
 

Imma Mascolo, Architetto è nata a 

Piano di Sorrento nel 1965 si è laureata nel 

1992 presso l’università Federico II di 

Napoli.  

L’attività professionale inizia nello 

studio del padre Gaetano, che sin dagli anni 

’50 si è distinto in penisola Sorrentina per la 

creatività ma anche per rispetto per le 

tradizioni locali. Gaetano Mascolo è stato un 

appassionato amante della sua Sorrento e 

nella sua vita si è distinto per il grande 

impegno che ha profuso in ogni 

manifestazione a cui ha contribuito in 

maniera disinteressata all’unico scopo di 

rendere più bella ed attraente la nostra città. Solo per esempio: La manifestazione 

del 1985 per il congresso dell’ABTA, la visita del Papa Giovanni Paolo II, le 

decorazioni cittadine nel periodo natalizio e così tante altre.  

Imma in tutti questi anni, oltre ad aver contribuito a molte di queste 

manifestazioni, ha assorbito e fatto propria la passione paterna ispirandosi nella 

sua professione alla cura del bello. Dopo la laurea ha frequentato la scuola di 

specializzazione in restauro dei monumenti dell’università Federico II di Napoli 

arricchendo lo studio con progettazioni su immobili storici e di interesse 

archeologico. 

Nella sua professione si è ispirata agli insegnamenti paterni ovvero la cura 

dei particolari e l’impegno anche per la comunità ed il sociale. 

A tali dettami ha ispirato il suo impegno civile, ovvero la ricerca di soluzioni 

che possano portare benefici duraturi alla collettività sono il suo obiettivo 

primario.  

A tal fine si è battuta nella scorsa legislatura per render il centro storico 

fruibile ai flussi turistici non pregiudicando la serenità degli abitanti sorrentini. 

Negli ultimi anni si è interessata dello sviluppo dell’area cimiteriale, 

problema ormai atavico della collettività. Si è altresì interessata di altre 

problematiche che incidono sulla qualità della vita dei sorrentini come la viabilità 

e lo sviluppo ecocompatibile della città. Partecipa attivamente alle manifestazioni 

culturali della penisola Sorrentina con le associazioni attive sul territorio. 

In ambito sportivo si è impegnata affinché l’antico legame della città con il 

mare torni ad essere di ispirazione per i giovani atleti sorrentini. 

 

 


