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CONSIGLIO SCIENTIFICO 

 

Lorenzo Capobianco – Presidente del Corso 

 Professore associato in composizione architettonica e urbana all’Università degli Studi della 

Campania “Luigi Vanvitelli”, conduce studi e ricerche sui temi della città contemporanea, 

dell’architettura sostenibile e del design. 

 Partecipa a numerosi concorsi di progettazione nazionali e internazionali in cui riceve premi e 

segnalazioni. E’ invitato in diverse mostre nazionali e internazionali tra le quali: Festival 

dell’Architettura di Parma 2005, Padiglione Italia Biennale di Venezia 2006, Palazzo Reale di Napoli 

2007, Urban Center Milano 2009, Officine Grandi Riparazioni Torino 2011, Triennale di Milano 2012, 

Complesso monumentale di Santa Maria La Nova Napoli 2015.  

All’attività redazionale per riviste e periodici internazionali affianca quella pubblicistica che si esprime in 

articoli, saggi e monografie. 

https://divisare.com/authors/10018373-lorenzo-capobianco 

 

Grazia Torre – Direttrice del Corso 

Architetto, laureata con lode alla Federico II, consigliera Fondazione Ordine Architetti Napoli e 

presidente dell’Associazione Napolicreativa,  

Socia dell’azienda di arredamento di alta gamma, Torre Arredamenti, ha arredato tra le case più belle 

di Napoli e provincia dal 1984 al 2003. Poi dal 2004 lascia l’azienda continuando a lavorare come 

designer freelance di arredi prodotti da aziende artigiane brianzole del settore luxury, come la Pozzoli 

s.r.l.di Cabiate e la F.lli Provasi di Seregno. 

Nel 2009 fonda l’Associazione Napolicreativa con la quale promuove il premio annuale di architettura 

la Convivialità Urbana giunto oggi alla 6° edizione.  

Il premio si pone l’obiettivo di promuovere il recupero di ambiti degradati o poco valorizzati della nostra 

città attraverso un processo multidisciplinare e partecipato, creando una connessione tra 

professionisti, cittadini e istituzioni. Dallo scorso anno questo premio è stato affiancato anche da un 

premio di design finalizzato a mettere in rete aziende e progettisti campani e a promuoverli durante la 

Design Week di Milano  

Oltre alla responsabilità scientifica e organizzativa dei due premi, è stata correlatrice di diverse tesi di 

Laurea, componente della Commissione Esami di Stato per l’abilitazione all’ esercizio della 

Professione di Architetto e membro della giuria di alcuni concorsi, ( Pida, Logo Fondazione, Napoli 

Sm’art ) Con la Convivialità Urbana ha partecipato a rassegne dell’Istituto Nazionale di Urbanistica e 

della Società Italiana degli Urbanisti, curando poi la pubblicazione di un volume” La Convivialità 

Urbana. Le prime 5 edizioni” contenente i 150 progetti più belli dei primi 5 anni del premio. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

www.napolicreativa.com 

 

Giovanni Aurino  

Coofondatore della sezione Giovani di InArch Campania , dal 2003 al 2006 è stato membro del 

consiglio direttivo nazionale dell’Istituto Nazionale di Architettura. Dal 2006 è consigliere regionale di 

InArch Campania. Coofondatore del giornale «Inarchitettura» e della collana omonima edita da Ed. 

Graffiti. Caporedattore del sito inarchgiovani.org e inarchcampania.it. Coordinatore generale per la 

progettazione architettonica, urbanistica e del paesaggio dello studio Od’a – Officina d’Architettura di 

cui è partner dal 2009, occupandosi del coordinamento generale, dagli studi di fattibilità alla direzioni 

lavori. Nel 2013 fonda il portale di architettura www.archgld.org (di cui è caporedattore). Membro 

Fondatore della associazione culturale Angia, Associazione Nazionale Giovani Architetti, e nel 2012 

dell’associazione culturale L.O.A. Laboratorio Oltre l’Architettura. 

Nel 2011 vince il concorso internazionale Europan11, partecipando alla competizione sul sito belga di 

Sambreville (Namur) col progetto Ville+Sambre+Ville, per la realizzazione di un nuovo eco quartiere 

residenziale. Nel 2013 vince il concorso di Urban Light Design Contest, organizzato dall’Ordine degli 

Architetti di Napoli, per la riqualificazione di Piazza Matilde Serao a Napoli. 

http://giovanniaurino.altervista.org/ 

 

Attilio Montefusco  

Libero professionista, laureato in Ingegneria Chimica presso l’Università degli Studi di Napoli, iscritto 

all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli; è consulente aziendale e svolge attività di R&S 

attivando programmi di sviluppo con Enti, Imprese ed Organismi in diversi settori produttivi ed aree 

tecnologiche.  

Docente, Dirigente, Amministratore di Istituzioni ed Imprese, Componente di Commissioni pubbliche di 

concorsi, nonché di Comitati Tecnici e Scientifici di Imprese ed Organismi pubblici e privati.  

Direttore Generale, dal 1989, del Consorzio Promos Ricerche è il coordinatore di tutti i programmi e 

delle attività; è, altresì, Responsabile dei Punti UNI e CEI della Campania, nonché dello Sportello RSI - 

Responsabilità Sociale delle Imprese di Napoli e dei servizi collegati alle promozioni dei sistemi 

gestionali e di salvaguardia della salute e sicurezza ambientale ed alimentare.  

Pubblicista iscritto all’Ordine Nazionale dei Giornalisti, ha collaborato con diverse redazioni, 

pubblicando numerosi articoli su riviste tecnico/scientifiche, coordinando progetti editoriali e 

realizzando volumi e multimediali. https://www.promosricerche.org  

 

 

 

file:///C:/Users/grazia/Downloads/www.napolicreativa.com
http://giovanniaurino.altervista.org/
https://www.promosricerche.org/


   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferdinando Esposito 

Freelancer e Designer presso la Junior Enterprise del Politecnico di Milano (JEMP). Classe 1992, 

laureato in Design del Prodotto Industriale presso il Politecnico di Milano ha effettuato un tirocinio di 

sei mesi alla Kingston University Londra Design dove si è occupato di Strategy, Ux design e Social 

media 

In seguito si è occupato dello sviluppo del sito di e-commerce BuyBeauty per la Selective Brands.. 

Laureatosi poi alla Magistrale di Design del Sistema Prodotto e Servizio (PSSD) presso il Politecnico di 

Milano, ha effettuato un tirocinio di sei mesi presso il dipartimento di Progettazione dell’ Esperienza 

Utente, in Germania a Stoccarda presso la Bosch GmbH, dove si è occupato di progetti di sviluppo per 

mercati emergenti e in particolare della progettazione di un’ app per Automotive Aftermarket. 

www.ferdinando.red 

 

Riccardo Realfonzo  

Dopo anni di formazione tra Napoli, Firenze e Cambridge, diventa professore ordinario presso 

l’Università del Sannio, cove insegna Fondamenti di Economia Politica e presiede il corso di laurea in 

Economia Aziendale. 

Dal 2015 è direttore scientifico e didattico della Scuola di Governo del Territorio. Attualmente membro 

della Cda di Cometa, fondo pensione dei lavoratori metalmeccanici italiani. 

Nel 2006-2007 ha fatto parte del comitato scientifico di “Industria 2015” (Ministero dell'economia). 

Realfonzo è stato due volte assessore tecnico al bilancio del Comune di Napoli (nel 2009 e nel 2011-

2012). Ha diretto il Dipartimento di scienze economiche dell'Università del Sannio e ho fatto parte del 

Cda di Asia Spa ed EDISU Benevento.  

http://www.riccardorealfonzo.it/ 

 

DOCENTI 

 

Daniela De Gregorio 

Laureata con lode in Economia e Commercio presso l’Università Federico II, ha conseguito un 

Diploma Master in Business Administration presso la STOA’ Business School nel 1995. Ha conseguito 

la certificazione PRINCE2® Foundation e in Service Design presso l’University od Atrs of London. 

Tecnologo presso l’Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo (IRISS) del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, dove si occupa di Progettazione a valere su fondi di ricerca nazionali e 

internazionali. E’ in grado di elaborare Business Plan anche con le tecniche innovative, quali il 

Business Canvas Model. 

http://www.ferdinando.red/


   

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ in grado di applicare le avanzate conoscenze delle metodologie e delle tecniche di Project 

Management, Progettazione europea e Progettazione partecipata (Logical Framework, PCM, GOPP, 

RBM, OST, EASW, ecc..). E’ in grado di elaborare Analisi di settore e Analisi di fabbisogni Formativi. 

E’ stata responsabile scientifica per l’Istituto dei Corsi di alta formazione PON REC Esperto in 

Experience Design e Territorial Improvement  and Social Media Marketing.  

 

Giorgio Mennella 

Dal 2007 al 2008 è mediatore culturale presso l’Unicef; prosegue la sua carriera in Angers, come 

responsabile della negoziazione tra le imprese italiane e francesi.  

Nel 2011 consegue la laurea specialistica, presso l’Università degli Studi di Pisa, in “Cooperazione 

Internazionale e Trasformazione dei Conflitti”. Dal 2013, marketing menager e direttore di pubblicità 

presso la Ciaopeople Media Group ( Fanpage.it, Youmedia e The Jackal ) 

https://www.linkedin.com/in/giorgiomennella/  

 

Alfonso Morone 

Architetto, Professore Associato di Design presso il DiARC Dipartimento di Architettura dell’Università 

di Napoli Federico II. Dopo la laurea in Architettura ha frequentato i corsi di design presso l’“Ecole 

Nationale Superieure de Creation Industrielle / Les Ateliers” di Parigi. 

E’ docente di design presso il Master in “ Management del Made in Italy_Consumi e comunicazione 

della moda, del design e del lusso” dell’ Università IULM di Milano. 

Ha insegnato presso il  “Master in Brand dei sistemi territoriali - Progettare la marca di un territorio e 

l´incoming turistico" promosso POLI.design - Consorzio del Politecnico di Milano. 

http://www.moronestudio.it/  

 

Marco Petroni 

Teorico e critico del design. Insegna Storia dell'arte contemporanea Abadir (Catania), docente a 

contratto Accademia delle Belle Arti di Napoli; Curator at large Fondazione Plart di Napoli; Collabora 

con molte riviste di arte, architettura e design ( Flash Art, Domus, Artribune). 

L'ultima sua pubblicazione è "Mondi possibili. Appunti di teoria del design" che declina e propone un 

paradigma capace di aprire una prospettiva verso cui far convergere pratiche e teorie della cultura del 

progetto del nostro tempo. La ricerca privilegia un insieme di esperienze che non si esauriscono nella 

sfera della produzione di oggetti, ma si propongono come processi di riflessione e costruzione di 

scenari. 

«Le tipologie parlano di una rivoluzione copernicana degli obiettivi: dispositivi per identificare le mine 

anti-uomo; abiti/contenitori; sistemi per quantificare il valore delle coltivazioni speciali. Il senso è nel 

https://www.linkedin.com/in/giorgiomennella/
http://www.moronestudio.it/


   

 

 

 

 

 

 

 

 

progettare sistemi e processi più che beni materiali» – dalla postfazione di Domitilla Dardi, design 

curator Maxxi Rome. 

http://www.artribune.com/author/marcopetroni/  

 

Roberto Pierucci 

Ottiene il diploma di Maturità D’Arte applicata, sez. grafica per la pubblicità e fotografia conseguito 

presso l’istituto Professionale 2i ISA nel 1987. Collabora con diversi studi fotografici a Napoli e Roma. 

Espone i suoi lavori in Campania e Polonia. Autore di numerose pubblicazioni e collabora con famosi 

imprenditori edili (Mondadori, Rizzoli, Rusconi…). 

http://www.robertopierucci.it/ 

 

                             Stefania Oppido 

Architetto, Dottore di Ricerca in Recupero Edilizio e Ambientale, ha conseguito il titolo di “Esperto in 

recupero e promozione dei centri storici” (Master Teseo, Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, 

Alta Formazione 2000-2006). 

Dal 2002 ha partecipato alle attività scientifiche del Dipartimento di Configurazione e Attuazione 

dell’Architettura dell’Università di Napoli “Federico II” e dal 2010 svolge attività di ricerca presso 

l’Istituto di Ricerche sulle Attività Terziarie IRAT (oggi Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo 

Sviluppo IRISS). 

Nel 2008 ha vinto il Premio “Scrivi il futuro” per i 10 migliori progetti di ricerca applicata all’innovazione 

tecnico-scientifica, promosso da Assessorato alla Ricerca ed all’Innovazione della Regione Campania 

e da The European House-Ambrosetti. Il progetto elaborato è stato premiato in relazione all’ambito di 

intervento strategico “Beni culturali e turismo”. 

È autrice di numerose pubblicazioni, tra le quali si segnala la monografia “Landscape management e 

sviluppo locale sostenibile. I percorsi storici nelle strategie di valorizzazione del paesaggio”, Collana 

“Città e Architettura – Piani e Progetti”, volume 6, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014. 

https://www.iriss.cnr.it/persone/stefania-oppido/ 

 

Vincenzo Tenore 

Architetto e designer, è cultore della materia in Allestimento e Interior design presso il 

Dipartimento di Architettura dell'Università di Napoli "Federico II". Ha tenuto lezioni teoriche 

sulla casa araba e le costruzioni in mattone di fango dell’Africa centrale e settentrionale, sui 

luoghi di transito, sul patrimonio edilizio dei centri minori e le dinamiche di riqualificazione 

sostenibile.  è fondatore, insieme a suo fratello Virginio, dello studio di progettazione 

architettonica e design +tstudio, con sede in Irpinia d'Oriente . Si è occupato di governo del 

http://www.artribune.com/author/marcopetroni/
http://www.robertopierucci.it/
https://www.iriss.cnr.it/persone/stefania-oppido/


   

 

 

 

 

 

 

 

 

territorio e di finanziamenti comunitari per la Pubblica Amministrazione. nel 2013 fonda 

rihabitat – gruppo interdisciplinare per riqualificazione sostenibile nelle aree interne. E' stato 

consulente per il design e gli allestimenti presso  Fondazioni culturali  e responsabile di 

management design per aziende della produzione e distribuzione alimentare. E' 

organizzatore e coordinatore di pratiche mirate alla diffusione della cultura del design come 

occasione di riattivazione di contesti marginali 

http:// www.piutstudio.it 

  


