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Istruzione, formazione ed insegnamento 
 
Si laurea in Architettura (laurea magistrale), alla facoltà di Architettura “Luigi Vanvitelli” della 
Seconda Università di Napoli, il 26 ottobre 2002 con la votazione 106/110. 
 
E' iscritto all'Ordine degli Architetti Pianificatori-Paesaggisti-Conservatori della provincia di 
Caserta dal 19 Febbraio 2003, con il numero 1621. 
 
Ha ricevuto l'attestato a tutti gli effetti di legge in materia di “Sicurezza del lavoro nei 
cantieri temporanei o mobili” il 12 Dicembre 2003, ai sensi dell'articolo 10 D.L. 494/96 così come 
modificato dal D.L. 528/99 e dal successivo D.L. 81/2008. 
 
Ha ricevuto l’attestato in materia di “Prevenzione sismica nei centri storici della 
Campania” nel dicembre 2003, organizzato dagli Ordini dei Geologi, degli Ingegneri, e degli 
Architetti.  
 
Ha partecipato con profitto al Corso di Perfezionamento, Workshop Internazionale 
“Progettazione Architettonica per il Recupero Urbano”, riprogettare la periferia, 
promosso dall’ Università degli studi di Napoli Federico II, anno accademico 2003-04. Tutor: 
V. Corvino e G. Multari.  
In questa occasione produce in team con altri architetti un progetto per l’area delle vele di Scampia a 
Secondigliano molto apprezzato e pubblicato sul Corriere del Mezzogiorno. 
 
E’ iscritto all’albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU) del Tribunale di Santa Maria Capua 
Vetere dal 21 Marzo 2013 con il n.964. 
 
Nell’anno accademico 2014/2015 e 2015/2016 svolge attività didattica integrativa 
dell’insegnamento di Laboratorio di ricerca progettuale (Tutor) presso il Master di II 
livello in Progettazione di Eccellenza per la Città Storica dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II, V e VI edizione. 
 
Per il triennio 2015-2018, è nominato Cultore della Materia del settore scientifico 
disciplinare ICAR-14, composizione architettonica, del DiARC dell’Università degli Studi 
di Napoli Federico II.  
 
Dall’anno accademico 2015/2016 svolge attività didattica integrativa in collaborazione con il 
prof. Giovanni Multari nel Laboratorio  di Progettazione Architettonica e nel Laboratorio 
di Composizione Architettonica e Urbana del DiARC dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II. 
 
Nel febbraio 2017 è consulente per la progettazione architettonica, per il DiARC 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, per la redazione del progetto definitivo 
della scuola secondaria di secondo livello “G. Carducci” di Foligno.  
Stazione appaltante: Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016.    
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Nel 2017 risulta vincitore di una borsa di studio del DiARC dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II per attività di ricerca nel seguente ambito: “Rigenerazione dei tessuti 
urbani e impatti architettonico-ambientali. 
 
 
 
Esperienze lavorative 
 
 Nel 2003 lavora allo studio OfCA di Raffaele Cutillo a Caserta con responsabilità 
personale e diretta ai seguenti lavori:  
 

§ Progettazione del quartiere residenziale “LEA”, lotti 8 e 9, a San Leucio (Caserta) 
§ Progettazione e sistemazione esterna di un casale rurale sito nei pressi di Caiazzo (Caserta)  
§ Progettazione e direzione dei lavori in fase di montaggio degli stand espositivi della 

Campania per l'esposizione  internazionale dei vini, “VinItaly” di Verona 
§ Progettazione e direzione lavori per la realizzazione di alcuni negozi nel centro di Caserta 

 
A febbraio 2004 realizza la sua prima opera, una piccola gioielleria in via Colombo a 
Caserta. Il progetto è selezionato per la mostra di architettura contemporanea 
“Poltrone per l'architettura” tenutasi alla Pinacoteca della Reggia di Caserta durante 
la VI Settimana della cultura dal 24 al 30 Maggio 2004, organizzata dalla Soprintendenza 
delle province di Caserta e Benevento e dall'Ordine degli Architetti della provincia di Caserta.  
(Il progetto è consultabile su www.mv-studio.it) 
 
 
Dal mese di febbraio 2005 lavora presso lo studio Corvino+Multari a Napoli con 
responsabilità personale e diretta ai seguenti lavori: 
 

§ Progettazione esecutiva del restauro del grattacielo Pirelli a Milano, sede della Regione 
Lombardia  

§ Restauro della Torre delle Nazioni alla mostra d’oltremare di Napoli 
§ Progettazione preliminare e definitiva per la riqualificazione del complesso ex tabacchificio 

Centola a Pontecagnano Faiano, Salerno (comprendente il nuovo auditorium, la fondazione 
Arkè e la nuova sede del Comune con la nuova sala consiliare) 

§ Progetto preliminare dell’ampliamento del centro commerciale Shopping House a Casoria 
(Na) 

§ Stesura del documento preliminare alla progettazione “Strategie per uno sviluppo 
sostenibile, Milano.net” per il comune di Pieve Emanuele a Milano 

§ Stesura del documento preliminare alla progettazione “Fracta” per la riqualificazione del 
Canapificio Sasa a Frattamaggiore, Napoli 

§ Inoltre partecipa a diversi concorsi di progettazione, di idee, nazionali ed internazionali, e a 
project financing, in qualità di progettista 
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Nel settembre del 2007 apre “mv_studio” a Caserta, in via G. Patturelli 42. Si occupa di: 
 

ü Ristrutturazione di un appartamento a Caserta, Casa/Studio 
• Progetto 
• Direzione lavori 
• Progetto degli arredi 

(Il progetto è consultabile su www.mv-studio.it) 
 

ü Ristrutturazione e rimodellamento di una villa unifamiliare su quattro livelli ubicata a San 
Nicola la Strada, Caserta 

• Progetto 
• Direzione dei lavori 
• Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
• Progetto degl’interni  
• Progetto degli arredi 

(Il progetto è consultabile su www.mv-studio.it) 
 

ü Parco residenziale a Puccianiello, Caserta  
• Progetto generale 
• Progetto della sistemazione esterna dell’area  

(Il progetto è consultabile su www.mv-studio.it) 
 

ü Lavori di adeguamento della Statale Provinciale Mastrati-Torcino-Pontereale su incarico 
della Provincia di Caserta 

• Coordinatore della sicurezza e responsabile dei lavori  in fase di progettazione 
• Coordinatore della sicurezza e responsabile dei lavori  in fase di esecuzione 

  
ü Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. II Macchina San Giuliano Cascano” su 

incarico della Provincia di Caserta 
• Coordinatore per la sicurezza e responsabile dei lavori in fase di progettazione  

 
ü Ristrutturazione di un appartamento a San Nicola la Strada 

• Progetto  
 

ü Recupero ad unità residenziale di un sottotetto, Caserta 
• Progetto 
• Direzione lavori 

 
ü Ristrutturazione di due edifici storici nel centro storico di Puccianiello, Caserta 

• Progetto 
 

ü Gioielleria 1, via Colombo, Caserta 
• Progetto  
• Direzione lavori 
• Progetto degli arredi 

(Il progetto è consultabile su www.mv-studio.it) 
 

ü Studio di tatuaggi, Shooting Star Tattoo, Caserta 
• Progetto 
• Direzione lavori Progetto di alcuni arredi 

 
ü Gioielleria 2, via G. Bosco, Caserta 

• Progetto  
• Direzione lavori 
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• Progetto degli arredi 
 

ü Ristrutturazione di un appartamento a Ercolano (NA) 
• Progetto 
• Direzione lavori 
• Progetto degli arredi 

(Il progetto è consultabile su www.mv-studio.it) 
 

ü Parco residenziale a Casagiove (CE) 
ü Progetto 

(Il progetto è consultabile su www.mv-studio.it) 
 

ü Redazione di Perizie tecniche di parte e consulenze tecniche d’ufficio (CTU) 
	
 
 
 
 
 
Concorsi di progettazione 
 
 
 

ü Febbraio 2003 
Concorso internazionale per la progettazione della nuova sede della provincia di Pisa, con lo   
studio OfCA in collaborazione con lo studio S. Boeri associati (Milano) e lo studio B. Servino 
(Caserta). 
 

ü Giugno     2003  
Concorso Europan-7 “Periferia IN, intensità urbana e diversità residenziale” Bagheria (Pa), con 
un gruppo di architetti di Palermo, Pisa e Roma.  
 

ü Ottobre   2003 
Concorso di progettazione per il parco naturalistico area D'Agostino a Salerno con lo studio 
OfCA in collaborazione con Marina Rigillo (capogruppo, Napoli). 
 

ü Novembre 2003 
Concorso per la riqualificazione della piazza del mercato di Capua, nell'ambito del primo premio 
di Architettura Terra di Lavoro organizzato dagli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti. Con lo 
studio OfCA. 
 

ü Marzo  2004 
Concorso internazionale per la progettazione di un auditorium e di un centro servizi con 
annessa biblioteca nel “Campus dei licei” di Schio (Vicenza).  
 

ü Giugno 2004 
Concorso per il rifacimento delle due facciate principali del teatro comunale di Caserta. 
(Il progetto è consultabile su www.mv-studio.it) 
 

ü Marzo 2005 
Premio di Architettura  FBM  “una porta per Todi”, progettazione di un complesso 
comprendente edifici residenziali, commerciali, di servizio e una scuola, comprensivi di 
parcheggi e spazi pubblici. 
 

ü Giugno    2005 
Concorso di progettazione per la nuova sede della Regione Calabria a Reggio Calabria con lo 
studio corvino+multari. 
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ü Novembre 2005 
Concorso internazionale per la realizzazione del parco urbano nell’area industriale dismessa di 
Bagnoli con corvino+multari, Topotek1 di Berlino, Studio .eu di Berlino, Proger di Roma, 
Sistematica di Milano (progetto ammesso alla seconda fase). 

 
ü Dicembre 2005 

Concorso di proget-financing per la sistemazione dell’attuale area mercatale a Castellamare di 
Stabia con lo studio corvino+multari 
 

ü Agosto 2006 
Concorso di idee per la redazione del Masterplan per la riqualificazione del fronte mare di Casal 
Velino.  
 

ü Marzo 2008 
Concorso di progettazione per il recupero funzionale e riqualificazione di un  plesso da adibire a 
ISTITUTO EUROPEO PER LA MONTAGNA a Roana (Vicenza). 
Progetto premiato con la menzione speciale per il “progetto meritevole di 
particolare considerazione per il contenuto tecnico e la proposta innovativa 
illustrata”. 6° classificato   
(Il progetto è consultabile su www.mv-studio.it 

ü Febbraio 2009 
Concorso internazionale di progettazione per l’ampliamento della biblioteca Provinciale “P. 
Albino” con riqualificazione dell’area. Provincia di Campobasso. Il progetto è tra i 35 
progetti ammessi al Premio Qualità Italia Giovani riservato ai progettisti under 
40� che hanno partecipato ai 13 concorsi promossi nell'ambito di Qualità Italia 
Progetti per la qualità dell'architettura promossi dal Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali Direzione Generale per la Qualità e la Tutela del Paesaggio, 
l'Architettura e l'Arte Contemporanea (PARC). La Giuria ha valutato in base 
all'originalità e alla qualità della soluzione architettonica, alle scelte progettuali, al rapporto con 
il contesto e alla capacità innovativa della soluzione tecnologica adottata.  
(Il progetto è consultabile su www.mv-studio.it) 
 

ü Febbraio 2010 
Concorso di idee per la progettazione della nuova scuola materna di Cazzago San Martino (BS).  
(Il progetto è consultabile su www.mv-studio.it) 
 

ü Luglio 2011 
Ruralcity. Concorso internazionale di idee per un progetto per una nuova alleanza tra città e 
campagna. 10° classificato su 85 progetti presentati. 
(Il progetto è consultabile su www.mv-studio.it) 

 
ü Febbraio 2012 

Concorso di idee per la “Riqualificazione della Piazza Nuova” nel Comune di Aisone (CN). 
(Il progetto è consultabile su www.mv-studio.it) 
 

ü Giugno/Dicembre 2015 
Concorso internazionale in due fasi per la progettazione del recupero e riqualificazione 
funzionale della ex caserma Garibaldi e riqualificazione dell'intera piazza della Repubblica nel 
Comune di Varese. 5° classificato su 120 progetti presentati 
(Il progetto è consultabile su www.mv-studio.it) 
 

ü Ottobre 2016 
Concorso Internazionale di idee per la riqualificazione e valorizzazione della Torre Archivio del 
Palazzo Ricca. Fondazione Banco di Napoli, via dei Tribunali, Napoli. 
5° classificato 
(Il progetto è consultabile su www.mv-studio.it) 
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Pubblicazioni e recensioni 
 

ü Un “lenzuolo verde” per salvare Scampia, la proposta di cinque giovani 
architetti, la “Fabbrica delle idee” Corriere del Mezzogiorno del 9 Marzo 2005, articolo di 
Diego Lama  

ü Cento  giovani architetti , una città nuova, la “Fabbrica delle idee” Corriere del 
Mezzogiorno del 13 Luglio 2005. 

ü Nuovi paesaggi in “Alla ricerca dell’urbano, scritti e progetti sul recupero della periferia” a 
cura di Vito Cappiello, Ottobre 2005, edizioni Graffiti. 

ü Marcianise rururbana. Uno scenario evolutivo integrato in “Mète: paesaggi”, rivista 
dell’ordine degli architetti p.p.c. della provincia di Caserta, n.1 Aprile 2012. 

 
 
Dal 2010 cura il blog “il Sottosuolo” il cui nome è ispirato dal romanzo "Memorie dal sottosuolo" di 
Fedor M. Dostoevskij. Nel blog trova posto una rubrica, “11 domande a …”, attraverso la quale intervista 
diversi architetti campania. 
 
 
Competenze informatiche 
 

ü Scrittura: 
        Microsoft Word 
ü Presentazioni: 
        Microsoft PowerPoint 
ü Disegno tecnico 2d e 3d: 
        Autocad ;  Rhinoceros 
ü Render: 

Rhinoceros/V-Ray 
ü Grafica e fotomontaggi: 
        Photoshop;  Coreldraw  
 

 
Per ulteriori approfondimenti e per visualizzare i progetti: www.mv-studio.it 


