
RICCIARDI  Lucrezia Vincenza
Architetto

 nata a Sicignano degli Alburni, 20 ottobre 1963
Iscritta all'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori 
di Salerno e provincia SEZ. A  con il n° 992  dal 05/05/1993 
C.F. RCCLRZ 63R 60M 253R 
P.IVA 03093780652 
- via Giano n.2, 84047 Capaccio-Paestum- Sa- 
- via M. Pagano 96, 84029 Sicignano degli Alburni- Sa- tel/fax 
0828973314- cell. +393392942240

lu.ricciardi@tiscali.it 
lucreziavincenza.ricciardi@architettisalernopec.it 

http://www.archilovers.com/lucrezia-ricciardi/activities 
http://europaconcorsi.com/authors/214465317 
http//lrtelepass.tumblr.com 

 italiana 

Progettazione architettonica e paesaggistica_Restauro e recupero del 
patrimonio  edilizio  e  monumentale_Pianificazione  e  progettazione 
urbanistica_ Design ed interior design_ Allestimento e museografia _ 
Curatrice di  mostre ed eventi_ Studiosa di  archeologia e di  storia  _ 
Ceramista _ 

Come titolare di incarico: Progettista e Direttore dei Lavori per: 
• Realizzazione  di  edifici  e  di  spazi  pubblici:  (scuole,  impianti 

sportivi, piazze, spazi per spettacoli);

• Infrastrutture  ed  opere  di  urbanizzazione  primaria  (strade,  verde  e 
percorsi   per  la  viabilità  carrabile  e  pedonale,  sottoservizi  urbani, 
parcheggi).

• Interventi  sul  patrimonio  edilizio  esistente  e  su  edifici  storici  
(interventi  nei  centri  storici,  recupero,  adeguamento  sismico, 
ristrutturazioni); Interventi in zone vincolate.    

• Realizzazione  ex  novo  di  edifici  privati   (residenze,  spazi 
commerciali, ristoranti); 

• Urbanistica  e  pianificazione  territoriale  (piani  attuativi  di 
iniziativa pubblica e privata);                                                      

• Allestimenti mostre ed Interior Designer.           

Come titolare di incarico: Coordinatrice di piani per la sicurezza di 
cantieri temporanei e mobili (D.Lgl. 81/08 e s.m.i.)
Come  C  ollaboratrice  :   redazione  di  P.R.G.  (Piani  Regolatori 
Generali);  Rilievi;  Cartografia;  Piani  di  lottizzazione;  Progetti  di 
edilizia residenziale convenzionata. 

Buona conoscenza dei più  diffusi sistemi operativi (Microsoft_ Office 
per  Windows;  LibreOffice-licenza  GNU  LGPL);  CAD:  Vector  Works, 
Intellicad; Computo e contabilità: Quanto Analist group_Primus Acca; 

Curriculum Vitae   
         

Recapiti

email
p.e.c.

web

   cittadinanza

Competenze professionali

Esperienza professionale 
svolta 

 Ambiti di lavoro e ruoli 
ricoperti

 

Capacità e competenze 
informatiche
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   Titoli ed Istruzione

Capacità organizzative e 
sociali  

Altre capacità

 e formazione

Grafica ed elaborazioni immagini (Adobe Photoshop)-Fotografia, photo 
editing ed elaborazione digitale delle immagini. 

maggio 1993- Iscrizione all’Ordine degli Architetti Pianificatori, .P.C. 
della Provincia di Salerno (n.942).
marzo 1991 -Laurea in Architettura conseguita c/o Università degli 
Studi di Napoli “Federico II”- Dipartimento di Analisi e Progettazione 
Urbana-  punteggio  108/110-  tesi  di  laurea   ”Rifondazione  di  un 
sistema attraverso  il  recupero del  Genius  Loci:  il  caso di  Baia”.  Si  
tratta di un progetto di demolizione e ricostruzione del borgo  di Baia,  
presso  Pozzuoli,  tenendo  conto  delle  importanti  preesistenze  
archeologiche che  connotano questo luogo.
g  iugno 1991  - Abilitazione all’esercizio della Professione di Architetto 
conseguita  presso il Politecnico di Napoli.

L'attività  professionale  è  spesso  stata  messa  a  disposizione  di 
Associazioni  culturali,  ambientaliste,  religiose  e  Comitati  civici  per 
iniziative  a  tutela  del  patrimonio  ambientale  e  architettonico, 
rivestendo in questi ambiti anche cariche sociali. 
Ho fatto parte dell'organizzazione LTM (Laici  terzo mondo) e sono 
attivamente impegnata nelle iniziative di  LEGAMBIENTE Campania. 
Per  un  triennio   ho  collaborato  con  lo  S.C.I.  (Servizio  Civile 
Internazionale)  per  il  quale   sono  stata  responsabile  di  campi  di 
lavoro estivi. 
1992-  -Progetto  di  cooperazione  internazionale,  volontaria 
cooperante  LTM (Laici  Terzo  Mondo)-  realizzazione  di  un  edificio 
comunitario nel villaggio di Andreba (Madagascar) Avvio del cantiere 
con maestanze italiane e del luogo. 

1996-2000-Laboratori di ceramica c/o- f.lli  Solimene a Vietri s/m. e 
c/o Nando Vassallo a Montecorvino Rovella.

 Li  ngua inglese    Comprensione                             Parlato                          Scritto                   
Ascolto                       Lettura                         Interazione orale         Produzione orale 
B2 – intermedio     B2 – intermedio                 B2 – scarso          B2 – scarso       

aprile  2013-  Coordinatore  per  la  progettazione  e  per  l'esecuzione 
sicurezza  nei  cantieri  -D.  Lgs.  29/04/2008  n.81  s.m.i.  -  Corso  di  
aggiornamento di 40 ore- Beta formazione-Salerno.

aprile 2010- Partecipazione al 1° laboratorio di mobilità sostenibile e 
ciclabilità  a  cura  del  Comune di  Capaccio  e  della  FIAB.  Villa  Rita, 
Capaccio-Paestum.
ottobre 2008- Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione 
sicurezza nei cantieri -D. Lgs. 29/04/2008 n.81- Corso I.S.P.E.S.L. di 
120 ore. Centro Sociale Battipaglia.

novembre  2007-seminario  di  formazione:  Costruire  in  bioedilizia: 
tecnologie e materiali . Holzbau Sud- Sala Conferenze Hotel Vittoria-
Potenza.
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LAVORI su incarico di  COMMITTENZA PUBBLICA

2019-2021 Centro sociale a Sicignano
Adeguamento sismico del centro sociale (ex asilo): 1° stralcio funziona-
le di progetto 
Committente: Comune di Sicignano degli Alburni (SA) P.za Umberto 1°
Titolare di incarico: PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI e contabi-
lità (zona vincolata-D.lgl. n.42/2004 -)
S  intesi  intervento:  Tre le linee di  intervento:  1)  demolizione di  alcuni  
corpi di fabbrica e consolidamento strutturale della parte rinveniente;  
2) fruizione del pianoterra con il c.d. ”salone”; 3) completamento di al-
meno due dei prospetti dell'edificio. La destinazione d'uso della sala è  
polivalente e poiché l'edificio deve  essere all'occorrenza anche centro  
di raccolta della popolazione in caso di calamità il progetto ha dovuto  
tener conto delle NTC 2018 per la zona sismica n.2 e dei coefficienti di  
sicurezza idonei alla classe d'uso  IV.

1°stralcio:  

- Esecuzione: Imprese "Pagnotto A." e “Giorgio A.” 

- Importo di progetto: € 325.000,00

(opera ultimata e collaudata) 

info:https://www.facebook.com/media/set/?
vanity=LRstudioarch&set=a.5077447762321102

2017 Impianto sportivo comunale 
Committente: Comune di Sicignano degli Alburni (SA) 

via Varco dell'Arena, Sicignano capoluogo-
Titolare di incarico: PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI e 
contabilità (zona vincolata-D.lgl. n.42/2004 -zona D  Piano del Parco 
Cilento, Diano e Alburni) 
sntesi intervento: 1°stralcio (2008):  Demolizione e ricostruzione  degli  
spogliatoi e nuovi servizi per il  pubblico e nuove linee sottoservizi e  
impianti.         
- Esecuzione: Impresa "Goffredo", Colliano (Sa)
- Importo di progetto: € 226.000,00
2°stralcio (2017) : Completamento e sistemazione aree per il pubblico-  
impianti tecnologici (illuminazione, drenaggio, impianto idrico. 
Importo di progetto: 99.700,00 
(opera ultimata e collaudata)           
info: http://www.archilovers.com/p27232/campo-sportivo
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2016 Recupero    delle  strade  di  accesso  alla  città  ant  ica-  Mobilita'  ed   
accoglienza- S  istemazione percorso pedonale tratto ex-cirio-Torre di   
mare.

Committente: Comune di Capaccio Paestum (Sa)  zona archeologica

Titolare di incarico: PROGETTO,  DIREZIONE DEI LAVORI, contabilità;

procedura  di  esproprio   (area   vincolata  dal  D.lgl. n.42/2004  e  L. 
n220/57)

sintesi    intervento  :  Creazione ex-novo di un percorso pedonale di circa  
1,5 km di collegamento tra la città antica di Poseidonia Paestum ed il  
mare  con  sistemazione  di   aree  di  sosta  dei  visitatori,  progetto  
illuminotecnico,  sistemazione del  verde;  opere spondali  e gradonata,  
ingergneria naturalistica fiume Salso-Capodifiume. 

-Esecuzione: Impresa "Goffredo Michele", Colliano (Sa)

-Importo di progetto: € 864.294,23

(opera ultimata e collaudata) 

info: http://www.salernotoday.it/cronaca/passeggiata-templi-paestum-
torre-di-mare-inaugurazione.html

2012 Scuola Elementare    di Borgonuovo  

Committente: Comune di Capaccio Paestum (Sa) loc. Borgonuovo

co-titolare di incarico: PROGETTO, DIREZIONE DEI LAVORI e contabilità 

(zona vincolata dal D.lgl. n.42/2004). 

sintesi   intervento:   Demolizione  e  ricostruzione  dei  corpi  di  fabbrica;  

riciclo aria, comfort climatico / efficienza energetica; nuova recinzione  

del lotto; creazione di attività ricreative all'aperto.

(Prestazione svolta con con l'ing. A. Sornicola)  

- Esecuzione: Impresa "FelCo ", Pagani (Sa)

 Importo di progetto: € 717.972,00 

(opera ultimata e collaudata) 

info: http://www.archilovers.com/p48325/Scuola-Elementare-

Borgonuovo-a-Capaccio-Paestum        

                       Lucrezia V. Ricciardi   architetto                                                                                                 C.V.pag. 4/12 -. giugno 2022 



2012 Sistemazione strada di accesso a Piazza Umberto 1°
Committente: Comune di Sicignano degli Alburni (Sa) centro storico- 
Titolare di incarico:PROGETTO, DIREZIONE DEI LAVORI e contabilità -

sintesi   intervento:  Ricucitura spazi urbani; pavimentazione e  
marciapiedi; nuova illuminazione; arredo urbano, parete maiolicata.
-Esecuzione: Impresa "Francesco Giuliano", Montecorvino R. (Sa)
-Importo di progetto: € 81.100,00
(opera ultimata e collaudata) 
info: http://www.archilovers.com/p86762/Sistemazione-di-Piazza-
Umberto-1°

Urbanistica: piani e progetti     

2010

Allestimenti e museografia

Progetto di un insediamento turistico 
Comune di San Mauro Cilento (SA)  località Sala, 
Committente: Albatramonto s.r.l. -Crema (CR)                      

Pco-titolare di incarico: PROGETTAZIONE PRELIMINARE e DEFINITIVA, 
studio di impatto paesaggistico,  documentazione per istruire la 
pratica in sede di conferenza..dei..servizi- (Prestazione  svolta come 
con  l'arch.  Carmine Voza) 

sintesi   intervento:   progetto incentrato sullo sviluppo turistico e sulla  
possibilità di incontro tra esigenze economiche e quelle della tutela  
del paesaggio nella consapevolezza che le risorse ed il patrimonio  
locale vanno preservati ma non mummificati; proposte di  
architettura ipogea e bioclimatica e recupero  ruderi esistenti ed  
edificazione di n. 12 unità residenziali ricettive e n. 3 unità  
residenziali abitative; fonti rinnovabili e paesaggio; abitare il dentro  
abitare il fuori;  terrazzamenti e parco agricolo con ripiantumazione  
piante da frutto autoctone.

Importo di progetto  (edifici con annesso parco agricolo):  .. €-
2.800.000,00.   

Dicembre/Marzo 2016/2017  
Progetto  di  ALLESTIMENTO  mostra  fotografica “SILENZI”  ph.  Enza 
Polito Certosa di san Lorenzo a Padula

-Esecuzione: falegnameria Altieri Eboli (Sa).
15 febbraio-30 marzo: mostra fotografica “ICHOS” ph. Enza Polito

ORGANIZZAZIONE ed ALLESTIMENTO -
Museo Archeologico Nazionale di Napoli
-Esecuzione: in collaborazione con Marco de Gemmis e la struttura 
didattica del museo.

  18 maggio-31 luglio: ALLESTIMENTO mostra fotografica “ICHOS” 
Museo Archeologico Nazionale di Locri Epizefiri
Comune di Locri (RC)
 -Esecuzione: in collaborazione con il personale del museo. 
.
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    OPERE PUBBLICHE realizzate                

                                                      2005 Scuola materna Sicignano capoluogo 
 p.za Umberto 1° 
Comune di Sicignano degli Alburni (SA)

 PROGETTO, DIREZIONE DEI LAVORI e CONTABILITÀ -
-sinossi  intervento:  Demolizione  e  ricostruzione  ala  di  ingresso;  
adeguamento  strutturale  e  funzionale;  inserimento  edificio in  un  
contesto storico pregnante.
-Importo di progetto: € 81.100,00
-Esecuzione: Impresa " Fresca Francesco", San Gregorio Magno (Sa)
(opera ultimata e collaudata) 

    info: http://www.archilovers.com/p86763/scuola-materna 

 
Viabilità e spazi urbani 

2005 Sistemazione di Piazza S. Antonio
Comune di San Mango Piemonte (SA)
 PROGETTO, DIREZIONE DEI LAVORI e CONTABILITÀ -

-sinossi intervento: Risistemazione della piazza, cavea per spettacoli;  
pavimentazione, illuminazione, progetto del verde, nuova fontana,  
arredo urbano, pareti maiolicate.
-Esecuzione: Impresa "geom. S. Sammartino", Castel San Giorgio (Sa)
(opera ultimata e collaudata) 

info: http://www.archilovers.com/p87068/i655248/Piazza-S-Antonio 

2002 Ristrutturazione ed adeguamento strada Torre-Licinella da via 
Botticelli a via Afrodite-
Comune di Capaccio-Paestum (SA)
 PROGETTO, DIREZIONE DEI LAVORI e CONTABILITÀ -

-sinossi intervento: viabilità carrabile e pedonale; creazione  
marciapiedi sottoservizi ; potenziamento pubblica Illuminazione.
(In collaborazione con il geom. G. Palumbo)
(opera ultimata e collaudata) 
 info: http://www.archilovers.com/p27230/sistemazione-strada-
Torre-Licinella 

1999 Riqualificazione del centro urbano di Terranova
Comune di Sicignano degli Alburni (SA)

 PROGETTO, DIREZIONE DEI LAVORI e CONTABILITÀ
-sinossi intervento: Sottoservizi e pavimentazione di gran parte delle  
vie del borgo, eliminazione di superfetazioni, arredo urbano,  
pubblica illuminazione.
-Esecuzione: ditta “Babbaro”  di Controne (Sa)

(opera ultimata e collaudata) 

                       Lucrezia V. Ricciardi   architetto                                                                                                 C.V.pag. 6/12 -. giugno 2022 

http://www.archilovers.com/p27230/sistemazione-strada-Torre-Licinella
http://www.archilovers.com/p27230/sistemazione-strada-Torre-Licinella
http://www.archilovers.com/p87068/i655248/Piazza-S-Antonio
http://www.archilovers.com/p86763/scuola-materna


1997 Ecomuseo delle Ferriere e Fonderie di Calabria-
Comune di Bivongi (RC) Villa Comunale di Bivongi  

 PROGETTO e DIREZIONE DEI LAVORI-                                 
- sinossi intervento: Sistemazione area limitrofa al mulino con fornitura  
ed installazione di opera  in ceramica di dim. m(6,00 x2,00) 
-Esecuzione: ditta “Vianova” s.r.l. di Montecorvino Rovella (Sa) 
(opera ultimata)          

                

Urbanistica: piani e progetti                                        
1991

    

Elaborati cartografici per la città di Napoli 
Studio tecnico prof. arch. A. Baculo- Napoli. 
-Prestazione professionale svolta in  qualità di collaboratrice -

1992 Piano di lottizzazione convenzionata a Ponticelli (Na) 
Studio tecnico dell'arch. G. Falanga – Napoli. 
-Prestazione professionale svolta in  qualità di collaboratrice -

1986 Redazione del P.R.G. del comune di Andretta (Av) 
Studio tecnico dell’ing. Rocco Sasso ed associati- Sturno (Av). 
-Prestazione professionale svolta in  qualità di collaboratrice  

  Restauro                                                          
2003 Restauro  Fontana Canneto e sistemazione area limitrofa -

Comune di San Mango Piemonte (SA)
PROGETTO, DIREZIONE DEI LAVORI e CONTABILITÀ 
Input intervento: Opere  idrauliche di  regimentazione delle acque  e  
recupero e riemersione di fontana ed abbeveratoio del XVIII sec.
(Prestazione professionale svolta come titolare di incarico con 
l'arch. Carmine Voza)

(opera ultimata e collaudata) 

 info: http://www.archilovers.com/p27231/restauro-fontana-
Canneto

2000 Restauro fontana di Piazza Porta a Terranova
Comune di Sicignano degli Alburni (SA)
PROGETTO e DIREZIONE DEI LAVORI-
Valorizzazione  di un  fontana (XIX sec) con rifacimento della sagoma  
fatiscente  ed  applicazione  di  rivestimento  in  pietra  con  parete  
maiolicata
(opera ultimata)

Progetti di nuovi edifici                                 
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2009

Casa Salese-Nicodemo- 
Comune di Giungano (SA) , Contrada S. Giuseppe-

PROGETTO E DIREZIONE DEI LAVORI 
Edificio bimiliare rurale e sistemazione del verde. 

   (opera ultimata e collaudata)

  

2006 Casa Passannante- località Belvedere
Comune di Sicignano degli Alburni (SA)

PROGETTO, DIREZIONE DEI LAVORI e CONTABILITÀ
edificio bifamiliare e sistemazione giardino  

(opera ultimata e collaudata) 

2001 Casa Cupo frazione Terranova
Comune di Sicignano degli Alburni (SA)
PROGETTO e DIREZIONE DEI LAVORI.
edificio residenziale rurale con sistemazione giardino                               

(opera ultimata)
 2000      Ristorante Taverna dei briganti

Comune di Sicignano degli Alburni (SA), via Convento
PROGETTO e DIREZIONE DEI LAVORI
edificio residenziale e  ristorante  

(opera ultimata e collaudata)

1999
     Casa Riccitelli- 

Comune di Sicignano degli Alburni (SA), via Convento 
PROGETTO, DIREZIONE DEI LAVORI e CONTABILITÀ.
edificio bifamiliare e sistemazione giardino 

(opera ultimata e collaudata)

Progetti per e  difici esistenti                                           
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2007 Casa Mollica-Di Palma 
Comune di   Napoli   - Piazza Dante-
D.I.A. E PROGETTO. 

Ristrutturazione ed Interior design 

(opera ultimata)

2006    Casa Marino M.A.-contrada Piano le Vigne-
Comune di Ottati (SA)
PROGETTO, DIREZIONE DEI LAVORI E CONTABILITÀ.
Consolidamento strutturale, completamento abitazione ed Interior  
design.  

(opera ultimata e collaudata)

2004     Casa Giordano R.- via Caracciolo-
Comune di Sicignano degli Alburni (SA)
PROGETTO E DIREZIONE DEI LAVORI-
Rifacimento del piano mansardato.
(opera ultimata e collaudata)

2004
(A) Casa Orco-Russo -

(B) Casa Orco- Carratù -

(C) Casa Orco Carmen-

Comune di Sicignano degli Alburni (SA)  via Europa
PROGETTO e DIREZIONE DEI LAVORI 
Completamento ed interior design di n.3 abitazioni  (mq.130 cad.) 

2001 Casa Marino C.- via P. Ricco 
Comune di Ottati (SA)
PROGETTO, DIREZIONE DEI LAVORI E CONTABILITÀ.
Recupero ed adeguamento strutturale e funzionale di un edificio del  
XVIII sec.

2002

Casa Amato N.-via Roma-
Comune di Sicignano degli Alburni (SA)

   PROGETTO E DIREZIONE DEI LAVORI
Demolizione e ricostruzione di una copertura con  interior design  
abitazione in mansarda.
(opera ultimata e collaudata)

1999 Casa Zito L.-via Europa- 
Comune di Sicignano degli Alburni (SA)
PROGETTO E DIREZIONE DEI LAVORI-
Ristrutturazione edilizia ed interior design.
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2002 Casa Gentile G.- trav. Europa
Comune di Sicignano degli Alburni (SA)
PROGETTO E DIREZIONE DEI LAVORI-
Consolidamento e ristrutturazione edificio bifamiliare.

2001  
Casa Zito F. - 3a trav. M. Pagano 
Comune di Sicignano degli Alburni (SA)
-Ristrutturazione edificio plurifamiliare e sistemazione del giardino.
PROGETTO, DIREZIONE DEI LAVORI E CONTABILITÀ.

(opera ultimata e collaudata)

Altre tipologie di intervento
2006 Cappella funeraria fam. Di Lorenzo 

Comune di Sicignano degli Alburni (SA)
cimitero di Castelluccio Cosentino
PROGETTO ESECUTIVO-

2002
  Studio fotografico Bisogno  

Comune di Sapri (SA)
Vetrine ed interior design
PROGETTO E DIREZIONE DEI LAVORI-

1998 31 luglio-14 agosto mostra dedicata alla figura di Rocco Scotellaro ed 
al recupero del Convento..di..Sicignano.degli..Alburni 
MOSTRA e CONVEGNO 
Comune di Sicignano degli Alburni (SA)
-Realizzazione  in  collaborazione  con volontari  dello  S.C.I  (Servizio 
Civile Internazionale -sede Roma).

Partecipazioni a 
commissioni e cariche 

istituzionali 

1993-1996
Membro della Commissione Edilizia del Comune di Sicignano degli 
Alburni.
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Partecipazione 
a Concorsi nazionali 

C  oncorsi nazionali e   
internazionali vinti   

2010

 2006

Concorso di Idee per CO/Auletta le tue idee abitano qui 2012
Comune di Auletta  (Sa)
- Lucrezia V. Ricciardi: progettista
- Cosimina Capo: grafica
info: http//europaconcorsi.com/projects7202969-co-Auletta-le-tue-  
idee-abitano-qui

Concorso Internazionale di Idee per Paestum ed i nuclei urbani di 
Licinella,  Torre di Mare e Santa Venere-

Comune di Capaccio (Sa)
Progetto 3° classificato - Lucrezia V. Ricciardi Capogruppo 
Progettista e Carmine Voza,  Alfonso Di Masi, Antonio Elia Sica 
Progettisti.     
info: ftp://europaconcorsi.com/projects/120046-Concorso-di-Idee-

per-Paestum-ed-i-nuclei-urbani-di-Licinella-Torre-di-Mare-e-
Santa-Venere  

Concorso di Idee per la riqualificazione architettonica ed 
urbanistica di via Volini e piazza Caizzo
Comune di Castelmezzano  (PZ)
Progetto 3° classificato 
- Lucrezia V. Ricciardi Capogruppo Progettista e Mina di Nardo, 
Carmine Voza, Luciano Marini Progettisti .
info: http://europaconcorsi.com/projects/108008-Riqualificazione-
di-Via-Volini-e-piazza-Caizzo

Coordinatore per la 
progettazione ed 
esecuzione piano 

sicurezza dei cantieri

  2017- Impianto sportivo comunale – Sicignano d. A.
  2016- Sistemazione  pedonale – Paestum- Capaccio
2012- Scuola Elementare a Borgonuovo– Capaccio-Paestum
2012- Sistemazione di Piazza Umberto 1°– Sicignano d. A.
2010- Condominio TALVI- – Sicignano d. A.
2005- Scuola materna Sicignano capoluogo – Sicignano d. A.

Mostre di propri lavori

  Pubblicazioni 
specifiche

 Pubblicazioni  
 attinenti la tutela del 

territorio, 
l'architettura ed il 

paesaggio .

Aprile 2011-Tempio di Pomona -Salerno.
Marzo 2010- Museo archeologico di Paestum.

2010- Pubblicazione del  progetto urbanistico di  riassetto dell'area di 
tutela  archeologica  legge  220/57  nel  “Catalogo  della  mostra  del 
concorso internazionale di idee per Paestum” ed. Comune di Capaccio-
Paestum.
2011- Pubblicazione del progetto di   Riqualificazione architettonica 
ed urbanistica di via Volini e piazza Caizzo a Castelmezzano (Pz) nel 
”Catalogo della mostra di progetti vincitori di concorsi di idee e di 
progettazione  nel  decennio  2000/2010”-  numero  speciale  rivista 
PROGETTO-ANCE-Ordine Arch. Sa ;

giornali:
http://www.unicosettimanale.it/pdf2007/u-3707.pdf
http://www.unicosettimanale.it/pdf2008/u-4608.pdf
http://www.unicosettimanale.it/pdf2009/u-1709.pdf
http://www.unicosettimanale.it/pdf2010/u-0310.pdf
http://www.unicosettimanale.it/pdf2010/u-3710tas.pdf
http://www.unicosettimanale.it/pdf2012/u-2612bnm.pdf
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blog:
http://comunitaprovvisoria.wordpress.com/2009/12/14/convegno-
nazionale-sul-consumo-del-suolo/
http://comunitaprovvisoria.wordpress.com/2010/08/13/viaggi-nei-
paraggi/#more-10260
http://comunitaprovvisorie.wordpress.com/2011/09/12/dal-nostro-
corrispondente-dagli-alburni/

La sottoscritta dichiara che quanto riportato nel presente Curriculum corrisponde al vero ed autorizza 
il  trattamento  dei  propri  dati  personali  limitatamente  alla  procedura  in  corso  e  secondo  quanto 
previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. 
      Capaccio Paestum,  1 luglio 2022                                                                                                                                  

                              

                         Lucrezia V. RICCIARDI
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