)  2021 

  Visiting professor per il summer semester 2021 presso la Rheinische Friederich Wilhelms 

Universität Bonn incaricato del corso dal titolo Interreligious prayer rooms, Seminar für 
Liturgiewissenschaft Katholisch-Theologische Fakultät, n. ore 42. 

   

• Date (da – a)  2021 

  Tutor responsabile del tirocinio intramoenia dal titolo: Studio su processi sostenibili per la 
razionalizzazione degli impatti ambientali nei progetti di rivitalizzazione delle aree industriali 
dismesse di Napoli est volto alla valorizzazione del “vuoto” negli interventi di rigenerazione 
urbana.   

   

• Date (da – a)  2019 

  Docente responsabile dal 2019 presso il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di 

Napoli Federico II del corso/laboratorio di Laboratorio di Progettazione Architettonica 3A, Corso 
di laurea in Scienze dell’Architettura, n. ore 80 (CFU 8) 

   

• Date (da – a)  2019 

  Docente responsabile dal 2019 presso il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di 

Napoli Federico II del corso/laboratorio di Teoria e Tecnica della Progettazione Architettonica A, 
Corso di laurea in Scienze dell’Architettura n. ore 40 (CFU 4). 

   

• Date (da – a)  2018/19 

  Attività di Insegnamento art.23 com.1 L.240/10 svolta presso l’Università degli Studi di Salerno, 
Dipartimento di Ingegneria Civile, Corso di laurea in Ingegneria Edile – Architettura, Area 
scientifico disciplinare 08, sett. Scientifico disciplinare ICAR 14. Incarico di insegnamento di 
“Architettura e Composizione Architettonica III” per l’anno accademico 2018/2019 (CFU.3). 

• Date (da – a)  2017/18 

• Nome e tipo di attività  Attività di Insegnamento art.23 com.1 L.240/10 svolta presso l’Università degli Studi di Salerno, 
Dipartimento di Ingegneria Civile, Corso di laurea in Ingegneria Edile – Architettura, Area 
scientifico disciplinare 08, sett. Scientifico disciplinare ICAR 14. Incarico di insegnamento di 
“Architettura e Composizione Architettonica III” per l’anno accademico 2017/2018 (CFU.3). 

• Date (da – a)  2013/14 

• Nome e tipo di attività  Attività di Insegnamento art.23 com.1 L.240/10 svolte presso l’Università Federico II di Napoli, 
Dipartimento di Ingegneria Civile Edile Ambientale (DICEA), Corso di laurea in Ingegneria Edile, 
area scientifico disciplinare 08, sett. Scientifico disciplinare ICAR 14: Incarico di insegnamento di 
“Composizione Architettonica I” per l’anno accademico 2013/2014 (CFU.6) 

• Date (da – a)  2012/13 
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• Nome e tipo di attività  Attività di Insegnamento art.23 com.1 L.240/10 svolte presso l’Università Federico II di Napoli, 
Dipartimento di Ingegneria Civile Edile Ambientale (DICEA), Corso di laurea in Ingegneria Edile, 
area scientifico disciplinare 08, sett. Scientifico disciplinare ICAR 14: Incarico di insegnamento di 
“Composizione Architettonica I + Composizione Architettonica II” per l’anno accademico 
2012/2013 (CFU.12) 

• Date (da – a)  2011/12 

• Nome e tipo di attività  Attività di Insegnamento art.23 com.1 L.240/10 svolte presso l’Università Federico II di Napoli, 
Dipartimento di Ingegneria Civile Edile Ambientale (DICEA), Corso di laurea in Ingegneria Edile, 
area scientifico disciplinare 08, sett. Scientifico disciplinare ICAR 14: Incarico di insegnamento di 
“Composizione Architettonica” per l’anno accademico 2011/2012 (CFU.12) 

• Date (da – a)  2010/11 

• Nome e tipo di attività  Attività di Insegnamento art.23 com.1 L.240/10 svolte presso l’Università Federico II di Napoli, 
Dipartimento di Ingegneria Civile Edile Ambientale (DICEA), Corso di laurea in Ingegneria Edile 
– Architettura, area scientifico disciplinare 08, sett. Scientifico disciplinare ICAR 14: Incarico di 
insegnamento di “Architettura e Composizione Architettonica” per l’anno accademico 2010/2011 

(CFU.12) 

• Date (da – a)  2009/10 

• Nome e tipo di attività  Attività di Insegnamento art.23 com.1 L.240/10 svolte presso l’Università Federico II di Napoli, 
Dipartimento di Ingegneria Civile Edile Ambientale (DICEA), Corso di laurea in Ingegneria Edile, 
area scientifico disciplinare 08, sett. Scientifico disciplinare ICAR 14: Incarico di insegnamento di 
“Progettazione Architettonica” per il corso di Laurea in Ingegneria Edile, secondo semestre 
dell’anno accademico 2009/2010. (CFU.9) 

• Date (da – a)  2008/09 

• Nome e tipo di attività  Attività di Insegnamento art.23 com.1 L.240/10 svolte presso l’Università Federico II di Napoli, 

Dipartimento di Ingegneria Civile Edile Ambientale (DICEA), Corso di laurea in Ingegneria Edile 
– Architettura, area scientifico disciplinare 08, sett. Scientifico disciplinare ICAR 14: Incarico per 
lo svolgimento di attività didattiche integrative dell’insegnamento di Architettura e Comp. 
Architettonica I + Laboratorio per il secondo semestre dell’anno accademico 2008/09. 

   

CONVENZIONI, ACCORDI DI  
COLLABORAZIONE SCIENTIFICA,  
PROGETTI DI RICERCA  
 

• Date (da – a)  2019 

  È responsabile scientifico dell’Accordo di collaborazione scientifica sottoscritto tra il Dipartimento 
di Architettura dell’Università Federico II di Napoli e Cassa Depositi e Prestiti dal titolo Studio su 
processi sostenibili per la razionalizzazione degli impatti ambientali delle demolizioni selettive 
nel complesso della ex Manifattura Tabacchi di Napoli volto alla valorizzazione del “vuoto” negli 
interventi di rigenerazione urbana.  
 

  È responsabile scientifico dell’Accordo di collaborazione scientifica sottoscritto tra il Dipartimento 

di Architettura dell’Università Federico II di Napoli e l’Amministrazione comunale di Casavatore 
dal titolo Studi strategici utili ad attivare processi progettuali virtuosi di riqualificazione urbana e 
del patrimonio architettonico comunale. 
 

  È coordinatore dell’unità di ricerca Procedure per il supporto alle decisioni in interventi di 
rifunzionalizzazione e riqualificazione degli edifici, all’interno del Progetto di Ricerca 
Sustainability-based design: qualification and digitalization in the construction 
industryresponsabile, finanzito ex Fondi Europei PO_FESR 2014-2020. Partners del progetto di 
ricerca: Regione Campania, Dipartimento di Architettura e Dipartimenti di Ingegneria Civile Edile 
Ambientale dell’Università Federico II, Consorzio per lo Sviluppo e Ricerca per l’Edilizia 
sismicamente sicura ed eco-sostenibile.   
 

  È parte dell’unità di Ricerca del Dipartimento di Architettura dell’Università Federico II facente 
parte del Progetto di Ricerca Medways. Le vie del Mediterraneo. Progetto promosso da 
Accademia dei Lincei – Centro Linceo Interdisciplinare. 
  

  È responsabile scientifico dell’Assegno di ricerca dal titolo Il tema del vuoto nella città 
contemporanea attraverso interventi pianificati di rottamazione del costruito dismesso: 
approfondimenti teorici e possibilità progettuali  

  È responsabile scientifico della borsa di ricerca dal titolo Studio dei fattori ambientali in relazione 
al paesaggio naturale ed antropizzato ed analisi dei sistemi infrastrutturali di mobilità, in 
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riferimento sia all’ambito comunale che territoriale, promossa nell’ambito dell’Accordo di 
collaborazione scientifica 
 

  È responsabile scientifico della borsa di ricerca dal titolo Studio dei vincoli, dell’uso del suolo e 
dell’espansione del tessuto urbano del comune di Casavatore; mappatura dei possibil i attori 
sociali da coinvolgere in eventuali processi partecipativi di pianificazione 

 

PRINCIPALI ATTIVITÀ SCIENTIFICHE  
  

• Date (da – a)  2020 

  È invitata in qualità di relatore al convegno II Jornadas Internacionales de Filosofia Intercultural: 
Dialogos Interdisciplinarios entre culturas, democracias y ciudadanias, promosso dalla Facoltà 
di lettere e filosofia dell’Università di Buenos Aires. Buenos Aires ottobre 2020, Parteciperà con 
la relazione dal titolo Forme a-venire processi di ibridazione della città e delle sue architetture 
nel tempo dell‘interculturalismo. 
 

È curatore del ciclo di seminari Stare nella Distanza. Sguardi sul dopo coronavirus. Promosso 
dal Dipartimento di Architettura dell’Università Federico II. Napoli, aprile-giugno 2020. 
 

  È curatore del Convegno e workshop Cloosing the loop. Riuso e riciclo dei rifiuti da Costruzione 
e Demolizione (C&D waste) nel progetto di rigenerazione urbana. Promosso dal Dipartimento di 
Architettura dell’Università Federico II. Napoli, novembre 2020. 
 

• Date (da – a)  2019 

  Partecipa al progetto indetto dall’Ateneo Federico II “Federica _Lab. Progetto dell’Ateneo 
federiciano per la digitalizzazione della didattica”.  
 

È curatore del convegno Abitare i luoghi. HYBRID CITY I luoghi della città contemporanea nel 
tempo del multiCulturalismo/interCulturalismo. Promosso dal Dipartimento di Architettura 
dell’Università Federico II. Napoli, dicembre 2019. 
 

  È curatore del workshop HYBRID CITY. Processi di trasformazione, riciclo e riuso delle aree 
industriali dismesse. Promosso dal Dipartimento di Architettura dell’Università Federico II. 
Napoli, novembre 2019.  
 

Partecipa al convegno XXIII Convegno Internazionale Interdisciplinare Incompletezza ed 
erranza nel mosaico paesistico-culturale. Tempi, Luoghi, Azione. Promosso dal Dipartimento di 
Scienze Agroalimentari ed Ambientali dell’Università degli Studi di Udine e dal Dipartimento di 
Scienze politiche dell’Università Federico II. Napoli, luglio 2019. 
 

È curatrice del convegno Oltre il giardino. Riflessioni su Filosofia e paesaggio di Massimo 
Venturi Ferriolo, promosso nell’ambito dei seminari programmati dal Dottorato di Ricerca del 
Dipartimento di Architettura dell’Università Federico II. 
 

Partecipa come relatore al Convegno Proarch. Il progetto di Architettura come intersezione dei 
saperi per una nozione rinnovata di patrimonio. Partecipa con la relazione dal titolo: Il progetto 
del vuoto: una nuova visione per la città del futuro. Promosso dalla società scientifica Proarch e 
dal Dipartimento di Architettura dell’Università Federico II. Napoli, novembre 2019. 
Napoli, novembre 2019. 
 

Partecipa in qualità di relatore al 17° Sardinia Simposium, Simposio Internazionale sulla 
gestione dei rifiuti e sulle discariche, Partecipa con una relazione dal titolo Re-thinking urban 
mining. Promosso da Eurowaste, Cagliari, settembre 2020. 
 

Partecipa al l VI Congreso Internacional de Arquitectura Religiosa Contemporánea, organizado 
por OARC-Observatorio de Arquitectura Religiosa Contemporánea de la Universidade da 
Coruña, el Centro de Estudos de Arquitectura e Urbanismo de la Universidade de Porto, y el 
Centro de Estudos de Historia Religiosa de la Universidade Católica Portuguesa. Porto, ottobre 
2019. 
 

Assiste al XVII Convegno Liturgico Internazionale L’Altare. Recenti acquisizioni, nuove 
problematiche. Promosso dal Monastero di Bose, dall’Ufficio Nazionale per i beni culturali 
ecclesiastici e l’edilizia per il culto ed il Consiglio Nazionale degli Architetti. Bose, maggio 2019. 
 

È relatrice e curatrice del seminario e workshop dal titolo Forme e Riforma/e dello spazio per la 
preghiera. Promosso dal Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Macerata. Macerata, 
febbraio 2019. 
 

• Date (da – a)  2018 
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  Partecipa in qualità di relatore al Convegno Abitare i luoghi. Fenomenologia e ontologia. La 
Tana. Partecipa con la relazione dal titolo La Tana dell’Ecclesia. Promosso dal Dipartimento di 
Architettura e dal Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-Quantitative 
dell’Università degli Studi G. D’Annunzio di Pescara. Dicembre 2018.  
 

Partecipa come relatore al Convegno Proarch. I laboratori di progettazione e le pratiche di 
insegnamento. Partecipa con la relazione dal titolo: Interazione tra la programmazione 
temporale e spaziale dei laboratori e le modalità didattiche di apprendimento. Promosso dalla 
società scientifica Proarch e dal Politecnico di Milano. Milano, novembre 2018. 
 

• Date (da – a)  2017 

  Partecipa in qualità di relatore alla 21° International Interdisciplinary Conference 

The Paradise Lost of the Cultural-Landscape Mosaic. Attractiveness, Harmony, Ataraxy. 
Partecipa con la relazione dal titolo: Door_A. Doors of Archeology. Promosso dal Dipartimento di 
Scienze Agroalimentari ed Ambientali dell’Università degli Studi di Udine e dallo IUAV di 
Venezia. Venezia, giugno 2018. 
 

Assiste al XV Convegno Liturgico Internazionale Abitare / Celebrare / Trasformare. Processi 
partecipativi tra liturgia e architettura”. Promosso dal Monastero di Bose, dall’Ufficio Nazionale 
per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia per il culto ed il Consiglio Nazionale degli Architetti. 
Bose, maggio 2017. 
 

Partecipa in qualità di relatore al Convegno Abitare i luoghi. Fenomenologia e ontologia. 
Partecipa con la relazione dal titolo ALEPH. Uno spazio di preghiera per Cristiani, Musulmani ed 
Ebrei. Promosso dal Dipartimento di Architettura e dal Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università di Macerata.  
 

• Date (da – a)  2016 

• Nome e tipo di attività  Partecipa in qualità di relatore e di tutor al Convegno Workshop Dialuoghi luoghi di incontro di 
libertà e di accoglienza. Progetto di uno spazio interreligioso per Cattolici e Protestanti 

Chiesa di San Gennaro dei Poveri alla Sanità – Napoli DiARC - via Forno Vecchio, 36 – Napoli 

 

• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di attività  Partecipa in qualità di relatore al ciclo di seminari Abitare la luce _ IN SIDE OUT, con la lezione 

La composizione della luce. Configurazione di spazi e luce nelle aule di preghiera.  
 

Il ciclo di seminari si è svolto presso il corso di "Composizione Architettonica I" del corso di 
laurea in Ingegneria Edile del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (DICEA) 
dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 

• Date (da – a)  2014 

  Partecipa al Convegno Internazionale New Urban Language – Re- Thinking Urban Ideology in 
post Ideological Times, promosso dall’Universidad Politecnica de Madrid, Escuela Tecnica 
Superior de Arquitectura, con un contributo dal titolo: Urban shake of contemporary society. 
 

Partecipa al Convegno Internazionale Multiculturalism, Conflict and Belonging, promosso dal 
Mansfiel College di Oxford_GB, con un contributo dal titolo: Common Places for Meeting of 
Christians Muslims and Jewes. 
 

• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di attività  Partecipa al convegno – concorso arRCHITETTURAoLTRE 2013 Casa per me, organizzato 
nell’ambito del 18° Incontro Ischitano di Architettura Mediterranea organizzato dall'IsAM, con il 
progetto Casa G a Portici.  
 
Assiste al XI Convegno Liturgico Internazionale Il Concilio Vaticano II 
Liturgia, Architettura, Arte. Promosso Monastero di Bose Ufficio Nazionale per i beni culturali 
ecclesiastici e l’edilizia di culto – Cei, Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori, sul tema: Il Concilio Vaticano II. Liturgia, Architettura, Arte.  
 
 

Partecipa in qualità di tutor al workshop-concorso: “Riqualificazione Funzionale della “Villa 
Arbusto, Museo di Pitecusa", nell’ambito del Premio Internazionale di Ischia di Architettura 
PIDA, tenutosi ad Ischia, villa La Colombaia, luglio 2013.  
 

Partecipa al Convegno “L’architettura è un prodotto socialmente utile”, promosso da Proarch con 
la partecipazione di Urban Center Metropolitano di , Tenutosi a Torino il 4-5 ottobre 2013, con il 
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contributo dal titolo: Percorsi tra didattica e progetto per la costruzione di un pensiero 
compositivo nel panorama architettonico italiano. 
 
Partecipa al XVII Convegno Internazionale Interdisciplinare “Utopie e distopie nel mosaico 
paesistico-culturale”, promosso da IPSAPA Associazione Interregionale Partecipazione e Studi 
in Agribusiness Paesaggio ed Ambiente e dall’Università degli studi di Udine, tenutosi ad Udine 
il 27-28 giugno 2013, con il contributo dal titolo: La decostruzione del paesaggio nei luoghi di 
soglia tra città e campagna, con il quale viene premiata nella sezione II originalità. 
  

Partecipa al VII Convegno scientifico della rete italiana LCA “Life Cycle Assessmente 
ottimizzazione ambientale: esempi applicativi e sviluppi metodologici” promosso dalla Rete 
Italiana LCA e dal Politecnico di Milano, tenutosi a Milano il 27-28 giugno 2013, con il contributo 
dal titolo: “Processi di rigenerazione urbana e riciclo dei materiali per l’edilizia provenienti da 
complessi urbani in dismissione”.  
 

Partecipa al convegno “Architettura e Realismo” nella sezione poster, promosso dalla Scuola di 
Architettura Civile del Politecnico di Milano, tenutosi a Milano il 21 marzo 2013, con un elaborato 
relativo al lavoro didattico svolto nei corsi di Progettazione architettonica e Composizione 
architettonica tenuti presso il DICEA. 
 

 È coordinatore scientifico del ciclo di seminari “MANOVRE, esperienze di architettura”: ciclo di 
conferenze organizzato nell’ambito dell’attività didattica dei corsi di Composizione Architettonica 
I tenuti da M. Giammetti e F. Rispoli, aprile-maggio 2013 per il corso di laurea in Ingegneria 
Edile del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (DICEA) dell’Università Federico 
II di Napoli. 

• Date (da – a)  2012 

• Nome e tipo di attività  È coordinatore scientifico e relatore del Convegno “Difendere il territorio attraverso la 

pianificazione paesaggistica”, tavola rotonda sul disegno di legge Taglialatela sulla formazione 
di un nuovo Piano Paesaggistico in Campania, tenutasi presso le strutture comunali dell’ex 
Cinema Capitol del Comune di Portici.  
 

Partecipa in qualità di tutor al workshop-concorso: “Ristrutturazione sostenibile per l’allestimento 
di un percorso museale presso la “Colombaia” residenza estiva di Luchino Visconti a Forio 
d’Ischia”, nell’ambito del Premio Internazionale di Ischia di Architettura PIDA, tenutosi ad Ischia, 
villa La Colombaia, luglio 2012. 
 

E’ coordinatore scientifico, insieme al prof. Francesco Rispoli del seminario di progettazione 
“TRA_ME trasversalità e memoria”, workshop sulle criticità del tessuto urbano della città di 
Portici, racchiuso tra l’asse storico del corso Garibaldi ed il tratto di litorale compreso tra il 
museo ferroviario di Pietrarsa ed il porto del Granatello, tenutosi a Portici 25 /28 giugno 2012.  
 

È coordinatore scientifico del ciclo di seminari “MANOVRE, esperienze di architettura”: ciclo di 
conferenze organizzato nell’ambito dell’attività didattica dei corsi di Composizione Architettonica 
I tenuti da M. Giammetti e F. Rispoli, aprile-maggio 2012, per il corso di laurea in Ingegneria 
Edile del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (DICEA) dell’Università Federico 
II di Napoli. 
 

Partecipa al convegno “Abitare il Futuro II edizione Abitare il nuovo/abitare di nuovo ai tempi 
della crisi”, promosso dall’Università degli Studi di Napoli Federico II, Polo delle Scienze e delle 
Tecnologie, Dipartimento di Progettazione Urbana ed Urbanistica, tenutosi a Napoli 12/13 
dicembre 2012, con il contributo dal titolo: Riflessioni sulla città diffusa: il rapporto tra residenza 
e spazi pubblici nella definizione di una nuova “forma” urbana. 
 

Partecipa al convegno – concorso “arRCHITETTURAoLTRE 2012 Contesto il Contesto. La 
fascia costiera mediterranea” organizzato nell'ambito del XVII Incontro Ischitano di Architettura 

Mediterranea organizzato dall'IsAM, tenutosi ad Ischia 05/07 ottobre 2012, con il progetto Casa 
C a Sant'Angelo d'Ischia (Progetto menzionato nella sezione Ischhiaoltre2012). 

 

• Date (da – a)  2011 

• Nome e tipo di attività  Partecipa al Programma di Ricerca scientifica di rilevante interesse Nazionale (PRIN 2009) dal 
titolo: “Dalla campagna urbanizzata alla “città in estensione”: le norme compositive 
dell’architettura del territorio dei centri minori”, coord. prof. L. Ramazzotti, Università degli studi 
di Roma “Tor Vergata”, nell'ambito dell’unità di ricerca dell’Università Federico II di Napoli, 
coordinata dal prof. F. Rispoli.  
 

Partecipa con un contributo ed è membro della segreteria organizzativa del convegno “Abitare il 
futuro, Abitare il nuovo, Abitare di nuovo “Il disegno delle trasformazioni”, promosso dalla 
Facoltà di Ingegneria dell’Università Federico II di Napoli, tenutosi a Napoli il 01/02 dicembre 
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2011, con il contributo dal titolo: “Il disegno come forma simbolica”. 

 

È coordinatore scientifico il ciclo di seminari “MANOVRE, esperienze di architettura”: ciclo di 
conferenze organizzato nell’ambito dell’attività didattica dei corsi di Architettura e Composizione 
Architettonica I e II + Laboratorio tenuti da M. Giammetti e F. Rispoli, aprile-maggio 2011, per il 
corso di laurea in Ingegneria Edile del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale 
(DICEA) dell’Università Federico II di Napoli. 
 

Partecipa in qualità di tutor al workshop-concorso: “Ristrutturazione sostenibile il recupero 
dell’edificio dell’ex stazione dei carabinieri a Forio d’Ischia”, nell’ambito del Premio 
Internazionale di Ischia di Architettura PIDA tenutosi ad Ischia, villa La Colombaia, luglio 2011.  
 

• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di attività  Partecipa alla ricerca di rilevante interesse nazionale PRIN - MIUR (richiesta di finanziamento 
anno 2009): “Il progetto di paesaggio per i luoghi rifiutati”riqualificazione di aree degradate in 
contesti paesaggistici di notevole valore ambientale (coord prof. Maniglio Calcagno), nell'ambito 
dell’unità di ricerca di Napoli del centro interdipartimentale A. Calza Bini dell’Università Federico 
II di Napoli, che approfondisce gli aspetti relativi al “Progetto di paesaggio nell'area compresa tra 
il litorale di Licola ed il giuglianese” (coord. Prof. Fraticelli)  
 

Partecipa in qualità di tutor al workshop-concorso: “Ristrutturazione sostenibile per la 
riqualificazione del complesso monumentale di S. Francesco d’Assisi, già sede del municipio di 
Forio d’Ischia”, nell’ambito del Premio Internazionale di Ischia di Architettura PIDA tenutosi ad 
Ischia, villa La Colombaia, luglio 2010 (Progetto premiato).  

 

• Date (da – a)  2009/2002 

• Nome e tipo di attività  È parte del comitato organizzatore e progetta l’allestimento della mostra “Villa Oro. Una ricerca 

sull’abitare”, mostra documentaria e grafica di Luigi Cosenza e Bernard Rudofsky, tenutasi a 
Napoli dal 27-02-2009 al 13-03-2009, Palazzo Reale, Sala Dorica. Mostra organizzata in 
collaborazione con gli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri di Napoli e Provincia e 
Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Napoli. 
 

In qualità di tutor partecipa al seminario internazionale di progettazione “Lungo la ferrovia 
Sicignano-Lagonegro”, organizzato dal Dipartimento di Progettazione Urbana ed Urbanistica 
della Facoltà di ingegneria di Napoli e dal Comune di Polla, affrontando il tema delle 
infrastrutture lineari in contesti paesaggistici di alto valore ambientale.  
 

Partecipa alla ricerca di rilevante interesse nazionale PRIN-MIUR (2009): “Il progetto di 
architettura nell'innovazione e/o riqualificazione delle infrastrutture lineari in contesto ambientale 
e/o storico culturali complessi” (coord. prof. Fabbri), nell'ambito dell’unità di ricerca del 
Dipartimento di Progettazione Urbana dell’Università Federico II di Napoli, che approfondisce gli 
aspetti relativi al “Progetto di architettura nella riqualificazione delle ferrovie dismesse in rapporto 
alle risorse ambientali e culturali” (coord. Prof. Mainini). 
  

Partecipa al seminario internazionale di progettazione “Idee e progetti per il centro storico di 
Napoli”, curando il progetto per la ridefinizione urbana delle aree tra il ‘ Lavinaio’ e la murazione 
orientale nel centro storico di Napoli. Seminario promosso dalla Fondazione Internazionale per 
gli Studi Superiori di Architettura e dalla II Municipalità del Comune di Napoli con il supporto 
dell’Ufficio Regionale per la Scienza e la Cultura in Europa dell’Unesco, tenutosi a Napoli dal 18-
06-2007 al 28-06-2007. 
 

Partecipa al seminario internazionale di progettazione “20.07 Neapolis in forum versus”, 
promosso dalla fondazione ANNALI DELL’ARCHITETTURA e dall’Ordine degli architetti di 
Napoli e Provincia, affrontando il tema del recupero di parte dell’ex area industriale Italsider di 
Bagnoli, di parte dei manufatti di archeologia industriale e del tessuto urbano circostante. 
 

Partecipa al XII Convegno Concorso organizzato dall'IsAM, sul rapporto tra ANTICO E 
MODERNO nei contesti urbani in trasformazione, con il progetto di “Recupero e valorizzazione 
di piazza Cardinal Pacca, largo Teatro Romano, Bagni ed Olivella nel centro storico di 
Benevento”, progetto segnalato dalla giuria. Convegno tenutosi ad Ischia dal 05-10-2007 al 07-
10-2007. 
 

Partecipa alla mostra convegno organizzata dal Comune di Sulmona in occasione della 
presentazione dei progetti elaborati per il concorso bandito per la riqualificazione di quattro 
sagrati nella città storica, presentando il progetto risultato primo classificato al concorso. 
  

Partecipa alla IX Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia, presso la 
sezione Città di pietra, con il progetto “Fronte a mare sul porto a Crotone”, proposta per un polo 
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museale nell’area a ridosso del centro storico della città di Crotone, tra il porto storico e la sua 
espansione moderna.  
 

Partecipa alla mostra itinerante degli Architetti Italiani Under 36, ospitata nelle città di Cagliari, 
L'Aquila, Como, R. Calabria, Barcellona, Perugia, Merano, Cortina, Venezia, Salerno, Avellino, 
Castelbuono, Palermo e Roma, organizzata dal network interattivo Newitalianblood, 
presentando il progetto di concorso “Nuovo Municipio a Santa Marinella”, progetto menzionato 
dalla giuria. 
 

Partecipa alla seconda edizione del Festival dell’architettura, nella sezione “Laboratorio Italia. 
Esposizione d’Architettura 2005, Duecento progettisti per una indagine sullo stato della cultura 
architettonica in Italia” con una sintesi di progetti svolti in occasione di concorsi.  
 

Partecipa al workshop - concorso internazionale di Progettazione Museale a Villa Adriana a 
Tivoli e Roma, organizzato dal Politecnico di Milano e dalla Soprintendenza per i Beni 
Archeologici del Lazio, conseguendo il primo premio Giovan Battista Piranesi per la sezione 
architettura del paesaggio con il progetto “Museo archeologico nell’area sovrastante il Canopo”. 
 

E’ parte del comitato organizzatore della mostra Potsdam internazionale, mostra convegno di 
presentazione del seminario di progettazione internazionale sul tema dell’albergo, ospitata dalla 
Facoltà di Architettura ed Urbanistica della Fachochschule di Potsdam nel 2002.  

 

 

 

 

Napoli, 10/12/2020       

         
   Firma 

         
 f.to Mariateresa Giammetti 

 

 

 

 

 

 
Il presente curriculum è stato redatto nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 per il caso di dichiarazioni false o mendaci. 
La presente domanda è accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità 
della sottoscritta. Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03: i dati personali forniti saranno utilizzati 
dall'Amministrazione solo per fini istituzionali e per l'espletamento della procedura di selezione ed, 
in particolare, all’interessato competono i diritti di cui all’articolo 7 del citato decreto legislativo 
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 PUBBLICAZIONI  

 
Nome  GIAMMETTI, Mariateresa  

Data di nascita  10/05/1974  

Istituzione di appartenenza  DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA UNIVERSITÀ FEDERICO II 

  VIA FORNO VECCHIO N.36, 80134 NAPOLI , ITALIA 

Tel - cell  +39 0812532584      +39 3471748649 

E mail  mariateresa.giammetti@unina.it 

 
 

 

 
   Giammetti M (2019). Interazioni tra la programmazione temporale e spaziale dei laboratori e le 

modalità didattiche e di apprendimento. In (a cura di) Leveratto J, Iparare Architettura: I 
laboratori di progettazione e le pratiche di insegnamento. Atti del VII Forum di ProArch, ProArch 
Società Scientifica nazionale dei docenti di Progettazione Architettonica, Milano 2019, 
Contributo in atti di Convegno ISBN: 9788890905476. Pg 178-182 
 

Giammetti M (2019). Il progetto del vuoto: una nuova visione per la città del futuro. In (a cura di) 
A. Calderoni, B. Di Palma, A. Nitti, G. Oliva, Il Progetto di Architettura come intersezione di 
saperi. Per una nozione rinnovata di Patrimonio, Società Scientifica nazionale dei docenti di 
Progettazione Architettonica, Milano 2019, Contributo in atti di Convegno ISBN: 978-88-909054-
9-0.pg 1148-1153. 
 

Giammetti M (2019). The emptiness project: a new vision for the city of the future. pp.142-142. 
In ABITARE LA TERRA - ISSN:1592-8608 
 

Giammetti M (a cura di) (2019). Protestanti vs Cattolici. Spazi per l’incontro a cinquecento anni 
dalla Riforma, Latina, Arthinkeditions, Curatela - ISBN:9788885722248 
 

  Giammetti M (2018). DOOR_A. The doors of Archeology. In (a cura di) L.C. Piccinini, M. Reho, 

T.F.M. Chang, M. Taverna, L. Iseppi, Paradise Lost of the Landscape-cultural Mosaic. 
Attractiveness, Harmony, Atarassia, IPSAPA/ISPALEM, Udine 2018, Contributo in atti di 
Convegno ISBN: 9788894232936.pg 171-182 

  Giammetti M (2018). Forma e Riforma/e. p.1-186, Latina, Arthinkeditions. Monografia ISBN: 
9788885722163 

Giammetti M (2018). Il paradosso Pompei. Storie urbane di affinità ed indifferenza tra la città 
antica e la Pompei contemporanea. p.1-96, Latina, Arthinkeditions. Monografia ISBN: 
9788885722170 

Giammetti M (2016). La Forma dell'acqua. Emblemi spaziali ed emblemi dello stare in uno 
spazio di preghiera comune per le tre religioni abramitiche. Seconda Edizione, p. 1-128, 
Cittaducale, RiStampa Editore. Monografia ISBN: 9788899648114 
 

Giammetti M, D'Agostino P. (2016). Light control in Mediterranean architecture. Interdisciplinary 
design experiences between didactics and investigation. In: (a cura di): Ernesto Echeverría 
Valient [...] sión Gráfica Arquitectónica Actas del 16 Congreso Internacional de Expresión 

mailto:mariateresa.giammetti@unina.it
https://www.iris.unina.it/preview-item/441097?queryId=mysubmissions&
https://www.iris.unina.it/preview-item/441097?queryId=mysubmissions&
https://www.iris.unina.it/preview-item/441093?queryId=mysubmissions&
https://www.iris.unina.it/preview-item/441093?queryId=mysubmissions&
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Gráfica Arquitectónica . vol. 2, p. 845-852, Madrid, Grupo Enlace Gráfico, Contributo in Atti di 
convegno ISBN: 9788488754417 
  

Giammetti M (a cura di) (2016). MANOVRE esperienze di architettura. p. 1-143, MELFI, Casa 
Editrice Libria, Curatela ISBN: 9788867640768 
 

Giammetti M (a cura di) (2016). Progetti per l'Europa Architetture e ricerche in ambito 
internazionale di giovani ricercatori. vol. 1, p. 1-112, Formia (LT), D'Arco edizioni, Curatela 
ISBN: 9788889021965 
 

Giammetti M (2013). Luoghi tra città e campagna. In: (a cura di): F. Rispoli, Forme a venire La 
città in estensione nel territorio campano. p. 78-87, Roma, Gangemi Editore. Contributo in 
volume ISBN: 9788849227413 
 

Giammetti M (2013). La forma dell’acqua. Emblemi dello stare in uno spazio di preghiera 
comune alle tre religioni abramitiche. Prima Edizione, p. 1-118, Salerno, CUES. Monografia 
ISBN 9788897821540 
 

Giammetti M (2013). Stanze dell'Accoglienza. 13 modi di investigare il tema dell'albergo. vol. 1, 
Salerno, CUES. Monografia ISBN: 9788897821496 
 

Giammetti M (2013). La decostruzione del paesaggio nei luoghi di soglia tra città e campagna. 
Sabiedriba, Integracija, Izglitiba, vol. V, p.269-280. Contributo in rivista ISSN: 1691-5887 
 

Giammetti M (2013). Percorsi tra didattica e progetto per la costruzione di un pensiero 
compositivo nel panorama architettonico italiano. In: (a cura di): Comoglio G, Marcuzzo D, 
L’architettura è un prodotto socialmente utile? Atti del 3o Forum dell’Associazione Nazionale dei 
Docenti di Progettazione Architettonica ICAR 14/15/16 . vol. 1, p. 218-221, Calaméo. Contributo 
in Atti di convegno ISBN: 978-88-909054-2-1 
 

Giammetti M (2013). Residenza: dalla casa unifamiliare alla riqualificazione urbana. In: (a cura 
di): Canella G, Manganaro E, Il realismo nella didattica del progetto: Torino Napoli Milano. 
L'esperienza dei docenti di nuova generazione. p. 116-117, Rimini, Maggioli Editore. Contributo 
in volume ISBN: 9788838762215 
 

Giammetti M (2013). Processi di rigenerazione urbana e riciclo dei materiali per l'edilizia 
provenienti da complessi urbani in dismissione. In: (a cura di): Scalbi S, Reale F, VII Convegno 
della rete italiana LCA Life Cycle Assessment e ottimizzazione ambientale: esempi applicativi e 
sviluppi metodologici. p. 207-210, Roma, ENEA. Contributo in Atti di convegno ISBN: 
9788882862923 
 

Giammetti M (2013). Il vuoto come occasione di sviluppo della città contemporanea. In: (a cura 
di): Sbetti F, Rossi F, Talia M, Trillo C, Il governo della città nella contemporaneità. La città come 
motore di sviluppo. Atti del XXVIII Congresso INU. Roma, INU Edizioni. Contributo in Atti di 
convegno ISBN: 978-88-7603-094-9 
 

Giammetti M (2012). Riflessioni sulla città diffusa: il rapporto tra residenza e spazi pubblici nella 
definizione di una nuova “forma” urbana. In: (a cura di): Bellomo M, Cafiero G, D’Ambrosio v, 
Fumo M, Lieto L, Lucci R, Miano P, Palestrino M, Sepe M, bitare il Futuro Abitare il nuovo/ 
Abitare di nuovo ai tempi della crisi . vol. 1, p. 928-936, Napoli, Clean Edizioni. Contributo in Atti 
di convegno ISBN: 978-88-8497-236-1. 
 

Giammetti M (2011). Il disegno come forma simbolica. In: (a cura di): Curatori vari, Il disegno 
delle trasformazioni. vol.1, Napoli, CLEAN. Contributo in Atti di convegno ISBN:978-88-8497-
215-6. 
 

Giammetti M (2010). Struttura insediativa e tracciati storici. In (a cura di): A. Calcagno, Progetti 
di paesaggio per i luoghi rifiutati, pp. 235-236, Roma, Gangemi Editore. Contributo in volume 
ISBN 978888972156 
 

Giammetti M (2010). La Forma dell’acqua, progetto di un luogo di preghiera per le tre religioni 
abramitiche. In (a cura di): F. Bruni, Quaderno di architettura della Facoltà di ingegneria di 
Napoli Federico II. ll progetto di Architettura tra ricerca e didattica, pp. 56-57, Napoli, Luciano 
Editore, Contributo in volume ISBN 9788860261090 
 

Giammetti M, Mainini G (2010). L’Allestimento della Mostra. In (a cura di): F. Viola, Villa Oro Una 
ricerca per l’abitare, p. 14-16 Napoli, Arte Tipografica Editrice. Contributo in volume 
ISBN9788864190235 
 

Giammetti M, Mainini G, Avvedimento S, Andriello A (2008). Tra Sicignano degli Alburni ed il 
Carcere Borbonico di Polla. In (a cura di): G. Fabbri, Le Forme del movimento. Progetti per 
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infrastrutture lineari in contesti storici e ambientali di rilievo, p. 191-194, Roma, Officina Edizioni. 
Contributo in volume ISBN 978860490438 
 

Giammetti M (2008). Voci «Firmitas», «Utilitas», «Venustas», «Prossemica». In (a cura di): A. 
De Poli, Enciclopedia dell’Architettura, p. 174-175, p. 342, p. 364, p. 423, Milano, Federico Motta 
Editore. Contributo in volume ISBN 9771973564004 
 

Giammetti M (2005). Tempio Islamico Cristiano a Barletta. L’uso nel tempo. D’Architettura n°26, 
p. 110-111, Milano, Federico Motta Editore, gennaio-aprile 2005. Contributo in rivista ISSN 
17200342 

 

  PROGETTI PUBBLICATI 
Giammetti M (2013). Casa "C" a Sant'Angelo. In: (a cura di): Monaco A, Architettura Oltre 2012. 
Contesto il contesto la fascia costiera mediterranea. vol. 1, p. 44-45, Roma, Aracne Editrice. 
Contributo in volume ISBN: 978-88-548-5845-9 
 

Giammetti M (2008). Il Lavinaio e le mura orientali. Footprints. In (a cura di): F. Visconti e R. 
Capozzi, Napoli, Idee e progetti per il centro storico di Napoli. Progetti contemporanei per la città 
storica, p. 108-112, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane. Contributo in volume ISBN 
9788849516340 
 

Giammetti M, Mainini G, De Luca A, Rispoli F, Viola F, Bruni F, D’Agostino A, Andriello A, 
Avvedimento S, Di Vaio R, Forino A, Tenore V (2007). Crotone. Il Fronte a mare sul porto. In La 
Mostra Città di Pietra. Architetture per «Progetto Sud» alla 10. Mostra Internazionale di 
Architettura di Venezia, pp. 102-103, Milano, Aion Edizioni. Contributo in volume ISBN 
9788888149417 
 

Giammetti M (2007). Progetto di un tempio islamico - cristiano a Barletta In (a cura di): Raffone 
S, La Casa di Abramo, p. 15-17, Napoli, Clean. ISBN978884971074 
 

Giammetti M, Mainini G, De Luca A, Rispoli F, Viola F, Bruni F, D’Agostino A, Andriello A, 
Avvedimento S, Di Vaio R, Forino A, Tenore V (2006). Progetto “Fronte a mare sul porto a 
Crotone. In (a cura di): C. D’Amato Guerrieri, Città di Pietra. Progetto Sud, catalogo della 10. 
Mostra Internazionale di Architettura de La Biennale di Venezia, p. 82-83, Venezia, Marsilio 
Editore. Contributo in volume 
 

Giammetti M (2004). Progetto di un Museo archeologico ipogeo nell’area sovrastante il Canopo 
a Villa Adriana. In (a cura di): P.F.Caliari, Villa Adriana Environvment, edizioni Clup, Milano. 
Contributo in volume ISBN 8870906841 
 

Giammetti M, Raffone S, Di Vito G, Basso G, Greco A, (2004). Progetto di Tempio islamico – 
cristiano a Barletta. In Identità dell’Architettura Italiana II, p. 74-75, Firenze, Diabasis. Contributo 
in volume ISBN 8881033445 
 

Giammetti M, Raffone S, Di Vito G, Basso G, Greco A, (2004). Progetto di Nuovo Municipio a 
Santa Marinella. In (a cura di) P. Rossi, Nuovo Municipio. Concorso Europeo di Progettazione 
per la Nuova Sede Comunale di Santa Marinella, p. 58-59, Tivoli, Prospettive Edizioni. 
Contributo in volume 
 

Giammetti M, Raffone S, Di Vito G, Basso G, Greco A, (2003). Progetto di albergo “Grand Hotel 
Maas” a Maastricht in Olanda, in Identità dell’Architettura Italiana I, edizioni Diabasis, Firenze. 

SPECIFICHE ESPERIENZE 
PROFESSIONALI ATTINENTI AL  
SETTORE DISCIPLINARE ICAR/14  
 

• Date (da – a)  2004  

• Principali mansioni e responsabilità  - Concorso di idee per la riqualificazione di un gruppo di spazi urbani a ridosso del centro antico 
del comune di Modugno, progetto primo classificato. 
- Concorso di progettazione per la sistemazione funzionale del Molo Guardiano Sud nell’area del 
porto a Marina di Ravenna. 
- Concorso di progettazione del nuovo Palazzo per il nuovo Municipio di S. Marinella, progetto 
menzionato dalla giuria. 
- Concorso di progettazione per la Casa degli Architetti, un progetto per la nuova sede 
dell’Ordine degli Architetti e della Fondazione Professione Architetto, Firenze. 
- Concorso di progettazione per l’asilo Nido, Scuola Materna, Scuola Elementare, relative 
infrastrutture e per la sistemazione della Piazza antistante nella zona di espansione Resia 1 
Bolzano. 
- Concorso di progettazione per alloggi e strutture logistiche della caserma S. D’Acquisto, Roma 
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• Date (da – a) 2005 

- Concorso di progettazione a procedura ristretta in due fasi per il Nuovo Polo Giudiziario per 
Trento con lo studio Consalvez Dias di Porto. 
- Concorso di progettazione per il palazzo per la nuova sede della Provincia di Arezzo. 
- Concorso di progettazione per 158 alloggi nella nuova area ad espansione residenziale di 
Parla, Madrid. 
- Concorso di idee per la sistemazione del sagrato della chiesa di S. Lorenzo nel centro storico 
di Napoli, progetto di concorso, progetto primo classificato. 
- Riqualificazione di un’area edificabile nel centro del Comune di S. Cipriano. 
- Concorso di progettazione a procedura ristretta in due fasi: tre Piazze per Firenze: Piazza del 
Sodo, progetto terzo classificato. 
- Concorso di progettazione per un sistema di cinque Piazze per Catania. 
- Progetto di concorso per il recupero e la valorizzazione di piazza Cardinal Pacca, largo Teatro 
Romano, Bagni ed Olivella nel centro storico di Benevento. 
- Concorso di progettazione a procedura ristretta in due fasi per la Progettazione del Museo 
Civico in tre immobili nel nucleo antico del Comune di Chiari(BS) e sistemazione della Piazza 
antistante, progetto terzo classificato. 

• Date (da – a) 2006 

- Concorso “Città di Pietra”, Fondazione la Biennale di Venezia Sensi Contemporanei per la 10° 
Mostra Internazionale di Architettura – Venezia, progetto vincitore, selezionato per essere 
esposto alla 10° Biennale di Architettura. 
- Concorso di idee per la Riqualificazione urbana di quattro sagrati nella città storica di Sulmona, 
progetto primo classificato ex equo. 

• Date (da – a) 2014 

- Concorso di progettazione riqualificazione ex-mercato comunale di Ischia 
- Studio di fattibilità propedeutico alla realizzazione del Piano di Recupero approvato con 
Delibera di Giunta Comunale n.714 del 26/05/2011 relativo all’area della ex Manifattura 
Tabacchi di Napoli: studio di fattibilità per la riconversione della UMI8 (ex palazzina mensa). 

• Date (da – a) 2015- 2017 

- Concorso Internazionale di Progettazione in una fase in forma anonima avente ad oggetto la 
progettazione preliminare e finalizzato all'aggiudicazione del servizio di progettazione definitiva 
ed esecutiva delle opere complete del "PADIGLIONE ITALIA", costituito dall'insieme delle opere 
e degli spazi afferenti al Palazzo Italia e al Cardo. (in collaborazione con gli studi GNOSIS 
Architettura e Studio Pagliara) 

- Redazione degli studi di fattibilità inseriti nel Piano Strategico per lo sviluppo delle aree 
comprese nel Piano di Gestione del sito UNESCO “Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e 
Torre Annunziata” PROPOSTE POSSIBILI INTERVENTI: 

 Programma di Valorizzazione e riuso di complessi immobiliari disponibili: Portici il 
complesso monumentale del sito Reale Borbonico 

 Accessibilità dagli scavi di Pompei ed Oplonti al parco nazionale del Vesuvio da 
Trecase /Boscotrecase ed area di sosta attrezzata. 

 
Redazione dello studio di fattibilità dal titolo: La ginestra. La valorizzazione del versante sud del 
Vesuvio. Progetto di riqualificazione dei percorsi e delle aree a ridosso del cratere.  
Intervento inserito tra i progetti finanziabili dalla Regione Campania nella programmazione 
2014/20. 

Studio di fattibilità per interventi di demolizione selettiva propedeutici alla realizzazione del Piano 
di Recupero approvato con Delibera di Giunta Comunale n.714 del 26/05/2011 relativo all’area 
della ex Manifattura Tabacchi di Napoli. 

10/12/2020 

 Firma 

f.to Mariateresa Giammetti 



Pagina 13 - Curriculum vitae di 
Mariateresa Giammetti 

  

  

 

 

 

 

 

 
Il presente curriculum è stato redatto nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 
445 per il caso di dichiarazioni false o mendaci. 
La presente domanda è accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità della sottoscritta. Informativa ai 
sensi del D.Lgs. 196/03: i dati personali forniti saranno utilizzati dall'Amministrazione solo per fini istituzionali e per l'espletamento 
della procedura di selezione ed, in particolare, all’interessato competono i diritti di cui all’articolo 7 del citato decreto legislativo 

 


