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Prof. Ing. Arcangelo Cesarano  

CURRICULUM  

 

Professore di ruolo di prima fascia dal 1986, presso la Facolta' di Architettura 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, per l'insegnamento di "Fisica 

Tecnica". 

Ha svolto la sua attività universitaria” presso le Facoltà d’Ingegneria e di 

Architettura dell’Ateneo Federico II a partire dall’A.A. 1969-70, come  

assistente ordinario, professore incaricato stabilizzato, professore associato, 

professore ordinario. 

  

ATTIVITÀ DI RICERCA 

 

Gli studi svolti ed i risultati conseguiti, sono documentati da 

numerose pubblicazioni nei seguenti ambiti tematici che caratterizzano la Fisica 

tecnica. 

- Trasmissione del calore, 

- Termodinamica applicata 

- Misure termotecniche 

- Acustica applicata 

- Risparmio energetico : energia solare 

- Risparmio energetico : impianti 

- Illuminotecnica 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

Oltre all’insegnamento di titolarità, ha ricoperto, per affidamento o 

per supplenza, presso le Facoltà di Architettura ed Ingegneria, le 

seguenti cattedre: 

 

Facoltà di Ingegneria 

Cattedre di: 



3 

"Fisica Tecnica", dall’A.A. 1986/87 al 1993/94; "Tecnica del 

Controllo Ambientale", 1995/96-1996/97. 

Facolta' di Architettura  

Scuola di specializzazione in “Progettazione urbana”: 

Cattedra di "Impianti tecnici urbani" per gli anni accademici dal 

1988/89 al 1992/93. 

 

Corso di Laurea in Architettura: 
Cattedre di : "Fisica Tecnica ed Impianti", per l'anno accademico 

1985/86; 

"Fisica Tecnica", per l'anno accademico 1989/90; 

"Fisica Tecnica", per l'anno accademico 1994/95e 

"Illuminotecnica, Acustica e Climatizzazione", per gli 

anni accademici 1990/91 e 1991/92; 

"Illuminotecnica, Acustica e Climatizzazione", per gli 

anni accademici 1994/95 e 1995/96; 

"Fisica Tecnica" per l'anno accademico 1998/99; 

 

E’ stato Coordinatore del dottorato di Ricerca in Progettazione 

Urbana 

ATTIVITÀ DI GESTIONE 

E’ stato Coordinatore del dottorato di ricerca in Progettazione 

urbana, e componente del collegio dei docenti nel dottorato di 

ricerca in Fisica Tecnica. 

Membro del Senato Accademico integrato, per la componente dei 

professori di ruolo, durante la fase costituente per la definizione 

del nuovo Statuto di Ateneo, dal 1992 al 1994. 



Direttore del Dipartimento di "Energetica, Termofluidodinamica 

Applicata e Condizionamenti Ambientali", a decorrere dal 1989 

al 1994. 

Preside della Facolta' di  Architettura dell’Ateneo Federico II. 

Da giugno 1995 all’ottobre 2002. 

Sub Commissario alle Bonifiche nella Regione Campania dal 

2001 al 2007.  

ATTIVITÀ DI CONSULENZA 

Consulente d’ufficio del Tribunale di Napoli e della Pretura di 

Sorrento, in alcune vertenze relative a problemi impiantistici; 

Consulente dell’Ateneo Federico II per i problemi relativi agli 

impianti tecnici dal 1991 al 1993 

Responsabile della Convenzione tra il Dipartimento di Energetica, 

Termofluidodinamica applicata e condizionamenti ambientali e 

l’Azienda Policlinico per la consulenza sulla progettazione degli 

impianti di condizionamento termoigrometrico di tutte le camere 

operatorie del Policlinico. 

Presidente della Commissione giudicatrice del “Concorso di idee 

per la sistemazione dell’area lungo il mare costituita dalla porzione 

di Via Caracciolo compresa tra Piazza della Repubblica e la 

confluenza tra viale Dohrn e Via Caracciolo ed il suo collegamento 

pedonale con la Villa Comunale nel quadro della più complessiva 

sistemazione della linea di costa tra Piazza della Repubblica e 



Piazza della Vittoria” bandito dall’Assessorato alla Vivibilità del 

Comune di Napoli. 


