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F O R M A T O  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

Nome Intoccia Carmine
Indirizzo Via Luigi Zuppetta n. 16, 80055 PORTICI (NA)
Telefono (+ 39) 0815654307

Fax (+39) 0815654408
E-mail d.gestioneterritorio@e-cremano.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 18.12.1962

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Anno accademico 1994/95 ad Anno accademico 2002/03
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università degli Studi di Napoli Federico II
Facoltà di Architettura – Cattedra di Urbanistica prof. Francesco Forte
Palazzo Gravina, Via Monteoliveto 3 – 80134 Napoli

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Cultore della Materia

• Principali mansioni e responsabilità Attività didattica

• Date (da – a) Anno accademico 1995/96
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università degli Studi di Napoli Federico II
Facoltà di Architettura – Seminario di Urbanistica “Calza Bini”
Via Forno Vecchio 36 – 80134 Napoli

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Contratto semestrale di ricerca scientifica su fondo MURST 40% sul tema: "la progettazione del

Piano Urbanistico: la programmazione dell'attuazione come categoria interpretante l'ispirazione
del progetto del PRG"

• Principali mansioni e responsabilità Ricercatore

• Date (da – a) Anno accademico 1996/97
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università degli Studi di Napoli Federico II
Facoltà di Architettura – Seminario di Urbanistica “Calza Bini”
Via Forno Vecchio 36 – 80134 Napoli

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Contratto biennale di ricerca scientifica su fondo MURST 40% sul tema: "metodi e strumenti per

la pianificazione territoriale ed urbanistica nei sistemi insediativi delle aree montane a bassa
densità e rilevanti valenze ambientali"

• Principali mansioni e responsabilità Ricercatore

• Date (da – a) Anni 1996/98
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Prof. Arch. Francesco Forte
Corso Vittorio Emanuele II 171 – 80122 Napoli (NA)

• Tipo di azienda o settore Studio di Architettura ed Urbanistica
• Tipo di impiego Progettazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Agerola (SA)
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• Principali mansioni e responsabilità Collaboratore per la stesura della Relazione Programmatica (anno 1996), del Preliminare di
PRG (anno 1997) ed il progetto definitivo del PRG (anno 1998)

• Date (da – a) Anni 1997/98
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Prof. Arch. Francesco Forte
Corso Vittorio Emanuele II 171 – 80122 Napoli (NA)
Pica Ciamarra Associati International S.r.l.
Via Posillipo 176 – 80123 Napoli (NA)

• Tipo di azienda o settore Studio di Architettura ed Urbanistica
• Tipo di impiego Progettazione del Piano Regolatore Generale Sessa Aurunca (CE)

• Principali mansioni e responsabilità Collaboratore per la redazione delle analisi preliminari e del progetto di PRG

• Date (da – a) Anno 1998
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Prof. Arch. Francesco Forte
Corso Vittorio Emanuele II 171 – 80122 Napoli (NA)

• Tipo di azienda o settore Studio di Architettura ed Urbanistica
• Tipo di impiego Progettazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Sapri (SA)

• Principali mansioni e responsabilità Collaboratore per la redazione delle analisi preliminari alla formazione del PRG

• Date (da – a) Anno 1998
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Mondragone
Via G. B. Pergolesi 1 – 81034 Mondragone (CE)

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Incarico per la Redazione del PRU inerente l’area dell’antico Casale di S. Angelo, l’area degli

edifici dell’Istituto Autonomo Case Popolari prospiciente la via Duca degli Abruzzi, l’area del
Piano di Recupero (località “Starza”)

• Principali mansioni e responsabilità Progettista

• Date (da – a) Anno 1998/99
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Prof. Arch. Francesco Forte
Corso Vittorio Emanuele II 171 – 80122 Napoli (NA)

• Tipo di azienda o settore Studio di Architettura ed Urbanistica
• Tipo di impiego Progettazione del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Napoli

• Principali mansioni e responsabilità Collaboratore per la redazione delle analisi preliminari concernenti l’assetto ambientale e
paesaggistico del territorio provinciale

• Date (da – a) Anno 1999
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Pica Ciamarra Associati International S.r.l.
Via Posillipo 176 – 80123 Napoli (NA)

• Tipo di azienda o settore Studio di Architettura ed Urbanistica
• Tipo di impiego Progettazione del Piano Regolatore Generale Mondragone (CE)

• Principali mansioni e responsabilità Progettista

• Date (da – a) Anno 1999
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Mondragone
Via G. B. Pergolesi 1 – 81034 Mondragone (CE)

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Progettazione del Piano di Zonizzazione Acustica (L. 447/95).

• Principali mansioni e responsabilità Relativamente a questa attività, svolta insieme al Dipartimento di Ingegneria Meccanica
dell’Università degli Studi di Salerno, il sottoscritto ha redatto le analisi di natura urbanistica
sancite dalla Regione Campania (B.U.R.C. 22.02.96) ed ha redatto il progetto di Piano di
Zonizzazione Acustica;

• Date (da – a) Anni 1999/00
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Calvi Risorta
Via IV Novembre 24 – 81042 Calvi Risorta (CE)

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Progettazione del PRG e del Piano di Zonizzazione Acustica (L. 447/95).
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• Principali mansioni e responsabilità Progettista incaricato

• Date (da – a) Anno accademico 2000
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università degli Studi di Napoli Federico II
Facoltà di Architettura – Seminario di Urbanistica “Calza Bini”
Via Forno Vecchio 36 – 80134 Napoli
Comunità Montana “Lambro Mingardo”
Via Foresta – 84050 Futani (SA)

• Tipo di azienda o settore Enti pubblici
• Tipo di impiego Contratto di codocenza su fondo MURST P.O. 1994/99 “Ricerca, Sviluppo Tecnologico ed Alta

Formazione”, Sottoprogramma III, Misura 2 – codice 2312, per Master di Alta Formazione
“Conservazione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali per lo sviluppo sostenibile dei
territori dei parchi nazionali e regionali del mezzogiorno – progetto ISMENE”

• Principali mansioni e responsabilità Docente

• Date (da – a) Anno 2001/02
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Castellammare di Stabia (NA)
Piazza Giacomo Matteotti 20 - 80053 (NA)

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Redazione dello studio di fattibilità riguardante il recupero della rete sentieristica del Comune di

Castellammare di Stabia (NA)
• Principali mansioni e responsabilità Consulente per gli aspetti urbanistici ed ambientali concernenti le potenzialità di valorizzazione

del territorio urbanizzato e di quello più propriamente naturalistico

• Date (da – a) Anno 2002
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Mondragone
Via G. B. Pergolesi 1 – 81034 Mondragone (CE)

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Redazione del progetto definitivo ed esecutivo per l’ampliamento e completamento della sede

municipale di P.zza Umberto del Comune di Mondragone
• Principali mansioni e responsabilità Progettista incaricato

• Date (da – a) Anno 2002
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Mondragone
Via G. B. Pergolesi 1 – 81034 Mondragone (CE)

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Redazione del progetto definitivo ed esecutivo per la riqualificazione degli spazi ed arre verdi

del Comune di Mondragone (CE)
• Principali mansioni e responsabilità Progettista incaricato

• Date (da – a) Anno 2002
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Praiano
Via Umberto I – 84010 Praiano (SA)

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Recupero di sentieri pubblici per passeggiate ecologiche in territori di valenza ambientale e

paesaggistica – Vallone Praia – Misura P.O.R. 4.20
• Principali mansioni e responsabilità Direttore dei Lavori

• Date (da – a) Anno 2002 (Provv. Sindacale n. 62179 del 28.12.01, convenzione prot. 479 del 31.01.2002)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di San Giorgio a Cremano”
Piazza Vittorio Emanuele II 10 – 80046 San Giorgio a Cremano (NA)

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Incarico di consulente esterno ad alto contenuto di professionalità

• Principali mansioni e responsabilità Consulente per l’Ufficio di Piano

• Date (da – a) Anno accademico 2002/03
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università degli Studi di Basilicata
Facoltà di Ingegneria - Via Dell’Ateneo Lucano 10 – 85100 Potenza

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
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• Tipo di impiego Incarico di professore a contratto presso la cattedra di Laboratorio di Urbanistica Tecnica
• Principali mansioni e responsabilità Docente

• Date (da – a) Anni 2003/09
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di San Giorgio a Cremano”
Piazza Vittorio Emanuele II 10 – 80046 San Giorgio a Cremano (NA)

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Incarico di Dirigente (Provv. Sindacale del 06.02.03, prot. gen. 6091)

• Principali mansioni e responsabilità Dirigente del Settore Infrastrutture e Pianificazione Territoriale

• Date (da – a) Anni 2003
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di San Giorgio a Cremano
Piazza Vittorio Emanuele II 10 – 80046 San Giorgio a Cremano (NA)

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Progettazione del Programma di Valorizzazione del centro, dei centri o dei nuclei storici del

Comune di San Giorgio a Cremano, LR 26/02
• Principali mansioni e responsabilità Progettista incaricato

• Date (da – a) Anni 2003
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di San Giorgio a Cremano
Piazza Vittorio Emanuele II 10 – 80046 San Giorgio a Cremano (NA)

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Redazione dello Studio di Fattibilità finalizzato alla riqualificazione urbanistica degli ambiti

denominati Largo Arso e Carceri Vecchie attraverso la costituzione di una Società di
Trasformazione Urbanistica

• Principali mansioni e responsabilità Progettista incaricato

• Date (da – a) Anni 2004
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di San Giorgio a Cremano
Piazza Vittorio Emanuele II 10 – 80046 San Giorgio a Cremano (NA)

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Redazione del Programma innovativo in ambito urbano denominato Villa Buonocore –

Contrada Marchitti (Contratto di Quartiere II)
• Principali mansioni e responsabilità Progettista incaricato

• Date (da – a) Anni 2004
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di San Giorgio a Cremano
Piazza Vittorio Emanuele II 10 – 80046 San Giorgio a Cremano (NA)

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Progettazione della Catalogazione del patrimonio immobiliare di interesse storico, artistico ed

ambientale del Comune di San Giorgio a Cremano, LR 26/02
• Principali mansioni e responsabilità Progettista incaricato

• Date (da – a) Anni 2005
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di San Giorgio a Cremano”
Piazza Vittorio Emanuele II 10 – 80046 San Giorgio a Cremano (NA)

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Progettazione del Piano del Colore per l’edilizia storica del Comune di San Giorgio a Cremano,

LR 26/02
• Principali mansioni e responsabilità Progettista incaricato

• Date (da – a) Anni 2005
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di San Giorgio a Cremano
Piazza Vittorio Emanuele II 10 – 80046 San Giorgio a Cremano (NA)

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Progettazione del Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica finalizzato al recupero ed

alla valorizzazione del sistema dei parchi urbani storici del Comune di San Giorgio a Cremano
(art. 23 della LR 16/04)
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• Principali mansioni e responsabilità Progettista incaricato

• Date (da – a) Anni 2006
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di San Giorgio a Cremano”
Piazza Vittorio Emanuele II 10 – 80046 San Giorgio a Cremano (NA)

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Progettazione del Piano Quadro delle Attrezzature in attuazione del PRG del Comune di San

Giorgio a Cremano
• Principali mansioni e responsabilità Progettista incaricato

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI

Titoli di Studio Laurea in Architettura conseguita presso l'Università degli Studi Federico II di Napoli con
votazione 110/110 lode;
Diploma di perfezionamento post-laurea in "Analisi, Pianificazione, Progettazione e Gestione
della Città e del Territorio" conseguito nell'anno 1994 presso il Seminario di Urbanistica della
Facoltà di Architettura di Napoli, Federico II.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA Inglese
• Capacità di lettura buona

• Capacità di scrittura buona
• Capacità di espressione orale buona

ATTIVITÀ SVOLTE _ Attività di ricerca svolta come unità operativa del Gruppo Nazionale INU sul regime
immobiliare. La ricerca ha titolo: "Napoli: regole perequative per il riuso dello spazio urbano. Il
caso dell'ex-area industriale occidentale di Napoli";
_ Relatore al Seminario "Prospettive perequative per un nuovo regime degli immobili" promosso
dalla Commissione Nazionale INU (Istituto Nazionale di Urbanistica)- regime immobiliare -
svoltosi presso il Politecnico di Milano il 23/3/1995;
_ Partecipazione alla mostra allestita in occasione della Terza Rassegna Urbanistica Nazionale -
Venezia, 19-24 settembre 1994. A tale esposizione, il sottoscritto é intervenuto con un pannello
costituito dal progetto del nuovo P.R.G. di Potenza;
_ Partecipazione alla mostra allestita nel Palazzo Reale di Napoli - 7/16 dicembre 1995 - in
occasione della "XI SETTIMANA BENI CULTURALI" dalla Università degli Studi di Napoli
"Federico II" (Facoltà di Architettura, Dipartimento di Progettazione architettonica ed Ambientale)
e dal Ministero Beni Culturali e Ambientali (Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici di
Napoli e Provincia), dal titolo " Città e Territorio. Napoli e la Campania tra progetto e ricerca".
Nell'ambito di tale manifestazione, il sottoscritto ha presentato due pannelli: un pannello relativo
al progetto di riqualificazione urbana della zona occidentale di Napoli (Città Occidentale)
elaborato nell'ambito del corso biennale di Urbanistica, responsabile il prof. F. Forte, presso la
Facoltà di Architettura di Napoli (1989), l'altro inerente, invece, la ricerca sostenuta sulle nuove
regole perequative per il riuso dello spazio urbano;
_ Partecipazione alla mostra allestita in occasione della Prima Rassegna Urbanistica Regione
Campania – Mostra d’Oltremare, Napoli 28 novembre - 01 dicembre 2000. A tale esposizione, il
sottoscritto é intervenuto con un pannello costituito dagli elaborati messi a punto nella redazione
del progetto del nuovo P.R.G. di Mondragone (CE).
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PUBBLICAZIONI . _ Una tesi di laurea su Potenza, in " Quaderni del Dipartimento di Progettazione Architettonica
ed Ambientale, anno 1995 n. 1",  Napoli, 1995;
_ Napoli: regole perequative per il riuso dello spazio urbano. Il caso dell'ex-area industriale
occidentale di Napoli, in (a cura di A. Dal Piaz e F. Forte) "Piano Urbanistico: interessi fondiari,
regole perequative", CLEAN edizioni, Napoli 1995; in "Urbanistica-QUADERNI n. 7, INU-
Commissione nazionale Regime immobiliare, Le prospettive perequative per un nuovo regime
immobiliare e per la riforma urbanistica", Roma 1995 ed in (a cura di R. Gerundo) "Verso un
nuovo piano per Napoli. Principi, specialismi, studi.", Edizioni Graffiti - collana Materiali INU
Campania, Napoli 1996;
_ Il Piano urbanistico generale di Potenza, in "Catalogo: i piani in rassegna", catalogo della
mostra allestita dall'INU in occasione della Terza Rassegna Urbanistica Nazionale tenutasi a
Venezia tra il 19 ed il 24 settembre 1994;
_ Metodologie operative per l'applicazione di regole perequative: confronto tra le esperienze di
Casalecchio di Reno e di Reggio Emilia, in ( a cura di A. Dal Piaz e F. Forte ) "Piano Urbanistico:
interessi fondiari, regole perequative", CLEAN edizioni, Napoli 1995;
_ La relazione programmatica nella formazione del Piano Regolatore Generale del comune di
Agerola, in provincia di Napoli, Regione Campania; in (a cura di Francesco Forte e Luigi Fusco
Girard) "Principi operativi e prassi teorica nella pianificazione urbanistica", Maggioli Editore,
Napoli 1996;
_ Napoli: problemi e prospettive del piano urbanistico comunale; in (a cura di A. Dal Piaz e F.
Forte) "Pianificazione urbanistica ed ambientale", Maggioli Editore, Napoli 1999;
_ Il progetto del piano regolatore generale del comune di Sessa Aurunca; in (a cura di F. Forte),
“Il progetto urbanistico e la disciplina perequativa” Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli novembre
2000;
_ Mondragone, riaggregare ed integrare. Il Piano Regolatore Generale; in "Catalogo”, catalogo
della mostra allestita dall'INU in occasione della Prima Rassegna Urbanistica Regione
Campania – Mostra d’Oltremare, Napoli 28 novembre-01 dicembre 2000.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla

Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Città , data
NOME E COGNOME (FIRMA)

__________________________________________


