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CURRICULUM  SINTETICO PROFESSIONALE 

DOTT. ARCH. EMANUELE DE NICOLO' 

 

DATI PERSONALI  

Il sottoscritto Emanuele De Nicolò, nato a Bari il 06/02/1961, residente in Bari alla via 

Turati n. 11, con studio professionale in Bari alla Via Cognetti, 47  - tel. 080-5024087 – 

cell. 3332770390, e-mail: archdenicolo@libero.it, consapevole delle responsabilità cui 

andrà incontro in caso di dichiarazione mendace, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 

28.12.2000 e ss.mm.ii, dichiara che il curriculum professionale che segue è veritiero. 

STUDI UNIVERSITARI  

1992 Corso di Laurea Magistrale in Architettura presso il Politecnico di Milano e laurea 

conseguita presso l’Università degli studi "G. D'Annunzio" - Pescara  

ATTIVITA’ UNIVERSITARIE,  ABILITAZIONI E PUBBLICAZIONI  
1992   Abilitazione alla professione di Architetto e iscrizione all'Ordine degli Architetti della 

Provincia di Bari al n° 913. 

1993/2000 Cultore della Materia presso Politecnico di Bari, cattedra di architettura tecnica 

1993  Iscrizione all' Albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale di Bari.  

1996/97 - CSEI - Politecnico di Bari (Centro Studi di Economia  Applicata all' Ingegneria)  - 
Docente per il corso "Costruction Manager" - Lezioni su "Piani di recupero urbano e 
metodi di valutazione ambientale ". 
1997  Abilitazione come coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione ed in fase di 

esecuzione dei lavori - D.L. 14/08/96 n. 494.  

1994/95 - Componente "Commissione Concorsi" presso l'Ordine degli Architetti della 

Provincia di Bari. 

1996/97 - CSEI - Politecnico di Bari (Centro Studi di Economia  Applicata all' Ingegneria)  - 

Docente per il corso "Costruction Manager" - Lezioni su "Piani 

1997/99 - C.N.R.- I.R.I.S. (Istituto per la Residenza e le Infrastrutture Sociali) - Docente 

per il corso "Costruction Manager" - Lezioni su: "Piani di recupero urbano, metodi di 

valutazione ambientale e Società di Trasformazione 

1995 – COMUNE DI BARI – Progetto esecutivo di completamento strutturale e recupero 

urbano area Mungivacca. Progetto pubblicato e oggetto di diverse tavole rotonde ed 

articoli. 

1998 – Componente effettivo COMMISSIONE EDILIZIA DI BARI 
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1998/01 – BIENNALE DI VENEZIA – Progetto esecutivo di completamento strutturale e 

recupero urbano area Borgo Croci piastre I.A.C.P. mediante costruzione di locali per 

attività di riabilitazione psicomotoria, asilo nido, palestra polifunzionale, locali per attività di 

formazione professionali, locali da destinarsi alla attivazione di sportelli informativi per il 

cittadino. Recupero urbano ed ambientale mediante nuova sistemazione della viabilità 

urbana e pedonale , arredo urbano 

2002 - Comune di Carovigno (Brindisi) – PIANO DI RECUPERO - Piano di riqualificazione 

e riuso dei tessuti urbani storici esistenti nel quadro di una strategia generale di sviluppo 

del Comune di Carovigno. 

2000/02 - Componente "Commissione Edilizia" presso il Comune  di Bari . 

2006 – Progetto edificio pluripiano nel centro Umbertino di Bari- progetto pubblicato 
presso riviste specializzate – Progetto esposto presso l’INU di Torino – Progetto premiato 
e oggetto di menzione  
2007/2015 Responsabile Piccole e Medie Industrie Partenariato Piano Strategico Bari 

2015, promotore dibattiti e articoli a tutela delle piccole e medie industrie. 

2011 Abilitazione-Corso per mediatori conciliatori presso Università LUM di Casamassima  

2004 - Comune di Trani, Via la Giudea – Palazzo signorile del 1600/700 - Ricostruzione e 
Restauro conservativo e nuova sistemazione funzionale – edificio vincolato - Pubblicato 
2012/2015 Componente CDA Azienda speciale Camera di Commercio, IFOC centro di 

formazione regionale. 

2011 – Mostra internazionale di design – Premio come miglior prodotto di design , 
RIBALTA, presso la mostra internazionale di New York 
2014 - Mostra di design DTOB – Progetto selezionato dalla Camera di Commercio di Bari 
 
 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI NEL CAMPO DELL’ARREDAMENTO DI INTERNI – 

ULTIMI DIECI ANNI 

2017- Comune di Bari – ProG. arch. e D.L. di edificio pluripiano di tipo energy house 

2016 - Comune di Bari – Prog arch.e D.L. di edificio pluripiano di tipo energy house 

2014 - Mostra di design DTOB Progetto di elemento di arredo con successiva 

industrializzazione del prodotto. Progetto  selezionato dalla Camera di Commercio di Bari 

2013 Opera Pubblica Comune di Lecce - Progetto architettonico di costruzione di edifici 

per uffici pubblici e studio arredi interni. Struttura composta inoltre da centro commerciale, 

mercato coperto, museo archeologico e parcheggio urbano di scambio.  Progetto 

cantierizzato 
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2013 - Deva (Ro) - Progetto architettonico e direzione lavori per strutture industriali 

produzione arredi e complementi. 

2012 - Montalbano (Br) - Progetto arch. per la realizzazione di tre ville Luxury design  

2011 - New York - Mostra internazionale di design – Premio come miglior prodotto di 

design, RIBALTA 

2010 - Comune di Rutigliano – Progetto arch. di nuova sede delle Società di tributi  

2009 - Comune di Bari, C.so V. Emanuele – Prog. arch. di nuovo Ristorante etnico  

2009 - Comune di Bari – Progetto architettonico di centro per anziani malati di Alzheimer  

2008 - Milano – Realizzazione di nuovi modelli di imbottiti destinati a produzione  

2008 - Milano Salone del Mobile – Progetto architettonico di spazio espositivo inserito 

all’interno della Fabbrica Borroni, stabilimento di fine ottocento  

2008 - Timisoara, Romania – Progetto architettonico del nuovo Casinò Senator  

2008 - Comune di Bari – Progetto architettonico di nuovo Concept Store “MIMMANINNI”  

2007 - Milano – Progetto di nuovo spazio espositivo presso il Salone del Mobile 

2007 - Bari – Progettazione e design di nuova linea Home Office-progetto industriale  

2007 - Comune di Bari – Prog. architettonico di recupero funzionale di villa ottocentesca  

2007 - Birmingham, Inghilterra–Progetto architettonico di spazio espositivo azienda divani  

2007 - OTIUM DIVANI–Realizzazione di nuovi modelli di imbottiti destinati a produzione  

2007 - OTIUM DIVANI – Realizzazione di nuovo spazio  

2007- Birmingham, Inghilterra Progetto architettonico di spazio espositivo per arredi 

2006 – Germania – Colonia – Progetto architettonico di spazio espositivo di design 

2006 – Comune di Laterza – Progetto architettonico di agenzia bancaria CCC di 

Santeramo in Colle  

2006 - Comune di Bari – Progetto arch. Showroom MIMMA NINNI CONCEPT STORE  

2006 - Valenzano (Ba) – Prog. architettonico di struttura polifunzionale Congressuale 

2005 - Rutigliano (Ba)–Nuovo lay-out uffici sede Società dei tributi EUROGEST.  

2005/06 - Comune di Bari – Progetto arch. sede operativa IACP uffici  manutenzione  

 

Ai sensi dell’articolo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., l’autentica della firma in 

calce alla dichiarazione domanda (la quale conserva immutate le caratteristiche di 

“dichiarazioni sostitutiva di atto di notorietà “ai sensi dell’ art. 4 della legge 4 gennaio 1968, 

n° 15) 
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Bari 30.10.2017 
Ai sensi dell’articolo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., l’autentica della firma in 
calce alla dichiarazione domanda (la quale conserva immutate le caratteristiche di 
“dichiarazioni sostitutiva di atto di notorietà “ ai sensi dell’ art. 4 della legge 4 gennaio 
1968, n° 15) . 
 
 

                                                                                                
                                  in fede 

 
                                                                Arch. Emanuele DE NICOLO 
 

 

 

 

 

 


