
CURRICULUM VITAE 

   DAVIDE CIBELLI 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Indirizzo  31, Piazza D’Annunzio, 80125, Napoli, Italia 
Cellulare  +393338669641 (IT) 

+41796762084  (CH) 
   

E-mail  davide.cibelli.83@gmail.com 

Luogo e data di nascita  Napoli, 04.07.1983 
Nazionalità  Italiana 

 
 
 

Istruzione e formazione  
  

Date (da-a)  ottobre 2011 ad oggi 

Istituto di istruzione o forma-
zione 

 Università degli studi di Firenze, Facoltà di Architettura 

Certificato o diploma ottenuto 
 

Principali materie 
 
 
 

 

 Master II livello. Architettura Bioecologica e Innovazione Tecnologica per l’Am-

biente (ABITA) 

mod.1 Architettura Bioclimatica; mod.2 Progettazione Sostenibile per l’am-
biente costruito; mod.3 Gestione delle risorse naturali; mod.4 Progettazione in-
tegrate dei sistemi fotovoltaici; mod.5 Certificazione e simulazione energetica 
degli edifici;mod.6 Illuminazione naturale ed artificiale; mod.7 Pianificazione ur-
bana sostenibile; mod.8 Valutazione economica dei progetti. 

 

Date (da-a)  ottobre 2011 ad oggi 

Istituto di istruzione o forma-
zione 

 Università degli studi di Firenze, Centro Linguistico di Ateneo. Tedesco.  

Certificato o diploma ottenuto   
 

Date (da-a)  esame di stato I sessione 2011 

Certificato o diploma ottenuto  Abilitiazione alla professione di Architetto.  

Iscritto all’Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori di Napoli e 
Provincia, mat. 11543 

 

Date (da-a)  ottobre 2010-ottobre 2011 

Istituto di istruzione o forma-
zione 

 Goethe Institute Neapel 
 

Certificato o diploma ottenuto  Goethe-Zertifikat A1 
 

Date (da-a)  2003-2010 

Istituto di istruzione o forma-
zione 

 Università degli studi di Napoli, Federico II, Facoltà di Architettura. 
 

Certificato o diploma ottenuto  Laurea Magistrale in Architettura.  

Informazioni personali   



Titolo della tesi: Dai repertori di progetti-tipo agli indirizzi per la progettazione 

dell’edilizia scolsatica; Relatore: prof. Arch. Mario Losasso 
Votazione 108/110 

 Principali materie / abilità pro-
fessionali oggetto dello studio 

 Il corso di studio ha avuto come oggetto di studio nozioni di base del sapere 
nelle aree disciplinari della Composizione architettonica, Storia, Strutture, Tec-
nologia, Impianti, Urbanistica, Matematica e Rappresentazione; lavori di labo-
ratorio nelle aree didattiche della Composizione, Restauro, Strutture, Tecnolo-
gia, Estimo. 

 

Date (da-a)  1997-2002 

Istituto di istruzione o forma-
zione 

 Liceo Ginnasio A. Genovesi, Napoli 

Certificato o diploma ottenuto  Diploma di maturità classica.  
Votazione 77/100 

 
 
 
Associazioni, organizzazioni  
  

Date (da-a)  gennaio 2011 ad oggi 

  Si associa e fonda un collettivo di architetti under 30 dal nome Lab.IT - Labo-

ratorio itinerante di Architettura. Il Laboratorio itinerante di Architettura non è 
uno studio.  È un luogo in cui le idee si confrontano con l’obiettivo di realizzare 
un’Architettura di qualità. Forti di una comune esperienza formativa e culturale, 
radicati sul territorio napoletano i membri di LABit partono dalla consapevolez-
za della necessità di un approccio multidisciplinare e multilivello che riesca a 
cogliere la completezza e l’unitarietà dell’opera da realizzare ed al contempo 
non ne trascuri i dettagli. Il Laboratorio riesce ad affrontare problematiche e 
proporre soluzioni competitive in numerosi ambiti della progettazione.  
Tra i compiti peculiari vi sono: progettazione architettonica, progettazione ur-
banistica e progettazione strutturale; inoltre si interessa anche di interventi sul 
patrimonio storico-architettonico e ambientale e di interventi di ristrutturazione 
edilizia ed urbanistica volti alla riqualificazione energetica e sostenibile. 

 
 
 

Esperienza lavorativa  
  

Committente  Dipartimento di Progettazione Urbana e di Urbanistica, Università di Na-

poli Federico II 

 Nome e indirizzo del commit-
tente  

 Via toledo n°402, Via forno vecchio n°36 - 80134 Napoli (IT) 

 Periodo   settembre 2010 – novembre 2010 

Tipo di attività  e/o Tipo di im-
piego 

 PON - Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l'apprendimento” FESR 

2007 – 2013. 
Obiettivo C: Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l’ecososte-
nibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare la struttura per garantire 
la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qua-
lità della vita degli studenti. 
Interventi di riqualificazione della Scuola media Aldo Moro, Plesso via Pigna. 
Comune di Casalnuovo di Napoli. 

 Principali mansioni e respon-
sabilità 

 Consulente tecnico esterno. Supporto tecnico alle decisioni progettuali prese, 
calcolo delle verifiche termoigrometriche, elaborazione grafica degli elaborati, 
stesura computo metrico estimativo. 

 

Committente  Jannone ARM S.P.A 

 Nome e indirizzo del commit-  Jannone ARM S.p.A. , Via Nuova Villa, 29 – 80146 Napoli (IT)  



 

Committente  Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" 

 Nome e indirizzo del commit-
tente  

 Facoltà di Architettura, via Monteoliveto 3, 80134 Napoli (IT) 

 Periodo   ottobre 2005 – marzo 2006 

Tipo di attività  e/o Tipo di im-
piego 

 Collaborazione part-time presso la Biblioteca centrale della Facoltà di Archi-
tettura nell’ambito del progetto di collaborazione degli studenti con l’Università. 

 Principali mansioni e respon-
sabilità 

 Stare a contatto con il pubblico; problemi e opportunità; incarichi da svolgere 
tutti i giorni; organizzazione a scaffale aperto delle collezioni librarie della bi-
blioteca; ricerche bibliografiche. 

 

 

 

Esperienza Professionale  

     

  

Committente  Privato 

 Nome e indirizzo del commit-
tente  

  

 Periodo   maggio 2011 – giugno 2011 

Tipo di attività  e/o Tipo di im-
piego 

 Progetto preliminare di recupero podere e riconversione ad uso agriturismo a 
Sessa Aurunca (CE) 

 Principali mansioni e respon-
sabilità 

 Progettazione architettonica, elaborazione grafica degli elaborati. 

 

Committente  Sunshine S.r.l., Provincia di Caserta 

 Nome e indirizzo del commit-
tente  

  

 Periodo   aprile 2011 – luglio 2011 

Tipo di attività  e/o Tipo di im-
piego 

 Proposta di integrazione al PTCP della provincia di Caserta. 

Progamma di intervento per i sistemi territoriali di sviluppo per l’alto casertano. 
Potenziamento e riqualificazione delle reti infrastrutturali ed ecologiche. 

 Principali mansioni e respon-
sabilità 

 Progettazione urbanistica, supporto tecnico alle decisioni prese, elaborazione 
grafica degli elaborati. 

 
Committente  Comune di San Cipriano Picentino (SA), Luca Possanza 

 Nome e indirizzo del commit-
tente  

  

 Periodo   aprile 2011 – maggio 2011 

Tipo di attività  e/o Tipo di im-
piego 

 Manifestazione di interesse per la partecipazione al progetto “La riqualifica-
zione per la fruizione turistica dei castelli e dei beni di pregio della Provincia di 
Salerno”. 

Progetto preliminare di restauro, adeguamento funzionale e riqualificazione di 
Castelvetrano e delle aree limitrofe. 

 Principali mansioni e respon-
sabilità 

 Progettazione architettonica, supporto tecnico alle decisioni prese, elaborazio-
ne grafica degli elaborati. 

 
 
 

tente  
 Periodo   novembre 2008 – marzo 2009 

Tipo di attività  e/o Tipo di im-
piego 

 Attività di tirocinio legata allo studio e all’utilizzo dei materiali isolanti nel settore 
delle costruzioni. 

 Principali mansioni e respon-
sabilità 

  



Concorsi e mostre      
  

Periodo   2011 

  Partecipazione al “Concorso di idee: Il territorio al centro dell’attenzione 

un’idea per il futuro della città. Proposte progettuali per lo sviluppo del 

territorio”, indetto dal comune di Baronissi (SA) (quarto posto/menzione). 
Gruppo di progettazione composto da Davide Cibelli, Marina Pacifico, Sara 
Palmieri, Giuliano Pinto, Stefano Pinto, Enrico Russo. 

 

Partecipazione al “Concorso di idee per la realizzazione di un parcheggio 

interrato e soprastante mercato stabile nella Piazza D. Chiesa di Rovere-

to”, indetto dal comune di Rovereto (TN). Gruppo di progettazione composto 
da Davide Cibelli, Marina Pacifico, Giuliano Pinto, Stefano Pinto, Enrico Russo. 

 

Partecipazione al concorso “Premio di Architettura Fondazione F. L. Catel 

2011 - Rione Esquilino - I Municipio – Roma”, indetto dall’Ordine degli Archi-
tetti P.P.C. di Roma e provincia e dalla Fondazione F.L. Catel (menzione spe-

ciale). Gruppo di progettazione composto da Davide Cibelli, Marina Pacifico, 
Giuliano Pinto, Stefano Pinto, Enrico Russo, Luigi Sciorio. 

 

Partecipazione alla mostra del “Premio di Architettura Fondazione F. L. Ca-

tel 2011  -Rione Esquilino - I Municipio – Roma” presso la sede dell’Ordine 
degli Architetti P.P.C. di Roma e provincia, organizzata dalla Fondazione F.L. 
Catel. 

 

Partecipazione al concorso di idee “Bando di concorso di idee per la riquali-

ficazione del centro storico della frazione di Palazzolo di Sona” indetto dal 
comune di Sona (VR). Gruppo di progettazione composto da Davide Cibelli, 
Marina Pacifico, Giuliano Pinto, Stefano Pinto, Enrico Russo. 

 

Partecipazione al concorso internazionale di idee “I Portici” per un comples-

so polifunzionale Residenza, Commercio, Spazi Pubblici a Frosinone in-
detto dalla Nuova Immobiliare S.r.l. Gruppo di progettazione composto da Pao-
la Carone, Davide Cibelli, Marina Pacifico, Giuliano Pinto, Stefano Pinto, Enrico 
Russo. 

 

Partecipazione al concorso di idee “Piazze in rete per ripensare il centro 

storico” indetto dal comune di Bernareggio (MB) (terzo posto). Gruppo di 
progettazione composto da Paola Carone, Davide Cibelli, Marina Pacifico, Giu-
liano Pinto, Stefano Pinto, Enrico Russo. 

  

Periodo   2010 

  Partecipazione al concorso “Oh, che bel castello…! Riqualificazione am-

bientale del centro storico e dell’emergenza monumentale castello” indet-
to dal comune di Acerra (NA). Gruppo di progettazione composto da Paola Ca-
rone, Davide Cibelli, Giuliano Pinto, Enrico Russo. 

 

 Periodo   2007 

  Partecipazione alla mostra didattica organizzata dalla Facoltà di Architettura 
dell’Università degli studi di Napoli Federico II, Corso di Laurea Magistrale in 
Architettura 5UE del Laboratorio di Sintesi Finale V anno, prof. Pasquale Mia-
no. 

  Partecipazione alla mostra didattica organizzata dalla Facoltà di Architettura 
dell’Università degli studi di Napoli Federico II, Corso di Laurea Magistrale in 
Architettura 5UE del corso di Progettazione Architettonica del Sud del Mondo, 



prof. Donatella Mazzoleni. 
 

  Periodo   2006 

  Partecipazione alla mostra ICAR 14, Composizione architettonica e urbana 
Raccolta/Indagine sulla didattica dei Laboratori di Progettazione delle Facol-
tà di Architettura italiane prodotta dal Festival dell’Architettura. 

  Partecipazione alla mostra didattica organizzata dalla Facoltà di Architettura 
dell’Università degli studi di Napoli Federico II, Corso di Laurea Magistrale in 
Architettura 5UE del Laboratorio di Progettazione IV, prof. Donatella Mazzole-
ni. 

  Partecipazione al concorso “La Porta della Città” indetto dall’ordine degli Ar-
chitetti della provincia di L’Aquila (AQ). Gruppo di progettazione composto da 
Davide Cibelli, Giuliano Pinto, Giuseppe Ruocco, Enrico Russo. 

 

  Periodo   2005 

  Partecipazione al concorso “Concorsogravina” indetto dalla Facoltà di Archi-
tettura dell’Università degli studi di Napoli Federico II (NA). Gruppo di progetta-
zione composto da Davide Cibelli, Giuliano Pinto, Giuseppe Ruocco, Enrico 
Russo. 

  Partecipazione al Premio d’Architettura FBM “Una Porta per Todi” indetto 
dalla società FBM e dal comune di Todi (PG) (seconda fase). Gruppo di pro-
gettazione composto da Davide Cibelli, Emiliana Mormile, Giuliano Pinto, Mari-
na Ranieri, Giuseppe Ruocco, Enrico Russo, Vincenza Santangelo, Sara 
Smarrazzo, Rosa Vitanza. 

 
   Periodo   2003 

  Partecipazione alla mostra didattica organizzata dalla Facoltà di Architettura 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Corso di Laurea Magistrale in 
Architettura 5UE del Laboratorio di costruzione dell'architettura, prof. Mario Lo-
sasso.  

 

 

 

Pubblicazioni 

 
 

 

  

Periodo 

 
 2011 

Fondazione F.L.Catel, Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e provincia. Pre-

mio di Architettura Fondazione F. L. Catel 2011 - Rione Esquilino - I Mu-

nicipio – Roma. pagg. 58-61 
 

  2007 

Associazione Archintorno (cur.). Costruire con la gente, una Casa Comuni-

taria nel villaggio indigeno di Santa Cruz Tepetotutla, Oaxaca, Messico. 
Clean Edizioni. pag. 36 

 
 
 
Capacità e competenze per-

sonali  

  

  

Campi di attività' 

 
 Progettazione architettonica: progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva. 

Urbanistica: progettazione di strumenti esecutivi. 
Computi metrici estimativi: valutazione economica, computi e analisi costi. 
Grafica ed animazione: animazione 3d, modellazione e rendering, impagina-
zione grafica. 

Capacità di problem solving ed approccio integrato alla gestione dei progetti 



complessi. 

Sono una persona aperta alla conoscenza e sempre pronta ad imparare. 
 

Madrelingua 
 

altre lingue 
valutazione 

 

Tedesco 

Inglese 

 Italiano 
 

 

Comprensione Parlato Scritto 
     

A2 A2 A2 A2 A2 

B1 B1 A2 A2 B1 
 

 

 
Capacità e competenze re-

lazionali  

 

 Competenze acquisite durante gli studi universitari e nell’esperienza lavorativa: 
• particolare attitudine al lavoro di gruppo; 
• particolare flessibilità ad operare in contesti multidisciplinari; 
• capacità di collaborare e interagire con professionisti, clienti, enti pubblici. 

 
Capacità e competenze tec-

niche  

 

 So gestire la redazione di un progetto di architettura in tutte le sue fasi ed alle 
scale opportune.  
Utilizzo svariati strumenti informatici, anche in ambito progettuale, e posseggo 
un'ampia conoscenza hardware. 

Competenze informatiche:  

Ottimo utilizzo dei principali SO (Mac OS, Windows7) 
Ottima conoscenza di internet. 

Software utilizzati: 

Ottima capacità di utilizzo: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, etc.); 
Autodesk AutoCAD 2010; Rhinoceros 4.0 (3D, modellazione solida); Vray for 

Rhino (rendering); Adobe Photoshop CS5, Adobe Illustrator CS5, Adobe InDe-

sign CS5 (impaginazioni e grafica avanzata). 
Buona capacità di utilizzo: Archicad 14 (disegno 2D, 3D); SAP2000 (calcolo 
strutturale); Relux (calcolo illuminotecnico); ACCA Primus System (elaborazio-
ne di computi metrici); PAN 4 (calcolo dei parametri estivi e invernali delle 
strutture opache e trasparenti); Ecotect (progettazione architettonica sostenibi-
le); TerMus (verifica delle prestazioni energetiche e certificazione energetica); 
Docet (certificazione energetica degli edifici residenziali esistenti). 
 
Particolare propensione e velocità nell'apprendimento di nuovi software. 

 
Capacità e competenze arti-

stiche  

 Capacità di disegno a mano libera con diverse tecniche. 

 
Altre capacità e competenze  

 
 Nella mia tesi di laurea mi sono occupato, partendo dall’individuazione di best 

practices inglesi, di come applicare e istituzionalizzare il tema della sostenibilità 
all’edilizia scolastica, in particolare a quella primaria. 

Interesse per design, musica, cinema e fotografia. 
Particolare interesse per la grafica-web. 

 

Ulteriori informazioni 

 
 http://it.linkedin.com/in/davidecibelli 

http://europaconcorsi.com/authors/2144669640-Davide-Cibelli 
 
  Patente  A B (motocicli, autovetture) 

 
 

Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi nel rispetto 
delle finalità e modalità di cui al d. Lgs n. 196 del 30/06/2003. 

 


