arch. Bruno Discepolo
Architetto e urbanista già professore a contratto presso la Facoltà di Architettura della II Università degli
Studi di Napoli dall’anno accademico 1995-96 all’anno 2003-04, ha tenuto lezioni presso diversi master
universitari e conferenze in Italia e all’estero (Stoccolma, Pechino, Tianjin, etc.). Dal 1994 al 1997 ha
fatto parte, in qualità di esperto di Beni Ambientali, della Commissione Edilizia Integrata del Comune di
Napoli e della Commissione Edilizia, divenendone il Vice Presidente. Dal 2001 al 2012 è Presidente della
società consortile per azioni, a prevalente capitale pubblico, S.I.RE.NA Città Storica, per il recupero del
centro storico di Napoli. In tale ambito ha curato il coordinamento di diversi progetti di recupero e
riqualificazione, tra i quali quello dell’ex Concessione Italiana (1900 – 1940) a Tianjin (Repubblica
Popolare Cinese), il restauro delle Coperture lignee del Museo del Bardo di Tunisi e il Progetto Pilota per
l’eliminazione dei “Bassi” ricadenti in un’area dei Quartieri Spagnoli a monte di via Toledo in Napoli.
Componente del Comitato Scientifico per la preparazione della “Pre-Conferenza mondiale sul recupero
urbano – City Summit Habitat II”, a cura dell’UIA, Napoli, Palazzo Reale, marzo 1996 e del World Habitat
Day “ cities magnets of hope”, Napoli 2 ottobre 2006. Assessore alla Pianificazione del territorio di Vico
Equense (Napoli) dal febbraio 2000 al maggio 2001. Consulente scientifico negli anni 2000/2001
dell’Assessorato all’Edilizia per la redazione del Fascicolo del Fabbricato e negli anni 1997-98,
dell’Amministrazione Comunale di Napoli, Assessorato all’Ambiente, per la progettazione dei parchi urbani
del Poggio di Capodimonte e via Nicolardi. Consulente della Regione Campania, Assessorato ai Trasporti,
nell’anno 2002, per la redazione del rapporto “Metropolitana Regionale – Progetto di Sistema”. Redattore,
con il CURE, Consorzio Universitario Ricerche Economiche, del Piano di utilizzazione delle aree del
demanio marittimo (PUA) della Regione Campania (2002). Redattore degli Indirizzi Programmatici per la
Portualità della Regione Campania, Assessorato ai Trasporti (2001). Componente del Comitato di
Garanzia, in rappresentanza della Regione Campania, ex art. 4 Accordo Quadro Ministero dei Trasporti,
F.S. spa, e T.A.V. spa del 2001. E’ autore di numerose pubblicazioni e saggi. Giornalista pubblicista e,
fino al maggio 2018, editorialista de Il Mattino di Napoli.

