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E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

Informazioni 
Personali 

Cognome e Nome 

E-mail 

Nazionalità 

Luogo e Data di nascita 

C.F. 

VIOLANO ANTONELLA 

antonella.violano@unicampania.it 

Italiana 

Identificativi 

ORCID 0000-0002-5313-3988 

ResearcherID G-5544-2013 

LinkedIn ANTONELLA-VIOLANO-28465432 

IRIS https://iris.unicampania.it/simple-search?query=antonella+violano#.XC446FxKi9I  

URL http://www.architettura.unicampania.it/dipartimento/docenti?MATRICOLA=058645 

PROFILO 
CURRICULARE 

2020 – Abilitazione Professore Ordinario - I Fascia s.c. 08/C1 
Abilitazione scientifica nazionale conseguita ai sensi dell’art. 16 della Legge 240/2010 per 
Professore di I fascia per il settore concorsuale 08/C1  

2017 – Professore Associato - II Fascia s.s.d. ICAR/12 (Tecnologia dell’Architettura) 
Università della Campania “L. Vanvitelli” – Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale 
s.s.d. ICAR 12 – Tecnologia dell’Architettura  

2005 - Ricercatore s.s.d. ICAR/12 
Seconda Università di Napoli (attuale Università della Campania “L. Vanvitelli”) 
08/C1 – Design e Progettazione tecnologica dell’architettura 

1999/2004 - Assegnista di ricerca s.s.d. ICAR/12 
Seconda Università di Napoli – Dipartimento di Storia, Restauro e Costruzione dell’arch. e dell’amb. 
tre annualità: 1999/2003 - Analisi, salvaguardia e Sviluppo Sostenibile dell’Ager Campanus- 
Strumenti di gestione e valorizzazione del patrimonio ambientale dell’Ager Campanus. Il caso delle 
aree di particolare  pregio naturalistico e paesistico 
una annualità: 2003/2004 - La Rete Ecologica quale strumento di gestione e valorizzazione del 
patrimonio ambientale 

1999 – PhD Europeus in “Metodi di Valutazione per la Conservazione Integrata del patrimonio 
architettonico, urbano e ambientale” (XI Ciclo) Università degli Studi di Napoli Federico II 
Titolo della tesi: La gestione integrata dei Beni Architettonici nel quadro istituzionale della Pubblica 
Amministrazione 

1996 - Abilitazione alla professione di Architetto 
Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori di Napoli e Provincia (matr. 6666) 

1995 - Laurea in Architettura 

https://iris.unicampania.it/simple-search?query=antonella+violano#.XC446FxKi9I
http://www.architettura.unicampania.it/dipartimento/docenti?MATRICOLA=058645
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Università degli Studi di Napoli Federico II, Facoltà di Architettura 
Votazione: 110 e lode /110;  
Titolo della tesi: “Economia Ecologica: Metodi multicriterio per la valutazione di piani e progetti” 
 

FORMAZIONE 
 2019 - Corso di Formazione e Aggiornamento sulla norma UNI EN ISO 19011:2018 del Centro 

per la Qualità di Ateneo (CQA) Università degli Studi di napoli “Federico II”   
Attestato di frequenza (durata del corso: 5 ore) 
 
2018 - Corso di Formazione e Aggiornamento sulla norma UNI EN ISO 10012:2004 del Centro 
per la Qualità di Ateneo (CQA) Università degli Studi di napoli “Federico II”   
Attestato di frequenza (durata del corso: 5 ore) 
 
2018 - Corso di Formazione e Aggiornamento sulla norma UNI EN ISO 9001:2015 e sulla 
norma ISO 10012:2004 del Centro per la Qualità di Ateneo (CQA) Università degli Studi della 
Campana  
Attestato di frequenza (durata del corso: 16 ore) 
 
2017 – Corso BASE “Building Information modelling” con ALLPlan 2017 software 
ALLPlan Premium Partner 
Attestato di frequenza (40 ore) 
 
2014 - Corso qualificato KHC n°017/2014 per LEAD AUDITOR SISTEMI DI GESTIONE: 
metodologia di audit/Management systems auditors: audit methodology in conformità alle norme/in 
accordance with UNI EN ISO 19011:2012 - ISO/IEC 17021:20111 (Corso riconosciuto ai fini dell’iter 
di certificazione da AICQ SICEV - Certificato n.314 /2014) di Promos Ricerche ed Ente di 
Certificazione RINA 
Conseguimento del titolo di Idoneità con superamento dell’esame finale (16 ore) 
 
2014 -  Corso qualificato KHC n°017/2014 per LEAD AUDITOR SISTEMI DI GESTIONE 
DELL’ENERGIA UNI CEI EN ISO 50001:2011 di Promos Ricerche ed Ente di Certificazione RINA 
Conseguimento del titolo di Idoneità con superamento dell’esame finale (24 ore) 
 
2009 - Corso di Aggiornamento sulla edizione 2008 della norma UNI EN ISO 9001:2008 del 
Centro per la Qualità di Ateneo (CQA) Seconda Università degli Studi di Napoli  ed Ente di 
Certificazione ITALCERT 
Conseguimento del titolo di idoneità (durata del corso: 4 ore) 
 
2009 - Corso base per la stima dell’incertezza nelle misurazioni. Esempi applicativi per la 
taratura interna della strumentazione (Norma ISO 17025:2005) dell’Ente di Certificazione ITALCERT 
Conseguimento del titolo di idoneità (durata del corso: 16 ore) 
 
2008 – Corso base per la conduzione delle Verifiche Ispettive Interne per la Qualità secondo le 
norme ISO 9001:2000 ed ISO 19011:2002, con esame finale del Centro per la Qualità di Ateneo 
(CQA) Università degli Studi di Napoli e da AICQ 
Conseguimento del titolo di Idoneità con superamento dell’esame finale (24 ore) 
 
2004 - Corso di specializzazione su: “Strumenti di finanziamento della ricerca”, della Scuola 
superiore per l’alta formazione universitaria “Federico II” 
Attestato di frequenza (durata del corso: 40 ore) 
 
2003 - Corso di formazione su: Metrologia, Qualità e Ambiente (MEQUAM), del Centro per la 
Qualità di Ateneo (CQA - SUN) e dal Centro Metodi e Tecnologie Innovative per la Didattica (METID) 
del Politecnico di Milano 
Conseguimento del titolo di Idoneità con superamento dell’esame finale (140 ore) 
 
1998 - Corso di formazione per Coordinatore della Sicurezza per la progettazione ed esecuzione 
dei lavori, ai sensi del D.L. n° 494/96 in attuazione della Direttiva CEE n° 92/57   
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CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

RELAZIONALI 

(self-evaluation) 

 Attitudine al lavoro in gruppo, sia all’interno di team monodisciplinari che multidisciplinari, acquisite grazie alla 
partecipazione a gruppi di ricerca in ambito universitario e a gruppi di lavoro in ambito professionale sempre 
composti da specialisti di diversa provenienza disciplinare. 

Spiccate capacità comunicative. 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

(self-evaluation)   

 Spiccate capacità di coordinamento e gestione delle risorse umane, acquisita dalla pratica delle attività e 
favorita dalle personali attitudini al management. 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE TECNICHE 
 Competenze relative all’uso di strumentazioni e software correntemente applicati nello svolgimento del proprio 

lavoro. 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, 
disegno ecc. 

 

 Naturale e spiccata attitudine alla scrittura e conoscenza delle diverse forme artistiche (architettura, scultura, 
pittura, musica, …) 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Cfr. dati curriculari a seguire 

 

 
 
  

Conseguimento del titolo di abilitazione (durata del corso: 120 ore) 
 
1998 - Corso di formazione su: La riduzione della vulnerabilità dell'edificato antico attraverso il 
recupero delle Culture Sismiche Locali, presso il Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali 
Attestato di frequenza (durata del corso: 44 ore) 
 

ESPERIENZA 
LAVORATIVA 

 1996-2004 - Architetto Libero professionista 
Consulente tecnico-economico di Pubbliche Amministrazioni, Cultore della Materia “Tecnologia 
dell’Architettura” e collaboratore alla ricerca presso: Università degli Studi di Napoli “Federico II” e 
Seconda Università degli Studi di Napoli (attuale Università della Campania “L. Vanvitelli”) 
 
2005-2017 – Ricercatore a tempo pieno 
Seconda Università di Napoli (attuale Università della Campania “L. Vanvitelli”) 
 
Dal 2017 – Professore Associato a tempo pieno 
Università della Campania “L. Vanvitelli” 

Capacità e 
competenze 

personali 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRA LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di 
espressione orale 

 BUONA 
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PROFILO SCIENTIFICO 

Architetto, Professore Associato di Tecnologia dell’Architettura (s.s.d. ICAR/12) presso il Dipartimento di Architettura e 
Disegno Industriale (DADI) dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. 
Direttore del Centro per la Qualità di Ateneo dell’Università della Campania “L. Vanvitelli”. 
PhD Europeus in Metodi di Valutazione per la conservazione integrata del patrimonio architettonico, urbano e ambientale (XI 
ciclo -Università degli Studi di Napoli “Federico II”).  

Svolge ricerca prevalentemente nel campo dell’innovazione tecnologica per l’ambiente costruito e della gestione delle risorse 
architettoniche e ambientali, con particolare attenzione ai temi della qualità ambientale ed energetica del progetto tecnologico. 
Sono individuabili tre filoni specifici di ricerca che hanno avuto esiti in numerose pubblicazioni: 

a) CULTURA TECNOLOGICA DELLA PROGETTAZIONE: studio critico del rapporto tra potenzialità tecnologiche, caratteri e
qualità dell’ambiente costruito allo scopo di sostenere processi di innovazione e sperimentazioni progettuali ambientalmente 
ed energeticamente consapevoli. Specifici riferimenti riguardano la qualità energetica delle opere di architettura (dinamiche 
esigenziali/prestazionali, guida alla definizione progettuale, controlli di qualità), le tecnologie di costruzione e trasformazione 
dell’architettura (processi materiali e immateriali), le tecnologie del progetto (metodi e strumenti per il supporto alle decisioni, 
modellazione-simulazione, integrazione e comunicazione tra i diversi attori del processo edilizio e stakeholders) e le relazioni 
cognitive tra il momento creativo/progettuale e quello tecnico/costruttivo/processuale; 

b) PROGETTAZIONE ENERGETICO-AMBIENTALE: controllo delle relazioni multiscalari tra organismo edilizio e ambiente
costruito e naturale, allo scopo di progettare nuove configurazioni dei sistemi urbani interessati per generare processi di 
antropizzazione sostenibili. Tali studi sono supportati dall’elaborazione di metodi di controllo dei caratteri energetici e 
ambientali, elaborando specifiche applicazioni alle diverse scale (dal sistema territoriale al sistema edilizio) e nelle diverse 
fasi del processo edilizio (dalla progettazione al cantiere), alla luce dei nuovi paradigmi proposti dalla norma volontaria e 
dall’apparato legislativo cogente; 
La linea di ricerca ha l’innovativa particolarità di indagare sulle potenzialità degli strumenti volontari di ecogestione, finora 
limitati agli ambiti ristretti del sistema produttivo, verificandone l’applicabilità, a valle di un serio approfondimento scientifico, a 
contesti più ampi quale quello edilizio e urbano. L’indagine scientifica parte dal Sistema di Gestione Ambientale (ispirato agli 
standard internazionali ISO 14.001 ed EMAS), per proseguire gli approfondimenti verso il Sistema di Gestione della Qualità 
(ISO 9001) e Sistema di Gestione Energia (ISO 50001 tutti gli altri strumenti applicabili al settore edilizio (Diagnosi e 
Certificazione Energetica). Nello specifico, particolare attenzione viene rivolta alla formulazione del quadro esigenziale, 
attraverso la costruzione degli indicatori di valutazione per favorire l’innovazione tecnologica.  

c) TECNOLOGIE DEI MATERIALI e DEI COMPONENTI: studio dei caratteri prestazionali e costruttivi di materiali bio-based:
"biotic-processed” e “biotic-processing” materials, secondo i principi dell’architettura Rigenerativa e l’approccio “Cradle to 
Cradle”. 

Gli studi condotti connotano, inoltre l’attitudine al confronto interdisciplinare con realtà italiane e straniere. 
La ricerca scientifica condotta ha avuto momenti di verifica e confronto anche attraverso la docenza a corsi di formazione 
professionale (Corsi di Formazione, Corsi IFTS e Corsi E-learning) e di alta formazione (Dottorati e Master): attività didattica 
per operatori esterni all’università, legati al mondo delle professioni, dell’industria e del mercato. 
I risultati della ricerca condotta hanno trovato diffusione e consenso in convegni scientifici di livello internazionale e in 
pubblicazioni scientifiche originali (monografie, curatele di volumi, contributi in testi e memorie in Atti di Convegni) di seguito 
riportate. 
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ATTIVITA’ DIDATTICA svolta a livello universitario in Italia e all’estero 

 
L’attività didattica di docenza nei Corsi di Laurea universitari è stata svolta nell’ambito delle discipline del Settore scientifico 
disciplinare ICAR 12 - Tecnologia dell’Architettura nei Corsi di Studio del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale 
dell’Università della Campania “L. Vanvitelli” (in precedenza Facoltà e poi Dipartimento di Architettura della Seconda 
Università di Napoli), continuativamente dall’a.a. 2004-2005, partendo dagli insegnamenti dei corsi del primo anno (Cultura 
tecnologica della Progettazione e Attuazione delle opere edilizie), per passare all’incarico del Laboratorio di Costruzione 
dell'Architettura, Laboratorio di Progettazione tecnologica - Innovazione tecnologica per la qualità energetica del costruito, 
Corso di progettazione di Sistemi Ambientali e del Laboratorio di Indoor Sustainable Technologies (CdL LM 4 - Architettura - 
Progettazione degli interni e per l'Autonomia), corso tenuto esclusivamente in lingua inglese. Dall’a.a. 2018-2019 insegna 
anche al CdS in Design per la Moda, titolare dell’insegnamento di Tecnologie e materiali per il Fashion Design. 
La didattica post laurea (Dottorato di Ricerca, Master di 2° livello, Corsi di Perfezionamento, Corsi di Alta formazione) registra 
esperienze svolte sia presso il Dottorato di sede, che presso altre sedi universitarie con le quali ha collaborato anche 
nell’ambito delle attività di ricerca. 
Nel campo della didattica universitaria, l’approccio didattico formativo è stato orientato a fornire agli allievi le competenze 
perchè il progetto dello spazio  costruito non sia definito separatamente dalla sua realizzabilità e dalla verificabilità e valutabilità 
dell’appropriatezza  e della sostenibilità delle scelte. I fondamenti metodologici sono sempre stati l’approccio 
esigenziale/prestazionale come supporto al progetto e il pensiero sistemico per gestire la complessità e l’incertezza, il rapporto 
con il contesto ambientale, socio culturale e produttivo, incoraggiando il pensiero critico degli studenti sull’importanza di saper 
compiere scelte tecnologiche, appropriate ed eco-orientate. I contenuti teorici e pratico applicativi affrontano tematiche relative 
a strumenti e metodi per il progetto tecnologico con approccio multiscalare e interdisciplinare; sistemi, materiali, componenti 
e tecniche costruttive innovative; strumenti e metodi per gestire in qualità le varie fasi del processo edilizio; strumenti e 
tecniche per la progettazione eco-orientata, la riqualificazione energeticamente efficiente e la  gestione dell’ambiente naturale 
e costruito, alla scala edilizia. I temi specifici sono relativi alla valutazione delle sinergie tra edificio e intorno ambientale, alla 
valutazione delle condizioni di comfort degli spazi confinati, alla diagnosi energetica del sistema edificio-impianto, all’uso di 
tecnologie sostenibili per la progettazione dell’involucro trasparente ed opaco (infissi, pareti, pavimenti, rivestimenti e finiture) 
controllandone tutti i requisiti in base alla norma vigente. 
La scelta appropriata di materiali da costruzione a basso impatto ambientale (da fonte rinnovabile, riciclati, riciclabili, ...) e 
l'integrazione di tecnologie innovative, sostenibili ed energeticamente efficienti, sono state sempre coadiuvate dall’uso di 
software specifici per la valutazione delle prestazioni energetiche del sistema edificio-impianto e, nell’ultimo anno accademico, 
la proficua integrazione con le abilità informatiche ha potuto far sperimentare la progettazione tecnologica digitale BIM. 
 
 

Incarico di 
insegnamento e 

ricerca presso 
università 
straniere 

 

 Visiting Professor presso la “Escuela Técnica Superior de Edificación” dell’“Universidad Politécnica 
de Madrid” 
Settembre 2019 (Impegno didattico: 25 ore) 
Settembre 2018 (Impegno didattico: 30 ore) 
 
Visiting Professor presso National Technical University of Athens – School of Architecture 
(Programma ERASMUS + Staff Mobility for Teaching) 
Aprile 2016 (Impegno didattico: 12 ore) 
 
Lectured  per la Edward J. Bloustein School of Planning and Public Policy at Rutgers (State University 
of New Jersey) nell’ambito del ciclo di Seminari:  “Development  and  Preservation  in  Large  Cities:  
an  International Perspective”  organizzati dalla  in collaborazione con  BENECON scarl e  DADI-
Università della Campania “L. Vanvitelli” 
11 Aprile 2019: Seminario (1 ora in video conferenza) su “‘The Mediterranean Bio-Cultural 
Landscape: Scenographic-landscape value” 
06 Marzo 2018: Seminario (1 ora in video conferenza) su “‘Mediterranean energy bio-cultural 
landscape: constructive characters and energetic qualities” 
11 Aprile 2016: Seminario (2 ore in video conferenza) su “‘Environmental  Design” 
 
Professor presso la “Çankaya University main Campus” di Ankara, Turkey, per l’attività di 
moderazione e coordinamento del Workshop su: “Regenerative Technological Design” 
Ottobre 2018 Workshop (4 ore) 
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Docente in corsi 
universitari 

 
Totale n. 5875 ore 

 Attività didattica, continuativamente: 
- dall’a.a. 2004-05 al 2016-17 in qualità di Professore Aggregato 
- dal 2017-18 ad oggi come Professore Associato  
presso Università della Campania (ex SUN) - s.s.d. ICAR 12 – con i seguenti incarichi di 
insegnamento: 
  
CdL Design per la Moda (L-4) 
Tecnologie e materiali per il Fashion Design 
dal a.a. 2018-19 al  a.a. 2020-21 (6 CFU – 150 ore) 
 
Corso di Laurea in Architettura - A_5 (LM-4 c.u.) 
Laboratorio di Costruzione dell'Architettura 
dal a.a. 2008-09 al a.a. 2016-17 (10 CFU – 250 ore) 
 
Progettazione di Sistemi Ambientali 
a.a. 2018-19 (6 CFU – 150 ore) 
 
Progettazione di Sistemi Costruttivi 
a.a. 2007-2008 (8 CFU-200 ore)  
 
Cultura tecnologica della progettazione 
dal 2004-05 al a.a. 2006-07 (3 CFU-75 ore) 
 
Laboratorio di Sintesi Finale / Prova Finale (Tesi di laurea) 
dal a.a. 2012-13 ad oggi (10 CFU – 250 ore) 
dal a.a. 2010-11 al a.a. 2011-12 (20 CFU-500 ore) 
 
Abilità informatiche 
dal a.a. 2016-17 ad oggi (2 CFU – 50 ore) 
  
CdL LM 4 - Architettura - Progettazione degli interni e per l'Autonomia APIA (in inglese) 
Laboratorio di Indoor Sustainable Technologies 
dal a.a. 2012-13 al 2014-15 (6 CFU – 150 ore) 
a.a. 2020-21 (6 CFU – 150 ore) 
 
Computer Skills 
a.a. 2020-21 (6 CFU – 150 ore) 
  
CdL LM 4 - Architettura - Progettazione degli interni e per l'Autonomia - APIA (in italiano) 
Laboratorio di Tecnologie Sostenibili per lo Spazio Interno  
dal a.a. 2012-13 al 2014-15 (6 CFU – 150 ore) 
  
CdL Magistrale in Architettura e Progettazione dell’Ambiente Urbano - APAU (biennale) 
Laboratorio di Progettazione tecnologica - Innovazione tecnologica per la qualità energetica del 
costruito 
a.a. 2010-2011 (4 CFU-100 ore) 
  
CdL Magistrale in Architettura - Nuove Qualità delle costruzioni e dei contesti” - NQ (biennale) 
Laboratorio di Progettazione tecnologica - Innovazione tecnologica per la qualità energetica del 
costruito 
dal a.a. 2008-09 al a.a.2009-10 (4 CFU-100 ore) 
  
CdL Scienze dell’Architettura e dell’Ingegneria - SdAI (triennale) 
Laboratorio di Progettazione tecnologica eco-orientata 
a.a. 2011-2012 (4 CFU-100 ore) 
 
CdL Scienze dell’Architettura - SdA (triennale) 
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Progettazione di sistemi costruttivi 
dal 2006-07 al a.a. 2009-10 (8 CFU-200 ore) 
 
Cultura tecnologica della progettazione 
dal 2004-05 al a.a. 2005-06 (3 CFU-75 ore) 
  
Attuazione delle opere edilizie 
a.a. 2004-2005 (2 CFU-50 ore) 
 

Docente in 
Dottorati di ricerca 

 

 03/02/2021 - Dottorato di Ricerca in “Architettura, Disegno Industriale e Beni Culturali” 
Università della Campania “L. Vanvitelli” 
Seminario: Biobased e grown materials: l’approccio rigenerativo del progetto tecnologico    
(02 ore) 
 
25/06/2020 - Dottorato di Ricerca in “Architettura, Disegno Industriale e Beni Culturali” 
Università della Campania “L. Vanvitelli” 
Seminario: 3X3 ZERO ENERGY BUILDING: smart innovative envelope    
(02 ore) 
 
20/02/2019 - Dottorato di Ricerca in “Architettura, Disegno Industriale e Beni Culturali” 
Università della Campania “L. Vanvitelli” 
Seminario: Design sostenibile: la Certificazione “Cradle to Cradle” 
(03 ore) 
 
23/05/2018 - Dottorato di Ricerca in “Architettura, Disegno Industriale e Beni Culturali” 
Università della Campania “L. Vanvitelli” 
Seminario: “Bert Bucking, You have NO Change, use it!” (con Sergio Rinaldi) 
(03 ore) 
 
11/10/2017 - Dottorato di Ricerca in “Architettura, Disegno Industriale e Beni Culturali” 
Università della Campania “L. Vanvitelli” 
Seminario: Eco-Sustainable Playground: growing design creativity. Casi studio ed esperienze 
didattiche 
(03 ore) 
 
7/12/2016 - Dottorato di Ricerca in “Architettura, Disegno Industriale e Beni Culturali” 
Università della Campania “L. Vanvitelli” 
Seminario: nearly Zero Energy Building: la progettazione tecnologica secondo i nuovi standard 
(03 ore) 
 
26/05/2011 -  Dottorato di Ricerca in Tecnologia dell'Architettura e dell’ambiente 
Scuola di Dottorato, Seconda Università di Napoli 
Seminario: Introduzione al tema: The Magic Landscapes and Urban Design of Havana 
(01 ora) 
 
16/02/2011 - Dottorato di Ricerca in Tecnologia dell'Architettura (XXIII ciclo) 
Facoltà di Architettura - Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
La ricerca tecnologica per l'architettura: fondamenti e avanzamenti disciplinari 
(01 ora) 
 
04/06/2008 – Dottorato di Ricerca in Analisi dei sistemi economici e sociali: impresa, istituzioni, 
territorio 
Facoltà di Scienze Economiche e Aziendali - Università degli Studi del Sannio 
Lezione: L'Indice di Creatività per la valutazione del bene-essere di una città contemporanea 
(02 ore) 
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09/03/2006 – Dottorato di Ricerca in Analisi dei sistemi economici e sociali: impresa, istituzioni, 
territorio 
Facoltà di Scienze Economiche e Aziendali - Università degli Studi del Sannio 
Lezione: Metodi di valutazione per i beni ambientali 
(02 ore) 
 
31/05/2005 – Dottorato di Ricerca in Tecnologie dell’architettura e dell’ambiente 
Facoltà di Architettura della Seconda Università degli Studi di Napoli 
Lezione: Emas e SGA 
(03 ore) 
 
03/03/2004 – Dottorato di Ricerca in Tecnologie dell’architettura e dell’ambiente 
Facoltà di Architettura della Seconda Università degli Studi di Napoli 
Lezione: Le strategie ecocompatibili per gli interventi di riqualificazione delle aree dismesse 
(02 ore) 
 
25/02/2004 – Dottorato di Ricerca in Tecnologie dell’architettura e dell’ambiente 
Facoltà di Architettura della Seconda Università degli Studi di Napoli 
Lezione: Il Sistema di Gestione Qualità applicato al settore edilizio 
(02 ore) 
 

Docente in Master 

 
L’attività di docenza 

svolta nella 
formazione post 

laurea di Master è 
stata impostata come 

momento di verifica 
dell’attività di ricerca 

condotta 
specificamente sui 

temi degli strumenti di 
gestione volontari e 

sugli strumenti di 
valutazione delle 

prestazioni 
energetico-ambientali 
dell’ambiente naturale 

e costruito, con un 
deciso taglio tecnico-

operativo e 
professionalizzante . 
La continuità con gli 

altri livelli di 
formazione – scuole e 

centri di ricerca – 
sono configurabili 

come contributo alla 
Terza Missione 

 

 Professor at  "Erasmus Mundus Dyclam" (Master di II livello) 
FRANCE: IERP, Institut des Etudes Régionales et des Patrimoines. Université Jean Monnet Saint-
Etienne. Coordinating institution.Faculté Sciences Humaines et Sociales. (Equipe d'Accueil 3723).  
ITALY:  Università Federico II, CITTAM - Centro interdipartimentale di ricerca per lo Studio delle 
Tecniche Tradizionali nell'Area Mediterranea. 
PORTUGAL:  Polytechnic University, Tomar 
GERMANY: University of Stuttgart 
Modulo: The Mediterranean cultural Landscape: constructive characters and energy quality 
dal 08/03/2021 al 26/03/2021 - 16  ore 
dal 29/01/2019 al 08/03/2019 - 16  ore 
dal 01/02/2018 al 14/02/2018 - 16  ore 
dal 15/02/2017 al 20/03/2017 - 16  ore 
 
Master di II livello in Architettura Bioecologica e Innovazione Tecnologica per l’Ambiente 
ABITA: Centro Interuniversitario di Ricerca per l’Architettura Bioecologica e l’Innovazione Tecnologica 
per l’Ambiente, Università degli Studi di Firenze 
Modulo: Analisi Multicriteri 
2020 - 08 ore 
2019 - 16 ore 
2017 - 08 ore 
2016 - 04 ore 
2014 - 12 ore 
2013 - 15 ore 
2011 - 08 ore 
2010 - 10 ore 
2009 - 06 ore 
2007 - 08 ore 
2006 - 08 ore 
2005 - 06 ore 
 
2011 - Master in “Sicurezza e Qualità nel Settore Agroalimentare” II Edizione 
Cosvitec soc. cons. a r. l. 
Modulo: Il Sistema di Gestione Ambientale (SGA) - (20 ore) 
 
2011 - Master CASACERTA per Certificatori Energetici ed ambientali (120 ore) 
Associazione Certificatori Energetici, Ordine degli Architetti e degli Ingegneri di Caserta e Provincia 
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Lezione 1: Solare Termico; Lezione 2: Solare Fotovoltaico; Lezione 3: Soluzioni progettuali 
bioclimatiche - (07 ore) 
 
2010 - Master I livello in Valorizzazione e Marketing dei Beni Culturali  
Associazione Progetto Europa, Catalogo Interregionale di Alta Formazione (Decreto Dirigenziale N. 
283 del 06/11/2009 Delibera di G.R.  n. 678 del 9 Aprile 2009) 
Modulo: Tecniche di gestione economica e finanziaria - (20 ore) 
 
2006 – Master di I livello in Europrogettazione 
Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli 
Lezione: Gli strumenti di valutazione e gestione dell’ambiente. La Valutazione di Impatto Ambientale 
- (05 ore) 
 
2004 – Master Ecogest per Esperti di Gestione di Sistemi Ambientali 
MATER soc. cons. a r. l. 
Modulo: La Certificazione Ambientale - (36 ore) 
 
2004 - Master di Master in Pianificazione Sostenibile  
ABITA: Centro Interuniversitario di Ricerca per l’Architettura Bioecologica e l’Innovazione Tecnologica 
per l’Ambiente, Università degli Studi di Firenze 
Lezione: Strategie e strumenti per valutare la propensione all’integrazione del fotovoltaico - (02 ore) 
 
 

Docente in Corsi 
di Formazione 

Tecnica Superiore 
L’attività di docenza 

svolta nei Corsi di 
Formazione Tecnica 

Superiore, che ha 
natura di Formazione 

a Formatori, ha un 
deciso taglio 
pedagogico, 

fortemente orientato a 
trasferire i contenuti 

tecnici della disciplina 
unitamente alle 

metodologie 
didattiche. 

Tale attività si 
configura come  
Terza Missione 

 

 2018 - CORSO DI FORMAZIONE TEORICO PRATICO SULLA STAMPA 3D  
CON REALIZZAZIONE DI PROTOTIPO UTILE PER BIBLIOTECA E/O LETTURA  
Rif. Progetto “Makers in Library: la biblioteca accademica per l’innovazione, la creatività e 
l’educazione all’eco-sostenibilità”, Decreto Dirigenziale dell’UOD “Promozione e valorizzazione dei 
musei e delle biblioteche”, n. 185 del 07/12/2016,  finalità: “Progetto di promozione di iniziative per lo 
sviluppo dei servizi all’utenza”. Regione Campania, AIB, CNBA 
Docente incaricato - (25 ore) 
 
a.a. 2014-15 - TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO (TFA) per la Classe di Concorso A016 - Costruzioni, 
Tecnologia delle Costruzioni e Disegno Tecnico 
Docente incaricato del Laboratorio di Tecnologia delle costruzioni ssd ICAR 12 (Decreto del Rettore 
1091 del 05/12/2014) - (6 CFU-30 ore)  
 
a.a. 2013-14 – Percorsi Abilitanti Speciali di recupero (PAS per la Classe di Concorso A016 - 
Costruzioni, Tecnologia delle Costruzioni e Disegno Tecnico 
Docente incaricato del Laboratorio di Tecnologia delle costruzioni (ssd ICAR 12) - (6 CFU-30 ore) 
 
a.a. 2013-14 – Percorsi Abilitanti Speciali (PAS per la Classe di Concorso A016 - Costruzioni, 
Tecnologia delle Costruzioni e Disegno Tecnico 
Docente incaricato del Laboratorio di Tecnologia delle costruzioni (ssd ICAR 12) - (6 CFU-30 ore) 
 
a.a. 2011-12 – TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO (TFA) per la Classe di Concorso A016 - 
Costruzioni, Tecnologia delle Costruzioni e Disegno Tecnico 
Docente incaricato del Laboratorio di Tecnologia delle costruzioni ssd ICAR 12 (nota del Preside del 
27/06/2012, prot. n. 1224) - (6 CFU-30 ore)  
 
2009 - Attività didattica Formazione ai Formatori finanziata dal Settore Istruzione, Educazione 
Permanente, Promozione Culturale della Regione Campania, nell’ambito del Progetto denominato 
“Erogazione attività esemplari nell’ambito delle Azioni integrate per l’attuazione delle Linee Guida in 
materia di rifiuti” 
Settore Istruzione, Educazione Permanente, Promozione Culturale della Regione Campania 
Modulo: Buone Pratiche e Metodologie Didattiche in materia di rifiuti  per il trasferimento della 
conoscenza e delle attività esemplari da attuare con i docenti delle scuole di ogni ordine e grado - (12 
ore ) 
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Docente in Corsi 
di Formazione 

 
L’attività didattica 
svolta nei Corsi di 

formazione ha 
favorito la 

collaborazione tra 
università ed enti 
territoriali (Ordini 

Professionali, 
Industria, Società di 

Formazione), 
portando alla 

costruzione di 
sinergie che hanno 

dato luogo a 
programmi di 

scambio e 
cooperazione, 

diffondendo la cultura 
scientifica propria 

della ricerca 
universitaria nella 

pratica professionale 
e avvalorando la tesi 
che si lavora meglio 

dove si fa ricerca. 
 

 2017 – Corso di aggiornamento professionale (Convenzione Dipartimento) 
Lezione: UNI EN ISO 9001:2015. Verso un nuovo standard per la Qualità - (3 ore) 
 
2016 – Progetto Alternanza Scuola Lavoro “Formando si apprende” dal titolo: alternanza scuola 
lavoro per il recupero sostenibile ed impianti F.E.R. 
Tutor Aziendale per il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale della SUN - (n. 40 ore)  
 
2015 - Corso per La Certificazione energetica degli edifici 
TekcnoInForma, Ordine degli Architetti di Sassari 
Lezione: La Certificazione energetica degli edifici - (4 ore) 
 
2015 - Corso per “Esperto nel miglioramento dell’efficienza energetica di attrezzature 
scolastiche”. 
Centro Interdipartimentale di Ricerca  L.U.P.T., Università degli Studi di Napoli “Federico II”rif: SEM/03 
codice attività: MA4- MB3 
Modulo: Fonti Energetiche rinnovabili e assimilabili - (12 ore) 
 
2015 - Corso per Certificatori Energetici Sacert (80 ore) 
Ordine degli Ingegneri di Caserta in collaborazione con Master Casacerta e Associazione Certificatori 
Energetici (ACE) 
Lezione: Soluzioni progettuali e impiantistiche per il miglioramento delle prestazioni energetiche 
Lezione:Fonti rinnovabili - ( 08 ore ) 
 
2014 - Corso per “Tecnico esperto nella riduzione dei consumi energetici e nelle aree urbane 
e negli edifici pubblici ad elevata umanizzazione”. 
LUPT- Università degli Studi di Napoli Federico II 
Modulo: Le fonti energetiche rinnovabili e assimilabili; Modulo: Diagnosi energetica: laboratorio - (20 
ore) 
 
2014 - Corso per Sicurezza e Qualità del settore agroalimentare 
Cosvitec soc. cons. a r. l. 
Modulo: Sistema di Gestione Ambientale - (15 ore) 
 
2013 - Corso per Certificatori Energetici Sacert (80 ore) 
Ordine degli Ingegneri di Caserta in collaborazione con Master Casacerta e Associazione Certificatori 
Energetici (ACE) 
Lezione: Soluzioni progettuali e costruttive per il miglioramento dell’efficienza dell’involucro; 
Lezione:Fonti rinnovabili; Lezione:Solare fotovoltaico - ( 08 ore ) 
Modulo: Sistema di Gestione Ambientale - (15 ore) 
 
 
2013 - Corso per Architettura Fotovoltaica CITTAM 
Centro di ricerca Interdipartimentale per lo studio delle Tecniche Tradizionali dell’Area Mediterranea, 
Università degli Studi di Napoli “Federico II”  
Lezione: Fotovoltaico e Certificazione Energetica:  Raccomandazioni per qualificare le prestazioni 
energetiche del sistema edificio-impianto - (2 ore) 
 
2012- Corso per Gestione della Qualità ambientale e dei Sistemi Energetici 
Cosvitec soc. cons. a r. l. 
Modulo: Sistema di Gestione Qualità ISO 9000; Modulo: Sistema di Gestione Ambientale ISO14000; 
Modulo: Sistema di Gestione Energia ISO 50000 - (40 ore) 
 
2012- Corso per Certificatori Energetici Sacert (80 ore)  
Ordine degli Ingegneri di Caserta in collaborazione con Seconda Università di Napoli e Master 
Casacerta e Associazione Certificatori Energetici (ACE) 
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Lezione: Soluzioni progettuali e costruttive per il miglioramento dell’efficienza dell’involucro; Lezione: 
Soluzioni progettuali bioclimatiche; Lezione: Cenni sull’efficienza negli usi elettrici e di domotica; 
Lezione: Fonti rinnovabili; Lezione: Solare fotovoltaico - (20 ore ) 
 
2012 - Corso per Certificazione energetica degli edifici (80 ore)  
Ordine degli Architetti PPC di Napoli e Provincia 
Lezione: La procedura di certificazione e la figura del certificatore - (04 ore ) 
 
2012- Corso per Riqualificatore Energetico (III Edizione Città di Napoli)  
Università degli Studi di Napoli "Federico II", Facoltà di Ingegneria, Gruppo ADL, Centro di Ateneo 
SOF.Tel dell’Università degli Studi di Napoli "Federico II", Rete dei Professionisti dell’Energia (EPN) 
Lezione: Riqualificazione energetica di un edificio senza impianti a Cerreto Sannita - (02 ore) 
 
2011 - Corso IFTS per Tecnico superiore per la conduzione del cantiere, esperto per  la 
riqualificazione ecosostenibile degli edifici e dei contesti storici(II Ed.) 
Seconda Università di napoli, ITG P. L. Nervi di S. Maria Capua Vetere (CE) 
Modulo: Sistemi per la Qualità nel settore edilizio - (20 ore ) 
Modulo: Integrazione energetica con sistemi attivi - (15 ore ) 
 
2011- Corso per Certificazione Energetica (II Edizione Città di Napoli)  
Università degli Studi di Napoli "Federico II", Facoltà di Ingegneria, Gruppo ADL, Centro di Ateneo 
SOF.Tel dell’Università degli Studi di Napoli "Federico II", Rete dei Professionisti dell’Energia (EPN) 
Lezione: Gli strumenti di controllo tecnico delle prestazioni energetiche - (04 ore) 
 
2011- Corso per Certificazione Energetica (I Edizione Città di Napoli)  
Università degli Studi di Napoli "Federico II", Facoltà di Ingegneria, Gruppo ADL, Centro di Ateneo 
SOF.Tel dell’Università degli Studi di Napoli "Federico II", Rete dei Professionisti dell’Energia (EPN) 
Lezione: Analisi bioclimatica - (04 ore) 
 
2011 - Corso per Certificazione energetica degli edifici (80 ore) 
Ordine degli Architetti PPC di Napoli e Provincia 
Lezione: La procedura di certificazione e la figura del certificatore - (02 ore ) 
 
2011- Corso per Certificatore Energetico 
Università degli studi di Napoli Federico II, Centro Interdipartimentale di Ricerca LUPT 
Lezione: La fonti energetiche rinnovabili ed assimilabili - (05 ore) 
Lezione: Quadro normativo europeo e nazionale in materia di certificazione - (05 ore) 
 
2011- Corso per RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI CIVILI 
ADL - INBAR: Istituto Nazionale di Bioarchitettura con il patrocinio dell’Università degli Studi di Napoli 
"Federico II" e ANEA 
Lezione: Aspetti procedurali in materia di certificazione - (04 ore) 
  
2010- Corso per ENERGIE ALTERNATIVE 
INBAR: Istituto Nazionale di Bioarchitettura con il patrocinio dell’Università degli Studi di Napoli 
"Federico II" e ANEA 
Lezione: Fotovoltaico: dimensionamento e nuovo conto energia - (03 ore ) 
 
2010- Corso per Certificatori Energetici 
Ordine degli Ingegneri di Caserta in collaborazione con Casacerta e Associazione Certificatori 
Energetici (ACE) 
Lezione: La figura del Certificatore Energetico - (02 ore ) 
 
2010 - Corso per Certificatore Energetico 
Università degli studi di Napoli Federico II, Centro Interdipartimentale di Ricerca LUPT, Scuola di Alta 
Formazione e Managment “R. d’Ambrosio” in collaborazione con ISMEF 
Modulo: Quadro normativo europeo e nazionale in materia di Certificazione - (10 ore ) 
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2010 - Corso per Progettazione ecologica ed energie alternative 
Cosvitec soc. cons. a r. l. 
Modulo: Tecnologia della progettazione ecologica - (30 ore) 
 
2010 - Corso per Gestione ambientale e marchi di qualità ambientale 
Cosvitec soc. cons. a r. l. 
Modulo: I Sistemi di Gestione Ambientale: definizioni e principali norme e regolamenti internazionali 
ed europei - (10 ore) 
Modulo: Il Regolamento Emas (Eco-manager and audit scheme) - (10 ore) 
Modulo: La norma ISO 14001: campo di applicazione, fasi e strumenti a supporto - (15 ore) 
 
2010 - Seminario tecnico: LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI - Progettare 
l'efficienza energetica in attuazione del d.lgs. 192/05 ( IVa edizione) 
ISSP: Istituto Superiore per gli Studi Professionali – INBAR: Istituto Nazionale di Bioarchitettura 
Lezione:Audit Energetico e sistemi fotovoltaici integrati - (02 ore ) 
 
2009 - Corso per Esperto in Sviluppo Sostenibile – Attività formative Legge 21/12/78 n° 845 ex 
art. 26 – autorizzato e finanziato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale con DI n° 
59/CONT/V/2008 – D.G.R. n° 180/08 
MATER soc. cons. a r. l. 
Modulo: Marketing territoriale e sviluppo locale - (18 ore ) 
 
2008 - Corso IFTS per Tecnico superiore per la conduzione del cantiere, esperto per  la 
riqualificazione ecosostenibile degli edifici e dei contesti storici(I Ed.) 
Seconda Università di napoli, ITG P. L. Nervi di S. Maria Capua Vetere (CE) 
Modulo: Normative per la qualità nel settore edilizio . Strumenti volontari per la gestione ambientale, 
Sistemi di Gestione Qualità, Sistemi di Ecogestione (EMAS), Gestione delle risorse ambientali e 
mitigazione degli impatti- (18 ore ) 
 
2008 - Corso per PROGETTO ENERGIE RINNOVABILI SISTEMI FOTOVOLTAICI e IMPIANTI 
SOLARI 
ISSP: Istituto Superiore per gli Studi Professionali – INBAR: Istituto Nazionale di Bioarchitettura 
Lezione:Audit Energetico e sistemi fotovoltaici integrati - (02 ore) 
 
2008 - Corso per Esperto di Sistemi di Gestione Ambientale e dei marchi di qualità 
P.O.R. Regione Campania 2000/20006  - Misura 3.18 - Progetto Integrato “Vesevo” 
MATER soc. cons. a r. l. 
Modulo: La certificazione Ambientale 
(20 ore) CORSO A: dal 23/04/2008 al 08/06/2008 
(20 ore) CORSO B: dal 20/05/2008 al 25/06/2008 
 
2008 - Corso per Manager per lo Sviluppo Sostenibile 
P.O.R. Campania 2000/2006 – Misura 3.18, MATER soc. cons. a r. l. 
Modulo: Qualità, ambiente, ecoaudit e sicurezza 
Modulo: Ambiente e Qualità- (20 ore ) 
 
2005 - Corso di Specializzazione in Bioarchitettura 
ISSP: Istituto Superiore per gli Studi Professionali – INBAR: Istituto Nazionale di Bioarchitettura 
Lezione: L’involucro energetico: strategie e strumenti per valutare la propensione all’integrazione 
fotovoltaica - (02 ore ) 
 
2004 - Progetto Campus One 
Scienze Economiche e Aziendali dell’ Università degli Studi del Sannio  
Modulo: Strumenti di valorizzazione e metodi di valutazione per i beni ambientali e culturali -(12 ore ) 
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2004 - Corso per Project Manager in Sviluppo Sostenibile e Gestione dei Sistemi Agro-
Ambientali  
MATER soc. cons. a r. l., Decreto 05/12/01 - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio - 
Servizio Sviluppo Sostenibile – Div. IV - Azioni Formative 2001 
Modulo: I Sistemi di Gestione Ambientale - (24 ore ) 
 
2004 - Corso per Esperto in Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)  
MATER soc. cons. a r. l., Decreto 05/12/01 - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio - 
Servizio Sviluppo Sostenibile – Div. IV - Azioni Formative 2001 
Lezione: Lo Studio di Impatto Ambientale - (06 ore ) 
 
2004 - Corso per Esperto in Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) 
 MATER soc. cons. a r. l., Decreto 05/12/01 - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio - 
Servizio Sviluppo Sostenibile – Div. IV - Azioni Formative 2001 
Lezione: Il quadro di riferimento ambientale - (06 ore ) 
 
2004 - Corso per Esperto in Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) 
MATER soc. cons. a r. l. - Decreto 05/12/01 - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio - 
Servizio Sviluppo Sostenibile – Div. IV - Azioni Formative 2001 
Lezione:Ecologia, Ambiente 
Lezione:Sviluppo economico e ambientale - (06 ore ) 
 
2000-2001 - Corso per Esperto di Sistema di Gestione Ambientale 
finanziato nell’ambito del Programma Operativo Multiregionale "Sviluppo locale - Patti Territoriali per 
l'occupazione", Sottoprogramma n° 1 - PTO dell'Agro Nocerino Sarnese, Misura 5, Azione 1 
"Formazione di nuove figure professionali nel settore ambientale. 
Dipartimento di Restauro e Costruzione dell'Architettura e dell'Ambiente della Seconda Università 
degli Studi di Napoli 
Modulo:  Metodi di valutazione per la scelta degli obiettivi ambientali - (40 ore ) 
Modulo: Metodi di valutazione per i beni ambientali - (28 ore ) 
 
2000 - Corso per Valutatori Tecnico - Economici dei Progetti di Ricerca Soggetti ad istruttoria 
bancaria Progetto "Pareto":  
Programma Operativo 1994/99 "Ricerca, Sviluppo Tecnologico ed Alta Formazione". 
Sottoprogramma II - Misura 3: Formazione per la ricerca industriale. Sottoprogramma III - Misura 2: 
Formazione per il trasferimento tecnologico 
Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Centro Interdipartimentale di Ricerca del Laboratorio di 
Urbanistica e Pianificazione Territoriale (L.U.P.T.) e PROFIM s.r.l. 
Modulo: Analisi ambientale: elementi di economia ambientale e tecniche di valutazione - (36 ore) 
 
 

Workshop: 
coordinamento, 
organizzazione, 

tutoraggio 

 
 
 

 On-line INTERNATIONAL WORKSHOP on "Energy Efficiency Action Plan in the Higher 
Education Building Sector", 29 ottobre 2020 -13 gennaio 2021 
DADI - Università della Campania “L. Vanvitelli”, An-Najah National University (ANNU)| Nablus – 
Palestina, National Engineering School (ENIT)| Tunis – Tunisia, Department of Industrial Design and 
Architecture - University of Florence – Italy 
 
Madrid,  18-22 settembre 2019 - Workshop “Recalificación energetica y funcional del Colegio 
Estudio de Aravaca, Madrid” 
DADI - Università della Campania “L. Vanvitelli”, ETSEM – Universitad Politecnica de Madrid e DICEA 
- Università degli Studi di Napoli "Federico II" 
Coordinadora Erasmus+ Università della Campania - Politécnica de Madrid 
 
Napoli,  2012 - Workshop Riqualificatore Energetico (I Edizione Città di Napoli)  
Università degli Studi di Napoli "Federico II", Facoltà di Ingegneria 
Gruppo ADL, Centro di Ateneo SOF.Tel dell’Università degli Studi di Napoli "Federico II", Rete dei 
Professionisti dell’Energia (EPN), INBAR 
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Tutor Senior 
Seminario su: La Certificazione Energetica di un edificio scolastico a Monte di Procida 
 
Napoli, 2-7 ottobre 2006 - Workshop Internazionale di Progettazione Ambientale 
Seconda Università degli Studi di Napoli, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Politecnico di 
Torino, Politecnico di Milano; Università degli Studi di Firenze, Università di Roma Tre, Centro 
interateneo ABITA, University “Ion Mincu”, Bucarest (Romania), finanziato dal MIUR nell’ambito del 
PRIN 2004-2006 
Membro del Comitato di Coordinamento, Tutor Senior 
Seminario su: “Riqualificazione Ambientale per un brano di area industriale dismessa della periferia 
orientale napoletana” 
 
Napoli, 25-30 maggio 2009 - Workshop di Progettazione Ambientale ABITA: “Civiltà delle acque. 
Valorizzazione e risparmio della risorsa acqua nell'architettura e nell'ambiente” 
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Centro interateneo ABITA 
Tutor Senior e Curatore Poster: “Riqualificazione Ambientale delle nuove terme di Montecorvino 
Pugliano (SA)” 
 

Attività didattica 
integrativa e di 

servizio agli 
studenti 

 
L’attività di tutorato, in 
particolar modo nelle 

tesi di Dottorato, è 
stata orientata ad 

approfondire le 
tematiche 

dell’innovazione 
tecnologica e della 

ricerca sperimentale, 
al fine di formare le 

nuove generazioni di 
ricercatori con 

competenze 
qualificanti anche 

nell’esercizio delle 
libere professioni, in 

linea con Ie strategie 
dello Spazio Europeo 
dell’Alta formazione e 
dello Spazio Europeo 

della Ricerca, in 
modo da favorire la 

crescita professionale 
e l’occupabilità dei 

dottorandi, contribuire 
ai bisogni della 
società e di un 

mercato del lavoro 
più ampio di quello 

accademico. 
I Dottori di Ricerca, di 

cui è stata Tutor, 
sono, infatti, tutti 

 Tutor di tesi di Dottorato di ricerca 
 
XXXV Ciclo - Dottorato di Ricerca in Ambiente, Design e Innovazione – Dipartimento di Ingegneria 
Università della Campania “L. Vanvitelli 
Dottoranda: Marica Merola; Tesi su: “SMART BUILDING MANAGEMENT SYSTEM: verso la 
decarbonizzazione del patrimonio costruito dei centri minori”. 
 
XXVIII Ciclo - Dottorato di Ricerca in “Storia e Tecnologia dell’architettura e dell’ambiente” - SUN  
Dottoranda: Lucia Melchiorre; Tesi su: “I luoghi della trasformazione: gestire la frontiera del cantiere 
nei contesti sensibili”. 
 
XXVII Ciclo - Dottorato di Ricerca in “Storia e Tecnologia dell’architettura e dell’ambiente” - SUN  
Dottoranda: Concetta Giuliano; Tesi su: “Strumenti tecnologici innovativi per migliorare le prestazioni 
energetiche dell’involucro degli edifici storici”. 
 
XXVII Ciclo - Dottorato di Ricerca in “Storia e Tecnologia dell’architettura e dell’ambiente” – SUN 
Rete di Eccellenza TPCC-VALCSIP 
Dottoranda: Francesca Verde; Tesi su: “Quartieri Smart Mediterranei: un modello sperimentale di 
implementazione della smartness urbana in quartieri di area mediterranea”. 
 
XXV Ciclo - Dottorato di Ricerca in “Tecnologie dell’architettura e dell’ambiente” - SUN 
Dottorando: Maio Antonio; Tesi su: “Il Museo Diffuso : dal processo tecnologico al prodotto culturale”. 
 
XX Ciclo - Dottorato di Ricerca in “Tecnologie dell’architettura e dell’ambiente” - SUN 
Dottoranda: Cannaviello Monica; Tesi su: “Le prestazioni energetiche in regime estivo: criteri per la 
riqualificazione dell’involucro”. 
 
Tutor di Borse e Assegni di ricerca 
2017 – Tutor della Borsa di Ricerca della durata di un anno presso il Dipartimento di Architettura e 
Disegno Industriale, dal Titolo: net zero energy box (nzebox) codice della borsa ris12 
Borsista: Monica Cannaviello 
 
2016 – Tutor della Borsa di Ricerca presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale, dal 
Titolo “Diagnosi energetica degli edifici campione ai sensi della L. 102/2014”, funzionale allo 
svolgimento del progetto “Linee Guida per la riqualificazione energetica e funzionale dell'edilizia 
scolastica in area mediterranea”; Legge Regionale 5/2002, annualità 2007 
Borsista: Monica Cannaviello 
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occupati in aziende di 
settore o in attività di 

libera professione. 

2013-14 – Tutor dell’Assegno di Ricerca annuale dal titolo: “La valutazione degli impatti energetici ed 
ambientali del cantiere edilizio urbano: nuovi parametri per un Sistema di Gestione sostenibile e lo 
sviluppo di una griglia di indicatori significativi”, finanziato con fondi del PRIN: La difesa del paesaggio 
tra conservazione e trasformazione.Economia e bellezza per uno sviluppo sostenibile (Coord. Truppi) 
Assegnista: Monica Cannaviello 
 
Relatore/correlatore di tesi di laurea 
L’attività di servizio agli studenti si è inoltre sviluppata sia come relatore che correlatore nelle tesi di 
laurea, che hanno riguardato i campi della progettazione tecnologica energeticamente efficiennte e 
ambientalmente consapevole, concretamente sviluppati nella progettazione di interventi di 
riqualificazione edilizia e di progettazione ambientale degli spazi aperti, oltre che di specifici interventi 
di retrofit tecnologico dell’edilizia scolastica e residenziale, nell’ottica di conferire nuove qualità agli 
edifici e spazi esistenti per incrementarne prestazioni e caratteristiche non più rispondenti alle 
esigenze attuali. Non sono, negli anni, mancati casi di tesi sui temi della Cultura tecnologica, sul 
processo tecnologico sotteso all’innovazione di prodotto, nonchè sull’architettura resiliente e 
rigenerativa. Dall'a.a. 2004-05 sono state curate 185 tesi di laurea, in qualità di Relatore/Correlatore 
per gli studenti del: 
- CdL Magistrale in Architettura quinquennale (A5) 
- CdL triennale in Scienze dell’Architettura (SdA) 
- CdL triennale in Design per la Moda (DpM) 
- CdL Scienze dell’Architettura e dell’Ingegneria (SDAI) 
- CdL Specialistica “Nuove Qualità delle costruzioni e dei contesti” (A-NQ) 
- CdL Specialistica “Architettura e Progetto dell'Ambiente Urbano” (APAU) 
- CdL Specialistica “Architettura-Progettazione degli Interni e per l’Autonomia” (APIA) 
- CdL Specialistica “Architetture – Interior Design and for Authonomy” (AIDA) 
 
Tutor di tesi di laurea presso altri Enti e/o aziende pubbliche e private 
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, Corso di 
Laurea Magistrale in Ingegneria Edile - Architettura - Tutor di Tesi di Laurea di Giulia Sibilio (Mat. 
N52/151) dal titolo: “Qualità energetica e  Vulnerabilità sismica dei centri minori: il recupero di Baia e 
Latina” 
 
Tutoraggio studenti 
dall'a.a. 2004-05 - Tutor di Tirocinii formativi  
 

Coordinamento di 
progetti 

nell’ambito della 
didattica di 

interesse 
nazionale 

 
 

 2010-2013 – Responsabile scientifico per la Facoltà di Architettura nell’ambito del cluster Ingegneria-
Architettura del Progetto UNICON: Università della Conoscenza” (Finanziato nell’ambito del POR 
Campania 2007-2013); 
 
2008 – 2009 - Coordinatore del Progetto Formazione Formatori, approvato in sede di valutazione e 
finanziato dal Settore Istruzione, Educazione Permanente, Promozione Culturale della Regione 
Campania, denominato “Erogazione attività esemplari nell’ambito delle Azioni integrate per 
l’attuazione delle Linee Guida in materia di rifiuti”. 
 
2007- 2008 - Coordinatore del Corso E-learning in “Gestione dell’energia e del benessere negli edifici” 
(Codice 57-001) attuato nell’ambito della convenzione tra la SUN e la Regione Campania per 
l’attuazione di percorsi formativi a distanza “e-learning” - POR Campania 2000-2006: Misura 3.22- 
sottoscritta il 13 dicembre 2006 
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SERVIZI PRESTATI NEGLI ATENEI  

 
L’espletamento di attività di gestione universitaria ha riguardato le attività svolte nell’ambito degli Organi Collegiali, delle 
Commissioni Dipartimentali e di Ateneo, Attività di Servizio e delle Commissioni di Valutazione prevalentemente del 
Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale (DADI) dell’Università della Campania “L. Vanvitelli” (ex SUN) e dei Corsi  
di Studio in esso incardinati. 
Nell’ambito degli Organi Collegiali ha sviluppato il suo impegno nell’attività della Giunta di Dipartimento, in Consigli scientifici 
di Master di 2° livello, nell’ambito della Valutazione della didattica come Membro della Commissione Didattica. Dal 2019 è 
Presidente della Commissione Paritetica docenti e Sudenti del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale della 
Vanvitelli. 
Va segnalato il ruolo svolto quale Direttore del Centro per la Qualità di Ateneo; Responsabile della Qualità (ISO 9001) del 
Laboratorio per il Controllo dell’Ambiente Costruito Ri.A.S. del DADI.  
La presenza nel Collegio dei Docenti in vari Cicli di Dottorato di Ricerca ha consentito di promuovere attività formative e 
scientifiche nel settore di riferimento (ICAR/12) e l’ha vista responsabile del Curriculum di Tecnologia dell’Architettura nel 
periodo 2009-2016. 
Ha fatto parte, inoltre, di Commissioni di Concorso per l’ammissione per l’immatricolazione e a Commissioni per borse di 
studio e assegni di ricerca. 
In dettaglio: 
 

Deleghe Rettorali 

 

Dal 2018 – Direttore del Centro per la Qualità di Ateneo – CQA 

 

Organi Collegiali 

 

Dal 2019 Presidente della Commissione Paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento di 
Architettura e Disegno Industriale dell’Università della Campania “L. Vanvitelli” 

Dal 2017 al 2019 - Membro della Commissione Paritetica docenti studenti della Scuola Politecnica e 
delle Scienze di Base dell’ Università della Campania “L. Vanvitelli” , in qualità di 
rappresentante del CCS Architettura (Prot. n. 172903 del 07/12/2017  - Repertorio: DSPSB 
N. 32/2017) 

Dal 2013 al 2017 - Membro della Commissione Paritetica docenti studenti del Dipartimento di 
Architettura e Disegno Industriale dell’Università della Campania “L. Vanvitelli” 

Dal 2013 al 2017 - Responsabile procedure accertamento qualità del Gruppo di Gestione AQ 
(Assicurazione della Qualità) del Corsi di Studio in: Architettura (LM-4, ciclo unico), 
Architettura - Progettazione degli Interni e per l'Autonomia (Italiano e inglese LM-4), 
Design per la Moda (L-4) e Design e Comunicazione (L-4) della SUN, istituite ai sensi del 
DM 47/2013 

 
dal 2015 al 2018 - Membro della Commissione Ricerca di Dipartimento 
 
dal 2015 al 2018 - Membro della Commissione E-Learning di Dipartimento  
dal 2009 al 2013 - Delegato di Facoltà per Lifelong Learning Programme, finanziato nell’ambito del 

POR Campania 2007-2013, Asse IV- Capitale umano; 
 
dal 2014 al 2015 - Segretario del Consiglio di Corso di Studio Aggregato (italiano e inglese) in 

“Architettura – Progettazione degli Interni e per l’Autonomia” (APIA/ AIDA) 
 
dal 2009 al 2012 - Rappresentante dei Ricercatori in seno al Consiglio di Facoltà 
 
dal 2009 al 2011 - Responsabile della Commissione Tirocini per il CdL Scienze dell’Architettura e 

dell’Ingegneria 
dal 2009 al 2012 - Membro della Commissione Tirocini di Facoltà 
 
dal 2008 al 2012 - Componente della Giunta di Dipartimento in qualità di rappresentante dei 

Ricercatori 
 
dal 2005 al 2009 - Membro della Commissione Didattica del Corso di Laurea in Scienze 

dell’Architettura e Scienze dell’Architettura e dell’ingegneria della SUN 
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dal 2005 al 2010 - Membro della Commissione Didattica di Facoltà  
 
Sistema di Gestione Qualità (ISO 9001) 
dal 2010 al 2018 - Responsabile della Qualità del Centro di Qualità di Ateneo-SUN (nomina del 
Rettore) e Componente del TEAM Qualità del Centro per la Qualita’ di Ateneo della SUN (Prot n° 40  
del 29/06/2010) 
 
dal 2011 al 2014 - Componente del Consiglio Scientifico del Centro per la Qualita’ di Ateneo della 
SUN, in qualità di Rappresentante della Facoltà di Architettura (D.R. n° 1203 del 01/08/2011 - Prot. 
UAG N. 27651 del 03/08/2011); 
 
dal 2006 - Responsabile dell’Unità per l’Assicurazione della Qualità (RuAQ) del DADI - Laboratorio 
per il Controllo dell’Ambiente Costruito Ri.A.S. della Università degli Studi della Campania 
 
Dottorato 
Membro del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca dell'Università della Campania "L. Vanvitelli" 
(ex Seconda Università degli Studi di Napoli) in:  
- "Tecnologie dell’Architettura e dell’ambiente" (dal 22° al 23° ciclo) 
- "Industrial Design, Ambiente e Storia"(il 24° ciclo) 
- "Storia e Tecnologia dell'Architettura e dell'Ambiente" (dal 25°al 28° ciclo) e Coordinatore 

dell’Indirizzo ICAR12 dal 26° al 28° ciclo) 
- “Architettura, Disegno Industriale e Beni Culturali” (dal 29° al 32°ciclo) 

 
 

Commissioni di 
Valutazione 

 

2021 - Membro della Commissione Giudicatrice per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in 
ARCHITETTURA, INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI E AMBIENTE COSTRUITO / 
ARCHITECTURE, BUILT ENVIRONMENT AND CONSTRUCTION ENGINEERING - anno 
accademico 2020/2021del Politecnico di Milano 
 
2017 – Presidente della Commissione di Concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1. 
Borsa per lo svolgimento di Attivita’ di Ricerca della durata di un anno presso il Dipartimento di 
Architettura e Disegno Industriale, dal titolo net zero energy box (nzebox) codice della borsa ris12 
Bandito con d. R. N. 16354 del 03/02/2017  e pubblicato mediante affissione all’albo di Ateneo in data 
07/02/2017 
 
2016 – Membro della Commissione di Concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 3. 
Borsa per lo svolgimento di Attivita’ di Ricerca presso il Dipartimento di Architettura e Disegno 
Industriale, Legge Regionale 5/2002, annualità 2007, Bandito con d. R. N. 10947/IIII/12 del 
02/03/2016   
 
a.a. 2013/2014 e 2014/2015 - Componente della Commissione esaminatrice per il concorso di 
ammissione alll’immatricolazione al Corso di Laurea Magistrale Biennale tenuto esclusivamente in 
lingua inglese in “Architettura – Progettazione degli Interni e per l’Autonomia_ENGLISH” della SUN; 
 
a.a. 2014-15 - Membro della Commissione esaminatrice alle prove di Concorso ai corsi di Tirocinio 
Formativo Attivo (TFA) per la Classe di Concorso A016 - Costruzioni, Tecnologia delle Costruzioni e 
Disegno Tecnico (Decreto del Rettore 1091 del 05/12/2014) 
 
a.a. 2011-12 - Membro della Commissione esaminatrice alle prove di Concorso ai corsi di Tirocinio 
Formativo Attivo (TFA) per la Classe di Concorso A016 - Costruzioni, Tecnologia delle Costruzioni e 
Disegno Tecnico (nota del Preside del 27/06/2012, prot. n. 1224) 
 
2013 - Membro della Commissione Giudicatrice per i concorsi di ammissione al Corso di Dottorato di 
Ricerca in Storie e Tecnologia dell’Architettura e dell’Ambiente – XXVIII ciclo (D. R. del 7 marzo 2013) 
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2012 - Membro della Commissione di Concorso per l’accesso ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo 
(TFA) a.a. 2011-2012 per la Classe di Concorso A016 - Costruzioni, Tecnologia delle Costruzioni e 
Disegno Tecnico (nota del Preside del 27/06/2012, prot. n. 1224). 
 
2011 - Membro della Commissione per gli esami finali di Dottorato di Ricerca in Tecnologia 
dell'Architettura (XXIII ciclo) dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” (D.R. n. 4073 del 
30.11.2010) 
 
2010 - Membro Commissione Giudicatrice per la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per 
l’assegnazione di n° 7 incarichi di prestazione occasionale per collaborazione scientifica - Progetto di 
Ricerca LRCampania 5/2002 : “La valorizzazione e il recupero dei beni ambientali e culturali 
attraverso la lettura e l’analisi filologica dei testi e delle epigrafi e la valutazione basata sull’analisi 
multicriteriale: l’Area di Sant’Agata de’ Goti (Verbale CdD di Filologia Classica “F. Arnaldi” - Università 
degli Studi di Napoli “Federico II” n. 8 del 25/11/2009); 
 
2009 - Membro Commissione Giudicatrice per la selezione pubblica di valutazione comparativa, per 
titoli e colloquio, per l’assegnazione di n° 1 incarico di prestazione occasionale per collaborazione 
scientifica - Convenzione tra Regione Campania e DiReCoArch-SUN : “Erogazione di attività 
esemplari per l’attuazione delle Linee Guida in materia di rifiuti (Prot. DiReCoArch-SUN N. 81 del 
20/02/2009) 
 
2007 - Membro Commissione Giudicatrice per la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per 
l’assegnazione di n° 1 borsa di “Ricerca di eccellenza” per attività post-dottorato - ssd ICAR 12 
“Tecnologia dell’architettura, emanato con D.R. 395 del 07/02/2007 (prot. n° 9542 - U.D.R./ng del 
16.03.2007) 
 
2004 - Componente della Commissione giudicatrice della prova finale del Master in “Information 
System Manager” attuato dalla Facoltà di Economia della SUN e approvato nell’ambito del P.O.N. 
“Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico e Alta Formazione” 2000-2006; 
 
 

Partecipazione ad 
Accademie, Enti, 

Istituti nazionali e 
stranieri 

 
La partecipazione ad 

Associazioni 
scientifiche è sempre 

stata attiva e 
propositiva e l’ha 

vista impegnata in 
ruoli gestionali. 

dal 2014  -  Segretario nazionale della Società Italiana della Tecnologia dell’Architettura (SITdA) e 
Delegato alla Comunicazione 
 
dal 2011  - Membro dell’Associazione RehabiMed – Barcellona (Spagna). 
 
dal 2005  - Membro del Centro Interuniversitario di Ricerca per l’Architettura e l’Innovazione 
Tecnologica per l’Ambiente (ABITA) 
 
dal 2017 – Membro del Centro Interdipartimentale di Ricerca dal Tardo Antico al Moderno 
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” – CIRTAM 
 
dal 2010 - Membro dell’Istituto Nazionale di Bioarchitettura;  
dal 2015 al 2018 - Membro del Consiglio Direttivo INBAR–Napoli;  
dal 2012 al 2018 - Membro della Commissione Cultura INBAR; 
dal 2011 al 2015 - Responsabile per la Sezione Progettazione e la Sezione Formazione INBAR (con 
V. Gangemi e P. Crisci) 
 
dal 2010  - Membro dell’Istituto Nazionale di Bioarchitettura (INBAR): Socio Ordinario dal 26/11/2010; 
Membro (nominata dal Direttivo Nazionale) della Commissione Ricerca e Innovazione (prot. 148/112 
del 02/02/2012); Membro della Commissione Permanente Formazione (nomina Direttivo Nazionale 
prot. 358/14 del 24 luglio 2014) 
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ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA 

 
L’attività di ricerca prende il via dal percorso di Dottorato di Ricerca in “Metodi di Valutazione per la Conservazione Integrata 
del patrimonio architettonico, urbano e ambientale” (XI Ciclo) presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, durante il 
quale è stata sviluppata la tesi: “La gestione integrata dei Beni Architettonici nel quadro istituzionale della Pubblica 
Amministrazione”, approfondendo il rapporto tra economia dei Beni Culturali e interventi per migliorare la fruizione delle realtà 
museali territoriali. 
Attualmente, l’attività di ricerca è svolta presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell’Università della 
Campania “L. Vanvitelli” (ex SUN), documentata in saggi e pubblicazioni prodotte con continuità sui temi del SSD ICAR 12 
Tecnologia dell’Architettura dal 1995 nell’ambito della ricerca di Dottorato (1996-1999), nelle annualità in qualità di Assegnista 
(1999-2004), nel ruolo di Ricercatore universitario (dal 2005 al 2017) e nel ruolo di Professore Associato (dal 2018 ad oggi). 
L’attività di ricerca è stata condotta nell’ambito di Progetti finanziati a seguito di bandi competitivi da Enti pubblici e privati 
(Ministero della Ricerca, Ministero dell’Ambiente, Regione Campania, ENEA, …) e Convenzioni, congiuntamente 
all’organizzazione e partecipazione a Convegni e Seminari specialistici, nonché come componente di Gruppi scientifici per 
l’organizzazione di seminari tecnici e workshop.  
Ha svolto ruoli di coordinamento in progetti di Ricerca finanziati dalla Regione Campania (Progetto di Ricerca RIS3 dal titolo: 
nZero Energy Box “,finalizzato alla realizzazione di strutture prefabbricate ad altissima efficienza energetica, utilizzabili in fase 
di cantiere e Progetto di Ricerca Legge 5/2002 sul tema: “La valorizzazione e il recupero dei beni ambientali e culturali 
attraverso la lettura e l'analisi filologica dei testi, delle epigrafi e la valutazione basata sull'analisi multicriteriale: l'area di 
Sant'agata dei Goti”).  
È stata componente di Gruppi di ricerca in Progetti finanziati a seguito di bandi competitivi: Progetto PRIN 2010-11 su “La 
difesa del paesaggio tra conservazione e trasformazione. Economia e bellezza per uno sviluppo sostenibile” (Coordinatore 
nazionale prof. arch. Carlo Truppi); Progetto di ricerca “S.E.E.M. : Solar Eco-efficient Envelope Model”, finanziato dal Ministero 
dell’Ambiente e finalizzato ad interventi di efficienza energetica e all’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile in aree urbane 
(Responsabile scientifico UOL prof. arch. F. Muzzillo), che ha avuto come principale esito la realizzazione di un prototipo 
sperimentale da integrare alle componenti di involucro di edifici del terziario, energeticamente attivo e architettonicamente 
integrato; Progetto di Ricerca Regionale L R 5/2002, annualità 2007, su “Linee Guida per la riqualificazione energetica e 
funzionale dell'edilizia scolastica in area mediterranea” (Responsabile scientifico UOL prof. arch. Sergio Rinaldi); PRIN 2004 
su “Il Sistema di Gestione Ambientale e la valutazione delle compatibilità delle destinazioni d’uso negli interventi di 
riqualificazione delle aree dismesse”, nell’ambito del Progetto Nazionale:“La compatibilità ambientale negli interventi di 
riqualificazione e riconversione delle aree dismesse” (Coordinatore nazionale prof. arch. M. Isabella Amirante); PRIN 2002 su 
“Soluzioni bioclimatiche innovative per l’integrazione di elementi naturali e vegetazionali nei sistemi edilizi (Responsabile 
scientifico UOL prof. arch. F. Muzzillo), nell’ambito del Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale 2002: “Strategie per la 
promozione dell'edilizia residenziale pubblica ecocompatibile” (Coordinatore nazionale prof. arch. V. Gangemi); Progetto di 
Ricerca  Nazionale ENEA-MIUR su “Analisi delle potenzialità del fotovoltaico negli interventi di riqualificazione edilizia” 
(Coordinatore Scientifico prof. arch. Amirante M. I.). 
E’ da rilevare la capacità di attrarre fondi attraverso Convenzioni di ricerca con la P.A. nella quale è stata Responsabile 
Scientifico,  finalizzate a valorizzare le ricadute ambientali e socio-economiche sul territorio della ricerca universitaria (fra cui 
si segnalano l’ “Incarico di collaborazione professionale e ricerca scientifica per la valutazione delle prestazioni energetiche 
dell’edificio della costruenda piscina comunale e delle soluzioni progettuali tecnologicamente appropriate” affidato in 
convenzione dal Comune di Baia e Latina (2017); Responsabile delegata dal Preside per gli aspetti delle Tecnologie eco-
orientate per il costruito nei “Concorsi di architettura: “Mondragone Social Housing” e “Nuova Sinuessa”, in convenzione con 
il Comune di Mondragone; Progetto immateriale Centro Servizi, Ricerca e Formazione (Se.R.F.) nel complesso edilizio di Via 
Cese- Roccamonfina (CE), in convenzione con il Comune di Roccamonfina. 
I principali campi di interesse della ricerca scientifica sono stati costantemente riferiti alle tematiche dell’area della Tecnologia 
dell’architettura secondo due principali ambiti applicativi: il controllo delle relazioni multiscalari tra organismo edilizio e 
ambiente costruito e naturale, allo scopo di progettare nuove configurazioni dei sistemi urbani interessati per generare 
processi di antropizzazione sostenibili. Tali studi sono supportati dall’elaborazione di metodi di controllo dei caratteri energetici 
e ambientali, elaborando specifiche applicazioni alle diverse scale (dal sistema territoriale al sistema edilizio) e nelle diverse 
fasi del processo edilizio (dalla progettazione al cantiere), alla luce dei nuovi paradigmi proposti dalla norma volontaria e 
dall’apparato legislativo cogente; e, il rapporto tra potenzialità tecnologiche, caratteri e qualità dell’ambiente costruito allo 
scopo di sostenere processi di innovazione e sperimentazioni progettuali ambientalmente ed energeticamente consapevoli. 
In tutte le ricerche, le metodologie adottate hanno avuto un riferimento alla logica sistemica, processuale ed esigenziale-
prestazionale, nell’interpretazione delle trasformazioni in atto nel processo edilizio oltre che nella comprensione delle 
dinamiche innovative della produzione industriale per l’edilizia, delle impostazioni operative e delle verifiche applicative con 
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riferimento a sistemi di requisiti e di indicatori, anche con il coinvolgimento di partners industriali e attraverso l’attuazione di 
logiche di interscalarità e di interdisciplinarità. 
Dal 2015 è Responsabile Scientifico del Gruppo di Ricerca “Edifici a Energia Zero e Rigenerazione Urbana per Città a 
Prova di Clima” che opera nell’ambito del Dipartimento DADI. 
Partecipa, in qualità di Componente, al Gruppo di Ricerca “Construction building site in the environmental design” (Coord. 
Francesca Muzzillo) e al Gruppo di Ricerca “Management of urban and rural agricultural systems” (Coordinatore: Rossella 
Franchino). 
In dettaglio:  
 

Direzione, organizzazione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali 
 

TITOLO:  3x3 Zero Energy Building (3x3ZEB) 
TIPOLOGIA: Ricerca Industriale 

RUOLO: Coordinatore gruppo di ricerca  
DATA PRESENTAZIONE: 12/03/2019 

CONTENUTI DELLA 
RICERCA: 

Il progetto di ricerca, condotto in partenariato con la LSF ITALIA SRL che ha finanziato la ricerca, è 
finalizzato alla progettazione e realizzazione di un edificio dimostratore: Unità residenziale minima 
mono-utente 3x3 m, realizzata con il sistema costruttivo in LGS Construction System, per il quale sono 
stati progettati pacchetti di involucro ad alte prestazioni tecnologiche. In risposta a quanto sancito dalla  
Direttiva 2018/844/UE, il prototipo risponde all’esigenza di forte decarbonizzazione, utilizza nuove 
tecnologie e sistemi elettronici per adattarsi alle esigenze del consumatore. 
Le attività del gruppo si sviluppano nell’ambito dei  percorsi di ricerca del Gruppo ZEB-URC del 
Dipartimento DADI dell’Università della Campania “L. Vanvitelli”. 
 

STATO: Attivo 
 

TITOLO:  Edifici a Energia Zero verso Edifici a Energia Incorporata Zero (ZEB twd ZEEB)/ Zero Energy 
Building towards Zero Embodied Energy Building (ZEB twd ZEEB) 

TIPOLOGIA: Gruppo di Ricerca di Dipartimento 
RUOLO: Coordinatore gruppo di ricerca  

DATA PRESENTAZIONE: 19/01/2015 (gruppo nZEB); 29/05/2017 (ZEB-URCC); 30/01/2020 (ZEBtwdZEEB) 
URL: https://www.architettura.unicampania.it/images/ricerca/gruppi/Edifici_a_Energia_Zero_verso_Edifici_a

_Energia_Incorporata_Zero.pdf 
CONTENUTI DELLA 

RICERCA: 
Il gruppo di ricerca esplora, adottando prospettive multidisciplinari e multiscalari, i temi del 
miglioramento delle prestazioni energetiche e ambientali dell’adozione di logiche circolari e 
rigenerative, a scala edilizia e urbana, quali temi strategici per rispondere alle sfide sempre più 
pressanti poste dal cambiamento climatico. 
Le attività del gruppo si sviluppano lungo due principali percorsi di ricerca: 
1. Zero Energy Building (ZEB) che si inserisce in un Cluster nazionale cui aderiscono 51 docenti 
appartenenti a 16 diverse sedi universitarie italiane, affronta gli aspetti tecnici, procedurali e 
metodologici della progettazione tecnologica e del retrofit/restauro energetico, per il miglioramento 
delle prestazioni energetico-ambientali del patrimonio costruito, la valorizzazione degli aspetti 
bioclimatici passivi dell'edificio, la riduzione, razionalizzazione e ottimizzazione dei consumi di 
energia primaria a scala di edificio e a scala urbana, il dimensionamento, l’integrazione e l’utilizzo di 
energia da fonti rinnovabili e la definizione di soluzioni tecnologiche innovative e al contempo l'uso 
innovativo di soluzioni tecnologiche tradizionali, la promozione dell’utilizzo dei sistemi di audit, 
monitoraggio, controllo e gestione del comportamento energeticamente efficiente dell'architettura. 
2. Urban Regeneration che, con l’obiettivo di contenere le emissioni di gas serra e di favorire 
l’adattamento dei contesti urbani e periurbani agli impatti dei cambiamenti climatici, affronta in chiave 
sia teorico-metodologica che progettuale il tema della ormai indispensabile transizione da logiche di 
sostenibilità, fino ad oggi prevalentemente orientate alla riduzione/azzeramento degli impatti delle 
attività antropiche sulle risorse naturali, a logiche regenerative, attente alla circolarità dei processi. 

STATO Attivo 
 

TITOLO:  Mediterranean University as catalyst for Eco-Sustainable Renovation (MedEcoSuRe) 
ENTE FINANZIATORE: ENI CBC MED Project - Unione Europea  
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DATA: 1/10/2019-30/09/2021 
RUOLO: Coordinatore gruppo di ricerca DADI-UNICAMP 

ENTE PROPONENTE: MEDREC  - Mediterranean Renewable Energy Centre - Tunisia 
PARTNER: Mediterranean Renewable Energy Centre (MEDREC), Tunisia - www.medrec.org 

University of Tunis El Manar (UTM), Tunisia - www.enit.rnu.tn 
University of Florence – Department of Architecture (UNIFI-DIDA), Italy - www.centroabita.unifi.it 
University of Seville - Thermal Energy Engineering Department (TMT-US), Spain - www.us.es 
An-Najah National University - Energy Research Centre  (ERC), Palestine - www.najah.edu 
Naples Agency for Energy and Environment- (ANEA), Italy - www.anea.eu 
Spanish association for the internationalisation and innovation of solar companies (SOLARTYS), Spain 
- www.solartys.org 
University of  Campania- Department of Architecture and Industrial Design (DADI), Italy - 
www.unicampania.it 
National Cluster Of The Sectors Of Home Automation, Smart Buildings and Smart Cities (DOMOTYS), 
Spain - www.domotys.org 
University of Naples Federico II - Dipartimento di Ingegneria industriale, Italy - www.unina.it                           

CONTENUTI DELLA 
RICERCA: 

Low energy educational buildings are becoming the standard for new buildings in European and 
Mediterranean partner countries. Meanwhile, the potential of efficient renovation of existing buildings 
continues to be a development focus in these countries. Technical solutions are continuously proposed 
by universities for eco-sustainable building renovation, but there is still a gap between designed models 
and real world application. 
MedEcoSuRe project is rooted in the key role that Mediterranean universities have to contribute to 
environmental development and combat climate change. The project brings together researchers and 
stakeholders to build a common understanding of the eco-sustainable building renovation issues and 
aims to empower regional knowledge-to-action process, starting by the university’s immediate 
neighborhood, which is the university building.  
A “Living Lab” will be established to propose energy renovation solutions to university energy managers 
based on decision-support tools that take into account social, economic and environmental aspects. 
By being the core of the project activities, the involved academics will not only produce scientific 
solutions adapted to real situations, but will also monitor and scale-up induced improvements.               

STATO: Finanziato 
 

Tipologia Urban Innovative Actions (UIA) 
Data presentazione 2017 

Ruolo Coordinatore gruppo di ricerca DADI-UNICAMP 
Ente Proponente Comune di Castel Volturno (Main Urban Authority) 

Ente Finanziatore Unione Europea 
Argomento  “LIVES - Let’sInclude Values of Environment and Sport” 

Contenuti della ricerca Il progetto fonda il proprio punto di forza sul principio che lo SPORT è un utile ed efficace strumento di 
integrazione sociale, promuovendo l'interazione tra cittadini, governance urbana, enti di ricerca, realtà 
produttive locali. L’obiettivo principale è quello di innescare nei comuni di Castel Volturno, Bacoli, Monte 
di Procida un'interazione tra i diversi soggetti coinvolti nel progetto per avviare un processo di inclusione 
sociale: trasformare un costo sociale (immigrazione) in opportunità (crescita automoltiplicativa 
dell'economia locale). 

Stato Richiesta di finanziamento (euro € 6.000.000,00)  
Elegibility Check : progetto approvato 
Progetto non finanziato 

 
TITOLO: Progetto di Ricerca RIS3: “nZero Energy Box (nZEBox)” 

ENTE FINANZIATORE: Regione Campania “Borse di ricerca per processi di Open Innovation negli ambiti tecnologici prioritari 
della RIS 3” 

DATA ATTUAZIONE: 15/04/2017-15/04/2018 
RUOLO: Coordinatore gruppo di ricerca 

ENTE PROPONENTE: SUN - Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale “L. Vanvitelli” 
CONTENUTI DELLA 

RICERCA: 
Il progetto di ricerca è finalizzato alla realizzazione di strutture prefabbricate ad altissima efficienza 
energetica, utilizzabili in fase di cantiere per i servizi logistici, idonee a garantire adeguate condizioni di 
comfort termoigrometrico, con un consumo energetico di energia primaria non rinnovabile molto basso.  

http://www.unina.it/
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Nell’ambito tecnologico prioritario “Edilizia sostenibile” di cui alla RIS3 Campania 2014-2020, Il progetto 
di ricerca risponde prioritariamente all’esigenza di migliorare la sostenibilità energetica ed ambientale 
di una fase specifica del ciclo di vita degli interventi di trasformazione urbana: quella dell’attuazione 
(cantiere).  La qualità energetica del container emerge, inoltre, come elemento distintivo e 
caratterizzante, capace di configurare nuove forme per un design innovativo e accattivante… 
Più in generale, la ricerca si basa sul presupposto che anche le strutture che nascono per essere 
temporanee devono essere energeticamente sostenibili e ambientalmente confortevoli. Inoltre, 
l’integrazione di sensori di rilevamento degli impatti ambientali garantisce il necessario supporto 
all’organizzazione (impresa di costruzioni, …) per l’attuazione delle azioni di monitoraggio “on going” 
espressamente richiesta dal nuovo Codice degli Appalti (art. 34). 
Il valore aggiunto della proposta è nella sua utilizzabilità anche in contesti differenti: il sistema è, infatti, 
utilizzabile non solo nei cantieri edili, ma anche nelle zone urbane in occasione di fiere, manifestazioni, 
eventi nonché come struttura di supporto in tutti quei casi (es. parchi e aree protette o vincolate) in cui 
non è possibile prevedere costruzioni stabili di tipo tradizionale. 

STATO: Finanziato (euro € 20.000,00) 
ESITI: Pubblicazione 

 
TITOLO:  “Guang-Fu South Road, Piano di protezione degli edifici storici e culturali” 

ENTE FINANZIATORE: Convenzione Ministeriale Italia-Cina - Piattaforma Mediterranea 
TIPOLOGIA: Progetto di Ricerca Internazionale 

DATA ATTUAZIONE: 01/10/2009-01/10/2010 
RUOLO: Responsabile scientifico UOL (Coordinatore per la SUN: prof. arch. Carlo Manzo) 

ENTE PROPONENTE: Facoltà di Architettura – Seconda Università di Napoli  
PARTNER: Università degli Studi di della Basilicata, Università degli Studi di di Catania, Università Mediterranea di 

Reggio Calabria, Università degli Studi di Palermo 
CONTENUTI DELLA 

RICERCA: 
Il lavoro di ricerca condotto dal gruppo coordinato da A. Violano ha messo a punto i criteri per 
l’individuazione di un Indice di Propensione Tecnologica che valuta le potenzialità dell’organismo 
edilizio in relazione allo sfruttamento delle risorse naturali (sole, luce, vento e acqua) individuate come 
requisiti progettuali per la riqualificazione. L’ iter valutativo proposto per la scelta delle strategie 
tecnologiche da adottare negli interventi di riqualificazione del patrimonio costruito del quartiere Guang 
Fu è metodologicamente fondato sull’approccio esigenziale-prestazionale. I fattori culturali che guidano 
gli interventi progettuali sono:  
- la qualità dell’ambiente costruito,  culturalmente legato all’attenzione per fattori climatici, disegno del 
paesaggio urbano consapevole dei caratteri della modernità, efficienza energetica e qualità della vita 
indoor e outdoor; 
- il plusvalore sociale, in relazione ad una società che vive in simbiosi con gli elementi  Legno, Fuoco, 
Terra, Metallo e Acqua, seguendo i dettami della disciplina Feng Shui. 
I requisiti tecnologici da soddisfare con il progetto di riqualificazione sono: accessibilità, ventilazione 
naturale, soleggiamento e illuminazione naturale. Il meta progetto presentato riguarda la riqualificazione 
di tre tipologie edilizie, analizzate con un rilievo tecnologico a vista utilizzato come strumento indiziario,  
che ha fatto emergere punti di forza e punti di debolezza dell’organismo architettonico.             

STATO: Finanziato  
ESITI  Pubblicazioni 

 
TITOLO:  “La valorizzazione e il recupero dei beni ambientali e culturali attraverso la lettura e l'analisi filologica 

dei testi, delle epigrafi e la valutazione basata sull'analisi multicriteriale: l'area di Sant'agata dei Goti” 
TIPOLOGIA: Progetto di Ricerca Regionale 

DATA ATTUAZIONE: 31/10/2009-30/10/2010 
RUOLO: Responsabile scientifico UOL 

ENTE PROPONENTE: Progetto di Ricerca presentato da Dipartimento di Filologia classica “F. Araldi” dell’Università degli Studi 
di Napoli “Federico II” (Coordinatore scientifico prof. Marisa Squillante) in collaborazione con l’Università 
del Sannio – Dipartimento di Analisi dei Sistemi Economici e sociali (Responsabile scientifico UOL prof. 
Massimo Squillante) e la SUN - Dipartimento di Restauro e Costruzione dell’arch. e dell’amb. 
(Responsabile scientifico UOL prof. arch.Antonella Violano) 

ENTE FINANZIATORE: Regione Campania -  Legge Regionale 5/ 2002 
CONTENUTI DELLA 

RICERCA: 
La ricerca indaga gli strumenti interpretativi e classificativi della filologia classica utilizzati per ottenere 
una comprensione delle fonti che vada al di la' della comunicazione denotativa. Utilizzando anche le 
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metodologie complementari dell'analisi decisionale e dei sistemi informativi territoriali sarà possibile 
pervenire ad una classificazione delle fonti, nell'area primaria d'interesse (il Sannio, con particolare 
riguardo al sito di Sant'Agata dei Goti) secondo la tipologia dell'informazione. 

STATO: Finanziato (euro 75.000,00) 
ESITI:  Pubblicazioni 

 
 
Responsabile Scientifico dei progetti di Ricerca di Ateno: 
 
2015 - Progetto dal Titolo: La casa come un albero”: un MDSS per la progettazione tecnologica rigenerativa 
La ricerca è stata condotta in cinque fasi: 1. REQUIREMENTS: individuazione e classificazione dei requisiti cogenti e volontari ai quali il progetto deve 
rispondere; 2. MATERIALS: analisi di mercato dei materiali con medio-alte prestazioni ambientali; 3. DESIGN: sperimentazione progettuale con 70 
designers che hanno elaborato i progetti secondo le regole del “Environmentally Friendly Construction”, utilizzando solo materiali eco-compatibili (natural, 
recycled and bio-based materials); 4. USE: analisi delle soluzioni progettuali e classificazione degli usi prevalenti; 5. DdSs TOOL: strumento 
tridimensionale di supporto alle decisioni. L’aspetto innovativo della ricerca consiste nella metodologia di analisi e classificazione dei requisiti prestazionali 
proposti dai vari strumenti sviluppati su base volontaria indagati nell’ambito del progetto, specificamente orientati all’attuazione delle tecnologie sostenibili 
eco-orientate e smart. In questa sperimentazione, inoltre, il valore aggiunto è dato dal messaggio ambientale dato dai giochi stessi oltre che dalle scelte 
architettoniche compiute. 

 
2014 - Progetto dal Titolo: Smart materials per la progettazione tecnologica eco-orientata 
La ricerca ha avuto come obiettivo la strutturazione di una struttura di Sistema Esperto che consente anche al progettista che non ha approfondite 
conoscenze sui materiali innovativi, di fare scelte consapevoli, ma soprattutto di formulare le sue scelte valutando gli impatti ambientali, secondo 
l’approccio “cradle-to-cradle”. 

 
2013 - Progetto dal Titolo: Dalla Direttiva 2010/31/UE alla Direttiva 2012/27/UE: indicazioni metodologiche per il 
progetto tecnologico di efficientamento energetico 
La ricerca approfondisce le indicazioni metodologiche fornite dall'Agenzia del Demanio, arrivando a definire delle linee di metodo per il progetto 
tecnologico di efficientamento energetico degli edifici pubblici e privati, ad uso pubblico e ad uso privato. Lo studio ha messo a confronto i vari strumenti 
sviluppati su base volontaria che hanno come obiettivo il miglioramento dell’efficienza ambientale, energetica e tecnico-prestazionale degli edifici, 
focalizzando l’attenzione sulle tecnologie sostenibili applicabili. 

 
2010-2012 - Progetto dal Titolo: Etichettatura Ecolabel per la ricettività turistica in area mediterranea: dagli strumenti 
normativi un’opportunità per la qualità energetica e ambientale 
La ricerca ha approfondito il tema degli strumenti volontari per l’Ecogestione, come il marchio Ecolabel, e ha messo a nudo quelli che sono, sotto il profilo 
tecnologico, ecologico ed economico, i punti di forza e di debolezza di una struttura turistica o di un’organizzazione, promuovendone, 
contemporaneamente, lo sviluppo dell’innovazione. Il progetto ha indagato sui requisiti specifici di merito che consentono ad un’organizzazione di ottenere 
il marchio Ecolabel in un contesto architettonico-culturale quale quello Mediterraneo e soprattutto sugli strumenti tecnologici appropriati ad esso correlati. 
Lo studio mettendo a confronto i vari strumenti sviluppati su base volontaria ha focalizzato l’obiettivo del miglioramento dell’efficienza ambientale, 
energetica e tecnico-prestazionale degli edifici a destinazione turistica. 

 
2009 - Progetto dal Titolo: L’involucro energeticamente efficiente: nuovi requisiti in base alla Norma UNI 11277:2008 
Il progetto si inserisce all’interno del filone di ricerca che studia l'efficienza energetica degli involucri edilizi al fine di avere una "mappatura" articolata e 
complessa dei requisiti cui tale sistema tecnologico deve dare una risposta in termini prestazionali. E’ stata strutturata una griglia di Indicatori Prestazionali 
di cui è stata data: descrizione sintetica, carattere di cogenza, riferimenti legislativi, qualità prestazionali e buone pratiche progettuali attuabili, riferimenti 
bibliografici e normativi. L’aspetto innovativo della ricerca consiste nelle modalità di applicazione della metodologia di valutazione delle prestazioni 
energetiche sperimentata direttamente su campo con il supporto delle attività didattiche partecipate e nella messa a punto di uno strumento fruibile dai 
tecnici/progettisti tanto speditivo quanto qualificato e circostanziato di auto-valutazione delle prestazioni di ecocompatibilità dei progetti di edifici 
residenziali e assimilabili di nuova edificazione. 

 
2008 - Progetto dal Titolo: Nuove qualità energetiche per l’edilizia scolastica 
Il progetto analizza le prestazioni del sistema “edificio-impianti” (impianto elettrico e di riscaldamento) e individua gli interventi tecnologicamente sostenibili 
mirati al risparmio energetico e di uso delle fonti rinnovabili di energia (in particolare energia solare fotovoltaica), spec ifici per la destinazione d’uso 
scolastica. Si intende ricavare una serie di indicazioni sul Caso di Studio prescelto (ITG “Nervi” di Santa Maria Capua Vetere) che indirizzino gli interventi 
di manutenzione nella direzione di una maggiore efficienza energetica.  
L’obiettivo è una descrizione dettagliata delle prestazioni energetiche dell’edificio ex-ante (dati sui consumi elettrici e per il riscaldamento degli ambienti, 
planimetrie del lastrico solare, reportage fotografico e scheda di sopralluogo) e degli interventi ipotizzati (uso delle fonti rinnovabili di energia), con il 
risparmio energetico ed economico conseguibile e con i benefici ambientali derivanti dalle azioni. 

 
 

Partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e internazionali 
 

TIPOLOGIA: Deutsche Akademische Austausch Dienst (DAAD) (E.F. 2020-2021) 
Dialogue with South Europe 2021 
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DATA ATTUAZIONE: 01/01/2021 – 31/12/2021 
TITOLO: «Green Ways. Wissensrouten und Netzwerke zwischen Orten mit besonderen regionalen, 

historischen und kulturellen Prägungen” (Green Ways. Percorsi di conoscenza e reti 
ecosostenibili tra luoghi dal particolare valore storico e culturali)» 

ENTE PROPONENTE: Hochschule Bochum - Department of Architecture -Bochum University of Applied Sciences (Germany) 
ARGOMENTO:  Studio di itinerari storico-architettonici, tali da costituire "percorsi di conoscenza" o "know-paths", che 

valorizzino la memoria dei luoghi innescando meccanismi virtuosi di rivalutazione delle economie locali. 
L'obiettivo è sensibilizzare i giovani ricercatori sulla strutturazione di modelli di rete di attraversamento 
ecosostenibile per il cosiddetto "turismo lento" 

RUOLO: Membro gruppo di Ricerca 
CONTRIBUTO 

PERSONALE ALLA 
RICERCA: 

Valutazione della  componente ambientale riferita al Genius loci e pianificazione della valorizzazione 
attraverso l'economia verde e basata sulla cultura. green-paths network come motore per uno sviluppo 
economico sostenibile: confronto di esperienze di project-research italiane e tedesche 
- la valutazione delle prestazioni ambientali del territorio; 
- tavole illustrative dell’analisi 
. 

STATO: Finanziato (euro 20.000,00) 
ESITI:  International Workshop; Pubblicazioni 

 
TIPOLOGIA: Proyecto Aprendizaje-Servicio 

DATA ATTUAZIONE: 2021 – 2023 
TITOLO: Proyecto de Rehabilitación Energética y Sensorial de Espacios Educativos (primaria) y 

Sanitarios 
ENTE PROPONENTE: E.T.S. de Edificación. Universitad Politecnica de Madrid (ES) Coordinatore: Pedro Jose Palmero 

Cabezas 
ARGOMENTO:  El proyecto propuesto, se diseña de acuerdo a las normas innovadoras de la Estrategia Europa y a los 

objetivos ODS de la agenda europea -2021-2027- que promueve un crecimiento inteligente y sostenible 
a través de estrategias de proyectos poco contaminantes, eficientes en recursos y eficaces en 
resultados, para mejorar las condiciones humanas, sociales y ambientales. Nuestra propuesta se 
centra en los espacios docentes -áreas de primaria- y en los espacios sanitarios, como ámbitos de 
enorme relevancia social por las funciones que alli se desempeñan. 
Por tanto, como universidad, pretendemos dar respuestas “no convencionales” a ciertos problemas de 
naturaleza ambiental; unas alternativas más innovadoras, poco usuales y de bajo coste. 
La realización de una base de datos es un proyecto ApS. Los protocolos fruto del aprendizaje, que se 
incorporan en esta memoria, del estado del arte sobre como están los espacios educativos y sanitarios 
en Madrid a nivel de respuesta energética y características sensoriales nos llevará a plantear una serie 
de intervenciones que afectarán al comportamiento energético de los edificios y su realidad sensorial, 
todo ello entendido como un proyecto educativo de indudable utilidad social. 
Planteamos, además,abrirnos a campos de conocimiento interdisciplinar que están en fase 
experimental, como es el uso del color en Arquitectura, orientados a dar respuestas que tienen como 
principio lograr las condiciones idóneas para el desarrollo de la actividad y del ambiente de aprendizaje: 
aumentando la eficacia de tratamientos y funciones, bajando los niveles de estres, y potenciando las 
actitudes humanas idóneas. 
Esto se traduce en dotar a los espacios del entorno energético y sensorial adecuado , intervenciones 
que son sostenibles, de bajo coste y con materiales no contaminantes e incluso que ayuden a la 
reducción del CO2, siendo medidas de indudable transcendencia social aportadas a través del saber 
de profesores y alumnos. 

RUOLO: Membro gruppo di Ricerca 
STATO: Finanziato (euro 1.200.000,00) 

ESITI:  International Workshop; Pubblicazioni 
 

TIPOLOGIA: 2019 VALERE - PROGETTI COMPETITIVI INTRA–ATENEO 
DATA ATTUAZIONE: 02/12/2019 /02/12/2021 

TITOLO: Multisensory Investigation for ELderly-centred design of common living urban 
Environments (MIELE) 
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ENTE PROPONENTE: DADI e Pscicologia – Università della Campania “L. Vanvitelli” (Responsabile scientifico prof. ing. 
Massimiliano Masullo) 

ARGOMENTO:  Lo scopo del progetto di ricerca è identificare e progettare combinazioni di caratteristiche 
multisensoriali riparative dell'ambiente fisico in grado di ridurre lo stress, migliorare il comfort, 
aumentare il benessere, l'efficienza cognitiva e la salute, negli anziani. I moderni spazi abitativi, 
urbani ed interni, sono caratterizzati da ambienti sociali e fisici molto esigenti e stressanti, che 
richiedono un'alta reattività e possono influire negativamente sulla salute mentale (ad esempio 
umore, disturbi d'ansia), in particolare delle persone anziane. Risultati provenienti da ricerche 
interdisciplinari (architettura, ingegneria, neuroscienze cognitive) hanno dimostrato che la buona 
qualità dei contesti fisici e sociali può rappresentare un importante predittore del benessere, 
dell’efficienza cognitiva e della longevità. Attraverso un approccio human-centred saranno studiate 
le reazioni degli anziani a stimoli multisensoriali di base (suono, illuminazione, colore / trame, 
microclima) e a prototipi virtuali complessi indoor ed outdoor. L'obiettivo è la progettazione di 
spazi prototipali multisensoriali (un centro residenziale e un parco urbano) con elevate proprietà 
riparative. Saranno predisposte linee guida di progettazione incentrate sull'utente per decisionmakers 
e progettisti 

RUOLO: Membro gruppo di Ricerca 
CONTRIBUTO 

PERSONALE ALLA 
RICERCA: 

Core set indicators basato sui requisiti minimi dettati dalle norme cogenti 
Valutazione delle condizioni di comfort dello spazio interno 
Progettazione di spazi prototipali multisensoriali (residenza per anziani) 

STATO: Finanziato (euro 300.000,00) 
ESITI:  Pubblicazioni 

 
TIPOLOGIA: Città Metropolitana – Accordi di collaborazione istituzionale 

DATA ATTUAZIONE: 1/12/2017 – 1/12/2018 
TITOLO: Indagine sul patrimonio edilizio scolastico della Citta’ Metropolitana. Riqualificazione 

energetico-ambientale e di sicurezza sismica negli edifici scolastici 
ENTE PROPONENTE: DICEA – Università degli Studi di Napoli “Federico II” (Responsabile scientifico prof. arch. Marina Fumo) 

ARGOMENTO:  L’accordo di collaborazione istituzionale finalizza il progetto di ricerca sulle “buone pratiche” operative 
già altrove attuate per l’edilizia scolastica, coinvolgendo professionisti, Enti di Ricerca, Aziende, 
Università e Dirigenti scolastici che sono i principali attori del progressivo processo di trasformazione 
ed evoluzione delle esigenze, nel contesto patrimoniale ed ambientale nazionale.  

RUOLO: Membro gruppo di Ricerca 
CONTRIBUTO 

PERSONALE ALLA 
RICERCA: 

Partendo dai requisiti minimi dei DD.MM. 26/06/2015, il contributo alla ricerca ha riguardato: 
- l’analisi di due edifici scolastici dell’Area Metropolitana di Napoli: il Liceo Durante e l’ITS Filangieri di 
Frattamaggiore;  
- la valutazione delle prstazioni energetiche dell’involucro degli edifici campione con software PAN; 
- tavole illustrative dell’analisi. 

STATO: Finanziato (euro 20.000,00) 
ESITI:  Pubblicazioni 

 
TITOLO: Linee Guida per la riqualificazione energetica e funzionale dell'edilizia scolastica in area 

mediterranea 
TIPOLOGIA: Regione Campania -  Progetto di Ricerca Regionale L R 5/2002, annualità 2007 

DATA ATTUAZIONE: 20/05/2015 - 31/03/2017 
ENTE PROPONENTE: DADI- UniCampania (Responsabile scientifico UOL prof. arch. Sergio Rinaldi) 

ARGOMENTO:  La ricerca prende spunto dalla Direttiva 2002/91/CE, sul rendimento energetico in edilizia, e in 
particolare dall'esigenza di migliorare le prestazioni energetiche di edifici pubblici di superficie utile 
superiore ai 1000 m2 (art.7, comma 3). L'obiettivo principale del progetto di ricerca è quello di definire 
idonee strategie per la riqualificazione energetica (ma non solo) del patrimonio edilizio scolastico della 
Campania. A partire dalla valutazione delle prestazioni energetiche dell'edificio, sono state individuati 
gli interventi di riqualificazione che meglio si prestano alle specifiche criticità ed alle specifiche tipologie 
costruttive, verificando che risultino efficaci anche sotto il profilo dell'efficienza economica. 

RUOLO: Membro gruppo di Ricerca 
CONTRIBUTO 

PERSONALE ALLA 
RICERCA: 

Partendo dai requisiti minimi dei DD.MM. 26/06/2015, il contributo alla ricerca ha riguardato: 
- l’analisi comparata di tutte gli APE degli edifici di scuole secondarie di II grado della Provincia di 
Caserta;  
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- la Diagnosi energetica degli edifici campione con software SEAS e Termus; 
- l’individuazione degli interventi di riqualificazione che meglio si prestano alle specifiche criticità ed alle 
specifiche tipologie costruttive, verificando che risultino efficaci anche sotto il profilo dell'efficienza 
economica. 

STATO: Finanziato (euro 20.000,00) 
ESITI:  Pubblicazioni; Tesi di Laurea 

 
TITOLO La difesa del paesaggio tra conservazione e trasformazione. Economia e bellezza per uno 

sviluppo sostenibile (Coordinatore prof. arch. Carlo Truppi). 
TIPOLOGIA MIUR - Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN 2010-11) 

RUOLO Membro gruppo di ricerca 
DATA DI ATTUAZIONE 01/02/2013 al 01/02/2016 

PROPONENTI Università degli Studi di Catania - Dipartimento di Architettura  
SUN - Dipartimento di Restauro e Costruzione dell'architettura e dell'ambiente 
Università di Napoli "Federico II" - Dipartimento di Conservazione dei beni architettonici ed ambientali 
Politecnico di Milano - Dipartimento BEST 
Università di Genova - Dipartimento di Scienze per l'architettura 
Università di Palermo - Università Telematica Internazionale Uninettuno 
 

ARGOMENTO  Il “cantiere sostenibile” (Responsabile scientifico UOL prof. arch. Francesca Muzzillo) 
CONTRIBUTO 

PERSONALE ALLA 
RICERCA 

In rapporto all'esigenza generale della riduzione degli impatti e dei carichi ambientali del cantiere edilizio urbano di media 
dimensione, oggetto di indagine, sono stati definiti: 
-  classi di requisiti in relazione alle diverse categorie di impatti articolati in relazione alle tipologie di ricettori (uomo e sistema 
urbano); 
- indicatori numerici/quantitativi, valutati sulla base di analisi dati e misurazioni effettuate durante la fase di studio del cantiere, 
relativamente alla sezione impatti energetici; 
- protocolli operativi per definire linee guida di supporto alle scelte di progetto nella fase esecutiva e procedure operative per 
il controllo dell'esecuzione ecocompatibile delle opere. 

STATO Finanziato (euro € 135.962,39) 
ESITI  Pubblicazioni 

 
TITOLO S.E.E.M. : Solar Eco-efficient Envelope Model  

TIPOLOGIA  MINISTERO DELL’AMBIENTE - Progetti di ricerca finalizzati ad interventi di efficienza energetica 
e all’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile in aree urbane 

DATA ATTUAZIONE Dicembre 2011- Novembre 2013 
PROPONENTI ATI: TECN.AV srl 

SUN (Dipartimento di Restauro e Costruzione dell'architettura e dell'ambiente) 
Benecon scarl 

ARGOMENTO  Nell'ambito dei progetti di ricerca finalizzati ad interventi di efficienza energetica e all'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile 
in aree urbane, finanziati dal Ministero dell'Ambiente, la SUN in partenariato con il Benecon scarl e la TECN.AV srl ha attuato 
un progetto di Ricerca Industriale Sperimentale per la conversione di fonti di energie rinnovabili in energia elettrica e termica.  
Il progetto prevede la realizzazione di un prototipo sperimentale da integrare alle componenti di involucro di edifici del terziario, 
sul quale è stata testata la validità e l'effettiva efficacia in termini energetici e architettonici del sistema.  
Il gruppo di lavoro, costituito da: 
1. Unità Operativa SUN (Dipartimento di Restauro e Costruzione dell'architettura e dell'ambiente, Dipartimento di Ingegneria 
Aerospaziale e Meccanica) - COORDINATORE: MUZZILLO Francesca  
GRUPPO ICAR 12: VIOLANO Antonella (RS), FRANCHINO Rossella, FRETTOLOSO Caterina 
GRUPPO ICAR 14: CAPOBIANCO Lorenzo (RS), DI DOMENICO Corrado 
GRUPPO ING-IND 10: MANCA Oronzio (RS), NARDINI Sergio, BUONOMO Bernardo 
2. Unità Operativa: Benecon scarl - COORDINATORE: GAMBARDELLA Carmine  
Componenti: DI SALVO Pia, MAINOLFI Luciana, MARTINUCCI Diego 
3. Unità Operativa: TECN.AV srl  - COORDINATORE: ALBRIZIO Stefano 
Componenti: FIORE Walter, ORSI Luigi, RINAURO Renato  

 
RUOLO Referente Gruppo ICAR 12  

CONTRIBUTO 
PERSONALE ALLA 

RICERCA 

Nell’ambito della ricerca sulle variabili tecniche per garantire la conversione di energia da fonti rinnovabili in energia 
meccanica/elettrica e termica mediante un impianto combinato camino solare ed eolico, ha studiato: 
- le componenti tecnologiche in grado di garantire adeguate prestazioni in relazione ai requisiti minimi imposti dal DPM 59/09; 
- i criteri di selezione dei componenti efficienti e gli effetti (prevalentemente termici) del sistema sull’edificio industriale a cui 
integrare il sistema sperimentale, con il software Autodesk Ecotect Analisys 2011 
- le soluzioni progettuali il cui linguaggio sia compatibile con l'inserimento di tale sistema in ambiente urbano. 

STATO Finanziato (euro 390.000,00) 
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ESITI  Pubblicazioni. Prototipo dimostratore 
 

TITOLO La compatibilità ambientale negli interventi di riqualificazione e riconversione delle aree 
dismesse (Coordinatore nazionale prof. arch. M. Isabella Amirante). 

TIPOLOGIA MIUR -Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN 2004) 
DATA ATTUAZIONE 12/01/2005 al 12/01/2007 

PROPONENTI SUN - Dipartimendo di Restauro e Costruzione dell’architettura e dell’ambiente 
Politecnico di Milano 
Politecnico di Torino 
Università degli Studi di Firenze 
Università degli Studi Roma Tre 

ARGOMENTO  Il Sistema di Gestione Ambientale e la valutazione delle compatibilità delle destinazioni d’uso negli interventi di riqualificazione 
delle aree dismesse (Responsabile scientifico UOL prof. arch. M. Isabella Amirante) 

RUOLO Membro del gruppo di ricerca; Referente per il Coordinamento (Mod. A) 
CONTRIBUTO 

PERSONALE ALLA 
RICERCA 

Nell’ambito della ricerca ha elaborato: 
- indicatori sia ambientali (legati ai sottosistemi acqua, aria e suolo) che antropici (legati al costruito e 
alle dinamiche socio-economiche) per definire la compatibilità delle destinazioni d’uso delle aree da 
riqualificare; 
- elementi per l’implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale che consenta l’individuazione e 
la valutazione delle compatibilità esistenti fra nuove funzioni metropolitane e processi di bonifica e 
rinaturalizzazione di contesti urbani dismessi degradati. 

STATO Finanziato (euro 48.800,00) 
ESITI  Pubblicazioni 

  
TITOLO Strategie per la promozione dell'edilizia residenziale pubblica ecocompatibile (Coordinatore 

nazionale prof. arch. V. Gangemi). 
TIPOLOGIA MIUR - Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN 2002) 

DATA ATTUAZIONE 16/12/2002 al 15/12/2004 
ENTE PROPONENTE SUN - Dipartimendo di Restauro e Costruzione dell’architettura e dell’ambiente 

RUOLO Membro del gruppo di ricerca 
ARGOMENTO  Soluzioni bioclimatiche innovative per l’integrazione di elementi naturali e vegetazionali nei sistemi edilizi (Responsabile 

scientifico UOL prof. arch. F. Muzzillo) 
CONTRIBUTO 

PERSONALE ALLA 
RICERCA 

- Individuazione delle indicazioni tipo-morfologiche, in base alla funzione bioclimatica, che si dimostrano 
innovative in relazione all’utilizzo di elementi naturali verdi 
- Individuazione delle componenti tecnologiche per la definizione delle strategie progettuali di 
integrazione verde-costruito 

STATO Finanziato 
 

TITOLO Analisi delle potenzialità del fotovoltaico negli interventi di riqualificazione edilizia 
(Coordinatore Scientifico prof. arch. Amirante M. I.) 

TIPOLOGIA MURST-ENEA - Progetto di Ricerca finanziato nell’ambito del “Progetto Integrato Portici” 
facente parte dell’Intesa di Programma tra Divisione Fonti Rinnovabili - ENEA e MURST per gli 
interventi da realizzare nel Mezzogiorno in attuazione della legge n. 64/86, rimodulata e 
prorogata dalla Delibera CIPE del 19.2.99 - Sottoprogetto 6 linea di attività “Ricerca, sviluppo e 
sperimentazione di componenti e sistemi “building oriented” 

DATA ATTUAZIONE 2001-2002 
PROPONENTE SUN - Dipartimento di Restauro e Costruzione dell’architettura e dell’ambiente 
ARGOMENTO  L’integrazione FV negli interventi di riqualificazione, necessita di un’impostazione progettuale che 

persegua, oltre al risparmio energetico, il miglioramento complessivo della qualità ambientale e 
tecnologico-prestazionale degli edifici esistenti considerati nei loro specifici contesti. La ricerca, 
orientata a sviluppare metodologie meta-progettuali orientate al miglioramento di tali prestazioni, è stata 
articolata in tre obiettivi; il primo rivolto a definire una metodologia di analisi speditiva degli insediamenti 
residenziali su cui intervenire, il secondo rivolto a definire i possibili livelli di integrazione tra i sistemi FV 
e quelli edilizi ed insediativi, il terzo comprendente le linee strategiche per l’intervento e la validazione 
del metodo proposto su tre casi reali. 

RUOLO Membro del gruppo di ricerca 
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CONTRIBUTO 
PERSONALE ALLA 

RICERCA 

Nell’ambito della Metodologia di analisi dell’edilizia residenziale pubblica, ha indagato su: 
- Caratteri climatici e microclimatici: raccolta e analisi dei dati climatici, dati climatici «convenzionali», 
apporti energetici solari; 
- Comportamento bioclimatico e tipologia della residenza: il comportamento bioclimatico 
dell’architettura tradizionale e dell’edilizia residenziale pubblica nel Mezzogiorno e l’analisi tipologica 
del campione esaminato. 
Nell’ambito della Valutazione dei livelli di possibile integrazione tra i sistemi fv e i sistemi edilizi oggetto 
d’indagine, ha collaborato a: 
- elaborare i criteri per l’elaborazione dell’Indice di Propensione all’Integrazione FV; 
- redazione della Guida alla compilazione delle schede  di valutazione del rapporto edificio – involucro. 
 

STATO Finanziato 
 
 

Partecipazione a 
Comitati editoriali 

Riviste 

- Assistant Editor di TECHNE. Journal of Technology for Architecture and Environment (ISSN 
online: 2239-0243; ANVUR - GEV 08 - Scientific Journal, Class A VQR) dal 22/01/2021; 

- Membro dell’International Editorial Board di “VITRUVIO - International Journal of Architectural 
Technology and Sustainability” Universitat Politècnica de València, e-ISSN: 2444-9091 (ANVUR 
- GEV 08 - Scientific Journal, Class A VQR), dal 15/04/2021; 

- Membro dell’International Editorial Board della Rivista "AGATHON”,International Journal of 
Architecture, Art and Design (ISSN (online) 2532-683X; ISSN (print) 2464-9309, open access; 
ANVUR - GEV 08 - Scientific Journal), dal 01/01/2020; 

- Membro dell’Editorial Board della Rivista "PONTE” Architettura, Tecnica e Legislazione per 
costruire (Print ISSN: 1129-3918),DEI srl Tipografia del Genio Civile; ANVUR - GEV 08 - Scientific 
Journal, dal 20/07/2015; 

- Membro dell’Editorial Board della Rivista Internazionale "Journal of Civil Engineering and 
Architecture Research” (Print ISSN: 2333-911X; Online ISSN: 2333-9128), dal 09/07/2015; 

- Member of the Scientific Advisory Board of the Architecture and Urbanism Magazine “A Obra 
Nasce" (ISSN  2183-427Xe), Published by Edicoes Universidade Fernando Pessoa, Porto 
(Portugal) dal 27/07/2014; 

- Membro dell’Editorial Board della Rivista Internazionale " Journal of Architectural Research and 
Development” (JARD) (ISSN: 2208-3537), dal 04/01/2018; 

- Editor in Chief della Rivista Internazionale "Housing Policies and Urban Economics” (HoPUE), 
(ISSN  2385-1031 a stampa; ISSN  2282-0671on line, open access) – dal 01/07/2017 al 
30/06/2020; 

Collane editoriali 

- Membro del Comitato Scientifico della Collana Editoriale "MED SMART CITIES” (Direttore 
Scientifico Marco Sala), Altralinea Edizioni – Firenze, dal 10/02/2015; 

- Membro del Comitato Scientifico della Collana Editoriale "UrbanNarrAction.net UNA”, UNAPress 
Edizioni – Milano, dal 12/10/2020. 

Attività di Referee Reviewer della Rivista: 
- "TECHNE” (ISSN online: 2239-0243 - ANVUR - GEV 08 - Scientific Journal, Class A VQR); 
- “VITRUVIO - International Journal of Architectural Technology and Sustainability” Universitat 

Politècnica de València, e-ISSN: 2444-9091 http://dx.doi.org/10.4995/vitruvio  
- JARD - Journal of Architectural Research and Development. Publisher: Bio-Byword (ISSN online: 

2208-3537; Stampa ISSN: 2208-3529) 
- EdA - “Esempi di Architettura”, International Journal Of Architecture And Engineering. ISSN [print 

version]: 2384-9576  - MIUR E211002; ISSN [electronic version]: 2035-7982 - MIUR  E199789 
(cfr. 
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http://www.esempidiarchitettura.it/ebcms2_uploads/fckeditor/file/NATIONAL%20and%20INTER
NATIONAL%20REFEREES.pdf ); 

- CSE - “City Safety Energy”, International Journal of Geology, Planning and Land Safety, 
Sustainable Urban Mobility, Environmental Design, Building Technologies, Energy Efficiency in 
Buildings and Districts, Materials Engineering (Publisher:Le Penseur ISSN: 2284-3418 ); 

- JAU - “Journal of Architecture and Urbanism” ISSN: 2029-7955 (Publisher: Taylor & Francis-
Routledge; RG Journal Impact: 0.18); 

- “Journal of Buildings and Sustainability”, INSIGHTCORE Editorial System (ISSN 2474-9184); 
- AP&A - “Agribusiness Paesaggio & Ambiente”, ISSN: 20383371(Agribusiness Landscape and 

Environment); 
- HoPUE - "Housing Policies and Urban Economics” (ISSN  2385-1031 a stampa; ISSN  2282-

0671on line) 

 
- Referee per Athens Institute for Education and Research, Athens; 
- Referee per il finanziamento dei progetti di ricerca di Ateneo (FIR 2014) dell’Università degli Studi 

di Catania; 
- Referee dei progetti "Futuro in Ricerca 2013" per il MIUR (prima fase: preselezione); 
- Referee dei progetti “PRIN 2012” per il MIUR (prima fase: preselezione); 
- Membro della Giuria dell'edizione 2015 e 2016 del Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica 

per le opere che rientrano nella seguente area: Area C. Scienze dell'ingegneria e dell'architettura 
(ingegneria civile e industriale, architettura, ingegneria dell'informazione). 

 

Conseguimento di 
premi e 

riconoscimenti per 
l'attività di ricerca 

04/02/2021 - BIOINITALY INVESTMENT FORUM 2021 & INTESA SANPAOLO START-UP 
INITIATIVE 
Service Biotech s.r.l. e ZEBtwdZEEB Group del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale 
dell'Università della Campania "L. Vanvitelli" (Coordinato da a. Violano) VINCITORI per il settore 
Circular Bioeconomy con il progetto: “MATERIALI INNOVATIVI per il packaging. PIASTRELLA BIO-
FORMATA” con materiale di scarto agricolo fibro-rinforzata da funghi inattivati ricoperta da bio-
plastica  
 
26/09/2020 – WORLD HERITAGE and CONTAMINATION 
Selected poster of the International Competition and essays in the framework of the XVIII Forum “Le 
Vie dei Mercanti” World Heritage and Contamination 
Research Project: La Petite Cabane (con Capobianco L., Cannaviello M. and Della Cioppa A.) 
 
24/05/2019 – RURAL-DESIGN Competition “VERSO UNA RURALITÀ CRITICA” 
Promosso da Ru.De.Ri – Rural Design per la Rigenerazione dei Territori 
Progetto segnalato per la Categoria B: Nuovi materiali a base naturale (cfr. 
https://www.ruraldesignweek.com/lavori-selezionati/?lang=it#violano-prete) 
 
02/02/2015 - PREMIO PER ATTIVITÀ DI RICERCA SUL POLIURETANO ESPANSO RIGIDO 
Promosso da ANPE - Associazione Nazionale Poliuretano Espanso rigido 
Menzione speciale. Progetto segnalato (cfr. Rivista POLIURETANO - n. 54 Luglio 2015, pag. 10  
https://www.poliuretano.it/pdf_arretrati/Poliuretano01_2015.pdf) 
 
31/05/2011 - CONCORSO EUROPEO DI PROGETTAZIONE “Housing Contest” per la 
costituzione di un REPERTORIO DI PROGETTI PER EDIFICI RESIDENZIALI AD ELEVATE 
PRESTAZIONI E BASSO COSTO 
Promosso dal Comune di Milano. Beneficiario: Impresa Brancaccio. Gruppo di Progettazione: 
Lorenzo Capobianco (Capogruppo), Antonella Violano responsabile tecnico e scientifico del Progetto 
tecnologico per la bioclimatica e l’efficienza energetica di sistemi rinnovabili 
Progetto selezionato e inserito nel Repertorio di Housing Contest 
 
09/06/2009 - PREMIO  DI ARCHITETTURA  Ernesto Lusana - Quarta edizione 
CONCORSO NAZIONALE DI PROGETTAZIONE ‘la casa leggera 2009’, Comune di Itri (LT) – Ordine 
degli Architetti della Provincia di Latina 

http://www.esempidiarchitettura.it/ebcms2_uploads/fckeditor/file/NATIONAL%20and%20INTERNATIONAL%20REFEREES.pdf
http://www.esempidiarchitettura.it/ebcms2_uploads/fckeditor/file/NATIONAL%20and%20INTERNATIONAL%20REFEREES.pdf
https://www.poliuretano.it/pdf_arretrati/Poliuretano01_2015.pdf
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Lorenzo Capobianco (capogruppo), Antonella Violano, responsabile tecnico e scientifico del Progetto 
tecnologico per gli aspetti bioclimatici ed energetici  
Menzione speciale. Progetto segnalato  
 

Partecipazione a 
Convegni e 

Seminari 
scientifici in 

qualità di Relatore 
 
 

Firenze, 03-05 settembre 2019,  WREN-WREC Med Green Forum 5th  
WREN, DIDA - Università di Firenze, ABITA - Università di Firenze, ETA from Renewable Energy 
Florence 
Relazione: Energy appropriate technological requirements 
Technical Committee 
 
Aversa, 11-13 giugno 2019 . International Conference on “Utopian & Sacred. Architecture 
Studies” 
Dipartimento DADI dell’Università della Campania “L. Vanvitelli”, IEREK 
Relazione: “Technological Design of a worship place: liturgical functionality and symbolic value” (con 
R. Zacharias, A. Maio) 
Chairman alla sessione Utopian and sacred Architecture 
 
Napoli, 6-7 Giugno 2019 - Convegno Internazionale su “Riconoscere e far conoscere i paesaggi 
fortificati” 
Dipartimento DICEA, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, CITTAM, Istituto Italiano Castelli 
Relazione: “Fortified cityscapes: from the materiality of the past to the vision of the future” (con 
Frettoloso, Franchino, Muzzillo) 
Membro del Comitato Scientifico 
 
Milano Rho, 14-15 marzo 2019 - Workshop Progettuale RE-LIVE 2019 “Progettare in vivo la 
rigenerazione urbana” 
SITdA, MADE-Expo 
Ruolo: Consultant 
 
Ankara, Turchia, October 17-19, 2018 - International Congress on Sustainability in 
Architecture, Planning, and Design: “Beyond All Limits” 
Çankaya University, Dipartimento DADI dell’Università della Campania “L. Vanvitelli”, University of 
Plymouth 
Relazione: “A bio-based grown material for living buildings” (con S. Del Prete) 
Workshop: “Regenerative Technological Design” 
Membro del Comitato Organizzatore 
Coordinatore del Workshop 
 
Massina, 11-13 ottobre 2018 – VI CONVEGNO INTERNAZIONALE ReUSO 
Università degli Studi di Messina, Università degli Studi di Firenze, Università Politecnica di Madrid, 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura e il Departamento de Construcciones Arquitectónicas 
dell’Università di Granada, UNESCO 
Relazione: “Dall’anagrafica dell’edilizia scolastica alla valutazione degli interventi di riqualificazione: 
alcuni casi di studio  nella Città Metropolitana di Napoli” (con Marina Fumo, Gigliola Ausiello, 
Mariangela Buanne, Veronica Vitiello) 
 
Aversa-Caserta, 2-3 Luglio 2018 – XXII Convegno Internazionale IPSAPA: “Mind Scenery in the 
Landscape-cultural Mosaic. Palimpsests, Networks, Participation” 
Università degli Studi di Udine, Dipartimento DADI, Università della Campania “L. Vanvitelli”, IPSAPA 
- Associazione Interregionale Partecipazione e Studi in Agribusiness Paesaggio e Ambiente 
Relazione in Sessione Plenaria: “L’intelligenza resiliente dei paesaggi residuali” 
 
Napoli-Capri ,14-16 giugno 2018 - XV Forum Internazionale di Studi: “Le Vie dei Mercanti - 
World Heritage and Knowledge” 
Benecon Scarl, UniPegaso, UNESCO 
Relazione: “Mediterranean bio-cultural landscape: network of expertise” (con Marina Fumo, Gigliola 
Ausiello, Monica Cannaviello) 
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Reggio Calabria, 14-15 giugno 2018 – Convegno:PRO_PRO 2018  “La produzione del Progetto” 
SITdA Società Italiana della Tecnologia dell’Architettura, Università Mediterranea di Reggio Calabria 
Relazione: “Technological Regenerative Design to improve the future urban scenarios” 
 
Napoli, 31 maggio-01 giugno 2018 – Convegno: “Verso una Scuola Resiliente” 
Dipartimento DICEA, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Città Metropolitana di Napoli 
Relazione: “La scuola inclusiva: criteri di progettazione tecnologica “oltre l’aula” (con M. Merola) 
Membro del Comitato Scientifico e Promotore 
 
Carditello (CE), 19 maggio 2018 – Convegno: “Dialoghi di Carditello_la Scienza Nuova” 
Benecon Scarl, MIBAC, Regione Campania, UNESCO 
Relazione su invito: “Museo Virtuale dei Siti Borbonici in Terra di lavoro” 
 
Napoli, 10-11 aprile 2018 – Convegno: 42nd World Congress on Housing IAHS “The housing for 
the dignity of mankind” 
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, International Association Housing Science of Florida 
International University, Universita’ degli Studi di  Trento, Università Telematica Pegaso 
Relazione: “Design for well-living “ (con L. Capobianco e F. Muzzillo) 
 
Valencia, Spagna - 5-7 marzo 2018 - 12ª Conferenza internazionale sulla tecnologia, l'istruzione 
e lo sviluppo INTED2018 
International Academy of Technology, Education and Development (IATED) 
Relazione: “Teaching and Research: the Erasmus plus experience” (con Alexandra Sotiropoulou, 
Euphrosine Triantis) 
 
Siracusa, 01-03 febbraio 2018 – Convegno: SER4SC “Seismic and Energy Renovation for 
sustainable cities” 
Università degli Studi di Catania 
Relazione: “Recovering the ancient hamlet by an integrated energy and seismic plan action: the case 
of Baia e Latina” (con M. Fumo, A. Formisano, G. Sibilio) 
 
Cimitile (NA), 29 gennaio – 02 febbraio 2018 – XXVII Settimana della cultura scientifica e 
tecnologica del MIUR “MATERIA CIMITILE_ La città, la scienza e la resilienza ambientale” 
Dipartimento DADI, Università della Campania “L. Vanvitelli” 
Relazione: “Zero Energy Social Housing: il progetto tecnologico BIM e le nuove prestazioni 
energetiche” (con Sergio Rinaldi) 
 
Milano, 5-6 luglio 2017 – 5th INTBAU International Annual Event on “Heritage, Place, Design: 
Putting Tradition into Practice” 
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Milano Politecnico di 
Milano Scuola del Design, Dipartimento di Design  
Relazione: “An unusual landscape: technological design for roof (con A. della Cioppa) 
 
Napoli-Capri ,15-17 giugno 2017 - XV Forum Internazionale di Studi: “Le Vie dei Mercanti - 
World Heritage and Disaster” 
Relazione: “Retrofit Vs Rehabilitation: improving technological quality of the existing school building” 
(con S. Rinaldi, M. Cannaviello, MR Arena) 
 
Ascoli Piceno, 4-5 maggio 2017 – Incontri dell’Annunziata. Giornate di Studio in onore di 
Eduardo Vittoria 
Presentazione Poster 
 
Napoli,  23 maggio2017 –Seminario Internazionale di Studi: “Napoli/Cordoba. Inter/Azioni per 
una ricerca comune” 
Progetto Congiunto di Ricerca Scientifica di Grande Rilevanza, Beni culturali religiosi: metodologie e 
tecnologie per la valorizzazione di itinerari e pellegrinaggi 
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Università degli Studi di Napoli Federico II- Dipartimento di Architettura 
Relazione: “Il progetto per la valorizzazione di itinerari e pellegrinaggi” 
 
Napoli, 29 marzo 2017 – Dalla casa passivaall’edificio plus energy 
DICEA _ Università di Napoli “Federico II” 
Moderatrice 
 
Milano Rho, 9-10 marzo 2019 - Future Search Conference PROGETTARE RESILIENTE _ 
RESILIENT DESIGN 
SITdA, MADE-Expo 
Ruolo: Tutor senior 
 
Valencia (Spain), 6-8 marzo 2017 –  11th annual International Technology, Education and 
Development Conference (INTED2017) 
International Academy of Technology, Education and Development (IATED)  
Virtual presentation: “Experimental design on field: teaching methodology and educational 
experience”  at INTED2017” (con M. Fumo, R. Castelluccio) 
 
Zilina, Slovakia, 12-16 dicembre 2016 -  4th Virtual Multidisciplinary Conference QUAESTI16 
Virtual presentation: “White in Menorca: energetically sustainable constructive solutions. Construction 
performance and regulatory requirements” (con M. Cannaviello) 
 
Napoli, 20 maggio 2016 - INCONTRO A TRE VOCI 2016 - Il Cantiere Sostenibile 
INBAR – Ordine degli Architetti di Napoli e provincia 
Relazione su invito: “Gestire i luoghi della trasformazione alla luce del Nuovo Codice degli Appalti” 
 
Napoli, 24-25 novembre 2016 – Caumme III/PAUMME I symposium "Migration and the Built 
Environment in the Mediterranean and the Middle East" 
Università degli Studi di Napoli “Federico II” – DIARC 
Relazione: “Legal, technological and environmental aspects of refugee camps”(con M. Calabrò, R. 
Franchino, C. Frettoloso) 
 
Milano, 3-9 luglio 2016 - 24^ General conference ICOM, Museums and Cultural Landscapes  
Politecnico di Milano – POLIMIforICOM 
Relazione: “Impronta Tecnologica e identita’ culturale: la proposta dell’ “Eco-museo dell’Acqua” di 
Sant'Agata de’ Goti” (con A. Maio) 
 
Aversa-Capri, 16-18 giugno 2016 - XIV Forum Internazionale di Studi: “Le Vie dei Mercanti - 
World Heritage and Degradation: Smart Design, Planning and Technologies  
Relazione: “Technological design for the energy efficiency of the minor architectural heritage” (con M. 
Cannaviello, L. Melchiorre, A. Della Cioppa) 
 
Guimarães (Portugal), 21-23 luglio 2015 – first Latin-American and European Conference on 
Sustainable Buildings and Communities.  
University of Minho, Federal University of Mato Grosso do Sul, BRAZIL, Federal University of Espirito 
Santo, BRAZIL, Laboratory of Planning and Projects, BRAZIL 
Virtual presentation: “Learning by playing, growing creatively”(con MR Strollo, F. Verde) 
 
Madrid, 2-4 marzo 2015 –9th International Technology, Education and Development 
Conference INTED15 
International Academy of Technology, Education and Development (IATED) 
Relazione: “The role of lifelong learning about energy efficiency of public buildings”(con M. 
Cannaviello) 
 
Sassari,  12 novembre 2015 – Seminario di Studi: “Il recupero del patrimonio immobilare per 
un’edilizia eco sostenibile. La responsabilità sociale in edilizia” 
Ente Scuola Edile delle province della Sardegna del nord (ESEP Nord Sardegna) 
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Relazione su invito: “I luoghi della trasformazione dello spazio pubblico: verso un cantiere sostenibile” 
 
Trento, 5-7 novembre 2015 - First International Conference on ANTICIPATION 
Cattedra UNESCO in Sistemi Anticipatori, WAAS-World Academy of Art and Science, ISSS-
International Society for the Systems Sciences, Advanced Design Network, Dipartimento di Sociologia 
e Scienze Sociali dell'Università di Trento 
Relazione su invito: HOUSE LIKE A TREE: Technological design for future 
 
Napoli,  10 giugno 2015 - INCONTRI A DUE VOCI 2015 - Progetto Abitare Verde. Seminario 
Tecnico di aggiornamento professionale  “Edilizia scolastica eco orientata: norma, metodo, 
progetto” 
INBAR – Ordine degli Architetti di Napoli e provincia 
Relazione su invito: Resilient building and energy saving: come orientare il progetto 
 
Napoli, 10 gennaio 2015 – Semiinario: “Spazio pubblico, pratiche urbane e città 
contemporanea. Idee a confronto” 
Fondazione PLART, Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale_SUN 
Relazione su invito: “I luoghi della trasformazione” 
 
Napoli, 18 settembre 2015 – Convegno: Progettare, Costruire e Abitare Sostenibile 
Ordine degli Architetti di Napoli, Archit-Roma, ClimAbita, INBAR 
Relazione su invito: “Progettare con il legno in area mediterranea” 
 
Napoli, 2-3 luglio 2015 – Convegno IPSAPA15: “The Turning Point of the Landscape-cultural 
Mosaic: Renaissance Revelation Resilience” 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura, Università degli Studi di Udine, Dipartimento di 
Architettura Università di Napoli Federico II, Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo 
Sviluppo-Consiglio Nazionale delle Ricerche, Ordine degli Architetti di Napoli, IPSAPA - Associazione 
Interregionale Partecipazione e Studi in Agribusiness Paesaggio e Ambiente, ISPALEM - Interregional 
Association for Participation and Study in Agribusiness, Landscape and Environment Management, 
Ecoistituto del FVG 
Relazione: “RESILIENT LIVING: when the Technological Innovation Improve the Possible Quality” 
 
Napoli, 1-2 ottobre 2015– GIORNATE INTERNAZIONALI DI STUDIO “Abitare Insieme” 
Dipartimento di Architettura Università di Napoli Federico II 
Relazione: “Tradition and innovation: the construction site as knowledge tool of the cultural 
heritage”(con A. Cirafici, L. Melchiorre, L. Spuria) 
 
Napoli, 6 ottobre 2015 – CONVEGNO: “L’impegno delle IACP di Napoli nel recupero, 
riqualificazione e valorizzazione del Patrimonio Immobiliare dell'Istituto” 
IACP e INBAR 
Relazione su invito: “Social Housing low-energy e low-cost per il Comune di Milano” 
 
Benevento, 7-8 ottobre 2015 – Interdisciplinary workshop on “Decision Making in socio-
economic sciences 
Università del Sannio – Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 
Relazione su invito: “The Added Value of the Regenerative approach in Architecture: compared 
assessments” 
 
Aversa-Capri, 11-13 giugno 2015 - XIII Forum Internazionale di Studi: “Le Vie dei Mercanti - 
“HERITAGE and TECHNOLOGY. Mind Knowledge  Experience” 
Relazione: “Biomaterials: the synthetic biology applied to architecture”(con V. Montaniero, E. 
Ciravoglu, S. Erkenez) 
 
Barcelona, 28-30 ottobre 2014 - World Sustainable Building Conference 2014 
Green Building Council España (GBCe) 
Relazione: “Technological design of urban creativity spaces: a functional classification of ecofriendly 
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Materials”(con F. Verde, L. Melchiorre) 
 
San Leucio (CE), 15-18 ottobre 2014 - Urban Thinkers Campus. The City we need 
UN-HABITAT for a better urban future; WORLD URBAN COMPAIGN 
Relazione su invito: “Mediterranean smart neighbourhoods”(con F. Verde) 
 
Siviglia, 16-18 settembre 2014 - International Meeting in Dynamics of Socio-Economic System, 
Dyses 2014 sul tema:” Methodological Advances in Social Science: Better comprehension, Better 
decision making”, Faculty of Tourism and Finance, University of Seville 
Relazione : “A Decision Support System for eco-friendly technological design of playground materials” 
(con F. Verde, L. Melchiorre) 
 
Barcelona, 4-6  settembre 2014 - ENHSA 2014– “What’s the matter?” 
European Network of Heads of Schools of Architecture; European Association for Architectural 
Education; European Lifelong Learning Programme; Host: The Chamber of Architects of Catalunya 
Relazione: “Materia and material: the added value of technological design” 
 
Catania, 3-4 luglio 2014 - The XVIII International Interdisciplinary Conference “The usefulness 
of the useless in the landscape-cultural mosaic: liveability, typicality, bio-diversity” 
IPSAPA, Università degli studi di Catania, Università degli studi di Udine, Comune di Catania 
Relazione: Integration Art-Architecture In The Naples Undeground: Thoughtfulness  
improves consciousness (con J. C. Perez) 
 
Aversa-Capri, 12-14 giugno 2014 - XII Forum Internazionale di Studi: “Le Vie dei Mercanti - 
“Heritage conservation and management. From the world to Pompeii” 
Relazione: “Eco-friendly materials and technologies: the added value of urban transformation” (con L. 
Melchiorre) 
 
Pastorano (CE) – 15 maggio 2014 – Convegno “Efficienza Energetica E Crescita Economica” 
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Caserta, Collegio 
Periti Industriali della provincia di Caserta  
Relazione su invito : Dalle DIR. 2010/31/UE e 2012/27/UE...verso i "plus energy buildings": nuovi 
approcci progettuali 
 
Napoli, 3-5 ottobre 2013 - ENHSA 2013– “Architectural Education and the Reality of the Ideal: 
Environmental design for innovation in the post-crisis world”, European Network of Heads of Schools 
of Architecture; European Association for Architectural Education; European Lifelong Learning 
Programme; Host: University of Naples “Federico II”;  Second University of Naples 
Reviewing Committee, Organizing Committe 
Relazione: “ ECO-SMART HOME: eco-design technologies for living” 
 
Aversa-Capri, 13-15 giugno 2013 - XI Forum Internazionale di Studi: “Le Vie dei Mercanti  
Relazione: “Bioclimatic structures design for the Archaeological Park Of Nola” (con L. Melchiorre) 
 
Udine, 27-28 giugno 2013 - XVII International Interdisciplinary IPSAPA Conference: “Utopias 
and dystopias in landscape and cultural mosaic. Visions Values Vulnerability”, Università di Udine; 
Rezekne Higher Education Istitution – Latvia; IPSAPA (Associazione Interregionale Partecipazione e 
Studi in Agribusiness Paesaggio e Ambiente) 
Relazione: “Genius Loci: useful utopia or real need? Rules of technological design” (con L. P. de 
Faria, F. Verde) 
 
Napoli, 11 aprile 2013 - Convegno EnergyMed “Certificazione e Qualita’ energetica degli 
edifici” 
Ordine degli Architetti Di Caserta 
Relazione su invito: Certificare la qualità energetica degli edifici in un quadro legislativo in evoluzione 
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Siracusa, 23 marzo 2013 - Giornata Internazionale di Studi Manurba “Recupero, Valorizzazione 
e Manutenzione nei centri storici”, Università degli Studi di Catania 
Relazione: “The technological  rehabilitation creating spin off”(con M. Cannaviello) 
 
Napoli-Capri, 31 maggio, 1-2 giugno 2012 - X Forum Internazionale di Studi: “Le Vie dei 
Mercanti - “Less/More Architecture, Design, Landscape” 
Relazione: “LESS ENERGY, MORE QUALITY . From Leipzig Charta to 2010/31/UE Directive” (con 
MT Lucarelli) 
 
Napoli, 12-13-14 February 2012 - International Conference CITTAM:  “Sustainable Environment in 
the Mediterranean Region: from Housing to Urban and Land Scale Construction” 
Relazione: “La Qualità ambientale degli spazi aperti in area mediterranea “ (con M. I. Amirante, M. 
Cannaviello, R. Franchino, C. Frettoloso, F. Muzzillo) 
 
Napoli, 20-21 gennaio 2012 - Convegno: “Città Energia” 
Relazione: “Nuove frontiere dell’innovazione tecnologica e progettuale: edilizia residenziale low-
energy e low-cost per il Comune di Milano” (con C. Frettoloso, M. Cannaviello, L. Capobianco) 
 
Napoli – 21-22 ottobre 2011 - XII edizione del Convegno Internazionale PROGETTO ABITARE 
VERDE, “Preesistenze architettoniche e sostenibilita' ambientale. Biocompatibilità e Energie 
rinnovabili per il recupero dei tessuti urbani degradati   
Relazione: “Le frontiere della qualità energetica nelle preesistenze in contesti storici/ The energy 
quality frontiers in existing buildings of historical contexts” (con MI Amirante, M. Cannaviello) 
 
Napoli, 27 settembre 2011 – Expomeeting “"Efficienza energetica e sostenibilità"” 
Edicom, Ministero dell’Ambiente, Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Campania. Comune 
di Napoli 
Relazione su invito: Riqualificare il patrimonio edilizio: introduzione al tema 
 
Firenze, 22 settembre 2011 – Energethica"Energie rinnovabili nel Mediterraneo"  
Dipartimento di Scienze per l'Architettura - DSA (Università di Genova)   
Centro Interuniversitario ABITA, sedi di Firenze, Genova, Milano, Seconda Università di Napoli  
Relazione su invito: Protocollo ITACA: ri-progettare mediterraneo (con MI Amirante) 
 
Battipaglia (SA), 2011 - Seminario Tecnico: Soluzioni innovative per l'efficienza energetica 
Edicom sas 
Relazione: Valutazione prestazionale di un involucro efficiente e confortevole: Requisiti tecnologici 
per una progettazione integrata 
 
Napoli-Capri, 9-10-11 giugno 2011 - IX Forum Internazionale di Studi: “Le Vie dei Mercanti - 
“SAVE Heritage” 
Relazione: “Conservare per innovare: il progetto immateriale del centro Se.R.F.” (con MI Amirante, M 
Fumo, R. Franchino, C. Frettoloso, M. Cannaviello) 
 
Napoli, 2011 - Giornata di Studi: LA Certificazione Energetica   
Università degli Studi di Napoli "Federico II", Facoltà di Ingegneria, Centro di Ateneo SOF.Tel 
dell’Università degli Studi di Napoli "Federico II", Rete dei Professionisti dell’Energia (EPN), con il 
patrocinio degli Ordini e dei Collegi Professionali della Campania e il Gruppo ADL 
Relazione: Linee Guida nazionali per la Certificazione Energetica 
 
Istanbul – 17-19 giugno 2010 - International ENSHA Conference: Educating Architects Towards 
Innovative Architecture, European Network of Heads of Schools of Architecture, European 
Association for Architectural Education  
Relazione: “Life quality end energy efficiency in social housing” 
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Napoli-Capri, 3-4-5 giugno 2010 - VIII Forum Internazionale di Studi: “Le Vie dei Mercanti - “Med 
Townscape and Heritage: Knowledge Factory” (the Cities and the Cultural Heritage of the 
Mediterranean Cities seen as Knowledge Factory).” 
Relazione: “Reinterpretando i caratteri costruttivi dell’Abitare Mediterraneo: spin off per generare 
innovazione” 
 
Ascoli Piceno 26-28 maggio 2010 - VIII edizione Incontri dell’Annunziata , Giornate di studio 
sull’innovazione tecnologica - Università degli Studi di Camerino 
Relazione: “Architecture Glocal”: fabbrica piuttosto che progetto” 
 
Sant’Agata de’ Goti, 26 febbraio 2010 - La valorizzazione e il recupero dei beni ambientali e 
culturali attraverso la lettura e l’analisi filologica dei testi e delle epigrafi e la valutazione basata 
sull’analisi multicriteriale, Comune di Sant’Agata dei Goti, Università degli Studi del Sannio, Università 
degli Studi di Napoli “Federico II”, Seconda Università degli Studi di Napoli 
Relazione: “Da Saticula a Sant’Agata: Tecnologie innovative per la fruizione dei Beni Culturali” 
 
Modena 23-24, Reggio Emilia 25-26, Parma 27-28 novembre 2009 - FA5 - Festival Architettura 
2009-2010 INTERNATIONAL COMMUNITY ARCHITECTURE 2009-2010  
Fenomeni e forme dell´aggregazione urbana tra nuovi soggetti e comportamenti dell´abitare  
Centro Studi, Festival dell’Architettura; Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna; 
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Pianificatori della provincia di Parma; Provincia di 
Modena Comune di Modena; Comune di Reggio Emilia; et al… 
Relazione su invito: “Le dolci case sulla collina. Concorso per un edificio sperimentale di edilizia 
residenziale pubblica” 
 
Genova – 11-13 giugno 2009 - Joint Workshop: ENHSA-EAAE Architectural Design Teachers’ 
and Construction Teachers’ Networks 
Architectural Design and Construction Education.  Experimentation towards Integration 
European Network of Heads of Schools of Architecture, European Association for Architectural 
Education e European Commission Socrates-Erasmus Thematic Networks Università degli Studi di 
Genova 
Relazione: “Technological innovative design for energetic rehabilitation of scholar building” 
 
Pompei-Capri, 4-5-6 giugno 2009 - VII Forum Internazionale di Studi: “Le Vie dei Mercanti - 
Rappresentare la conoscenza” 
Relazione: “Certificare Qualità immateriali per esaltare il valore materiale della residenza” 
 
Napoli, 16 maggio 2009 - Arte, Architettura, Creatività 
Presentazione del Volume: Architettura e Creatività di D. Hui, F. Muzzillo e A. Violano alla Galleria “Al 
Blu di Prussia” 
Relazione: “Architettura e Creatività” 
 
Napoli, 12-13 maggio 2009 - INCONTRO INTERNAZIONALE CITTAM’09 “ L’identità culturale del 
paesaggio mediterraneo. Risorse, processi e strategie sostenibili”, Università degli Studi di Napoli 
“Federico II” 
Relazione: “Interventi progettuali eco-compatibili per valorizzare il paesaggio costiero/Eco-compatible 
design for coastal landscape” 
 
Siracusa, 14-16 aprile 2009 - Convegno: “L’edificio ad ENERGIA ZERO nell’area mediterranea. 
Imparare dal passato – costruire il futuro”, Università degi Studi di Catania, Ordine degli Ingegneri 
della provincia di Siracusa, Confindustria Siracusa, ANCE Siracusa 
Relazione: “Il marchio di Qualità Energetica per le residenze” 
 
Napoli, 4 dicembre 2008 - Seminario di Ateneo: “La Certificazione dei Sistemi di Qualita’ in 
ambito universitario”, Seconda Università degli Studi di Napoli 
Relazione: “La prima esperienza della SUN: il Centro Interdipartimentale Ri.A.S.” 
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Milano – 23-24 ottobre 2008 - 2nd blu+verde International Congress environscape 
Politecnico di Milano 
Relazione: “The rainwater building recycling” 
 
Lecce – 18-20 settembre  2008 - Convegno Internazionale MTISD’06 “Metodi, Modelli e Tecnologie 
dell’Informazione a Supporto delle Decisioni, Università del Salento 
Relazione; “L'Indice di Creatività per valutare il bene-essere nella città contemporanea” 
 
Venezia, 13 settembre 2008 - La Biennale di Venezia 2008 – 11th International Architecture 
Exibition – Presentazione del Volume: Architettura e Creatività di D. Hui, F. Muzzillo e A. Violanoagli 
Eventi collaterali, Honk Kong in Venice – Fabricate culturae 
Relazione: “Architettura e Creatività/Architecture and Creativity” 
 
Firenze – 6 dicembre 2007 - Seminario SITd A: “La riforma dei Corsi di Laurea” 
Società Italiana di Tecnologia dell’Architettura; Università di Firenze 
Relazione (in qualità di Referente per la Facoltà di Architettura della SUN): “Verso l’applicazione del 
DM 270/94. Gli orientamenti della Facoltà di Architettura “Luigi Vanvitelli” 
 
Firenze – 15 novembre 2007 - Seminario sul Turismo Sostenibile 
Università di Firenze, Centro interuniversitario di ricerca ABITA, Regione Toscana 
Relazione: “Certificazioni Ambientali per le strutture turistiche: due esempi di strutture balneari eco-
compatibili” 
 
Bologna – 24-27 ottobre 2007 – SAIE, Mostra Convegno: “Percorsi di sostenibilità. Strategie, 
progetti e tecnologie per un turismo ecocompatibile” 
Relazione: “Strutture temporanee ecocompatibili per il turismo balneare” 
 
Comunanza (AP) – 6 ottobre 2007 – Convegno di studi:  Paesaggi Bioculturali e nuova ruralità: 
un percorso condiviso. Agenzia Internazionale per la Protezione dei paesaggi bioculturali e per la 
nuova ruralità - Comune di Comunanza - Provincia di Ascoli Piceno 
Relazione: “Agrumeti e terrazzamenti nella costruzione di un Paesaggio Bioculturale campano” 
 
Napoli – 1-2 dicembre  2006 - Seminario su “la Certificazione Energetica degli edifici, Strumenti 
e metodologie”. Istituto Italiano per gli Studi Filosofici; Benecon. Centro di Competenza Regionale 
per i Beni Culturali Ecologia Economia; Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di 
Configurazione ed Attuazione dell'Architettura; Dottorato in Tecnologia dell’Architettura; Centro 
Interuniversitario ABITA; Istituto Nazionale di Bioarchitettura – sezione Napoli. 
Relazione su invito: “Strategie energetiche per la riqualificazione edilizia: la microventilazione 
dell'involucro” 
 
Venezia – 23-25 novembre 2006 – 5th EAAE-ENHSA - Construction Teachers’Sub-network 
Workshop: “Accommodating New Aspects of Interdisciplinarity in Contemporary Construction 
Teaching”. European Network of Heads of Schools of Architecture, European Association for 
Architectural Education e European Commission Socrates-Erasmus Thematic Networks 
Relazione: “Teaching the environmental control: the case of an urban disused area” 
 
Procida – 28-30 settembre  2006 - Convegno Internazionale MTISD’06 “Metodi, Modelli e 
Tecnologie dell’Informazione a Supporto delle Decisioni. Università degli Studi di Napoli – L’Orientale 
Relazione: “Il “Lighting and Thermal Method” per la valutazione metaprogettuale delle prestazioni 
energetiche degli edifici” 
 
Firenze – 19-25 agosto  2006 - Convegno Mondiale sulle Energie Rinnovabili 2006 ("TIA - 
Sustainable Teaching for Sustainable Architecture" 2006). Università di Firenze, Centro 
interuniversitario di ricerca ABITA, Word renevable Energy Congress Brighton 
Relazione: “The energy quality of enclosure for housebuilding” 
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Milano – 25.26 maggio 2006 - Convegno ABITA: “Blu + Verde - Acqua e vegetazione: risorse 
per l’ambiente costruito”. Politecnico di Milano; Centro interateneo ABITA 
Membro del Comitato Scientifico  
Relazione: “Acque termali e aree verdi urbane: un’occasione di mutua valorizzazione nel restauro 
delle Antiche Terme Stabiane” 
 
Salerno – 19 aprile 2006 - Convegno: Risparmio energetico e Certificazione energetica degli 
edifici. Ordine degli Ingegneri di Salerno 
Relazione su invito. “Dal requisito minimo alle soluzioni tecnologiche per un edificio energeticamente 
efficiente” 
 
Reggio Calabria – 30-31 marzo 2006 - Convegno ABITA: “La partecipazione organica - 
Metodologie progettuali, tecnologia ed esperienze nelle trasformazioni dell’abitare” 
Università Mediterranea di Reggio Calabria; Centro interateneo ABITA 
Relazione: “La gestione partecipata di un processo progettuale in Qualità” 
 
Firenze – 16 febbraio 2006 - Seminario: “Prestazioni e certificazione energetica degli edifici 
italiani” 
Università degli Studi di Firenze 
Relazione su invito: “La qualità energetica dell’involucro edilizio alla luce della Direttiva 2002/91/CE e 
dei decreti italiani di recepimento” 
 
Napoli – 28 ottobre 2005 - IX edizione del PROGETTO ABITARE VERDE Convegno: “La 
riqualificazione dei litorali e degli ambienti costieri: Attrezzature balneari e turistico-ricettive 
ecocompatibili”, : Incontri periodici sul tema della Ecocompatibilità Ambientale 
Relazione: “Soluzioni progettuali ecocompatibili per la riqualificazione di un complesso balneare sul 
litorale domizio” 
 
Bucharest (Romania) – 26-29 ottobre 2005 - AEEA Conference: Diversity: a resource for the 
architectural education. Ion Mincu University of Architecture and Urban Planning in Bucharest 
Relazione: “Teaching the value of diversity: external environment as architectural design element” 
 
Napoli – 20 aprile 2005 - Secondo Convegno Nazionale Ambiente e Processi Tecnologici. Il 
Sistema di Gestione Qualità  per l’edilizia 
Seconda Università degli Studi di Napoli; Università degli Studi di Napoli “Federico II”; Politecnico di 
Milano 
Coordinatore con Corrado Baldi della Sessione I : il Sistema Qualità del progetto edilizio;  
Membro della Segreteria Scientifica  
Relazione: “Uno strumento codificato: il Sistema di Gestione Qualità  per l’edilizia” 
 
Firenze - 20-21 ottobre 2004 - Convegno Nazionale ABITA: I percorsi della progettazione per la 
sostenibilita’ ambientale. Un confronto sull’evoluzione della ricerca e della didattica del settore nelle 
universita’ italiane 
Membro della Segreteria organizzativa  
Relazione: “Il Sistema di Gestione Ambientale per riconversione ecocompatibile delle aree urbane 
dismesse. Il caso del quartiere Tolbiac a Parigi” 
 
Trento  - 21-25 settembre 2004 - Congresso Mondiale XXXII IAHS  su Housing, Sustainability 
of the Housing Projects 
Relazione: “Innovative Methods for the Sustainable Construction Site” 
 
Firenze - 27-28 maggio 2004 - First International Research Seminar of Forum UNESCO – 
University and Heritage on “Architectural Heritage and Sustainable Development of Small and 
Medium Cities in South Mediterranean Regions. Results and strategies of research and cooperation” 
Forum UNESCO Branch Office e dal Dipartimento di Tecnologie dell’Architettura e Design “Pierluigi 
Spadolini” dell’Università degli Studi di Firenze 
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Relazione: “La fruizione sostenibile dei Beni architettonici e archeologici: le nuove tecnologie della 
società dell’informazione” 
 
Benevento - 24-25 maggio 2004 - Convegno Nazionale MTISD'04 “Metodi, Modelli e Tecnologie 
dell'informazione a Supporto delle Decisioni". Facoltà di Scienze Economiche e Aziendali (SEA) 
dell'Università degli Studi del Sannio 
Relazione: “Riqualificazione del costruito  ed ecosostenibilità della trasformazione: uno strumento 
decisionale di supporto al progettista” 
 
Salerno - 29-30 aprile 2004 - Convegno Internazionale “Luci tra le rocce” 
Dipartimento di Ingegneria Civile  dall’Università degli Studi di Salerno 
Relazione: “Il recupero del castello Caracciolo di Montefredane: soluzioni progettuali per la 
valorizzazione e la fruizione” 
 
Pisa - 5-7 giugno  2003 - Terza Conferenza Nazionale INPUT2003 su informatica e pianificazione 
urbana e territoriale: “Costruzione e gestione della conoscenza”. Dipartimento di Ingegneria Civile 
dell’Università di Pisa 
Relazione: “Un indicatore complesso per la valutazione del grado di antropizzazione del territorio” 
 
Napoli - 23 maggio  2003 - VIII edizione del PROGETTO ABITARE VERDE: “Soluzioni 
ecocompatibili nella configurazione del paesaggio rurale”,: Incontri periodici sul tema della 
Ecocompatibilità Ambientale 
Relazione: “Paesaggio rurale e aree urbanizzate: un indicatore complesso per la valutazione delle 
incidenze” 
 
Napoli - 22 maggio  2003 - Convegno: “Contesti virtuali e fruizione dei beni culturali” 
ENEA/UDA-Advisor, Dipartimento di Scienze Fisiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 
e Istituto di Cibernetica del CNR di Napoli 
Relazione: “Nuovi modelli di fruizione per i Beni Culturali: il caso dei Campi Flegrei” 
 
Lion (France) - 15-18 maggio 2003 - EAAE-ENHSA Second Construction Subnetwork 
Workshop:”Construction Teaching Methods: The Exercise(s) in the Teaching of Construction” 
European Network of Heads of Schools of Architecture, European Association for Architectural 
Education e European Commission Socrates-Erasmus Thematic Networks 
Relazione: “The Building Construction” 
 
Napoli - 3 dicembre 2002 - Primo Convegno Nazionale Ambiente e Processi Tecnologici: 
strumenti per l’ecogestione” 
Dipartimento di Restauro e Costruzione dell'Architettura e dell'Ambiente della Seconda Università 
degli Studi di Napoli 
Membro della Segreteria Scientifica 
Relazione: “Gli indicatori ambientali per la gestione del sistema” 
 
Napoli - 12 aprile  2002 - VII edizione del PROGETTO ABITARE VERDE: “Edilizia residenziale 
pubblica ecocompatibile”,: Incontri periodici sul tema della Ecocompatibilità Ambientale  
Relazione: “Integrabilità di sistemi fotovoltaici nell’edilizia residenziale pubblica: criteri per 
l’elaborazione di indici di propensione” 
 
Napoli - 6-7 dicembre 2001 - Convegno: “La Gestione Integrata delle risorse naturali: strategie, 
processi, modelli decisionali” 
Seconda Università degli Studi di Napoli e Agenzia 2000 CNR 
Membro della segreteria scientifica 
Relazione: “Il Piano di Gestione Integrata per la conservazione dei Siti di Interesse Comunitario: casi di studio” 
 
Vatolla (SA) - 11 giugno 2001 - Seminario di studi “Le vie d’acqua: valori, risorse, opportunità” 
Fondazione G.B. Vico 
Relazione: “La vulnerabilità ambientale dei corsi d’acqua: il caso del fiume Sabato” 
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Benevento - 6 giugno 2001 - Seminario 
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi del Sannio 
Relazione: “Metodi di valutazione dei progetti pubblici” 
 
Napoli - 21 marzo 2001 - VI edizione del PROGETTO ABITARE VERDE: “Politiche per la tutela del 
territorio. Tecniche ecocompatibili, strategie progettuali e rischio ambientale”  
Relazione: “Valutazione ex-ante ambientale e valutazione di Incidenza: strumenti per la 
conservazione integrata dei sistemi ambientali” 
 
Vatolla (SA) - 10 novembre 2000 - Seminario di studi “Promuovere la cultura dell’ambiente” 
Fondazione G.B. Vico di Vatolla (SA) e Dipartimento di Restauro e Costruzione dell’architettura e 
dell’ambiente – SUN 
Segreteria Organizzativa 
Relazione: “Siti di Interesse Comunitario e strumenti di gestione del territorio: la Valutazione di 
Incidenza” 
 
Siviglia - 10-12 maggio 2000 - Convegno Historical Cities Sustainable Development: The GIS 
as Design and Management Support 
Histocity Network in collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze e dall’Università di Siviglia 
Relazione: “The complex valuation of the sustainable functions  of a monumental complex: the 
relationship between costs and functions” 
 
Pescara - 7-9 aprile 2000 - Convegno “Matematiche elementari da un punto di vista superiore: 
divulgazione e applicazioni” 
Relazione: “La valutazione multicriterio del progetto. Applicazione dell’Analityc Hierarchy process alla 
progettazione sostenibile di un’area urbana” 
 
Firenze 13-15 gennaio 2000 - Convegno “Matematica e Architettura” 
Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze 
Relazione: “Metodi Multicriterio di supporto alle decisioni: un’applicazione del Metodo Evamix con 
l’approccio del punto ideale” 
 
Benevento - 2 dicembre 1999 - Seminario “Metodi decisionali e di gestione del territorio” 
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi del Sannio 
Relazione: “Lo sviluppo sostenibile: valutazioni qualitative e quantitative” 
 
Parigi - 5-9 Luglio 1999 - 2nd International Congress on: "Science and Technology for the 
safeguard of Cultural Heritage in the Mediterranean basin" 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Progett Finalizzato Beni Culturali, Italia; Centre National de la 
Recherche Scientifique, Department des Sciences de l’Homme et de la Società, France 
Relazione: “The integrated management of Architectural Heritage . The case of study of Aragonese 
Castle in Baia (Naples)” 
 
Napoli - 1-4 Luglio 1999  - 2nd Italian-Spanish Conference on Financial Mathematics 
Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
Relazione: “Conservation and valuation of Cultural Heritage: a comparison of funding channel” 
 
Avellino - 21 Giugno 1996 - convegno “P.O.P. Programmi Operativi Plurifondo” 
Ordine degli Architetti della Provincia di Avellino e dal Collegio dei Geometri della Provincia di Avellino 
Relazione: “Il Tempi Contrattuali e il Programma dei Lavori nella valutazione dei costi di investimento” 
 
 

Mostre_ 
partecipazione 

2017 – Incontri dell’Annunziata, Giornate di studio sull’innovazione tecnologica - Università 
degli Studi di Camerino 
Partecipazione Poster (Curatore Francesca Muzzillo), titolo: “Contributo DADI Tecnologia Incontri 
dell'Annunziata” 
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2013 - Giornate Scientifiche di Ateneo SUN 
1. Curatore Poster e Autore principale Abstract (con L. Melchiorre) titolo: “Il progetto tecnologico per 
la fruizione: il caso del Parco Archeologico di Nola” 
2. Curatore Poster e Autore principale Abstract (con M. Cannaviello) titolo: “Indicazioni di Metodo per 
il progetto tecnologico di efficientamento energetico degli edifici pubblici” 
 
2012 - Giornate Scientifiche di Ateneo SUN 
1. Curatore Poster e Autore principale Abstract (con Buonomo B., Capobianco L., Di Domenico C., 
Franchino R., Frettoloso C., Gambardella C., Manca O., Muzzillo F., Nardini S.) titolo: “Progetto 
S.E.E.M. : Solar Eco-efficient Envelope Model” 
2. Curatore Poster e Autore principale Abstract (con Pinto de Faria L., Verde F.), titolo; “Progettazione 
tecnologica eco-efficiente: il Laboratorio di ricerca sulla sostenibilità a Ponte de Lima” 
 
2011 - Giornate Scientifiche di Ateneo SUN 
Curatore Poster e Autore Abstract (con Amirante M.I., Fumo M., Franchino R., Frettoloso C., 
Cannaviello M.), titolo: “Il progetto immateriale conservare per innovare del Centro Se.R.F”. 
 
2010 - CLASSICO ALLA PROVA, Il Dipartimento di Filologia Classica “F. Arnaldi”: esperienze e   
prospettive della ricerca, Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
Curatore Poster (con Marisa Squillante), titolo: “La valorizzazione e il recupero dei beni ambientali e 
culturali attraverso la lettura e l'analisi filologica dei testi, delle epigrafi e la valutazione basata 
sull'analisi multicriteriale: l'area di Sant'agata dei Goti” 
 
2008 - Giornate Scientifiche di Ateneo SUN 
1. Curatore Poster, titolo: “ Audit Energetico e valutazione delle prestazioni per il settore edilizio” 
2. Curatore Poster, titolo: “Il Sit: uno strumento per la gestione, valorizzazione e recupero dei beni 
ambientali e culturali di Sant'Agata dei Goti attraverso la lettura e l'analisi filologica di testi ed epigrafi” 
3. Partecipazione Poster (Curatore Francesca Muzzillo), titolo: “Creatività e Innovazione: Architettura 
e Vs è Arte” 
4. Partecipazione Poster (Curatore Rossella Franchino), titolo: “Il riutilizzo delle acque piovane per 
l’edificio” 
 
2007 - Giornate Scientifiche di Ateneo SUN 
1. Curatore Poster, titolo: “Strumenti e metodi per l’ecogestione dell’ambiente naturale e costruito” 
2. Partecipazione Poster (Curatore M. Isabella Amirante), titolo; “La riqualificazione delle aree 
industriali dismesse” 
3. Partecipazione Poster  (Curatore Monica Cannaviello), titolo: “La valutazione delle prestazioni 
energetiche di un edificio in regime estivo” 
4. Partecipazione Poster (Curatore Antonio Bosco), titolo. “ Analisi delle potenzialità del fotovoltaico 
negli interventi di riqualificazione edilizia” 

 

Convenzioni e Attività di Ricerca Conto Terzi 
 

Data  22/01/2020 
Finanziatore  Protocollo di Intesa (Prot. n. 10464/III/1410) con il Comune di Piaggine (SA) 

Argomento   Accordo finalizzato all’attuazione di studi e ricerche per la valorizzazione delle risorse turistiche 
e ambientali del territorio comunale e dell’area protetta del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di 
Diano e Alburni, di cui Piaggine è parte. Il Dipartimento, nell’ambito delle proprie attività di Terza 
Missione, ha scelto in particolare Piaggine grazie alle caratteristiche di pregio del suo costruito 
storico e alle qualità di biodiversità del suo paesaggio naturale, che consentono azioni di 
valorizzazione e innovazione capaci di avere anche ricadute in termini occupazionali.  

Ruolo  Responsabile Scientifico 
 

Data  12/03/2019 
Finanziatore  Protocollo di Intesa con LSF srl 

Argomento   Accordo finalizzato all’attuazione di: 
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a. studi e ricerche sui sistemi innovativi di involucro;
b. sperimentazione tecnologica e test prestazionali
c. realizzazione di un prototipo di edificio ad alte prestazioni energetico-ambientali.

Ruolo Responsabile Scientifico 

Data 24/11/2016-25/05/2017 
Finanziatore Convenzione tra il DADI dell’Università della Campania “L. Vanvitelli” e il Comune di Baia 

e Latina (CE) 
Argomento “Incarico di collaborazione professionale e ricerca scientifica per la valutazione delle prestazioni 

energetiche dell’edificio della costruenda piscina comunale e delle soluzioni progettuali 
tecnologicamente appropriate” 

Ruolo Responsabile Scientifico 

Data 28/02/2012 – 28/02/2013 
Finanziatore Comune di Mondragone 

Argomento PROTOCOLLO D’INTESA tra la Facoltà di Architettura "Luigi Vanvitelli" della Seconda Università 
degli Studi di Napoli e il Comune di Mondragone. Sperimentazione progettuale: “Mondragone 
Social Housing” e “Nuova Sinuessa” 

Ruolo Responsabile scientifico (delegata dal Preside) per il Premio tesi di Laurea sul tema dell’Housing 
Sociale; (con Prof. Arch.  Lorenzo Capobianco_ICAR14) 
Responsabile scientifico (delegata dal Preside) per gli aspetti delle Tecnologie eco-orientate per 
il costruito 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

I risultati della ricerca condotta hanno trovato diffusione e consenso attraverso oltre 190 pubblicazioni in convegni scientifici 
di livello nazionale e internazionale e in pubblicazioni scientifiche originali : 
Articolo in rivista: 35 
Contributo in volume (Capitolo o Saggio): 57 
Prefazione/Postfazione: 5 
Contributo in Atti di convegno: 66 
Abstract in Atti di convegno: 5 
Poster: 12 
Monografia o trattato scientifico: 4 
Curatela: 7 
Progetto architettonico: 1 
Mostra: 1 
Per l’elenco dettagliato delle Pubblicazioni si faccia riferimento al link: 
 https://iris.unicampania.it/simple-search?query=antonella+violano#.XAmGrGhKi9I 

 22/07/2021                In fede 
Antonella Violano 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

La sottoscritta VIOLANO ANTONELLA,   

CONSAPEVOLE 
della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati 
non più rispondenti a verità nonché delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 

https://iris.unicampania.it/simple-search?query=antonella+violano#.XAmGrGhKi9I
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ai sensi degli artt. 46/47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000; 
DICHIARA 

- di essere in possesso dei titoli didattici e scientifici, di essere autore di tutte le pubblicazioni e possessore delle certificazioni 
dichiarate nel presente Curriculum vitae; 
- la veridicità delle informazioni in esso contenute, con espressa indicazione della consapevolezza del dichiarante delle 
sanzioni di cui all’art. 76 per dichiarazioni mendaci e che tutti i dati contenuti nel curriculum nonché le attività e gli incarichi 
svolti corrispondono al vero. 

AUTORIZZA 
il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679. 

ALLEGA 
la copia fotostatica (fronte-retro) di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità firmata in originale. 
22/07/2021                In fede 

Antonella Violano 


