FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

BALASCO ALFREDO
TITOLI PROFESSIONALI
• Date
• Titolo della qualifica

26/06/84
Iscrizione all'Ordine degli Architetti della Provincia di Caserta
con numero di matricola 230

• Date
• Titolo della qualifica

1983 Seconda sessione Esame di Stato
Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

18/06/15
Ordine degli Architetti di Caserta e MAPEI

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

18/05/10
Ordine degli Architetti di Caserta Corso di aggiornamento per la formazione di 40 ore Sulla
sicurezza sui Cantieri Temporanei o Mobili
Abilitazione al coordinamento della sicurezza del lavoro nei cantieri temporanei o mobili

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

20/12/04
Ordine degli Architetti di Caserta Corso di formazione di 120 ore Sulla sicurezza sui Cantieri
Temporanei o Mobili
Abilitazione al coordinamento della sicurezza del lavoro nei cantieri temporanei o mobili

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

28/03/83
Università degli Studi di Napoli FEDERICO II – Napoli
Corso di laurea Magistrale in Architettura
Laurea Magistrale in Architettura
Votazione: 110/110 e Lode

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Dal 31/03/80 al 28/01/89
Dipendente del Comune di Teano in qualità di tecnico presso l'U.T.C.

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

31/07/72
Istituto “Ugo Foscolo” di Teano

Formazione con attestato di partecipazione al convegno “Sistemi e soluzioni innovative oer la
mitigazione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio esistente

Dipendente pubblico

Diploma di Geometra
Votazione: 42/60
Pagina 1 - Curriculum vitae di
Alfredo Balasco

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Esperienza lavorativa

2015

• Date
• Esperienza lavorativa

2014
Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici della Campania – Incarico di rilievo,
assistenza scientifica,
schedatura nell’ambito della musealizzazione dei resti del Teatro romano di Benevento.
2014
Comune di Teano (CE) – Incarico per la redazione, nell’ambito dello staff VAS/VI, dei
seguenti documenti:
scoping, consultazione degli SCA, stesura RA/VAS, valutazione di incidenza.
29/03/11
Comune di Teano - Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo relativo alla realizzazione di
un itinerario storico archeologico con apparati didattici e informativi, con area di sosta per il
pubblico, nell’ambito del PSR Campania 2007-2013 Misura 313 “Incentivazione attività
turistiche”
2007
Comune di Teano (CE) - Incarico per la Schedatura e studio del Centro Storico di Teano ai
sensi della L.R. n. 26/02 data incarico 27-11-2007 – Convenzione e Determina n. 826 del 26/11/07
Dal 25/07/2007al 2010
Incarico Impresa Valentino Giuseppe s.r.l. di Afragola per il rilievo topografico e di dettaglio
dello scavo archeologico e del complesso monumentale del Teatro-Tempio di Teano.
2006 - 2007
Soprintendenza Archeologica di Pompei ed Ercolano - Rilievo e documentazione grafica e
fotografica propedeutica ai lavori di scavo archeologico e studio dell’area del
castello di Lettere(NA).
2005 - 2009
Comune di Teano (CE) – Incarico di progettazione e D.L. per i lavori di sistemazione dell’area
di viale Ferrovia Limitrofa agli edifici scolastici, PIT Antica Capua – Premialità 2004 – data
incarico progettazione 9-08-2005 – Determina
Dirigenziale n. 962 – Incarico D.L. in data 3-10-06 – D.D. n. 1192
2005 - 2006
Soprintendenza Archeologica di Pompei e Ercolano - Schedatura, rilievo e ipotesi
ricostruttiva delle membrature architettoniche del Sacello B di Ercolano ubicato nell’area
sacra della Terrazza Meridionale della città antica.
2005 - 2006
Soprintendenza Archeologica di Pompei ed Ercolano - Rilievo topografico, architettonico e
fotogrammetrico del Secondo Complesso adiacente alla Villa c.d. di Arianna in località
2004 - 2005
Soprintendenza Archeologica delle Province di Napoli e Caserta - Rilievo topografico e di
dettaglio dello scavo archeologico del Teatro Romano di Teano
2004
Soprintendenza Archeologica di Pompei ed Ercolano – Incarico per rilievi e schedatura dei
reperti architettonici finalizzati al progetto di valorizzazione e documentazione del Sacello dei
Quattro Dei del Quartiere suburbano.
2004
Soprintendenza Archeologica delle Province di Napoli e Caserta Rilievi orto
fotogrammetrici dei crolli della scena del Teatro Romano di Teano e delle piante
stratigrafiche dello scavo archeologico.

• Date
• Esperienza lavorativa
• Date
• Esperienza lavorativa

• Date
• Esperienza lavorativa
• Date
• Esperienza lavorativa
• Date
• Esperienza lavorativa
• Date
• Esperienza lavorativa

• Date
• Esperienza lavorativa
• Date
• Esperienza lavorativa
• Date
• Esperienza lavorativa
• Date
• Esperienza lavorativa
• Date
• Esperienza lavorativa

Incarico di consulenza scientifica per il restauro della copertura dell’Arco di Traiano a Benevento in
qualità di componente
del gruppo di lavoro coordinato dall’ Ing. Luigi Petti professore aggregato in “Costruzioni Sismiche”
Dipartimento di Ingegneria Civile, Università di Salerno.
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• Date
• Esperienza lavorativa
• Date
• Esperienza lavorativa
• Date
• Esperienza lavorativa

• Date
• Esperienza lavorativa
• Date
• Esperienza lavorativa
• Date
• Esperienza lavorativa
• Date
• Esperienza lavorativa

• Date
• Esperienza lavorativa
• Date
• Esperienza lavorativa

• Date
• Esperienza lavorativa
• Date
• Esperienza lavorativa
• Date
• Esperienza lavorativa
• Date
• Esperienza lavorativa
• Date
• Esperienza lavorativa
• Date
• Esperienza lavorativa

2003 -2004
Soprintendenza Archeologica di Pompei e Ercolano - Rilievo topografico, architettonico e
fotogrammetrico della “Villa Arianna” in località Varano di C/Mare di Stabia
2002 – 2003
Soprintendenza Archeologica di Pompei ed Ercolano - Rilievo topografico, architettonico e
fotogrammetrico della “Villa Arianna” in località Varano di C/Mare di Stabia
2002
Soprintendenza Archeologica delle Province di Napoli e Caserta – Incarico di consulenza
specialistica al progettista per l’adeguamento degli elaborati progettuali esecutivi ex art. 219
del Regolamento di attuazione della Legge Quadro in materia
di Lavori Pubblici – data incarico 9-7-2002 – Rep. 1860
2001
Comune di S. Giorgio a Cremano – Napoli – Incarico congiunto per la progettazione degli
spazi dismessi dell’ex Macello comunale – data incarico 13-02-2001 – Delibera G.C. n. 55
2001
Soprintendenza Archeologica di Pompei e Ercolano - Rilievo fotogrammetrico stereometrico
degli elevati e delle partiture architettoniche dei Templi A e B della Terrazza Meridionale
2001
Incarico dal prof. Architetto Rosario Paone e prof. Architetto Ruggero Morichi per il rilievo
topografico e architettonico del quartiere dei Teatri a Pompei.
2000
Soprintendenza Archeologica di Pompei ed Ercolano - Schedatura globale della città antica
di Ercolano: insula Orientalis II, Insula V, Insula VII, Terrazza dei Sacelli,
Terrazza dell’Ara di M. Nonio Balbo, Terme Suburbane e gli ambienti affacciati sul lato nord
del decumano massimo.
2000
Soprintendenza Archeologica di Napoli e Caserta - Rilievo e documentazione del
completamento dello scavo archeologico della scena del teatro di Teano ed elaborazione di
una prima ipotesi ricostruttiva della scaenae frons
2000
Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Università degli Studi di Salerno – Incarico di rilievi
nell’area urbana della
antica Teanum Sidicinum – data incarico 4-5-2000.
1999
Soc. coop. New Archaeology di Napoli - Rilievo topografico e architettonico del Teatro
Romano di Sessa Aurunca e ipotesi ricostruttiva della scena.
1998
Soprintendenza Archeologica delle Province di Napoli e Caserta –Incarico di assistenza
scientifica per lo scavo Archeologico del teatro romano di Teano - data incarico 1-7-1998 –
Prot. 17020
1998
Comune di Teano – Incarico per la progettazione preliminare, definitiva e esecutiva per il
recupero, la tutela e valorizzazione degli spazi pubblici della collina di S. Antonio a Teano –
data incarico 15-1-1998 – Delibera di G.M. n. 20
1998
1998 Soprintendenza Archeologica di Pompei ed Ercolano – Incarico per rilievi di dettaglio di
elementi architettonici e fotogrammetrici degli elevati dell'Arco quadrifronte di Ercolano – data
incarico 9-11-1998. Prot. N. 27713
1998
Soprintendenza Archeologica di Napoli e Caserta – Incarico per rilievi al Teatro Romano di
Teano
Data incarico 20-2-1998 – Prot. 1155
1998
Soprintendenza Archeologica di Napoli e Caserta – Incarico per assistenza scientifica ai
lavori di scavo archeologico
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• Esperienza lavorativa

• Date
• Esperienza lavorativa
• Date
• Esperienza lavorativa
• Date
• Esperienza lavorativa

• Date
• Esperienza lavorativa
• Date
• Esperienza lavorativa
• Date
• Esperienza lavorativa
• Date
• Esperienza lavorativa

• Date
• Esperienza lavorativa
• Date
• Esperienza lavorativa

del Teatro Romano di Teano – data incarico 2-10-1998 – Prot. 25640
1997
Soprintendenza Archeologica delle Province di Napoli e Caserta – Incarico per la consulenza
tecnica e
collaborazione ai funzionari tecnici e scientifici della Soprintendenza per il progetto di
restauro, valorizzazione
del Teatro Romano di Teano – Valorizzazione del Patrimonio Archeologico – Lotto B.
Programma Operativo Plurifondo –
Cofinanziamento con fondi F.E.S.R. Annualità 1995-1996 – Misura 3.2 – data incarico 9-121997 – Rep. N. 1475
1997
Soprintendenza Archeologica di Pompei ed Ercolano – Incarico di completamento del rilievo
del Teatro Romano di Ercolano e rilievo dei Templi della Terrazza Meridionale della città
antica – data incarico 10-12-1997 – Prot. N. 32978
1996
Soprintendenza Archeologica di Pompei e Ercolano – Incarico per il rilievo del Teatro di
Ercolano – data incarico 11-10-1996 – Prot. N. 29532
1996
Comune di Sessa Aurunca – Incarico di collaborazione scientifica al progetto di recupero e
valorizzazione del
Complesso archeologico Teatro Romano e Criptoportico di Sessa Aurunca nell’ambito del
Programma Operativo Plurifondo
Annualità 1997 – data incarico 30-10-1996 – Delibera di G.M. 1402/EI
1996
Soprintendenza Archeologica di Pompei ed Ercolano – Incarico per il rilievo architettonico e
fotogrammetrico del Teatro di Ercolano –
data incarico 23-5-1996 – Prot. N. 8294
1995
I.A.C.P. di Caserta – Incarico per la progettazione generale alle rampe di S. Agostino in
Teano L. 457/78 – data incarico 14-6-1995 – D.C. n. 1258
1995
Comune di Sessa Aurunca – Incarico per rilievi architettonici e dello scavo del Teatro
Romano di Sessa Aurunca – data incarico 15-2-1995 – Delibera di G. M. n. 148
1994
Soprintendenza Archeologica delle Province di Napoli e Caserta – Incarico di progettazione
per l’allestimento della
Mostra sui nuovi scavi nella necropoli di Orto Ceraso a Teano – data incarico 21-11-1994 –
Prot. N. 42104
1994
Soprintendenza Archeologica delle Province di Napoli e Caserta – Incarico di rilievi scavo
archeologico della Necropoli di Orto Ceraso a Teano – data incarico 31-8-1994 – Rep. 31378
Dal 1984 al 1994
Incarichi dal Comune di Teano, Comune di Buccino, Università di Napoli e Soprintendenze di
Salerno, Napoli e Pompei

ATTIVITÀ ACCADEMICA DIDATTICA
• Date
• Attività svolta

2016
Componente del comitato scientifico per la realizzazione del convegno internazionale
“Teanum Sidicinum nuove prospettive per lo studio dell’urbe e della sua storia” organizzato
dall’Università degli Studi di Napoli Federico II e in collaborazione con l’Università degli
Studi di Napoli l’Orientale, Soprintendenza Archeologica della Campania, Polo Museale
della Campania e con il patrocinio di Comune di Teano, Diocesi di Teano – Calvi, tenutosi a
Napoli e a Teano in data 21 – 22 gennaio 2016.
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• Date
• Attività svolta

2001/2002
Lezioni in qualità di docente esperto esterno e nell’ambito dei corsi di specializzazione post
diploma, presso l’Istituto l’IPSSART di Teano, su temi inerenti lo studio della geografia turistica
della Campania con particolare riguardo alla storia dei centri minori dell’alto casertano.

• Date
• Attività svolta

2000
Componente del comitato scientifico per la realizzazione della mostra “Gli Antichi Ercolanesi”
voluta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Archeologica di Pompei,
Regione Campania, Provincia di Napoli, comune di Ercolano, Ente per le Ville Vesuviane, Ercolano
Villa Campolieto 30 marzo 2000.
1998
Lezioni, nell’ambito dei corsi di specializzazione post diploma, presso l’Istituto Tecnico per
Geometri “Galileo Galilei” di Benevento, su temi inerenti la metodologia di restauro conservativo
applicata agli edifici antichi.
1997
Seminario di studi dal titolo: “Applicazioni topografiche e fotogrammetriche nell’ambito del rilievo
dell’architettura. Dal rilevamento di dettaglio al rilevamento urbano” Il seminario, svoltosi nei giorni
26 maggio, 2 giugno e 3 giugno 1997, nell’ambito del Corso di Rilievo della Facoltà di Architettura
dell’Università di Napoli Federico II, retto dalla prof. Arch. Adriana Baculo Giusti.
1997
Lezioni, nell’ambito dei corsi di specializzazione post diploma, presso l’Istituto Tecnico per
Geometri “Galileo Galilei” di Benevento, sull’architettura dei Teatri Romani in Campania e sulle
tecniche di rilievo nel campo dell’architettura.
1996
Componente, in qualità di esperto esterno, del Gruppo di Ricerca sulla conservazione delle Mura
Urbane in Campania, che opera dal 1994 presso il Dipartimento di Conservazione dei Beni
Architettonici dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.
1994
Componente, in qualità di esperto esterno, del Gruppo di Ricerca sul Restauro Archeologico, che
opera dal 1984 presso il Dipartimento di Conservazione dei Beni Architettonici dell’Università degli
Studi di Napoli Federico II, collegato alle Università di Bologna, Firenze, e Urbino.
1991-1993
Lezioni agli allievi del 2° Corso di Restauro architettonico della Facoltà di Architettura, affidato al
prof. arch. Rosario Paone del Dipartimento di Conservazione dei Beni Architettonici ed Ambientali
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, sul tema “Rapporto tra rilievo e progetto di restauro
nel settore dell’archeologia urbana”

• Date
• Attività svolta
• Date
• Attività svolta

• Date
• Attività svolta
• Date
• Attività svolta
• Date
• Attività svolta
• Date
• Attività svolta

• Date
• Attività svolta

1982
Componente del Programma di Ricerca sugli Insediamenti Antichi nell’area beneventana
occidentale, presso il Dipartimento di Studi del Mondo Classico e del Mediterraneo Antico
dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli, coordinato dal dott. Carlo Giuliano Franciosi nella
qualità di ricercatore.

PUBBLICAZIONI
CONFERENZE E CONVEGNI
• Convegno
•Convegno

Relaziona, nell'ambito nell'evento “Il Teatro torna in scena”, organizzato dal Polo Museale
della Campania e dal Comune di Teano e tenutosi a Teano in data 20/11/2017, con un
contributo dal titolo “Il teatro-tempio di Teano tra innovazione e tradizione”.
Relaziona con due interventi, nell’ambito del Colloquio internazionale “Teanum Sidicinum
nuove prospettive per lo studio dell’urbe e della sua storia” organizzato dall’Università degli
Studi di Napoli Federico II e in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli
l’Orientale, Soprintendenza Archeologica della Campania, Polo Museale della Campania e
con il patrocinio di Comune di Teano, Diocesi di Teano – Calvi, tenutosi a Napoli e a Teano
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• Convegno

• Convegno
• Convegno

• Convegno
• Convegno

• Convegno

• Convegno

• Convegno

• Convegno
• Convegno
• Convegno
• Convegno
• Convegno
• Convegno
• Convegno

in data 21 – 22 gennaio 2016, dai titoli: “Capitelli corinzi e corinzieggianti del I secolo a.C. a
Teano” e “Le vicende architettoniche della Cattedrale di Teano”.
Relaziona, nell’ambito del convegno avente come tema l’Arco di Traiano a Benevento,
“L’Arco e la città: storia, segni, disegni, restauri” promosso dall’Archivio di Stato di
Benevento e Soprintendenza Archeologica della Campania in data 10 – 11 dicembre 2015,
con un contributo dal titolo “Analisi architettonica del monumento attraverso i rilievi di Mario
Paolini (1948)”.
Relaziona, nell’ambito del XXI ciclo di incontri di archeologia a cura del Museo Archeologico
Nazionale di Napoli e della
Soprintendenza Archeologica della Campania per il periodo novembre 2015 – gennaio
2016, con un contributo dal titolo
“I teatri antichi di Teano e Benevento: due monumenti a confronto.
Relaziona, nell’ambito della giornata di studi dal titolo “Telesia e il suo territorio”, tenutasi a
San Salvatore Telesino il 28 novembre 2014, con un contributo dal titolo “Telesia: verso una
nuova “Forma Urbis”. Prospettive di valorizzazione”.
Relaziona, nell’ambito del III Convegno Internazionale “Diagnosis for the conservation an
valorization of cultural heritage”, sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica,
Napoli 13-14 dicembre 2012, con un contributo dal titolo “Conoscenza, conservazione e
valorizzazione dei Beni Culturali e Ambientali nell’area del Vulcano di Roccamonfina”.
Relaziona, nell’ambito della IV plenaria di Agenda 21 locale del Comune di Teano, con un
contributo dal titolo “Il patrimonio architettonico e i tessuti edilizi storici del Comune di
Teano: verso la conoscenza e la valorizzazione”.
Relaziona all’Accademia Pontificia di Roma il 27 novembre 2008 nell’ambito del convegno
dal titolo “Il Tempio di Venere ad Ercolano e le sue iscrizioni di dedica”, con un contributo
avente come tema lo studio architettonico e l’anastilosi del Tempio di Venere nell’area sacra
di Ercolano. La relazione è stata pubblicata nei Rendiconti della Pontificia Accademica
Romana di Archeologia, volume LXXXI 2008-2009.
Presenta un poster dal titolo “Il Tempio di Venere nell’Area Sacra di Ercolano – anastilosi e
ricostruzione dell’epigrafe dedicatoria”, elaborato con il prof. Giuseppe Camodeca e la
dott.ssa Maria Paola Guidobaldi, nell’ambito del convegno studi “Nuove ricerche
archeologiche nell’area vesuviana”, tenutosi a Roma il 1-3 febbraio 2007 a Palazzo
Venezia.
Relaziona con un contributo dal titolo: “L’idea progetto del parco di Teano. Contributo alla
discussione” alla giornata di studi svoltasi a Teano il 20/10/2006, dal titolo: IL PARCO
ARCHEOLOGICO DI TEANUM SIDICINUM. UN IMPEGNO PER LA CITTA’ presso la sala
conferenze del Museo Archeologico di Teano. Il convegno è stato organizzato dalla
Soprintendenza per i Beni Archeologici di Napoli e Caserta e dal Comune di Teano.
Relaziona con un contributo dal titolo: “Il Teatro di Teano: nuovi dati sull’architettura” alla
giornata di studi in onore del Prof. Werner Johannowsky e riguardante la città antica di
Teanum Sidicinum. La giornata di studi ha avuto luogo il 18 maggio presso l’Istituto
Germanico di Roma, organizzata dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici di Napoli e
Caserta e dallo stesso Istituto Germanico.
Relaziona con un contributo al convegno dal titolo “Il tempio di Iside a Benevento”, svoltosi
a Benevento il 3 e 4 dicembre, promosso dalla provincia di Benevento.
Coordina la giornata di studi dal titolo: “Grandi Teatri della Campania Antica: Cales, Suessa
Aurunca e Teanum Sidicinum. Lo stato dell’opera”, inserita nel ciclo di conferenze “In
Itinere” promosso dalla Soprintendenza Archeologica di Napoli e Caserta.
Partecipa con un contributo, insieme a A. Simonelli e C. G. Franciosi, al seminario di studi,
svoltosi a Napoli, dal titolo: “Le città campane tra Tardo Antico e Alto Medioevo”.
Organizza a Teano un ciclo di convegni sulla produzione e consumo del vino nel mondo
antico in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica di Napoli e Caserta.
Relaziona con contributi scientifici e divulgativi su temi inerenti il Teatro Romano di Teano
nell’ambito del ciclo di conferenze a cura della Soprintendenza Archeologica di Napoli, dal
titolo: “Incontri di Archeologia”.
Relaziona con un contributo al convegno, svoltosi a Marzano Appio (CE), dal titolo: “Influssi
catalani nell’architettura della Campania settentrionale”.
Relaziona con un contributo scientifico al convegno, svoltosi a Napoli, dal titolo: “Tufo grigio,
conoscenza e conservazione” – I materiali dei Beni Culturali. Giornate di Studio Napoli
Pagina 6 - Curriculum vitae di
Alfredo Balasco

• Convegno
• Convegno
• Convegno
• Convegno

• Pubblicazione
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15/11/1995, promosso dall’Istituto Suor Orsola Benincasa.
Relaziona con un contributo al convegno dal titolo “Archeologia nell’Alto Casertano: nuove
ricerche e prospettive” promosso dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli e dal
Circolo Culturale “Comitato Unità d’Italia”.
Organizza a Teano un convegno dal titolo: “Beni Culturali e pianificazione nell’Alto
Casertano”. Nell’occasione relaziona sui criteri di pianificazione di un parco archeologico
per la città ed il territorio dell’antica Teanum Sidicinum.
Relaziona con un contributo al convegno svoltosi a Benevento sul tema “Benevento e l’Arco
di Traiano” promosso dall’I.U.O. di Napoli – Dipartimento di Studi del Mondo Classico e del
Mediterraneo Antico.
Collabora all’organizzazione del convegno di studi, promosso dal Dipartimento di Studi del
Mondo Classico e del Mediterraneo Antico dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli e dal
Centre Jean Berard del Ministero degli Esteri francese, sulle fortificazioni tardo ellenistiche
in Italia Meridionale, dal titolo “Turreis Moiros portas faciundum coirauerunt”.
A. Balasco, C. Nappo, “Il Cammino dei Teatri”, promosso da Elena Coccia con il
Coordinamento Tecnico-Scientifico di Luigi Petti, Napoli 2017.
A. Balasco: “Conoscenza, conservazione e valorizzazione del patrimonio dei Beni Culturali
e Ambientali nell’area del Vulcano di Roccamonfina” in “Diagnosis for the conservation and
valorization of cultural heritage”, Atti del Terzo Convegno Internazionale, a cura di L.
Campanella e C. Piccioli, pagg. 7-23, Napoli 2012.
A. Balasco: “Il teatro-santuario di Teano” in “Il Teatro di Teanum Sidicinum – Dall’Antichità
alla Madonna delle Grotte” a cura di F. Sirano, pagg. 71-86, Cava dè Tirreni 2011.
A. Balasco: “Alcune note sull’architettura “catalana” nell’alta Terra di Lavoro” in Atti del
Convegno “Conoscere il Roccamonfina, 2 L’Architettura”, Roccamonfina 2010 a cura di A.
Panarello, pagg. 41-84, S. Nicola la Strada 2010.
A. Balasco: “Le vicende architettoniche del tempio di Venere ad Ercolano e la sua
anastilosi” in Atti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia (serie III), volume
LXXXI 2008-2009, pagg. 69-107, Roma 2009.
M. P. Guidobaldi, A. Balasco, G. Camodeca: “Il Tempio di Venere nell’Area Sacra di
Ercolano: anastilosi e ricostruzione dell’epigrafe dedicatoria” in “Nuove ricerche
archeologiche nell’area vesuviana” (scavi 2003-2006) Atti del Convegno Internazionale,
Roma 1-3 febbraio 2007 a cura di P. G. Guzzo e M. P. Guidobaldi, pagg 560 e segg., Roma
2008.
A. Balasco: “Documentazione e rilievo degli elementi architettonici del sacello B” in Rivista
di Studi Pompeiani – XVII 2006, pagg. 110 e 111, Roma 2006.
A. Simonelli, A. Balasco: “Telesia: note di topografia e storia urbana” in “Le città campane
fra tarda antichità e alto medioevo” a cura di G. Vitolo, pagg. 249 e segg. Salerno 2005.
A. Balasco, M. Pagano: “Indicazioni preliminari per un progetto di documentazione del
tempio “delle quattro divinità” dell’area sacra di Ercolano” in Rivista di Studi Pompeiani – XV
2004, pagg. 194 e segg., Roma 2004.
F. Sirano, A. Balasco, H. J. Beste, V. D’Avino, R. Neudecker: “Il Teatro di Teanum
Sidicinum attraverso un progetto di rivalutazione”, pag. 317 e segg.
Bollettino dell’Istituto Archeologico Germanico di Roma, sezione romana. Volume 109,
2002.
M. Pagano, A. Balasco: “Il teatro antico di Ercolano”, Napoli 2000.
A. Balasco : “L’Architettura del teatro di Ercolano” in “Gli Antichi Ercolanesi”, pag. 79 e segg.
Napoli 2000
G. Gasperetti, A. Balasco: “I poli archeologici nell’alto casertano come elementi di
pianificazione dello sviluppo” in atti del convegno: “Carta Archeologica e Pianificazione
Territoriale un problema politico e metodologico”, promosso dalla provincia di Roma, marzo
1997. Roma 1999.
A. Balasco: “Teanum Sidicinum”, in: “UOMO ACQUA E PAESAGGIO”, Atlante tematico di
Topografia Antica – II Supplemento - 1997. Roma 1997.
G. Gasperetti, A. Balasco: “Le mura dell’acropoli di Teanum Sidicinum: nuovi contributi per
la loro conoscenza”, in “Le cinte murarie urbane della Campania – Teano, Sessa Aurunca,
Capua” a cura di Teresa Colletta, pagg. 23 e segg. Ercolano 1996.
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G. Gasperetti, A. Balasco: “Proposte di tutela; un parco archeologico per Teano” in atti del
convegno “I Siti Archeologici, Un Problema di Musealizzazione all’Aperto”, promosso dalla
Provincia di Roma nel 1994. Pisa 1995
A. Balasco: “Linee generali del Parco Archeologico di Teano” in “Civiltà Aurunca”, anno XI n. 29 gennaio/marzo 95. Marina di Minturno 1995.
AA.VV. “Da Sidicini a Romani. La Necropoli di Orto Ceraso a Teano”, pagg. 10 e 11.
Napoli 1995.
A.Balasco: “La registrazione della stratigrafia verticale nel rilievo archeologico. Rilievi del
teatro romano di Benevento”. In “Conservazione e manutenzione di manufatti edilizi allo
stato di rudere”, pag. 87. Firenze 1989.
S. A. Muscettola, A. Balasco, D. Giampaola: “Benevento l’arco e la città”. Napoli 1985.
C. G. Franciosi, A. Balasco, M. Pierobon: Resoconto sulle attività svolte dal “Programma di
Ricerca sugli Insediamenti Antichi nelle valli caudine e telesine”, apparso (alle pp. 365-369)
negli “Atti” del convegno di Taranto sull’archeologia della Magna Grecia. Taranto 1982.

PREMI E RICONOSCIMENTI
2000
Comune di S. Giorgio a
Cremano

Partecipazione in gruppo al Concorso Nazionale di idee per la “Riqualificazione delle
aree e degli spazi dismessi dell’ex macello comunale da destinarsi a centro socioculturale” nella città di S. Giorgio a Cremano.
I premio

1997

Concorso Nazion PartPartecipazione in gruppo al Concorso Nazionale di ideeperil recupero, la
Comune di Teano

tutela e la valorizzazione degli spazi pubblici “Collina di S. Antonio” di
Teano.
I premio

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di
espressione orale

PATENTE O
PATENTI

DATA:

Teano, 24.11.2017

DISCRETO

B
Automunito

FIRMA
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