
 

Estratto Curriculum Professionale al 24.10.2017 

Andrea Fiume è nato a Monopoli (BA), ove risiede, il 09/06/1952. Sposato, ha una figlia. 

Professione: 
Si è laureato in architettura nel 1980, 
presso l’Università di Roma. Dal 26 
maggio 1982 è iscritto presso l’Ordine 
degli Architetti di Bari. 
Nel 1985 ha fondato, a Monopoli, lo 
Studio denominato ATELIER 85 
effettuando, in collaborazione con vari 
professionisti, prestazioni di vario tipo, 
sia in campo pubblico che privato, con 
particolare attenzione sia alle fasi 
progettuali sia a quelle realizzative, 
ricoprendo ruoli di progettista/coordi-
natore e di direttore lavori, nei settori 
dell’Edilizia Residenziale, Industriale e 
Terziaria, oltre ad interventi di tipo 
Urbanistico, di Restauro e Sportivo. 
Si interessa anche di Graphic and Visual 
Design progettando e realizzando 
Manuali e depliant aziendali, curando 
l’immagine coordinata di varie aziende e 
istituzioni. 

Inarcassa (Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e Architetti Liberi 
Professionisti): 

E’ iscritto dal 1985. Dal 1995 al 2015 è stato il Delegato degli Architetti della Provincia di 
Bari. 
Nel quinquennio 1995-2000 è stato membro del Comitato Ristretto Patrimonio, interessandosi 
delle problematiche relative al Patrimonio Immobiliare e alla sua Schedatura, con un Valore 
di Bilancio pari a circa 850 milioni di Euro. 
Dal giugno 2000 al giugno 2005 è stato Consigliere di Amministrazione. 

Varie: 
Dal 7 maggio 1980 all’8 maggio del 1985 ha prestato servizio presso una Azienda privata 
ricoprendo il ruolo di Dirigente dell’Ufficio Tecnico e di Direttore Tecnico Aziendale. 
Ha fatto parte di varie Commissioni Tecniche, con incarichi di Consulenza CTU e CTP e di 
Collaudo Tecnico-Amministrativo, oltre a ricoprire ruoli istituzionali quali Consigliere e 
Tesoriere dell’Ordine degli Architetti di Bari dal 1989 al 1995. 
E’ stato membro della Commissione d’esami per l’abilitazione alla professione di Architetto 
per l’anno 2000, presso la Facoltà di Architettura di Bari. 
Parallelamente all’attività professionale dedica le sue energie nell’organizzare e coordinare 
mostre e dibattiti su tematiche inerenti la professione, unitamente a due Missioni Professionali 
in Cina, durante le quali, con altri colleghi ingegneri e architetti italiani, incontra tecnici e 
operatori cinesi per scambi di carattere culturale e professionale. 
E’ stato Segretario della Sezione Territoriale di Bari della Federarchitetti dal 27 ottobre 1997 
al 31 dicembre 1999. 
E’ stato Vice Presidente Area Tecnica della Consilp-Confprofessioni dall’ 11 novembre 2004 
al 3 maggio 2005. 
Dal 2004 al 2008 è stato Consigliere di Amministrazione del FondoProfessioni. 
E’ stato Segretario Regionale della Ala-Assoarchitetti della Puglia dal 2003 al 2008. 
E’ stato componente effettivo del Consiglio di Disciplina dell’Ordine A.P.P.C. di Bari dal 5 
dicembre 2013 al 4 luglio 2016. 
E’ Presidente Nazionale dell’ANTIALP dal 26 novembre 2008. 

 


