
Alessandro Robles è nato a Bari nel 1972 e risiede e Bitonto dove 
svolge la libera professione di architetto. È iscritto all'Albo dal 2002 
e da allora ha seguito lavori di progettazione architettonica, manu-
tenzione e risanamento conservativo, collaborando con studi di inge-
gneria della sua città. Ha lavorato come consulente tecnico per istitu-
ti bancari. 
Da quindici anni è impegnato nelle attività dell'Ordine degli Architet-
ti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Bari. Prima dell'elezio-
ne a Consigliere nel 2017, è stato componente e segretario della Com-
missione Concorsi (dal 2002 al 2009), fiduciario per Bitonto (dal 
2009 al 2013) e presidente della Commissione Cultura ed Eventi (dal 
2013 al 2017). Ha introdotto e coordinato incontri di formazione 
presso la sede dell'Ordine e il Politecnico di Bari. È stato redattore e 
responsabile di sezione della rivista dell'Ordine «OsA – osservatorio 
sull'architettura». 
Partecipa a concorsi di idee e progettazione. Nel 2006 si è classificato 
primo al concorso per la riqualificazione di Piazza del Gallo a Corato.
All'attività di architetto affianca quella di giornalista e di grafico edi-
toriale. Iscritto dal 2000 nell'elenco Pubblicisti dell'Ordine dei Gior-
nalisti della Puglia, nel 2003 si è perfezionato in “Comunicazione e 
pubbliche relazioni” presso l'Università degli Studi di Bari. Ha colla-
borato con numerose testate di informazione della carta stampata e 
siti internet, scrivendo, fra gli altri argomenti, di vita cittadina, cultu-
ra, lavori pubblici e architettura. È fondatore di «Primo piano», pe-
riodico bitontino, redattore de «L'Isola», periodico di Capri e Anaca-
pri e direttore responsabile del portale di edilizia «www.edi-
lia2000.it». 
Autore di poesie, canzoni, racconti e aforismi, ha pubblicato quattro 
libri, un album e un e-book ricevendo, per le sue opere, numerosi ri-
conoscimenti e menzioni a concorsi nazionali e internazionali, come 
il “Premio Bruno Lauzi” ad Anacapri e la “Targa d'Autore Controcor-
rente” a Roma per la sua produzione indipendente.
Ha insegnato grafica editoriale presso le scuole superiori e tecnolo-
gia, calcolo e sicurezza per un ente di formazione professionale della 
Regione Puglia, presso il carcere femminile di Trani. È da anni impe-
gnato nell'associativismo e nella vita sociale, partecipando attivamen-
te alle più svariate iniziative culturali.


