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Presentazione_______________________________________ 

Nato a Mugnano di Napoli nel 1972, vivo in Italia e prima di pensare di essere un architetto 
il disegno è già in tenera età, una delle mie attività, concentrandomi su movimenti figurativi 
umani. Successivamente ho materializzato queste dinamiche plastiche in architettura. 
 
1994 Valencia è la città in cui mi sono formato. Coincidendo in un periodo di grandi 
trasformazioni urbane delle città spagnole, operate da parte di grandi figure di riferimento 
del mondo dell’architettura contemporanea come Alvaro Siza, Eduardo Souto de Moura, 
Giorgio Grassi, Santiago Calatrava, per citarne alcuni, ho assistito ad un condensato di idee 
materializzatesi in opere pubbliche, che avrebbe reso poi la Spagna uno tra i paesi più 
moderni d’Europa. 
 
1998 tornato in Italia, ho iniziato a collaborare alternandomi in vari studi di architettura, 
fino ad approdare nello studio napoletano di Michele Capobianco, collaborazione finita poi 
nel 2001, anno in cui ho deciso di laurearmi. 
Grazie all’esperienza spagnola, ho riposto fiducia nello strumento dei concorsi di 
architettura, rivelandosi un efficace strumento di partecipazione diretta al dibattito sui 
cambiamenti urbanistici e socio-culturali della città. Interessato alla dinamica delle opere 
pubbliche, mi sono focalizzato perlopiù sui “temi collettivi”, unici a dare una struttura di 
riconoscibilità alla città, dove invece si assiste all’inesorabile gentrificazione di interi 
quartieri della città post-industriale. 
Nel 2005, la vincita del concorso per la realizzazione del complesso di alloggi popolari, uffici 
comunali e alloggi studenteschi nella città di Segovia, mi offrì l’occasione di ritornare in 
Spagna, a Madrid, dove sono rimasto fino al dicembre del 2015. Questa ulteriore 
esperienza all’estero, ha accresciuto in me la consapevolezza che dove esiste l’efficienza del 
sistema-paese, la macchina burocratica è fluida e non spreca ed è compito della politica  
permetterlo. 
 
Resto a disposizione per il mio paese, offrendo le competenze acquisite nel settore delle 
infrastrutture, la conoscenza di nuovi strumenti economici e burocratici come i nuovi codici 
tecnici di edificazione adeguati alle nuove sfide attuate da i più avanzati paesi europei negli 
ultimi anni e che oggi la sfida del “Green New Deal” ci impone. 
La città contemporanea consuma circa il 70% delle risorse del pianeta e questo ha mandato 
in crisi tutto il sistema. In ambito internazionale, quello che si sta producendo sul piano 
pratico su “suoli di rigenerazione”, un fattore ineludibile, è la convergenza di nuove attività. 
Non esistono suoli di rigenerazione che non siano misti, quasi tutti ibridano attività: ricorda 
di più la città del secolo XIX che la città europea che emerge dopo la seconda guerra 
mondiale, quella che segrega l’uso dei suoli. La rigenerazione, l’uso misto delle attività e 
densità sono parte della stessa equazione. La città si compatta, ci si muove attraverso 
trasporti urbani ed extraurbani. 



 

Diminuire la CO2 nelle città sarà possibile sostituendo le auto attuali con quelle elettriche, 
ma rimane lo spazio che loro occupano. Allora ci si chiede, se solo un terzo delle persone 
possiede un’auto, perché dedichiamo la quasi la totalità delle strade alle stesse? Se 
chiudessimo il 60% delle strade alle auto e lo destinassimo a tutti gli altri trasporti, in modo 
che il trasporto pubblico possa essere scorrevole, in modo che si potesse camminare o 
andare in bici? 
 
A tal proposito,  Martedì 14 gennaio 2020 il Parlamento UE ha approvato l’ingente piano di 
investimenti per concretizzare la trasformazione sostenibile degli Stati membri. L’obiettivo 
strategico del piano è trasformare il vecchio continente nel primo blocco di Paesi a impatto 
climatico zero entro il 2050: se il  Team del Futuro si dovesse occupare di questi temi,  
vorrei farne parte! 
 

 PRINCIPALI LAVORI 

 2018 

 Concorso per il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e direzione lavori  per la  
costruzione di 3 biblioteche comunali a Madrid, Madrid, Spagna  
In collaborazione: Danilo Liccardo 
importo lavori:  € 3.500.000,00 

 Concorso per il progetto della sede di Scienze Biomediche nel campus dell’Università 
Carlos III di Madrid 
In collaborazione: Danilo Liccardo 
importo lavori:  € 8.315.775,00 

 2017 

 Edificio amministrativo MADERA s.l. nel poligono industriale di Hontoria, Segovia, 
Spagna 
In collaborazione: Michelangelo Delli Paoli 
impianti:  Grupo JG, Madrid 
strutture:  CEIDER  sl, Madrid 
importo lavori:  € 3.009.434,96 

 2010 

 Concorso per il progetto di 32 alloggi popolari, Portugalete, (BIZKAIA), Spagna 
In collaborazione: Michelangelo Delli Paoli 
importo lavori:  € 3.025.035,12 

 2009 

 Concorso per il progetto per la facoltà di Psicologia della Università di Malaga, Spagna 
In collaborazione: Michelangelo Delli Paoli 
importo lavori:  € 53.889.840,25 

 2005 

 Concorso per il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo di 105 case popolari, un 
edificio per uffici comunali e un edificio adibito ad alloggi per studenti, Segovia, Spagna 
In collaborazione: Michelangelo Delli Paoli 
impianti:  Grupo JG, Madrid 
strutture:  CEIDER  sl, Madrid 
importo lavori:  € 16.069.804,96 



 

 2004 

 Progetto di restauro del monastero di Sant’Anna Di Aquis in Mondragone, Caserta, 
Italia 
In collaborazione: Michelangelo Delli Paoli - Altromodo architetti, Napoli 
importo lavori:  € 5.596.894,02 

 2003 

 Progetto per riqualificazione della piazza Mercatale in Prato, Italia 
In collaborazione: Michelangelo Delli Paoli, Napoli 
importo lavori:  € 2.350.568,02 

 2002 

 Progetto del museo ex-campo di concentramento di Bergen-Belsen, Celle, Germania 
In collaborazione: Michelangelo Delli Paoli 
importo lavori:  € 35.785.254,52 

 2001 

 Restauro conservativo del Palazzo della Civiltà Italiana EUR in Roma, Italia 
In collaborazione: TCTON studio associato 
importo lavori:  € 10.329.137,98 

 2000 

 Restauro conservativo del Vittoriano (Altare della Patria), monumento nazionale a 
Vittorio Emanuele II in Roma, Italia. 
In collaborazione: TCTON studio associato 
importo lavori:  € 18.075.991,46 

  

 FORMAZIONE 
 2000 

 Laureato in Progettazione Architettonica alla Facoltà di Architettura SUN - Università degli 
Studi della Campania "Luigi Vanvitelli". 

 LINGUE 
 Spagnolo 
C1 (livello Avanzato) 15 anni di attività professionale in Spagna 

  

 Luogo data, Giugliano in Campania, lì 20/01/2020 

       FIRMA 

  

  

  

  

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 
196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 


