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Antonio Greco  

 
via Meroli 8  

84060 Rodio (SA), Italia  
P.IVA 04999120654  

 
antogre76@gmail.com  

 
+39 349 6047594  

 
14 aprile 1976  

 

 
 
Attuale qualifica 
professionale 

Architetto  

  

Esperienza professionale  

 2004 - oggi 

Lavoro o posizione ricoperti  Iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori , 

Paesaggisti Conservatori di Salerno con decorrenza dal 

15/09/2005 al numero 2287 

  

 2010 - oggi 

Lavoro o posizione ricoperti  Dal 20/09/2010 iscritto in qualità  di CT U presso il 

Tribunale di Vallo della Lucania (SA) 

  
  

Lavoro o posizione ricoperti  2011 – oggi 

Attività professionale individuale 

 

Lo studio fonda il proprio lavoro sulla consapevole zza 

del ruolo civile dell’architettura. L’intensa attiv ità 

di progettaz ione e le innumerevoli realizzazioni  

estese dall’oggetto di design alla scala urbana, 

testimoniano della scrupolosa attenzione che inform a 

ogni fase di ideazione  e costruzione. 

Nei vari ed eterogenei progetti affrontati sia 

nell’ambito della professione che in occasione di 

concorsi nazionali e internazionali, ho maturato la  

propensione al lavoro di gruppo contribuendo tanto 

nell’approccio critico alla individuazione delle 

problematiche e degli obiettivi da perseguire.  

Ho particolare interesse per le fasi concrete della 

progettazione esecutiva e della cantierizzazione, d ove 

riesco ad interagire positivamente con la committen za, 

i fornitori e le maestranze, finalizzando 

l’organizzazione e la corretta esecuzione delle ope re
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al raggiungimento degli scopi. 
  

Nome e indirizzo società ANTONIO GRECO architetto 

Via Meroli,8 Rodio (SA) 

  

Lavoro o posizione ricoperti  
 

2003 - 2011 

Dal 2006 socio dello studio di architettura Raffone & 

Associati  con il ruolo di progettista. 

Dal 2003 al 2006 collaboratore presso lo studio 

Raffone & Associati. 

 
 

 2000 - 2001 

Lavoro o posizione ricoperti  Contratto di collaborazione  presso la biblioteca della 

Facoltà di Architettura 
  

  

  

Istruzione e formazione  

 2003 

Titolo conseguito Laurea in Architettura con votazione 110 e lode con 

dignità di pubblicazione 
  

 Università degli Studi di Napoli Federico II 

Livello nella 
classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea 

  

 Il lavoro di tesi “Tempio Islamico Cristiano a 

Napoli” (relatore prof. arch. Sandro Raffone, 

correlatore arch. Gianluca Di Vito) è stato 

oggetto di interesse critico da parte di varie 

riviste  e quotidiani locali e nazionali ed 

inoltre risulta pubblicato nel libro “La Casa di 

Abramo” di Sandro Raffone. 

  

Ulteriori esperienze 
formative 

2010 
 

partecipazione al concorso “young italian 

architects”  
  

 

2003 

 partecipazione al concorso di idee per il 

rimodellamento dello scalone dell’edificio   

“IL GRENOBLE” – Napoli 

progetto vincitore 
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 2003 

 ristrutturazione sala conferenze della Filcams-

Cgil - Napoli (con G.D’Auria, G. Basso, M.T.Giammetti)  
  

 

 

 2003 

 ristrutturazione interna Casa T - Pisciotta (SA) 
  

 2002 

 partecipazione al Workshop Internazionale  

“San Lorenzo”a Napoli  
  

 2002 

 Concorso di idee per il nuovo ingresso al 

Complesso Universitario di Montesantangelo di 

Napoli 

Progetto menzionato 
  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua Italiano 

Altre lingue Francese, Inglese 

Autovalutazione 
Livello europeo (*) Capacità di lettura – elementare 

Capacità di scrittura – elementare 
Capacità di espessione orale - elementare  

  

Capacità e competenze 
sociali 

 

 La naturale vocazione alla condivisione delle 

esperienze, delle conoscenze e delle 

responsabilità in ogni ambito ed in particolare 

nel contesto lavorativo, mi rendono al contempo 

partecipe e propositivo. 

Capacità e competenze 
organizzative 

 

 Grazie alle esperienze maturate nel percorso di 

studi e nelle attività professionali svolte riesco 

ad ottimizzare i tempi legati all’individuazione 

ed al perseguimento degli obiettivi posti.  

Capacità e competenze 
tecniche 

 

 Il ruolo di progettista architettonico ricoperto 

in diverse occasioni professionali, dal concept a 

tutte le fasi preliminare, definitiva ed esecutiva 

previste dalle normative vigenti nonchè l’assidua 

frequentazione di artigiani, maestranze e figure 

specialistiche inerenti il settore di interesse, 

hanno accresciuto le competenze tecniche di 
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gestione del cantiere in tutte le fasi della 

realizzazione. 

 

Capacità e competenze 
informatiche 

 

 Sistemi operativi: 

• Microsoft Windows 

Software: 

• AutoCAD 2D e 3D (italiano) 

• Adobe Photoshop (italiano)  

• Office (Word, Excel, Power Point, etc.) 

• Page Maker  

• QarkXPress 

• Corel Draw 

• Artlantis 

Altre capacità e competenze  

 Mi reputo una persona molto dinamica, nel tempo 

libero amo praticare diverse discipline sportive, 

calcio, ciclismo, basket, tennis, nuoto…..etc.  

Sono incline ad allargare le mie conoscenze sullo 

scenario attuale dell’architettura nazionale ed 

internazinale e, all’occorrenza, riscoprire le 

opere dei grandi maestri della modernità mediante 

viaggi dedicati. Tra le letture preferite, oltre 

alla saggistica di settore, provo interesse per la 

letteratura contemporanea.  
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PROGETTI E REALIZZAZIONI IN ASSOCIAZIONE PROFESSION ALE
dal 2003 al 2011

 
SPAZI URBANI, EDILIZIA D I 

QUARTIERE E PIAZZE 

progetto (P)  
realizzazione (R)  

 

 2008 

 Piazza Festa, Avellino (R) 

 2008 

 Sistemazioni urbane del centro storico di Modugno 

(Ba)-Sistemazione Corso Umberto I ed aree connesse (P) 

2008  

 Riqualificazione del centro storico di Forio (in va ri 

stralci) (R) 

 2004 

 Sistemazioni urbane del centro storico di Modugno ( Ba)(P)  

 Molo Guardiano di Ravenna(P) 

 Sistemazioni urbane del centro storico di Modugn(Ba )(P) 

 Piazza Polifunzionale a Potenza(P) 

 Programma Integrato per la valorizzazione dei centr i 

storici e dei nuclei antichi del comune di Forio is ola 

d’Ischia(P) 

 2003 

 Programma di valorizzazione per il comune di Forio 

isola d’Ischia(P) 

  

ARCHITETTURA CIVILE, 

INDUSTRIALE E RELIGIOSA 

 progetto (P)  
realizzazione (R)  

 

 2009-2010 

 Centro per l’incontro religioso Islamico-Cristiano a 

Napoli (P) 

 2008-2009 

 Autostazione e strutture di supporto al trasporto i n 

Mercogliano(Av)(P)  

 2007-2008 

 Attrezzature e servizi connessi alla Stazione della  

Metropolitana di Giugliano(R)  

 2007 

 Insediamento produttivo a Caivano(P) 
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 Rifunzionalizzazione di palazzina uffici a Pozzuoli  (Na)(R)  

 

 

 2004 

 La Casa degli Architetti, un progetto per la nuova sede 

dell’Ordine degli Architetti e della Fondazione 

Professione Architetto, 

Firenze (P) 

 Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola Elementare, rela tive 

infrastrutture e per la sistemazione della Piazza 

antistante nella zona di 

espansione Resia 1 Bolzano(P) 

 Municipio di S. Marinella(P)  

  

CASE E INTERNI 

 progetto (P)  
realizzazione (R)  

 

 2O1O 

 Casa I. a Calvi Risorta (Ce)(P) 

 Casa L. ad Avellino, recupero del fabbricato e 

sistemazioni interne,(R) 

 2009 

 Casa “I” a Montefalcione (Av) (P) 

 Ristrutturazione ed arredo di casa “Ca” a Napoli (R ) 

 2008 

 Ristrutturazione ed arredo di casa “DN” a   Napoli( R) 

 Ristrutturazione ed arredo di casa “Ma” a Napoli(R)   

 2006-2007 

 Casa “U” recupero in palazzo di pregio a Pozzuoli(N a)(R) 

 2006 

 Ristrutturazione ed arredo di casa “Mi” a Napoli (R ) 

 2004-2006 

 Casa “C” a Napoli ristrutturazione e recupero sotto tetto(R)  

 2005 

 Casa “P” a Ceppaloni (Bn) (P) 

 Casa “P” a Villaggio Coppola, Castel Volturno (CE)( P) 

 2004 

 Alloggi e strutture logistiche della caserma S. 

D’Acquisto, Roma (P) 

 2003 

 Villa “G” a Posillipo (P) 
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RESTAURI 

 progetto (P)  
realizzazione (R)  

 

 2010 

Recupero e ampliamento fabbricato agricolo a Piscio tta 

(P) 

2008 

 Restauro dell’edificio ex GIL di Enrico Del Debbio  ad 

Avellino (R) 

 

PROGETTI E REALIZZAZIONI 
dal 2011 al 2013  

 
progetto (P)  

realizzazione (R)  
 

 2011 

 Casa del contadino nel Parco Nazionale del Cilento 

e Vallo di Diano, Pisciotta (P) 

 2012 

 Casa DF – Comune di San Paolo Belsito (Na) (P) 

 

ALTRE ATTIVITàA’  
dal 2003 al 2013  

 
Concorsi di progettazione  

 2012  

Abitare minimo nelle Alpi – cellula abitativa minima, 

autonoma, reversibile 

 

2006  

Premio di architettura Portus, nuovo porto di Forio  

d’Ischia, Napoli 

In collaborazione con gli architetti: Alessandro 

Parascandolo, Valeria Sorrentino, Gianluca di Vito 

 

2006 

Concorso di progettazione per la sistemazione e 

valori zzazione della Piazza I° Ottobre in Santa Maria Cap ua 

Vetere - Caserta 

in collaborazione con il gruppo ENTASIS 

 

2005 

Concorso di progettazione per il recupero di tre im mobili di 
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proprietà comunale, con realizzazione di un Museo d ella 

città e sistemazione p iazza Zanardelli, nel nucleo antico di 

Chiari – Brescia 

in collaborazione con il gruppo ENTASIS 

risultato I fase: ammissione alla II fase 

risultato II fase: terzo premio 

 

2005 

Concorso nazionale di idee per la valorizzazione de lle aree 

di piazza Cardinal P acca, Bagni, Teatro Romano e Calata 

Olivella nel centro storico di Benevento 

in collaborazione con il gruppo ENTASIS e gli archi tetti 

Gaetano Ficarella e Francesca Calicchio 

 

2005 

Concorso europeo di progettazione “Topografia del T errore”, 

museo e centro d i documentazione nell’area delle ex S.S. a 

Berlino – Germania 

in collaborazione con il gruppo ENTASIS 

 

2005 

Concorso europeo di progettazione “Piazze Botaniche : 

recupero di cinque piazze cittadine” Piazza Michela ngelo a 

Catania 

in collaborazione con il gruppo ENTASIS 

risultato: progetto segnalato 

 

2005 

Concorso internazionale di idee per la realizzazion e di 

edifici residenziali su un lotto di proprietà del C omune nel 

territorio di Parla – Madrid 

in collaborazione con il gruppo ENTASIS 

 

2005 

Concorso interna zionale di progettazione in due fasi per il 

nuovo polo giudiziario di Trento 

in collaborazione con il gruppo ENTASIS, l’architet to 

Adalberto da Rocha Goncalves Dias, l’architetto Pao lo 

Bertolini, e gli ingegneri Roberto De Rosa, Paolo 

Passaro e Gennaro Schisa 

 

2005 

Selezione concorsuale di progettazione in due fasi per la 

progettazione partecipata di tre piazze per Firenze  Piazza 

del Sodo 

in collaborazione con il gruppo ENTASIS 
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risultato I fase: ammissione alla II fase 

risultato II fase: terzo premio 

 

2005 

Concorso di idee per la riqualificazione urbana di un’are a 

edificabile nel centro di San Cipriano – Roncade, T reviso in 

collaborazione con il gruppo ENTASIS 

 

2005 

Concorso internazionale di progettazione della nuova sede 

della Provincia di Arezzo 

in collaborazione con il gruppo ENTASIS 

 

2004  

Concorso internazionale di progettazione per la 

realizzazione di spazi di ristoro in tre musei napo letani in 

collaborazione con il gruppo ENTASIS, l’architetto Adalberto 

da Rocha Goncalves Dias, l’ingegnere Mario Ricci ardi e la 

società di ingegneria SINT s.r.l. 

 

2004 

Primo Premio Nazionale di idee di architettura “I S agrati 

d’Italia”: progetto per la sistemazione della Piazz a San 

Gaetano antistante le Chiese di San Lorenzo Maggior e e San 

Paolo Maggiore nel centro storico di Napoli 

in collaborazione con gli architetti: Davide Capo, Irene 

Troisi, Giuseppe Basso, Simona Pandolfo, Luigi Scar pato, 

Valeria Sorrentino, Maria Teresa Giammetti 

risultato: primo premio ex aequo 

 

2004 

Concorso di idee per la sistemazione funzionale, arredo e 

dotazioni di sicurezza del molo Guardiano sud a Marina di 

Ravenna 

in collaborazione con il gruppo ENTASIS 

 

2004 

“Concorso di progettazione per la realizzazione di alloggi e 

strutture logistiche afferenti alla Caserma Salvo D’Acquisto 

in località Tor di Quinto – Roma” 

 

2004 

“Concorso di progettazione per la Casa degli Archit etti, 

un progetto per la nuova sede dell’Ordine degli 

Architetti e della Fondazione Professione Architett o a 

Firenze” 
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2004 

“Concorso Europeo di progettazione per la nuova Sed e  

Comunale di Santa Marinella – Roma” 

in collaborazione con il gruppo ENTASIS 

risultato: menzione speciale 

 

2004 

Concorso di idee per la riqualificazione e la conne ssione di 

un gruppo di spazi urbani a ridosso del centro anti co di 

Modugno – Bari 

in collaborazione con il gruppo ENTASIS 

risultato: primo premio 

 

2004 

Concorso di progettazione di Asilo Nido, Scuola Mat erna, 

Scuola Elementare, relative infrastrutture e per la  

sistemazione della Piazza antistante nella zona di 

espansione Resia 1 a Bolzano 

in collaborazione con il gruppo ENTASIS 

 

2003 

“Concorso per una Piazza Polifunzionale a Potenza”,  

motto: ottopercento, risultato: menzione speciale 

 
 
 
 
 
Mostre e Worksho  

 2013 

Mostra NIB-GAS presso l’ex tabacchificio Centola a 

Pontecagnano 

 

2006 

10 mostra internazionale di architettura di venezia  

 

2005 

Mostra “Concorso Europeo di progettazione per la nu ova 

Sede  Comunale di Santa Marinella – Roma” 

 

2004  

 Mostra dei progetti di concorso “Piazza polifunzion ale”, 

Potenza 

 

 2004 
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 Mostra dei progetti di concorso “Due scuole per il 

quartiere Resia 1”, Bolzano 

 

 2004 

 Mostra dei progetti di concorso “La casa degli 

architetti”, Firenze 

 

 2002 

 Workshop Internazionale “San Lorenzo” a Napoli con 

mostra dei lavori presso l’Ordine degli Architetti di 

Napoli 

 

 2002 

 Concorso di idee per il nuovo ingresso al Complesso  

Universitario di Montesantangelo di Napoli con most ra 

dei lavori presso il medesimo complesso Universitar io 

 

Pubblicazioni 2010 

 IDENTITA’ DELL’ARCHITETTURA ITALIANA 8 

 2009 

 IDENTITA’ DELL’ARCHITETTURA ITALIANA 7 

 2008 

 IDENTITA’ DELL’ARCHITETTURA ITALIANA 6 

 CASE D’AUTORE, Casa “Se” a Napoli  

 CASA MIA DECOR, Casa “C” a Napoli  

 2007 

 ANNALI DELL’ARCHITETTURA E DELLE CITTA’ 

 IDENTITA’ DELL’ARCHITETTURA ITALIANA 5 

 2006 

 TOPOGRAPHIE DES TERRORS 

 IDENTITA’ DELL’ARCHITETTURA ITALIANA 4 

 CITTA’ DI BENEVENTO, progetti a concorso 

 2005 

 IDENTITA’ DELL’ARCHITETTURA ITALIANA 3 

 2004 

 Comune di Potenza, Piazza polifunzionale a Potenza,  

catalogo digitale 

 OPERE, rivista toscana di architettura n°6  “La cas a 

degli architetti”, Firenze 

 Comune di Bolzano, Concorso internazionale di 

progettazione Resia 1 a Bolzano, asilo nido, scuola  

materna, scuola elementare e piazza, Bolzano  

 P.Rossi, Nuovo Municipio, concorso europeo di 

progettazione per la nuova sede comunale di Santa 

Marinella, edizioni Prospettive, Roma, pp.58-59 

  


