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C U R R I C U L U M  V I T A E    

  

 
 

  

  

  

INFORMAZIONI PERSONALI  

   

   

Nome  Cosimo Damiano MASTRONARDI 

Indirizzo  Via Pantaleo, 36 – 70014 Conversano (BA) 

Telefono  (+39) 080.4951576 

Fax  (+39) 080.4951576 

E-mail  cosimodamiano.mastronardi@archiworldpec.it 

mimmo@mastronardiarchitetti.it 

web  www.mastronardiarchitetti.it 

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  06/03/1953 

   

   

   

•Date (da – a)  Novembre 2016- Dicembre 2016 

• Nome e indirizzo committente  Impresa Edilres srl Acquaviva delle Fonti 

• Denominazione progetto  Appalto per la esecuzione dei lavori di “Manutenzione e riqualificazione della villa 

comunale 1° lotto” mediante offerta economicamente più vantaggiosa. Progetto delle 

migliorie, Ente banditore Comune di Rutigliano (Ba) 

•Date (da – a)  Ottobre 2016 - Novembre 2016 

• Nome e indirizzo committente  Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

• Denominazione progetto  Concorso di idee per la Riqualificazione di dieci aree urbane periferiche.  

Tipologia di intervento  Architettonico, strutturale, impiantistico 

Livello di progettazione  Preliminare 

Ruolo svolto  Capogruppo Progettista architettonico 

Importo delle opere   

   

•Date (da – a)  Settembre 2016- Ottobre 2016 

• Nome e indirizzo committente  Impresa Edilres srl Acquaviva delle Fonti 

• Denominazione progetto  Appalto per la esecuzione dei lavori di “Recupero dei fabbricati M-P-Q appartenenti al 

complesso Duca Abruzzi” mediante offerta economicamente più vantaggiosa. Progetto 

delle migliorie, Ente banditore ARCA Puglia Centrale 

•Date (da – a)  Giugno 2016- Giugno 2016 

• Nome e indirizzo committente  Impresa Edilres srl Acquaviva delle Fonti 

• Denominazione progetto  Appalto per l’esecuzione dei lavori di “Riqualificazione di via Sparano e degli spazi 

pubblici del Borgo Murattiano” mediante offerta economicamente più vantaggiosa. 

Progetto delle migliorie, Ente banditore Comune di Bari 

• Tipologia di intervento  Architettonico-Impiantistico 

• Livello di progettazione  Definitivo 

• Ruolo svolto  Progettista architettonico capogruppo 
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• Importo delle opere   

   

•Date (da – a)  Novembre 2015- Dicembre 2015 

• Nome e indirizzo committente  Impresa Edilres srl Acquaviva delle Fonti 

• Denominazione progetto  Appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori 

“Riqualificazione della Villa Garibaldi” mediante offerta economicamente più 

vantaggiosa. Progetto delle migliorie, Ente banditore Comune di Conversano 

• Tipologia di intervento  Architettonico-Impiantistico 

• Livello di progettazione  Definitivo 

• Ruolo svolto  Progettista architettonico capogruppo 

• Importo delle opere   

   

•Date (da – a)  Gennaio 2015- Luglio 2015 

• Nome e indirizzo committente  Comune di Locorotondo (Ba) 

• Denominazione progetto  Lavori di completamento degli interventi per la messa a norma dell’edificio scolastico 

Scuola Marconi 

• Tipologia di intervento  Architettonico-Impiantistico 

• Livello di progettazione   

• Ruolo svolto  Direttore dei lavori 

• Importo delle opere  € 732.056,54 

   

•Date (da – a)  Marzo 2015- Marzo 2015 

• Nome e indirizzo committente  R.T.I. Impresa Garibaldi Srl- Bari (Ba) – Impresa E.M.C. s.r.l. - Modugno (Ba) 

• Denominazione progetto  Appalto per l’esecuzione dei lavori di “Sistemazione della Piazza Aldo Moro ed aree 

limitrofe – II° Stralcio” mediante offerta economicamente più vantaggiosa. Progetto 

delle migliorie, Progetto vincitore.  Ente banditore Comune di Polignano a Mare 

• Tipologia di intervento  Architettonico-Impiantistico 

• Livello di progettazione  Definitivo 

• Ruolo svolto  Progettista architettonico capogruppo 

   

•Date (da – a)  Gennaio 2015- Gennaio 2015 

• Nome e indirizzo committente  R.T.I. Impresa SIRAM s.p.a. - Bari (Ba) – EC GROUP Costruzioni s.r.l. - Adelfia (Ba) 

• Denominazione progetto  Appalto per l’esecuzione dei lavori per l'adeguamento normativo e funzionale 

dell'ospedale pediatrico “Giovanni XXIII” di Bari relativamente al potenziamento della 

Diagnostica per immagini  mediante offerta economicamente più vantaggiosa. Progetto 

delle migliorie. Ente banditore Azienda Ospedaliero Universitaria-Consorziale 

Policlinico di Bari. 

• Tipologia di intervento  Architettonico-Impiantistico 

• Livello di progettazione  Definitivo 

• Ruolo svolto  Progettista architettonico 

 

 •Date (da – a)  Gennaio 2015- Gennaio 2015 

• Nome e indirizzo committente  Impresa Edilres s.r.l. – Acquaviva delle Fonti (Ba) 

• Denominazione progetto  Appalto per la esecuzione dei lavori di Realizzazione dell’intervento “Piazze e Percorsi 

del Centro Storico” Asse VII – Azione 7.2.1 mediante offerta economicamente più 
vantaggiosa. Progetto delle migliorie, Progetto vincitore. Ente banditore Comune di 

Acquaviva delle Fonti  

• Tipologia di intervento  Architettonico-Impiantistico 

• Livello di progettazione  Definitivo 

• Ruolo svolto  Progettista architettonico 

   

 •Date (da – a)  Dicembre 2014- Dicembre 2014 

• Nome e indirizzo committente  Impresa Edilizia Tesoro s.r.l. - Altamura (Ba) 

• Denominazione progetto  Appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di 

realizzazione Asilo Nido in via M. Buonarroti mediante offerta economicamente più 
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vantaggiosa. Progetto delle migliorie. Ente banditore Comune di Sammichele 
di Bari. 

• Tipologia di intervento  Architettonico-Impiantistico 

• Livello di progettazione  Definitivo 

• Ruolo svolto  Progettista architettonico 

   

 •Date (da – a)  Settembre 2014- Ottobre 2014 

• Nome e indirizzo committente  Impresa Bagnato Luigi costruzioni civili ed industriali - Brindisi (Br) 

• Denominazione progetto  Appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dell’intervento 

denominato “P.I.R.P. Ambito 1/U.M.I. 1- Lavori di manutenzione ordinaria a 
straordinaria e degli impianti delle parti comuni degli edifici a/2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-

12-13 di ERP del quartiere San Vito/Lama/Tramontone. Progetto delle migliorie. 
Ente banditore Comune di Taranto. 

• Tipologia di intervento  Architettonico-Impiantistico 

• Livello di progettazione  Definitivo 

• Ruolo svolto  Progettista architettonico 

   

 •Date (da – a)  Settembre 2014- Settembre 2014 

• Nome e indirizzo committente  Impresa Edilizia Tesoro s.r.l. - Altamura (Ba) 

• Denominazione progetto  Appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di 
ristrutturazione e adeguamento delle strutture esistenti dell'ex monastero del 
soccorso di Altamura, ai fini della creazione di centri d'informazione e di 

accoglienza turistica nonché punti di esposizione e vendita, mediante offerta 

economicamente più vantaggiosa. Progetto delle migliorie. Ente banditore Gal 
Terre di Murgia S.c.a.r.l. 

• Tipologia di intervento  Architettonico-Impiantistico 

• Livello di progettazione  Definitivo 

• Ruolo svolto  Progettista architettonico 

   

• Date (da – a)  Luglio 2014- Settembre 2014 

• Nome e indirizzo committente  Comune di Villacidro (VS)  

• Denominazione progetto  Concorso di idee per la realizzazione di un Centro civico e riqualificazione 
dell’area circostante 

• Tipologia di intervento  Architettonico, strutturale, impiantistico 

• Livello di progettazione  Preliminare 

• Ruolo svolto  Capogruppo Progettista architettonico 

   

• Date (da – a)  Giugno 2014- Giugno 2014 

• Nome e indirizzo committente  Banca di Credito Cooperativo di Buccino (Sa)  

• Denominazione progetto  Concorso di progettazione in due fasi per la  realizzazione della Sede Sociale 

• Tipologia di intervento  Architettonico, strutturale, impiantistico 

• Livello di progettazione  Preliminare 

• Ruolo svolto  Capogruppo Progettista architettonico 

   

• Date (da – a)  Maggio 2014- Maggio 2014 

• Nome e indirizzo committente  Comune di Milano  

• Denominazione progetto  Concorso internazionale di idee in due fasi per la  realizzazione di un Centro Civico 

• Tipologia di intervento  Architettonico, strutturale, impiantistico 

• Livello di progettazione  Preliminare 

• Ruolo svolto  Capogruppo Progettista architettonico 

   

• Date (da – a)  Marzo 2014- Aprile 2014 

• Nome e indirizzo committente  Comune di Briosco (MB) 

• Denominazione progetto  Concorso di idee per la  realizzazione della nuova Biblioteca Comunale 

• Tipologia di intervento  Architettonico, strutturale, impiantistico 
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• Livello di progettazione  Preliminare 

• Ruolo svolto  Capogruppo Progettista architettonico 

   

 •Date (da – a)  Ottobre 2013- Novembre 2013 

• Nome e indirizzo committente  ATI: Gruppo GEDI S.r.l. Altamura-Geom. Luciano Lacitignola Taranto 

• Denominazione progetto  Appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione Lavori riguardanti il 

Completamento, Restauro e Valorizzazione dell’ala nord, della piazza d’armi, degli 
ambienti sotterranei e dei camminamenti di ronda del castello Carlo V in Lecce, 
mediante offerta economicamente più vantaggiosa. Progetto delle migliorie. Ente banditore 
Ministero per i Beni e le Attività culturali 

• Tipologia di intervento  Architettonico-Impiantistico 

• Livello di progettazione  Definitivo 

• Ruolo svolto  Progettista architettonico 

   

 •Date (da – a)  Aprile 2013- Luglio 2013 

• Nome e indirizzo committente  Impresa I.TE.CO. Impianti Tecnologici e Costruzioni Edili srl Bari 

• Denominazione progetto  Procedura aperta previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, per 
progettazione esecutiva ed esecuzione dei Lavori di efficientamento energetico degli 
edifici e utenze energetiche pubbliche e di uso pubblico; Centro Sociale Polivalente 
“Palazzo Venisti” in Capurso; Palazzo Municipale in Sammichele di Bari; Palazzo 
Municipale in Turi (Ba). Progetto definitivo. Ente banditore aggregazione dei Comuni di 
Capurso (Ba), Sammichele di Bari (Ba), Turi (Ba) 

• Tipologia di intervento  Architettonico-Impiantistico 

• Livello di progettazione  Definitivo 

• Ruolo svolto  Progettista architettonico 

   

• Date (da – a)  Aprile 2013- Aprile 2013 

• Nome e indirizzo committente  Comune di Dolzago (Lc) 

• Denominazione progetto  Concorso di idee per la  realizzazione di una scuola materna 

• Tipologia di intervento  Architettonico 

• Livello di progettazione  Preliminare 

• Ruolo svolto  Capogruppo Progettista architettonico 

   

• Date (da – a)  Gennaio 2013- Febbraio 2013 

• Nome e indirizzo committente  Consorzio Granatieri di Sardegna - Vicenza 

• Denominazione progetto  Concorso di idee per la  realizzazione dell’involucro esterno dell’edificio 5 Palladio 
del Consorzio Granatieri di Sardegna, 4° classificato.  

• Tipologia di intervento  Architettonico 

• Livello di progettazione  Preliminare 

• Ruolo svolto  Capogruppo Progettista architettonico 

 

• Date (da – a)  Maggio 2012- Luglio 2013 

• Nome e indirizzo committente  Impresa Ing. Antonio Resta e C. S.r.l. 

• Denominazione progetto  Intervento di recupero funzionale e cambio di destinazione d’uso della tenuta 
“Pietro Rossi” da destinarsi a struttura turistico-ricettiva  

• Tipologia di intervento  Architettonico 

• Livello di progettazione  Preliminare - Definitivo 

• Ruolo svolto  Progettista architettonico 

   

• Date (da – a)  Gennaio 2012- Febbraio 2013 

• Nome e indirizzo committente  Società semplice agricola Tarsia Incuria – Conversano (Ba) 

• Denominazione progetto  Ristrutturazione e ampliamento di masseria didattica ed agriturismo in verde 
agricolo in contrada Casopietro a Conversano (Ba)  

• Tipologia di intervento  Architettonico 

• Livello di progettazione  Preliminare-Definitivo 

• Ruolo svolto  Capogruppo Progettista  
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• Date (da – a)  Dicembre 2012- Dicembre 2012 

• Nome e indirizzo committente  Comune di Rivello (Pz) 

• Denominazione progetto  Concorso di idee per la  costruzione di un punto di informazione PIOT con show 
room dei prodotti dell’artigianato tipico locale e della produzione agroalimentare 
dell’area, 5° classificato. 

• Tipologia di intervento  Architettonico 

• Livello di progettazione  Preliminare 

• Ruolo svolto  Capogruppo Progettista architettonico 

 

 Date (da – a)  Settembre- Settembre 2012 

• Nome e indirizzo committente  Impresa Ing. Antonio Resta e C. S.r.l. - Impresa Garibaldi SRL Bari 

• Denominazione progetto  Appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione Lavori riguardanti il 

recupero tecnico funzionale e il completamento dell’ex Monastero di Santa Sofia 
per la realizzazione del Centro Servizi per la valorizzazione del patrimonio 

culturale della città murgiana, mediante offerta economicamente più vantaggiosa. Progetto 
delle migliorie. Ente banditore Comune di Gravina in Puglia 

• Tipologia di intervento  Architettonico, strutturale, impiantistico 

• Livello di progettazione  Definitivo 

• Ruolo svolto  Progettista architettonico 

   

• Date (da – a)  Aprile 2012- febbraio 2013 

• Nome e indirizzo committente  ATI: Impresa Mallardi srl Bari - Impresa ing.Resta e C. SRL Bari 

• Denominazione progetto  Appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione Lavori riguardanti il 

la realizzazione di parcheggi e ridosso del nucleo antico-viale Europa in Martina 

Franca. Progetto vincitore. Ente banditore Comune di Martina Franca 

• Tipologia di intervento  Architettonico, strutturale, impiantistico 

• Livello di progettazione  Esecutivo 

• Ruolo svolto  Progettista architettonico 

   

• Date (da – a)  Marzo 2012- Maggio 2012 

• Nome e indirizzo committente  Impresa Edilres S.r.l. 

• Denominazione progetto  Appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione Lavori di recupero e 
Rifunzionalizzazione di bene confiscato a organizzazione mafiosa, sito in contrada 

Curatoio, Z.I. – Trani, da trasformarsi in Centro di Recupero, nell’ambito del progetto 
denominato “Controvento-Cantieri innovativi per il contrasto delle dipendenze 
patologiche”. Progetto vincitore 

• Tipologia di intervento  Architettonico, strutturale, impiantistico 

• Livello di progettazione  Esecutivo 

• Ruolo svolto  Progettista architettonico 

   

• Date (da – a)  Marzo 2012- Marzo 2012 

• Nome e indirizzo committente  Comune di Putignano (Ba) 

• Denominazione progetto  Completamento del Museo Guglielmo Romanazzi Carducci Principe di Santo Mauro,  

• Tipologia di intervento  Architettonico,  impiantistico 

• Livello di progettazione  Definitivo, Esecutivo 

• Ruolo svolto  Progettista architettonico 

   

• Date (da – a)  Marzo 2012- Maggio 2012 

• Nome e indirizzo committente  Impresa Garibaldi SRL Bari-Impresa Ing. Antonio Resta e C. S.r.l. 

• Denominazione progetto  Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione della casa dello studente 
di Largo Fraccacreta in Bari, mediante offerta economicamente più vantaggiosa. Progetto 
delle migliorie. Ente banditore ADISU (Ba) 

• Tipologia di intervento  Architettonico, strutturale, impiantistico 

• Livello di progettazione  Esecutivo 

• Ruolo svolto  Progettista architettonico 
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• Date (da – a)  Marzo 2012- Marzo 2012 

• Nome e indirizzo committente  Impresa I.TE.CO. Impianti Tecnologici e Costruzioni Edili srl Bari 

• Denominazione progetto  Procedura ristretta per progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di restauro e 
risanamento conservativo dei piani terra, ammezzato, prospetti, lastrici solari e 
adeguamento impianti tecnici dell’immobile in Roma alla via IV novembre, mediante offerta 
economicamente più vantaggiosa. Progetto delle migliorie. Ente banditore INAIL (Roma) 

• Tipologia di intervento  Architettonico-Impiantistico 

• Livello di progettazione  Esecutivo 

• Ruolo svolto  Progettista architettonico 

   

• Date (da – a)  Gennaio 2012- Gennaio 2012 

• Nome e indirizzo committente  Impresa Ing. Antonio Resta e c. srl, Bari 

• Denominazione progetto  Partecipazione alla GARA mediante offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento 
dei lavori di “Realizzazione di un centro polivalente per anziani – quale struttura sociale –
presso l’immobile ex palestra comunale” nel comune di Alberobello (Ba). Progetto delle 
migliorie. Ente banditore comune di Alberobello (Ba) 

• Tipologia di intervento  Architettonico-Impiantistico 

• Livello di progettazione  Esecutivo 

• Ruolo svolto  Progettista architettonico 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2012- Gennaio 2012 

• Nome e indirizzo committente  Impresa Garibaldi SRL Bari-Impresa De Grecis COS.E.MA verde srl Bari 

• Denominazione progetto  Procedura aperta per l’affidamento dei lavori dell’intervento di rigenerazione territoriale 
dell’aggregazione dei comuni Cellamare, Capurso e Valenzano “Dal costone terrazzato 
sud alla conca di Bari”. Progetto delle migliorie. Ente banditore comuni di Cellamare, 
Capurso, Valenzano (Ba) 

• Tipologia di intervento  Architettonico, strutturale 

• Livello di progettazione  Esecutivo 

• Ruolo svolto  Progettista architettonico 

   

• Date (da – a)  Luglio 2011-gennaio 2012 

• Nome e indirizzo committente  Curia Vescovile Conversano-Monopoli 

• Denominazione progetto  Restauro della Chiesa dell’Annunziata in vico Annunziata a Conversano, lotto 
“Sostituzione copertura lignea” 

• Tipologia di intervento  Architettonico, strutturale 

• Livello di progettazione  Esecutivo 

• Ruolo svolto  Direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in esecuzione 

   

• Date (da – a)  Settembre 2011- novembre 2011 

• Nome e indirizzo committente  Impresa Garibaldi SRL Bari 

• Denominazione progetto  Adeguamento e ristrutturazione e realizzazione di una nuova R.S.S.A. per 30 posti letto, 
centro diurno e centro polivalente per anziani presso l'A.S.P. Regina Margherita di 
Barletta 

• Tipologia di intervento  Architettonico, strutturale, impiantistico 

• Livello di progettazione  Esecutivo 

• Ruolo svolto  Progettista capogruppo ATP 

   

• Date (da – a)  Luglio 2010- novembre 2011 

• Nome e indirizzo committente  Comune di Bari 

• Denominazione progetto  Progetto generale definitivo di Edificio Scolastico elementare di n°5 aule ed annessa 
scuola materna di n°3 sezioni al Villaggio del Lavoratore, Bari 

• Tipologia di intervento  Architettonico, strutturale, impiantistico 

• Livello di progettazione  Definitivo 

• Ruolo svolto  Progettista capogruppo ATP 
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• Date (da – a)  Settembre 2011-settembre 2011 

• Nome e indirizzo committente  Impresa I.TE.CO. Impianti Tecnologici e Costruzioni Edilie srl Bari 

• Denominazione progetto  Partecipazione alla GARA mediante offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento 
dei lavori di “Lavori di recupero dell’ex mattatoio e riconversione a centro educazionale 
turismo ambiente-1° stralcio” nel comune di Toritto). Ente banditore comune di Toritto (Ba) 

• Tipologia di intervento  Architettonico-Impiantistico 

• Livello di progettazione  Esecutivo 

• Ruolo svolto  Progettista capogruppo ATP 

   

• Date (da – a)  Luglio 2011 

• Nome e indirizzo committente  Impresa Ing. Antonio Resta e c. srl, Bari 

• Denominazione progetto  Partecipazione alla GARA mediante offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento 
dei lavori di “Realizzazione alloggi per utenze differenziate nell’ambito del Contratto di 
Quartiere II” nel comune di Alberobello (Ba). Ente banditore comune di Alberobello (Ba) 

• Tipologia di intervento  Architettonico-Impiantistico 

• Livello di progettazione  Esecutivo 

• Ruolo svolto  Progettista capogruppo ATP 

   

• Date (da – a)  Maggio 2011 

• Nome e indirizzo committente  Impresa Edilres srl Acquaviva delle Fonti 

• Denominazione progetto  Partecipazione alla GARA mediante offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento 
dei lavori di “Ristrutturazione del Palazzo Comunale in Largo D’Errico-Polo museale della 
città di Potenza” Ente banditore comune di Potenza (Pz) 

• Tipologia di intervento  Architettonico-Impiantistico 

• Livello di progettazione  Esecutivo 

• Ruolo svolto  Progettista capogruppo ATP 

   

• Date (da – a)  Maggio 2011 

• Nome e indirizzo committente  Curia Vescovile Conversano-Monopoli 

• Denominazione progetto  Restauro della Chiesa dell’Annunziata in vico Annunziata a Conversano, lotto 
“Sostituzione copertura lignea” 

• Tipologia di intervento  Architettonico, strutturale 

• Livello di progettazione  Esecutivo 

• Ruolo svolto  Progettista, coordinatore sicurezza in progettazione  

   

• Date (da – a)  aprile 2011-in corso 

• Nome e indirizzo committente  Annalisa Minunni-Conversano (Ba) 

• Denominazione progetto  Casa unifamiliare in verde agricolo in contrada Montepaolo a Conversano (Ba) 

• Livello di progettazione  esecutivo 

• Ruolo svolto  Direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in esecuzione 

• Importo delle opere  € 216.756,22 

   

• Date (da – a)  Dicembre 2010-gennaio 2011 

• Nome e indirizzo committente  Comune di Polignano a Mare (BA) 

• Denominazione progetto  Concorso di idee per la riqualificazione della piazza Aldo Moro e aree circostanti 

• Livello di progettazione  Preliminare 

• Ruolo svolto  Progettista capogruppo. Risultato: 2° Classificato 

   

• Date (da – a)  agosto 2010 

• Nome e indirizzo committente  Impresa Ing. Antonio Resta e c. srl, Bari 

• Denominazione progetto  Partecipazione alla GARA mediante offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento 
dei lavori di “Recupero degli immobili di proprietà comunale localizzati nelle zone 
monumentali da destinare a fruizione pubblica” nel comune di Alberobello (Ba). Ente 
banditore comune di Alberobello (Ba) 

• Tipologia di intervento  Architettonico-Impiantistico 
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• Livello di progettazione  Esecutivo 

• Ruolo svolto  Progettista capogruppo ATP: Risultato: 1° Classificato 

   

• Date (da – a)  agosto 2010 

• Nome e indirizzo committente  Impresa D’Onghia s.r.l. Mottola, Edilres s.r.l. Acquaviva delle Fonti, De Carlo Infissi s.p.a. 
Mottola 

• Denominazione progetto  Partecipazione alla GARA mediante offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento 
dei lavori di “Risanamento delle facciate, sostituzione degli infissi, rifacimento delle 
coperture, sistemazione degli ingressi e dei vani scala, rimozione dei manufatti realizzati 
in cemento-amianto e sostituzione delle canne fumarie” nel comune di Roma.  Ente 
banditore Fondazione E.N.P.A.M. Roma 

• Tipologia di intervento  Architettonico  

• Livello di progettazione  Esecutivo 

• Ruolo svolto  Progettista capogruppo ATP 

   

• Date (da – a)  luglio 2010 

• Nome e indirizzo committente  Impresa Termo Edil Gallo s.r.l., Foggia 

• Denominazione progetto  Partecipazione alla GARA mediante offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento 
dei lavori di “Lavori di recupero edilizio, adeguamento sismico ed impiantistico dell’Istituto 
Maria Cristina di Savoia da destinare a residenza studentesca” nel comune di Foggia.  
Ente banditore Università degli studi di Foggia. 

• Tipologia di intervento  Architettonico  

• Livello di progettazione  Esecutivo 

• Ruolo svolto  Progettista componente ATP 

   

• Date (da – a)  Luglio 2010 

• Nome e indirizzo committente  Impresa Teorema S.P.A. Acquaviva delle Fonti 

• Denominazione progetto  Partecipazione alla GARA per appalto integrato mediante offerta economicamente più 
vantaggiosa per l’affidamento di “Progettazione esecutiva ed esecuzione del parcheggio 
interrato e riqualificazione arredo urbano di piazza Aldo Moro” nel comune di Locorotondo 
(Ba).  Ente banditore Comune di Locorotondo (BA) 

• Tipologia di intervento  Architettonico  

• Livello di progettazione  Definitivo 

• Ruolo svolto  Progettista capogruppo ATP 

   

• Date (da – a)  giugno 2010 

• Nome e indirizzo committente  Impresa Teorema S.P.A. Acquaviva delle Fonti 

• Denominazione progetto  Partecipazione alla GARA mediante offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento 
dei lavori di “Lavori di completamento della ristrutturazione dell’edificio in via Caduti di via 
Fani sede del distretto socio sanitario n°7” nel comune di Bari.  Ente banditore ASL BA. 

• Tipologia di intervento  Architettonico  

• Livello di progettazione  Esecutivo 

• Ruolo svolto  Progettista capogruppo ATP 

   

• Date (da – a)  maggio 2010 

• Nome e indirizzo committente  MERICO Costruzioni, Eredi Maggi Impianti 

• Denominazione progetto  Partecipazione alla GARA mediante offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento 
della progettazione esecutiva e dei lavori di realizzazione per l’Adeguamento a norma del P.O. 
di Casarano (Le) 

• Tipologia di intervento  Architettonico-Impiantistico  

• Livello di progettazione  Esecutivo 

• Ruolo svolto  Progettista componente ATP 

   

• Date (da – a)  Aprile 2010-in corso 

• Nome e indirizzo committente  ASL BA 
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• Denominazione progetto  Lavori di Ristrutturazione del P.O. di Conversano (BA) 

• Tipologia di intervento  Architettonico-Impiantistico  

• Livello di progettazione   

• Ruolo svolto  Direttore dei lavori, Coordinatore della sicurezza in esecuzione 

   

• Date (da – a)  Aprile 2010 

• Nome e indirizzo committente  Impresa Edilres srl, via Giovanni XXIII, 14 – Acquaviva delle Fonti (Ba)  

• Denominazione progetto  Partecipazione alla GARA mediante “offerta economicamente più vantaggiosa” ai sensi dell’art. 
83 del D.L.vo n° 163/2006 per l’affidamento dei lavori occorrenti per la Realizzazione di Scuola 
Materna-Centro Ludico prima infanzia in Contrada Cipierno” nel comune di Noicattaro 

• Tipologia di intervento  Architettonico-Impiantistico  

• Livello di progettazione  Esecutivo 

• Ruolo svolto  Progettista. Risultato: 1° classificato 

   

• Date (da – a)  Gennaio 2010-Luglio 2010 

• Nome e indirizzo committente  ASL BA 

• Denominazione progetto  Lavori di realizzazione di un’area critica presso il Reparto di Medicina Interna al 1° piano 
del P.O. di Terlizzi (BA) 

• Tipologia di intervento  Architettonico-Impiantistico  

• Livello di progettazione   

• Ruolo svolto  Direttore dei lavori, Coordinatore sicurezza in esecuzione 

   

• Date (da – a)  Novembre 2009 

• Nome e indirizzo committente  Impresa Edilres srl, via Giovanni XXIII, 14 – Acquaviva delle Fonti (Ba)  

Impresa SAD di Rega & C snc, via F. De Andrè, 95 – Modugno (Ba) 

• Denominazione progetto  Partecipazione alla GARA mediante “offerta economicamente piu’ vantaggiosa” ai sensi dell’art. 
83 del D.L.vo n° 163/2006 per l’affidamento dei lavori occorrenti per la Riqualificazione e 
ristrutturazione del Palazzo Municipale di Manduria” nel comune di Manduria (Ta) 

• Tipologia di intervento  Architettonico-Impiantistico  

• Livello di progettazione  Esecutivo 

• Ruolo svolto  CoProgettista 

   

• Date (da – a)  Novembre 2009 

• Nome e indirizzo committente  Architetto Andrea Fiume 

• Denominazione progetto  Ampliamento dell’Istituto Scolastico “Don Milani” in Acquaviva delle Fonti 

• Livello di progettazione  Definitivo 

• Ruolo svolto  Collaboratore della progettazione architettonica 

   

• Date (da – a)  Marzo-aprile 2009 

• Nome e indirizzo committente  Comune di Poggiardo (Le) 

• Denominazione progetto  Concorso di idee per la riqualificazione urbana ed architettonica con riassetto territoriale 
della piazza del Popolo 

• Livello di progettazione  Preliminare 

• Ruolo svolto  Progettista componente ATP 

   

• Date (da – a)  febbraio-aprile 2009 

• Nome e indirizzo committente  Annalisa Minunni-Conversano (Ba) 

• Denominazione progetto  Casa unifamiliare in verde agricolo in contrada Montepaolo a Conversano (Ba) 

• Livello di progettazione  Preliminare, definitivo, esecutivo 

• Ruolo svolto  Progettista  

   

• Date (da – a)  Dicembre 2008 

• Nome e indirizzo committente  Comune di Putignano (Ba) 

• Denominazione progetto  Progetto di Completamento del Museo "Romanazzi-Carducci" 

• Tipologia di intervento  Architettonico-Impiantistico  
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• Livello di progettazione  Esecutivo 

• Ruolo svolto  Progettista  

   

• Date (da – a)  Ottobre 2008-Novembre 2009 

• Nome e indirizzo committente  ASL BA 

• Denominazione progetto  Lavori di Ristrutturazione del P.O. di Conversano (BA) 

• Tipologia di intervento  Architettonico-Impiantistico  

• Livello di progettazione  Preliminare-Definitivo-Esecutivo-Coordinamento sicurezza progettazione 

• Ruolo svolto  Progettista capogruppo 

   

• Date (da – a)  Agosto 2008-luglio 2009 

• Nome e indirizzo committente  ASL BA 

• Denominazione progetto  Lavori di realizzazione di un’area critica presso il Reparto di Medicina Interna al 1° piano 
del P.O. di Terlizzi (BA) 

• Tipologia di intervento  Architettonico-Impiantistico  

• Livello di progettazione  Preliminare-Definitivo-Esecutivo- Coordinamento sicurezza progettazione 

• Ruolo svolto  Progettista capogruppo 

   

• Date (da – a)  Aprile 2008- Marzo 2010 

• Nome e indirizzo committente  Comune di Bari 

• Denominazione progetto  Lavori di costruzione del Centro Servizi Multifunzionale in via Baresano da Trani a Bari 
San Paolo 

• Tipologia di intervento  Architettonico-Impiantistico  

• Ruolo svolto  Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 

   

• Date (da – a)  Marzo 2008 – Luglio 2009 

• Nome e indirizzo committente  Comune di Casamassima (BA) 

• Denominazione progetto  Completamento dei lavori di spegnimento automatico nell'ex Convento di Monacelle per 
ottenimento CPI 

• Tipologia di intervento  Impiantistico  

• Livello di progettazione  Preliminare, Definitivo, Esecutivo, Direzione Lavori 

• Ruolo svolto  Progettista, direttore dei lavori 

   

• Date (da – a)  Ottobre 2007 – Novembre 2007 

• Nome e indirizzo committente  Cooperativa Archeologia -via L.La Vista 5- Firenze 

• Denominazione progetto  Partecipazione alla GARA mediante “offerta economicamente piu’ vantaggiosa” ai sensi degli 
artt. 54, 55, 83 e 84 del D.L.vo n° 163/2006 dell’art. 91 del D.P.R.  n° 554/99 e s.m.i., per 
l’affidamento dei lavori occorrenti per il Restauro ala sud e ala ovest con gallerie e rivellini 
del Castello CARLO V, nel Comune di Lecce. 

• Tipologia di intervento  Architettonico  

• Livello di progettazione  Definitivo-Esecutivo 

• Ruolo svolto  Coprogettista 

   

• Date (da – a)  Luglio 2007 – Febbraio 2008 

• Nome e indirizzo committente  Comune di Casamassima (BA) 

• Denominazione progetto  Restauro della Chiesa del Sacro Cuore 

• Tipologia di intervento  Architettonico– Impiantistico  

• Livello di progettazione  Preliminare, Definitivo, Esecutivo 

• Ruolo svolto  Progettista capogruppo, coordinatore della sicurezza 

   

• Date (da – a)  Maggio - Luglio 2007 

• Nome e indirizzo committente  Comune di Volpago del Montello (TV) 

• Denominazione progetto  Concorso di progettazione per la realizzazione della nuova scuola primaria statale 

• Tipologia di intervento  Architettonico 
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• Livello di progettazione  Preliminare 

• Qualifica dell'intervento  Nuovo 

• Ruolo svolto  Progettista capogruppo 

   

• Date (da – a)  Aprile-giugno 2007 

• Nome e indirizzo committente  Comune di Rosignano Marittimo (LI) 

• Denominazione progetto  Concorso di idee per la realizzazione di una Biblioteca in località Rosignano Solvay 

• Livello di progettazione  Preliminare 

• Ruolo svolto  Progettista capogruppo 

   

• Date (da – a)  marzo-aprile 2007 

• Nome e indirizzo committente  Comune di Fano (PU) 

• Denominazione progetto 

• Livello di progettazione 

 Concorso di idee per la realizzazione di un Complesso Scolastico a Cuccurano-
Carrara 
Preliminare 

• Ruolo svolto  Progettista capogruppo 

 

• Date (da – a)  Marzo 2007  

• Nome e indirizzo committente  AUSL BA - Lungomare Starita 6 - Bari 

• Denominazione progetto  Sistemazione dell'UO di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale F.Iaia in Conversano 

• Tipologia di intervento  Architettonico– Impiantistico  

• Livello di progettazione  Preliminare, Definitivo, Esecutivo 

• Ruolo svolto  Progettista co-incaricato, direttore lavori co-incaricato, coordinatore della sicurezza co-
incaricato 

   

• Date (da – a)  Gennaio-febbraio 2007 

• Nome e indirizzo committente  Comune di Monteroni d’Arbia (SI) 

• Denominazione progetto  Concorso internazionale di progettazione per la realizzazione del nuovo Polo 
scolastico con ampliamento dell’edificio esistente 

• Livello di progettazione  Preliminare 

• Ruolo svolto  Progettista capogruppo 

   

• Date (da – a)  Settembre-novembre 2006 

• Nome e indirizzo committente  Comune di Bari 

• Denominazione progetto  Concorso di idee per la Riqualificazione di via Sparano e degli spazi pubblici del 
Borgo Murattiano 

• Livello di progettazione  Preliminare 

• Ruolo svolto  Progettista  

   

• Date (da – a)  Settembre 2006-luglio 2007 

• Nome e indirizzo committente  Arcidiocesi di Bari Bitonto - Comune di Bari 

• Denominazione progetto  Progetto di un Centro Servizi Multifunzioni e sistemazione ambientale in via 
Baresano da Trani nel quartiere San Paolo a Bari 

• Tipologia di intervento  Architettonico 

• Livello di progettazione  Preliminare, Definitivo, Esecutivo 

• Ruolo svolto  CoProgettista 

   

• Date (da – a)  Maggio 2006-in corso 

• Nome e indirizzo committente  Vincenzo Caradonna, Conversano (BA) 

• Denominazione progetto  Ristrutturazione di edificio in via Principe Umberto, Conversano 

• Tipologia di intervento  Architettonico-Strutturale 

• Livello di progettazione  Preliminare, Definitivo, Esecutivo 

• Qualifica dell'intervento  Ristrutturazione 

• Ruolo svolto  Progettista, direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza 
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• Date (da – a)  Maggio 2006-in corso 

• Nome e indirizzo committente  Comune di Conversano (BA) 

• Denominazione progetto  Ristrutturazione ed adeguamento funzionale della Scuola Materna di via Sassari 

• Tipologia di intervento  Architettonico - impiantistico 

• Livello di progettazione  Preliminare, Definitivo, Esecutivo 

• Ruolo svolto  Progettista, direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza 

   

• Date (da – a)  Marzo-luglio 2006 

• Nome e indirizzo committente  Comune di Conversano (Bari) 

• Denominazione progetto  Concorso di idee per la Riqualificazione urbanistica e funzionale dell’area compresa 
tra piazza Moro, via Accolti Gil, via Vavalle, via Buonarroti 

• Livello di progettazione  Preliminare 

• Ruolo svolto  Progettista capogruppo - Risultato: 1° classificato 

   

• Date (da – a)  Febbraio-marzo 2006 

• Nome e indirizzo committente  Comune di Conversano (BA) 

• Denominazione progetto  Collaborazione all’Ufficio Tecnico Comunale di Conversano per la Redazione della 
proposta progettuale Contratto di Quartiere II/2 

• Tipologia di intervento  Urbanistico-Architettonico 

• Livello di progettazione  Preliminare-Definitivo 

• Qualifica dell'intervento  Nuovo-Riqualificazione 

• Ruolo svolto  Progettista co-incaricato 

   

• Date (da – a)  5 settembre 2005-agosto 2010 

• Nome e indirizzo committente  AUSL BA5- via G.B. Carafa nc – Putignano (BA) 

• Denominazione progetto  Ristrutturazione per l’adeguamento a norma, finalizzato all’ottenimento del certificato 
di prevenzione incendi, ampliamento del Pronto Soccorso e della Portineria 
dell’Ospedale Florenzo Iaia in Conversano 

• Tipologia di intervento  Architettonico-Strutturale-Impiantistico 

• Ruolo svolto  Direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 

   

• Date (da – a)  Dicembre 2005-2 aprile 2008 

• Nome e indirizzo committente  Comune di Casamassima (BA) 

• Denominazione progetto  Completamento del Restauro del Convento di Monacelle  

• Tipologia di intervento  Architettonico-Impiantistico- Arredo 

• Livello di progettazione  Preliminare, Definitivo, Esecutivo 

• Ruolo svolto  Direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza 

   

• Date (da – a)  Marzo-settembre 2004 

• Nome e indirizzo committente  Avv. Francesco Iudice, via B.Croce – 70014 Conversano (BA) 

• Denominazione progetto  Progetto di Ristrutturazione, sopraelevazione e rifusione particellare dell’edificio in via 
Matteotti nel comune di Conversano 

• Tipologia di intervento  Architettonico - impiantistico 

• Livello di progettazione  Preliminare, Definitivo 

• Qualifica dell'intervento  Ristrutturazione 

• Ruolo svolto  Progettista  

   

• Date (da – a)  Aprile 2004-in corso 

• Nome e indirizzo committente  Sig. Stella De Filippis – Valenzano (BA) 

• Denominazione progetto  Ristrutturazione dell’edificio “S. De Filippis” nel comune di Valenzano (Bari) in via 
Pirandello. 

• Tipologia di intervento  Architettonico-Strutturale 

• Livello di progettazione  Preliminare, Definitivo, Esecutivo 



 
Pagina 13 - Curriculum vitae di 

MASTRONARDI Cosimo Damiano 
  

 
  

• Qualifica dell'intervento  Ristrutturazione 

• Ruolo svolto  Progettista , Direttore dei lavori 

   

• Date (da – a)  Febbraio 2004-2006 

• Nome e indirizzo committente  Maria Minunni – Alberobello (BA) 

• Denominazione progetto  Edificio per parcheggi convenzionati, piastra di utilizzo pubblico, residenze, nel 
contratto di quartiere II di Conversano 

• Tipologia di intervento  Architettonico 

• Livello di progettazione  Preliminare 

• Qualifica dell'intervento  Nuovo 

• Ruolo svolto  Progettista  

   

• Date (da – a)  Febbraio 2004-2006 

• Nome e indirizzo committente  D’Orazio Fabio-Conversano (BA) 

• Denominazione progetto  Centro di accoglienza del parco dei laghi, servizi per la residenza, residenze, nel 
contratto di quartiere II di Conversano 

• Tipologia di intervento  Architettonico 

• Livello di progettazione  Preliminare 

• Qualifica dell'intervento  Nuovo 

• Ruolo svolto  Progettista  

   

• Date (da – a)  Febbraio 2004-2006 

• Nome e indirizzo committente  Impresa D’Alessandro-Conversano (BA) 

• Denominazione progetto  Struttura per servizi di quartiere, nel contratto di quartiere II di Conversano 

• Tipologia di intervento  Architettonico 

• Livello di progettazione  Preliminare 

• Qualifica dell'intervento  Nuovo 

• Ruolo svolto  Progettista  

   

• Date (da – a)  Febbraio 2004-in corso 

• Nome e indirizzo committente  Santa Fiume-Monopoli (BA) 

• Denominazione progetto  Ristrutturazione dell’edificio “S. Fiume” nel comune di Monopoli (Bari) in via Marina 
del Mondo. 

• Tipologia di intervento  Architettonico 

• Livello di progettazione  Definitivo, Esecutivo 

• Qualifica dell'intervento  Nuovo 

• Ruolo svolto  Progettista, direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza 

   

• Date (da – a)  Febbraio 2004 

• Nome e indirizzo committente  Comune di Conversano (BA) 

• Denominazione progetto  Collaborazione all’Ufficio Tecnico Comunale di Conversano per la Redazione della 
proposta progettuale Contratto di Quartiere II 

• Tipologia di intervento  Urbanistico 

• Livello di progettazione  Preliminare-Definitivo 

• Qualifica dell'intervento  Nuovo-Riqualificazione 

• Ruolo svolto  Progettista co-incaricato 

   

• Date (da – a)  Ottobre 2003-in corso 

• Nome e indirizzo committente  Diocesi Conversano-Monopoli 

• Denominazione progetto  Restauro della Chiesa dell’Annunziata in vico Annunziata a Conversano 

• Tipologia di intervento  Architettonico - impiantistico 

• Livello di progettazione  Preliminare-Definitivo-Esecutivo 

• Ruolo svolto  Progettista, coordinatore della sicurezza 
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• Date (da – a)  Settembre 2003-agosto 2004 

• Nome e indirizzo committente  AUSL BA5- via G.B. Carafa nc – Putignano (BA) 

• Denominazione progetto  Ristrutturazione per l’adeguamento a norma, finalizzato all’ottenimento del certificato 
di prevenzione incendi, ampliamento del Pronto Soccorso e della Portineria 
dell’Ospedale Florenzo Iaia in Conversano 

• Tipologia di intervento  Architettonico-Strutturale-Impiantistico 

• Livello di progettazione  Preliminare, Definitivo, Esecutivo 

• Ruolo svolto  Progettista capogruppo, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 

   

• Date (da – a)  Marzo 2003 – Settembre 2008 

• Nome e indirizzo committente  Comune di Conversano (BA) 

• Denominazione progetto  Terzo Stralcio per la costruzione del 2° Circolo Didattico Elementare 

• Tipologia di intervento  Architettonico - impiantistico 

• Livello di progettazione  Preliminare, Definitivo, Esecutivo 

• Ruolo svolto  Progettista, direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza 

   

• Date (da – a)  Ottobre 2002 – Luglio 2005 

• Nome e indirizzo committente  I.A.C.P. Bari 

• Denominazione progetto  Lavori di costruzione di n.2 fabbricati per complessivi n.36 alloggi in ERP nel comune 
di Andria 

• Tipologia di intervento  Architettonico - impiantistico 

• Livello di progettazione   

• Ruolo svolto  Direttore dei lavori 

   

• Date (da – a)  Ottobre 2002 – Maggio 2003 

• Nome e indirizzo committente  Comune di Conversano (BA) 

• Denominazione progetto  Lavori di adeguamento funzionale del Secondo Stralcio per la costruzione del 2° 
Circolo Didattico Elementare 

• Tipologia di intervento  Architettonico - impiantistico 

• Livello di progettazione  Preliminare, Definitivo, Esecutivo 

• Ruolo svolto  Progettista, direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza 

   

• Date (da – a)  2002-2006 

• Nome e indirizzo committente  Sig. Francesco L’Abbate (Conversano) 

• Denominazione progetto  Restauro con rifusione particellare dell’edificio “F.L’Abbate” nel Centro storico del 
comune di Conversano (Bari) in via Zingari. 

• Tipologia di intervento  Architettonico-Strutturale 

• Livello di progettazione  Preliminare, Definitivo, Esecutivo 

• Qualifica dell'intervento  Restauro 

• Ruolo svolto  Progettista, Direttore dei lavori 

   

• Date (da – a)  gennaio 2002-dicembre 2005 

• Nome e indirizzo committente  Comune di Casamassima (BA) 

• Denominazione progetto  2° Stralcio del Restauro del Convento di Monacelle  

• Tipologia di intervento  Architettonico – impiantistico 

• Livello di progettazione  Preliminare, Definitivo, Esecutivo 

• Ruolo svolto  Progettista, direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza 

   

• Date (da – a)  Luglio 2000 

• Nome e indirizzo committente  Comune di Casamassima (BA) 

• Denominazione progetto  Allestimento museale del Convento di Monacelle 

• Tipologia di intervento  Arredamento 

• Livello di progettazione  Preliminare, Definitivo, Esecutivo 

• Qualifica dell'intervento  Restauro 
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• Ruolo svolto  Progettista 

   

• Date (da – a)  Luglio 2000 

• Nome e indirizzo committente  Comune di Casamassima (BA) 

• Denominazione progetto  Completamento generale del Restauro del Convento di Monacelle 

• Tipologia di intervento  Architettonico-impiantistico 

• Livello di progettazione  Preliminare, Definitivo 

• Ruolo svolto  Progettista, coordinatore della sicurezza 

   

• Date (da – a)  2000-2006 

• Nome e indirizzo committente  Sig. Francesco L’Abbate (Conversano) 

• Denominazione progetto  Ristrutturazione di edificio unifamiliare in via  G. Laruccia nel comune di Conversano 
(Bari). 

• Tipologia di intervento  Architettonico-Strutturale 

• Livello di progettazione  Preliminare, Definitivo, Esecutivo 

• Qualifica dell'intervento  Restauro 

• Ruolo svolto  Progettista, Direttore dei lavori 

• Importo delle opere  € 85.000,00 

   

• Date (da – a)  2000-2005 

• Nome e indirizzo committente  Sig. Marina Saponaro (Conversano) 

• Denominazione progetto  Restauro della Masseria “San Pietro”, in contrada San Pietro nel comune di 
Conversano. 

• Tipologia di intervento  Architettonico-Strutturale 

• Livello di progettazione  Preliminare, Definitivo, Esecutivo 

• Qualifica dell'intervento  Restauro 

• Ruolo svolto  Progettista, Direttore dei lavori 

• Date (da – a)  2000-2005 

   

• Date (da – a)  Luglio 1999-aprile 2003 

• Nome e indirizzo committente  Comune di Conversano (BA) 

• Denominazione progetto  Secondo Stralcio per la costruzione del 2° Circolo Didattico Elementare 

• Tipologia di intervento  Architettonico – Strutturale - Impiantistico 

• Livello di progettazione  Preliminare, Definitivo, Esecutivo 

• Qualifica dell'intervento  Nuovo 

• Ruolo svolto  Progettista co-incaricato, direttore dei lavori co-incaricato, coordinatore della sicurezza co-
incaricato 

   

• Date (da – a)  Marzo-aprile 1999 

• Nome e indirizzo committente  Tetraktis, via San Marino 7 - Teramo 

• Denominazione progetto  Concorso di idee per la realizzazione dell'Istituto Professionale per i servizi 
Commerciali e Turistici di Giulianova (Te) 

• Livello di progettazione  Preliminare 

• Ruolo svolto  Progettista capogruppo 

   

• Date (da – a)  Febbraio- marzo 1999 

• Nome e indirizzo committente  A.T.I.: Ing.R.Visicchio Costruzioni-Termica Pugliese SRL-Bari 

• Denominazione progetto  Programma di Recupero Urbano: 
Parcheggio multipiano con soprastante piazza pedonale nel Comune di Conversano 
(Bari)  

• Tipologia di intervento  Architettonico-Urbanistico 

• Livello di progettazione  Preliminare 

• Qualifica dell'intervento  Nuovo-Ristrutturazione 

• Ruolo svolto  Progettista capogruppo  
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• Date (da – a)  Gennaio-dicembre 1999 

• Nome e indirizzo committente  Comune di Conversano (BA) 

• Denominazione progetto  Allestimento della Pinacoteca nel Castello Acquaviva D’Aragona 

• Tipologia di intervento  Arredamento 

• Livello di progettazione  Preliminare, definitivo, esecutivo 

• Qualifica dell'intervento  Restauro 

• Ruolo svolto  Progettista co-incaricato, direttore dei lavori co-incaricato 

   

• Date (da – a)  Settembre-dicembre 1998 

• Nome e indirizzo committente  Impresa GIEM - Piazza Eroi del Mare-Bari 

• Denominazione progetto  Edificio residenziale  in via Tripoli-via Massaua,  in zona B6 del PRG nel comune di 
Bari. 

• Tipologia di intervento  Architettonico 

• Livello di progettazione  Preliminare, definitivo 

• Qualifica dell'intervento  Nuovo 

• Ruolo svolto  Progettista co-incaricato 

   

• Date (da – a)  Luglio 1998 

• Nome e indirizzo committente  Conferenza Episcopale Italiana - Roma 

• Denominazione progetto  Concorso ad inviti per il Progetto di massima del complesso parrocchiale di San 
Giovanni Battista in Lecce 

• Tipologia di intervento  Architettonico  

• Livello di progettazione  Preliminare 

• Qualifica dell'intervento  Nuovo 

• Ruolo svolto  CoProgettista 

   

• Date (da – a)  Aprile 1998 

• Nome e indirizzo committente  Comune di Conversano (BA) 

• Denominazione progetto  Concorso di idee per la risistemazione della Rampa Villa 

• Tipologia di intervento  Architettonico - Urbanistico 

• Livello di progettazione  Preliminare 

• Qualifica dell'intervento  Riqualificazione 

• Ruolo svolto  Progettista capogruppo 

   

• Date (da – a)  Dicembre 1997-dicembre 2000 

• Nome e indirizzo committente  Comune di Casamassima (BA) 

• Denominazione progetto  1° Stralcio del Restauro del Convento di Monacelle  

• Tipologia di intervento  Architettonico – impiantistico 

• Livello di progettazione  Preliminare, Definitivo, Esecutivo 

• Ruolo svolto  Co-Progettista, Co-direttore dei lavori 

   

• Date (da – a)  Gennaio 1997-novembre 1998 

• Nome e indirizzo committente  Comune di Conversano (BA) 

• Denominazione progetto  Stralcio “Pinacoteca” del Restauro del Castello Acquaviva D’Aragona 

• Tipologia di intervento  Architettonico-Impiantistico 

• Livello di progettazione  Preliminare, definitivo, esecutivo 

• Qualifica dell'intervento  Restauro 

• Ruolo svolto  Progettista co-incaricato, direttore dei lavori co-incaricato 

   

• Date (da – a)  1996 

• Nome e indirizzo committente  Casa Sollievo della Sofferenza, San Giovanni Rotondo (FG) 

• Denominazione progetto  Polo Chirurgico e del Polo di Ricerca della “Casa Sollievo della Sofferenza” nel 
Comune di San Giovanni Rotondo  

• Tipologia di intervento  Architettonico 
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• Livello di progettazione  Preliminare, definitivo 

• Qualifica dell'intervento  Nuovo 

• Ruolo svolto  CoProgettista 

   

• Date (da – a)  Giugno 1996 

• Nome e indirizzo committente  Comune di Trani (BA) 

• Denominazione progetto  Concorso di idee per l’ampliamento della Casa di riposo V. Emanuele  

• Tipologia di intervento  Architettonico 

• Livello di progettazione  Preliminare 

• Qualifica dell'intervento  Nuovo 

• Ruolo svolto  CoProgettista 

 

• Date (da – a)  Maggio 1996-luglio 2000 

• Nome e indirizzo committente  AUSL BA5- via G.B. Carafa nc – Putignano (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Settore Lavori Pubblici 

• Denominazione progetto  Restauro e ampliamento dell'Ala Vecchia del Presidio Ospedaliero di Conversano, 
Stralcio del Secondo Piano. Centro Trasfusionale e laboratorio analisi 

• Tipologia di intervento  Architettonico-Strutturale-Impiantistico 

• Livello di progettazione  Preliminare, definitivo, esecutivo 

• Ruolo svolto  Progettista co-incaricato, direttore dei lavori co-incaricato 

   

• Date (da – a)  1996 

• Nome e indirizzo committente  Comune di Policoro (Mt) 

• Denominazione progetto  Piano Particolareggiato d’Ambito “Foce d’Agri” 

• Tipologia di intervento  Urbanistico 

• Livello di progettazione  Esecutivo 

• Qualifica dell'intervento  Urbanistica 

• Ruolo svolto  Collaboratore 

   

• Date (da – a)  1996 

• Nome e indirizzo committente  Comune di Policoro (Mt) 

• Denominazione progetto  Piano Particolareggiato d’Ambito 

• Tipologia di intervento  Urbanistico 

• Livello di progettazione  Esecutivo 

• Qualifica dell'intervento  Urbanistica 

• Ruolo svolto  Collaboratore  

   

• Date (da – a)  1996 

• Nome e indirizzo committente  Casa Sollievo della Sofferenza-San Giovanni Rotondo (Fg) 

• Denominazione progetto  Piano Particolareggiato delle aree sulle quali insiste l’Ospedale Casa Sollievo della 
Sofferenza nel comune di San Giovanni Rotondo. 

• Tipologia di intervento  Urbanistico 

• Livello di progettazione  Esecutivo 

• Qualifica dell'intervento  Urbanistica 

• Ruolo svolto  Co-progettista 

   

• Date (da – a)  1996 

• Nome e indirizzo committente  Casa Sollievo della Sofferenza-San Giovanni Rotondo (Fg) 

• Denominazione progetto  Piano Particolareggiato della Zona Internazionale nel comune di San Giovanni 
Rotondo, finalizzato alla realizzazione del Nuovo Centro Chirurgico e Polo di Ricerca 
dell’Ospedale  Casa Sollievo della Sofferenza. 

• Tipologia di intervento  Urbanistico 

• Livello di progettazione  Esecutivo 

• Qualifica dell'intervento  Urbanistica 
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• Ruolo svolto  Co-progettista 

   

• Date (da – a)  agosto 1995-luglio 2000 

• Nome e indirizzo committente  AUSL BA5- via G.B. Carafa nc – Putignano (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Settore Lavori Pubblici 

• Denominazione progetto  Restauro e ampliamento dell'Ala Vecchia del Presidio Ospedaliero di Conversano, 
Stralcio del Primo Piano. Reparti di Cardiologia e Postoperatorio 

• Tipologia di intervento  Architettonico-Strutturale-Impiantistico 

• Livello di progettazione  Preliminare, definitivo, esecutivo 

• Ruolo svolto  Progettista co-incaricato, direttore dei lavori co-incaricato 

   

• Date (da – a)  Aprile 1995-gennaio 1997 

• Nome e indirizzo committente  Comune di Conversano (BA) 

• Denominazione progetto  3° Stralcio manutenzione delle strade rurali  

• Tipologia di intervento  Urbanistico 

• Livello di progettazione  Preliminare, Definitivo, Esecutivo 

• Qualifica dell'intervento  Riqualificazione 

• Ruolo svolto  Progettista co-incaricato, direttore dei lavori co-incaricato 

   

• Date (da – a)  Marzo-aprile 1995 

• Nome e indirizzo committente  ATI: Domus Società Cooperativa-Abitare Società Cooperativa-1°Maggio Società 
Cooperativa-Matera 

• Denominazione progetto  Programma integrato Legge 179/92, Caserma dei Carabinieri-Asilo Nido-Centro Civico-
Centro Sociale -Residenze convenzionate e sovvenzionate 

• Tipologia di intervento  Architettonico-Urbanistico 

• Livello di progettazione  Preliminare 

• Qualifica dell'intervento  Nuovo-Riqualificazione 

• Ruolo svolto  Progettista 

   

• Date (da – a)  Marzo-aprile 1995 

• Nome e indirizzo committente  ATI: Domus Società Cooperativa-Abitare Società Cooperativa-1°Maggio Società 
Cooperativa-Matera 

• Denominazione progetto  Programma integrato Legge 179/92,  
N°26 alloggi edilizia EPER 
N°215 alloggi edilizia residenziale 
N°9 alloggi recupero centro storico 

• Tipologia di intervento  Architettonico-Urbanistico 

• Livello di progettazione  Preliminare 

• Qualifica dell'intervento  Nuovo-Riqualificazione 

• Ruolo svolto  Progettista 

   

• Date (da – a)  1994-1997 

• Nome e indirizzo committente  Edil D'Alessandro, Via Fratelli Pascale 41-70014 Conversano (Ba) 

• Denominazione progetto  Edificio residenziale "Le Magnolie" in via Simplicio nel comune di Conversano (Bari) 

• Tipologia di intervento  Architettonico 

• Livello di progettazione  Preliminare, Definitivo, Esecutivo 

• Qualifica dell'intervento  Nuovo 

• Ruolo svolto  Progettista, direttore dei lavori 

   

• Date (da – a)  1993 

• Nome e indirizzo committente  Comune di Acquaviva delle Fonti (BA) 

• Denominazione progetto  Concorso di idee per l’ampliamento del Cimitero Comunale 

• Tipologia di intervento  Architettonico 

• Livello di progettazione  Preliminare 

• Qualifica dell'intervento  Nuovo 
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• Ruolo svolto  Progettista capogruppo 

   

• Date (da – a)  1992 

• Nome e indirizzo committente  Comune di Monopoli (BA) 

• Denominazione progetto  Concorso di idee per un centro culturale  

• Tipologia di intervento  Architettonico 

• Livello di progettazione  Preliminare 

• Qualifica dell'intervento  Nuovo 

• Ruolo svolto  Progettista capogruppo 

   

• Date (da – a)  Dicembre 1992-agosto 1995 

• Nome e indirizzo committente  Comune di Conversano (BA) 

• Denominazione progetto  2° Stralcio manutenzione delle strade rurali  

• Tipologia di intervento  Urbanistico 

• Livello di progettazione  Preliminare, Definitivo, Esecutivo 

• Qualifica dell'intervento  Riqualificazione 

• Ruolo svolto  Progettista co-incaricato, direttore dei lavori co-incaricato 

   

• Date (da – a)  1992-1995 

• Nome e indirizzo committente  Impresa Liuzzi Costruzioni srl,  Via V.Macchia 18-70014 Conversano 

• Denominazione progetto  Edificio residenziale in via Jaia nel comune di Conversano (Bari) 

• Tipologia di intervento  Architettonico 

• Livello di progettazione  Preliminare, Definitivo, Esecutivo 

• Qualifica dell'intervento  Nuovo 

• Ruolo svolto  Progettista 

   

• Date (da – a)  Luglio 1992-ottobre 1995 

• Nome e indirizzo committente  Comune di Conversano (BA) 

• Denominazione progetto  1° Stralcio del 2° Circolo Didattico di via Guglielmi  

• Tipologia di intervento  Architettonico, Strutturale, Impiantistico 

• Livello di progettazione  Definitivo, esecutivo 

• Qualifica dell'intervento  Nuovo 

• Ruolo svolto  Progettista co-incaricato, direttore dei lavori co-incaricato 

   

• Date (da – a)  1991 

• Nome e indirizzo committente  INSUD-ROMA 

• Denominazione progetto  Studio relativo allo Sviluppo turistico del Comprensorio dei Trulli e delle Grotte nelle 
provincie di Bari, Brindisi e Taranto 

• Tipologia di intervento  Urbanistico 

• Livello di progettazione  Esecutivo 

• Qualifica dell'intervento  Urbanistica 

• Ruolo svolto  Progettista co-incaricato 

   

• Date (da – a)  1991 

• Nome e indirizzo committente  Sig. Nicola Renna, Conversano 

• Denominazione progetto  Piano di Lottizzazione “N.Renna ed altri”  in Contrada Quattro Linari nel comune di 
Conversano (Bari) 

• Tipologia di intervento  Urbanistico 

• Livello di progettazione  Esecutivo 

• Qualifica dell'intervento  Urbanistica 

• Ruolo svolto  Progettista co-incaricato 

   

• Date (da – a)  1991-1994 

• Nome e indirizzo committente  Antonia D'Alessandro, Via Alfieri ,70014 Conversano 



 
Pagina 20 - Curriculum vitae di 

MASTRONARDI Cosimo Damiano 
  

 
  

• Denominazione progetto  Edificio residenziale  in via Alfieri nel comune di Conversano (Bari). 

• Tipologia di intervento  Architettonico 

• Livello di progettazione  Preliminare, Definitivo, Esecutivo 

• Qualifica dell'intervento  Nuovo 

• Ruolo svolto  Progettista, Direttore dei lavori 

   

• Date (da – a)  1990-1993 

• Nome e indirizzo committente  Costruire srl Via De Amicis, 30 Conversano 

• Denominazione progetto  Edificio residenziale “Le Logge” in via M.La Volpe nel comune di Conversano (Bari). 

• Tipologia di intervento  Architettonico 

• Livello di progettazione  Preliminare, Definitivo, Esecutivo 

• Qualifica dell'intervento  Nuovo 

• Ruolo svolto  Progettista, Direttore dei lavori 

   

• Date (da – a)  1988-1991 

• Nome e indirizzo committente  Giovanni Chiarappa Conversano 

• Denominazione progetto  Edificio residenziale in via C.Balbo nel comune di Conversano (Bari). 

• Tipologia di intervento  Architettonico 

• Livello di progettazione  Preliminare, Definitivo, Esecutivo 

• Qualifica dell'intervento  Nuovo 

• Ruolo svolto  Progettista, Direttore dei lavori 

   

• Date (da – a)  Giugno 1987 

• Nome e indirizzo committente  Comune di Conversano (BA) 

• Denominazione progetto  Progetto generale del 2° Circolo Didattico di via Guglielmi  

• Tipologia di intervento  Architettonico 

• Livello di progettazione  Preliminare 

• Qualifica dell'intervento  Riqualificazione 

• Ruolo svolto  Progettista co-incaricato 

   

• Date (da – a)  Giugno 1987 

• Nome e indirizzo committente  Comune di Conversano (BA) 

• Denominazione progetto  1° Stralcio manutenzione delle strade rurali  

• Tipologia di intervento  Urbanistico 

• Livello di progettazione  Preliminare, Definitivo, Esecutivo 

• Qualifica dell'intervento  Riqualificazione 

• Ruolo svolto  Progettista co-incaricato, direttore dei lavori co-incaricato 

   

• Date (da – a)  Aprile/Settembre 1987 

• Nome e indirizzo committente  Comune di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Settore Lavori Pubblici 

• Denominazione progetto  Restauro e ristrutturazione dell’edificio in Largo Fraccacreta  

• Tipologia di intervento  Architettonico, Impiantistico 

• Livello di progettazione  Preliminare, definitivo, esecutivo 

• Ruolo svolto  Progettista co-incaricato 

   

• Date (da – a)  Gennaio 1987 

• Nome e indirizzo committente  Impresa CO.PRO.LA - Bari 

• Denominazione progetto  Liceo Scientifico di 20 aule nel comune di Genzano (Potenza), nell’ambito del 
procedimento concorsuale per l’affidamento in concessione 

• Tipologia di intervento  Architettonico 

• Livello di progettazione  Preliminare, definitivo 

• Qualifica dell'intervento  Nuovo 
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• Ruolo svolto  Progettista co-incaricato 

   

• Date (da – a)  Novembre 1986-Gennaio 1987 

• Nome e indirizzo committente  Impresa Dioguardi - Bari 

• Denominazione progetto  21 edifici scolastici superiori nell’ambito del procedimento concorsuale per 
l’affidamento in concessione da parte della Provincia di Bari 

• Tipologia di intervento  Architettonico  

• Livello di progettazione  Preliminare, definitivo 

• Qualifica dell'intervento  Nuovo 

• Ruolo svolto  Progettista co-incaricato 

   

• Date (da – a)  Marzo 1986-marzo 1991 

• Nome e indirizzo committente  Comune di Conversano (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Settore Lavori Pubblici 

• Denominazione progetto  Restauro dell’ala del Palazzo Municipale su piazza Battisti  

• Tipologia di intervento  Architettonico-Impiantistico 

• Livello di progettazione  Preliminare, definitivo, esecutivo 

• Ruolo svolto  Progettista co-incaricato, direttore dei lavori co-incaricato 

   

• Date (da – a)  1986 

• Nome e indirizzo committente  Comune di Conversano (BA) 

• Denominazione progetto  Progetto generale per la manutenzione delle strade rurali  

• Tipologia di intervento  Urbanistico 

• Livello di progettazione  Preliminare, Definitivo, Esecutivo 

• Qualifica dell'intervento  Riqualificazione 

• Ruolo svolto  Progettista co-incaricato 

   

• Date (da – a)  1986 

• Nome e indirizzo committente  Ing. Romualdo Costa, Bari 

• Denominazione progetto  Piano di Lottizzazione  in località Calentano  nel comune di Ruvo di Puglia (Bari) 

• Tipologia di intervento  Urbanistico 

• Livello di progettazione  Esecutivo 

• Qualifica dell'intervento  Urbanistica 

• Ruolo svolto  Progettista co-incaricato 

   

• Date (da – a)  Marzo 1985-Febbraio 1991 

• Nome e indirizzo committente  Comune di Conversano (BA) 

• Denominazione progetto  Illuminazione dell’edificio Scolastico 1° Circolo Didattico 

• Tipologia di intervento  Arredamento 

• Livello di progettazione  Preliminare, Definitivo, Esecutivo 

• Qualifica dell'intervento  Nuovo 

• Ruolo svolto  Progettista, Direttore dei lavori 

   

• Date (da – a)  Marzo 1985 

• Nome e indirizzo committente  Comune di Conversano (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Settore Lavori Pubblici 

• Denominazione progetto  Restauro del Castello “Stralcio dei Saggi”  

• Tipologia di intervento  Architettonico 

• Livello di progettazione  Preliminare, definitivo, esecutivo 

• Ruolo svolto  Progettista co-incaricato 

   

• Date (da – a)  1985 

• Nome e indirizzo committente  Comune di Conversano (BA) 
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• Denominazione progetto  Arredamento dell’Asilo Nido di via Padre Michele Accolti Gil 

• Tipologia di intervento  Arredamento 

• Livello di progettazione  Preliminare, Definitivo, Esecutivo 

• Qualifica dell'intervento  Nuovo 

• Ruolo svolto  Progettista co-incaricato 

   

• Date (da – a)  1984-1987 

• Nome e indirizzo committente  Tecnoedil srl Martina Franca 

• Denominazione progetto  Edificio residenziale in via Lippolis nel comune di Conversano (Bari) 

• Tipologia di intervento  Architettonico 

• Livello di progettazione  Preliminare, Definitivo, Esecutivo 

• Qualifica dell'intervento  Nuovo 

• Ruolo svolto  Progettista, Direttore dei lavori 

   

• Date (da – a)  Marzo 1984 

• Nome e indirizzo committente  Comune di Conversano (BA) 

• Denominazione progetto  Arredamento degli Uffici Amministrativi del palazzo comunale 

• Tipologia di intervento  Arredamento 

• Livello di progettazione  Preliminare, Definitivo, Esecutivo 

• Qualifica dell'intervento  Restauro 

• Ruolo svolto  Progettista co-incaricato 

   

• Date (da – a)  Febbraio 1984 

• Nome e indirizzo committente  Comune di Conversano (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Settore Lavori Pubblici 

• Denominazione progetto  Restauro del Castello Acquaviva d’Aragona, progetto generale 

• Tipologia di intervento  Architettonico 

• Livello di progettazione  Preliminare, definitivo 

• Ruolo svolto  Progettista co-incaricato 

   

• Date (da – a)  1984 

• Nome e indirizzo committente  Comune di Conversano (BA) 

• Denominazione progetto  Concorso di idee per il restauro del Complesso dei Cappuccini, progetto segnalato 

• Tipologia di intervento  Architettonico 

• Livello di progettazione  Preliminare 

• Qualifica dell'intervento  Restauro 

• Ruolo svolto  Progettista capogruppo 

   

• Date (da – a)  1984 

• Nome e indirizzo committente  Eredi Achille 

• Denominazione progetto  Edificio residenziale in via Iaia nel comune di Conversano (Bari). 

• Tipologia di intervento  Architettonico 

• Livello di progettazione  Preliminare, Definitivo, Esecutivo 

• Qualifica dell'intervento  Nuovo 

• Ruolo svolto  Co-Progettista  

   

• Date (da – a)  Novembre 1983-ottobre 1988 

• Nome e indirizzo committente  Comune di Conversano (BA) 

• Denominazione progetto  Scuola materna in via Sassari 

• Tipologia di intervento  Architettonico - impiantistico 

• Livello di progettazione  Preliminare, Definitivo, Esecutivo 

• Qualifica dell'intervento  Nuovo 

• Ruolo svolto  Progettista co-incaricato, direttore dei lavori co-incaricato 
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• Date (da – a)  Novembre 1983-Marzo 1984 

• Nome e indirizzo committente  Comune di Conversano (BA) 

• Denominazione progetto  Arredamento della Sala Consiliare del Palazzo Municipale 

• Tipologia di intervento  Arredamento 

• Livello di progettazione  Preliminare, Definitivo, Esecutivo 

• Qualifica dell'intervento  Restauro 

• Ruolo svolto  Progettista co-incaricato, direttore dei lavori co-incaricato 

 

• Date (da – a)  Marzo 1983 

• Nome e indirizzo committente  Comune di Conversano (BA) 

• Denominazione progetto  Restauro del Castello Acquaviva d’Aragona, 2° Stralcio Itinerari Turistici 

• Tipologia di intervento  Architettonico 

• Livello di progettazione  Preliminare, definitivo, esecutivo 

• Ruolo svolto  Progettista co-incaricato 

 

• Date (da – a)  Febbraio 1983 

• Nome e indirizzo committente  Comune di Conversano (BA) 

• Denominazione progetto  Restauro del Castello Acquaviva d’Aragona, 1° Stralcio 

• Tipologia di intervento  Architettonico 

• Livello di progettazione  Preliminare, definitivo, esecutivo 

• Ruolo svolto  Progettista co-incaricato 

• Importo delle opere  € 459.646,64 

   

• Date (da – a)  1983 

• Nome e indirizzo committente  Comune di Casamassima (Ba) 

• Denominazione progetto  Piano Particolareggiato del Centro Storico  

• Tipologia di intervento  Urbanistico 

• Livello di progettazione  Esecutivo 

• Qualifica dell'intervento  Urbanistica 

• Ruolo svolto  Co-Progettista  

   

• Date (da – a)  1982 

• Nome e indirizzo committente  Laera Costruzioni e Camardelli 

• Denominazione progetto  Edificio residenziale nel Piano di zona 167 del Comune di Bari-Carbonara, Appalto 
Concorso 

• Tipologia di intervento  Architettonico 

• Livello di progettazione  Preliminare, Definitivo, Esecutivo 

• Qualifica dell'intervento  Nuovo 

• Ruolo svolto  Co-Progettista  

   

• Date (da – a)  1982 

• Nome e indirizzo committente  Laera Costruzioni e Camardelli 

• Denominazione progetto  Edificio residenziale nel Piano di zona 167 del Comune Altamura, Appalto Concorso 

• Tipologia di intervento  Architettonico 

• Livello di progettazione  Preliminare, Definitivo, Esecutivo 

• Qualifica dell'intervento  Nuovo 

• Ruolo svolto  Co-Progettista  

   

• Date (da – a)  1982 

• Nome e indirizzo committente  Laera Costruzioni e Camardelli 

• Denominazione progetto  Edificio residenziale nel Piano di zona 167 del Comune di Mola di Bari, Appalto 
Concorso 

• Tipologia di intervento  Architettonico 
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• Livello di progettazione  Preliminare, Definitivo, Esecutivo 

• Qualifica dell'intervento  Nuovo 

• Ruolo svolto  Co-Progettista  

   

• Date (da – a)  1982 

• Nome e indirizzo committente  Domus srl 

• Denominazione progetto  Edifici in contrada Madonna delle Grazie nel comune di Rutigliano (Bari) 

• Tipologia di intervento  Architettonico 

• Livello di progettazione  Preliminare, Definitivo, Esecutivo 

• Qualifica dell'intervento  Nuovo 

• Ruolo svolto  Co-Progettista  

   

• Date (da – a)  1982 

• Nome e indirizzo committente  Cooperativa Residence Conversano 

• Denominazione progetto  Edifici residenziali nel Piano di zona 167 del Comune di Conversano (Bari) 

• Tipologia di intervento  Architettonico 

• Livello di progettazione  Preliminare, Definitivo, Esecutivo 

• Qualifica dell'intervento  Nuovo 

• Ruolo svolto  Co-Progettista  

   

• Date (da – a)  Gennaio 1982 

• Nome e indirizzo committente  Impresa Andidero - Bari 

• Denominazione progetto  Vincitore nell’ambito del procedimento di concorso appalto per l’Ampliamento del 
Liceo E.Fermi nel comune di Bari. 

• Tipologia di intervento  Architettonico 

• Livello di progettazione  Preliminare, Definitivo, Esecutivo 

• Qualifica dell'intervento  Ristrutturazione 

• Ruolo svolto  Progettista co-incaricato 

   

• Date (da – a)  1981 

• Nome e indirizzo committente  Eredi Fanelli, Conversano 

• Denominazione progetto  Piano di Lottizzazione “Fanelli ed altri”, in via Madonna delle Grazie nel comune di 
Rutigliano (Bari), 

• Tipologia di intervento  Urbanistico 

• Livello di progettazione  Esecutivo 

• Qualifica dell'intervento  Urbanistica 

• Ruolo svolto  Progettista co-incaricato 

   

• Date (da – a)  Novembre 1982-gennaio 1985 

• Nome e indirizzo committente  Comune di Conversano (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Settore Lavori Pubblici 

• Denominazione progetto  Restauro del Palazzo Comunale, 1° stralcio 

• Tipologia di intervento  Architettonico 

• Livello di progettazione  Preliminare, definitivo, esecutivo 

• Ruolo svolto  Progettista co-incaricato, direttore dei lavori co-incaricato 

   

• Date (da – a)  Dicembre 1980-novembre 1982 

• Nome e indirizzo committente  Comune di Conversano (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Settore Lavori Pubblici 

• Denominazione progetto  Restauro del Palazzo Municipale di Conversano 

• Tipologia di intervento  Architettonico 

• Livello di progettazione  Preliminare, definitivo, esecutivo 

• Ruolo svolto  Progettista co-incaricato, direttore dei lavori co-incaricato 
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• Date (da – a)  Marzo 1980-gennaio 1982 

• Nome e indirizzo committente  Comune di Conversano (BA) 

• Denominazione progetto  Asilo Nido in via P.Michele Accolti Gil 

• Tipologia di intervento  Architettonico - impiantistico 

• Livello di progettazione  Preliminare, Definitivo, Esecutivo 

• Qualifica dell'intervento  Nuovo 

• Ruolo svolto  Progettista co-incaricato, direttore dei lavori co-incaricato 

   

• Date (da – a)  1980 

• Nome e indirizzo committente  Comune di Vernole (Le) 

• Denominazione progetto  Piano Particolareggiato del Centro Storico di Acaia 

• Tipologia di intervento  Urbanistico 

• Livello di progettazione  Esecutivo 

• Qualifica dell'intervento  Urbanistica 

• Ruolo svolto  Co-Progettista  

   

• Date (da – a)  1979 

• Nome e indirizzo committente  Eredi Mancini 

• Denominazione progetto  Edificio residenziale nel comune di Monopoli (Bari)  alla via Fracanzano 

• Tipologia di intervento  Architettonico 

• Livello di progettazione  Preliminare, Definitivo, Esecutivo 

• Qualifica dell'intervento  Nuovo 

• Ruolo svolto  Progettista 

   

• Date (da – a)  1979 

• Nome e indirizzo committente  Germani Zivoli 

• Denominazione progetto  Edificio residenziale nel comune di Conversano (Bari)  alla via G.Vico   

• Tipologia di intervento  Architettonico 

• Livello di progettazione  Preliminare, Definitivo, Esecutivo 

• Qualifica dell'intervento  Nuovo 

• Ruolo svolto  Progettista 

   

• Date (da – a)  1979 

• Nome e indirizzo committente  Cooperativa 

• Denominazione progetto  Piano Particolareggiato per Edilizia Economica e Popolare, di iniziativa privata, in 
Contrada dei Preti nel comune di Cellamare (Bari), 

• Tipologia di intervento  Urbanistico 

• Livello di progettazione  Esecutivo 

• Qualifica dell'intervento  Urbanistica 

• Ruolo svolto  Progettista  

   

• Date (da – a)  Dicembre 1978 

• Nome e indirizzo committente  Comune di Conversano (BA) 

• Denominazione progetto  Asilo Nido nel piano di zona ex 167 

• Tipologia di intervento  Architettonico-Strtturale-Impiantistico 

• Livello di progettazione  Preliminare, Definitivo, Esecutivo 

• Qualifica dell'intervento  Nuovo 

• Ruolo svolto  Progettista co-incaricato 

   

ELENCO INCARICHI COLLAUDI 

TECNICO AMMINISTRATIVI 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2007-2010 
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• Nome e indirizzo committente  Comune di Turi (Ba) 

• Denominazione incarico  Collaudo statico e tecnico amministrativo della Palestra Polifunzionale 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2005 

• Nome e indirizzo committente  Provincia di Bari 

• Denominazione incarico  Collaudo tecnico amministrativo dei lavori di costruzione del nuovo plesso scolastico di n°12 
aule didattiche per il Liceo Scientifico Statale “O.Tedone” in Ruvo di Puglia 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2004 

• Nome e indirizzo committente  Assessorato ai LL.PP. Regione Puglia 

• Denominazione incarico  Collaudo tecnico amministrativo dei lavori di restauro della Cattedrale di Bari 

 

• Date (da – a)  Aprile 2002 

• Nome e indirizzo committente  IACP Bari 

• Denominazione incarico  Collaudo tecnico amministrativo dei lavori di costruzione di n°5 fabbricati al quartiere San 
Paolo di Bari 

 

• Date (da – a)  Settembre 2001 

• Nome e indirizzo committente  IACP Bari 

• Denominazione incarico  Collaudo tecnico amministrativo dei lavori di costruzione di n°2 fabbricati in Bitonto 

 

• Date (da – a)  Giugno 1999 

• Nome e indirizzo committente  Assessorato all’Urbanistica ed E.R.P. Regione Puglia 

• Denominazione incarico  Collaudo tecnico amministrativo dei lavori di ristrutturazione della Sede Municipale del 
Comune di Putignano 

 

• Date (da – a)  Luglio 1998 

• Nome e indirizzo committente  Assessorato all’Urbanistica ed E.R.P. Regione Puglia 

• Denominazione incarico  Collaudo tecnico amministrativo dei lavori di costruzione di alloggi di edilizia convenzionata a 
Taranto 

 

• Date (da – a)  Luglio 1998 

• Nome e indirizzo committente  Assessorato all’Urbanistica ed E.R.P. Regione Puglia 

• Denominazione incarico  Collaudo tecnico amministrativo dei lavori di costruzione di alloggi di edilizia convenzionata a 
Lecce 

 

• Date (da – a)  Aprile 1998 

• Nome e indirizzo committente  Assessorato all’Urbanistica ed E.R.P. Regione Puglia 

• Denominazione incarico  Collaudo tecnico amministrativo dei lavori di costruzione di alloggi di edilizia convenzionata a 
Corato 

 

• Date (da – a)  Agosto 1991 

• Nome e indirizzo committente  Amministrazione Provinciale di Bari 

• Denominazione incarico  Collaudo tecnico amministrativo dei lavori di manutenzione straordinaria al Liceo Scientifico 
di Barletta 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
   

• Date (da – a)  2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Consiglio Nazionale Architetti P.P.C.  

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario di aggiornamento professionale “Trasparenza e Prevenzione della 
corruzione”, che si tiene a Roma il 29 novembre 2016 

• Qualifica conseguita  Attestato, aggiornamento e sviluppo professionale continuo art.7 d.P.R. n.137/2012,   

   

• Date (da – a)  2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bari 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario di aggiornamento professionale “Il colore degli edifici”, che si tiene a Bari il 19 
ottobre 2016 

• Qualifica conseguita  Attestato, aggiornamento e sviluppo professionale continuo art.7 d.P.R. n.137/2012,   

   

• Date (da – a)  2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bari 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario di aggiornamento professionale “Il restauro dell’abside della Chiesa di San 
Nicola ad Adelfia”, che si tiene a Bari il 22 settembre 2016 

• Qualifica conseguita  Attestato, aggiornamento e sviluppo professionale continuo art.7 d.P.R. n.137/2012,   

   

• Date (da – a)  2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bari 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario di aggiornamento professionale Il colore degli edifici, sessione I”, che si tiene 
a Bari il 5 luglio 2016 

• Qualifica conseguita  Attestato, aggiornamento e sviluppo professionale continuo art.7 d.P.R. n.137/2012,   

   

• Date (da – a)  2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bari 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario di aggiornamento professionale Il colore degli edifici, sessione II”, che si tiene 
a Bari il 5 luglio 2016 

• Qualifica conseguita  Attestato, aggiornamento e sviluppo professionale continuo art.7 d.P.R. n.137/2012,   

   

• Date (da – a)  2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bari 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario di aggiornamento professionale “L’evoluzione della progettazione, il BIM”, che 
si tiene a Bari il 28 giugno 2016 

• Qualifica conseguita  Attestato, aggiornamento e sviluppo professionale continuo art.7 d.P.R. n.137/2012,   

   

• Date (da – a)  2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bari 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario di aggiornamento professionale “Rigenera 2016: sostenibilità, materiali, 
benessere e comfort per il futuro dell’edilizia”, che si tiene a Bari il 9 giugno 2016 

• Qualifica conseguita  Attestato, aggiornamento e sviluppo professionale continuo art.7 d.P.R. n.137/2012,   

   

• Date (da – a)  2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Ragusa 

• Principali materie oggetto dello  Seminario di aggiornamento professionale “Compensi professionali, aspetti contrattuali, 
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studio rapporti con il cliente”, che si tiene a Ragusa il 7 giugno 2016 

• Qualifica conseguita  Attestato, aggiornamento e sviluppo professionale continuo art.7 d.P.R. n.137/2012,   

   

• Date (da – a)  2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bari 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario di aggiornamento professionale “Il tema della vulnerabilità strutturale”, che si 
tiene a Bari il 27 maggio 2016 

• Qualifica conseguita  Attestato, aggiornamento e sviluppo professionale continuo art.7 d.P.R. n.137/2012,   

   

• Date (da – a)  2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bari 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario di aggiornamento professionale “L’acustica”, che si tiene a Polignano a Mare il 
15 aprile 2016 

• Qualifica conseguita  Attestato, aggiornamento e sviluppo professionale continuo art.7 d.P.R. n.137/2012,   

   

• Date (da – a)  2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Alessandria 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario di aggiornamento professionale “Compensi professionali, aspetti contrattuali, 
rapporti con il cliente”, che si tiene a Alessandria il 2 marzo 2016 

• Qualifica conseguita  Attestato, aggiornamento e sviluppo professionale continuo art.7 d.P.R. n.137/2012,   

   

• Date (da – a)  2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bari 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario di aggiornamento professionale “Smart Building Roadshow”, che si tiene a 
Bari il 2 febbraio 2016 

• Qualifica conseguita  Attestato, aggiornamento e sviluppo professionale continuo art.7 d.P.R. n.137/2012,   

   

• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bari 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario di aggiornamento professionale “Conoscere Inarcassa”, che si tiene a Bari l’11 
dicembre 2015 

   

• Qualifica conseguita  Attestato, aggiornamento e sviluppo professionale continuo art.7 d.P.R. n.137/2012,   

   

   

• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bari 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario di aggiornamento professionale “Progettare la luce: strumenti per il digital 
lighting”, che si tiene a Bari il 3 dicembre 2015 

• Qualifica conseguita  Attestato, aggiornamento e sviluppo professionale continuo art.7 d.P.R. n.137/2012,   

   

• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bari 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario di aggiornamento professionale “La prestazione d’opera dell’architetto”, che si 
tiene a Bari il 27 novembre 2015 

• Qualifica conseguita  Attestato, aggiornamento e sviluppo professionale continuo art.7 d.P.R. n.137/2012,   
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• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Cagliari 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario di aggiornamento professionale “Deontologia, Compensi e competenze 
professionali”, che si tiene a Cagliari l’11 novembre 2015 

• Qualifica conseguita  Attestato, aggiornamento e sviluppo professionale continuo art.7 d.P.R. n.137/2012,   

   

• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Genova 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario di aggiornamento professionale “Definizione dei compensi professionali 
dell’architetto”, che si tiene a Genova il 6 novembre 2015 

• Qualifica conseguita  Attestato, aggiornamento e sviluppo professionale continuo art.7 d.P.R. n.137/2012,   

 

• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Ravenna 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario di aggiornamento professionale “Compensi e competenze professionali”, che 
si tiene a Ravenna il 14 ottobre 2015 

• Qualifica conseguita  Attestato, aggiornamento e sviluppo professionale continuo art.7 d.P.R. n.137/2012,   

   

• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Macerata 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario di aggiornamento professionale “Compensi e competenze professionali”, che 
si tiene a Camerino il 1 ottobre 2015 

• Qualifica conseguita  Attestato, aggiornamento e sviluppo professionale continuo art.7 d.P.R. n.137/2012,   

   

• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università del Salento-Zemch Network 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 International Conference and Technical Seminars che si tengono a Lecce il 
21/22/23/24/25 Settembre 2015 

• Qualifica conseguita  Attestato, aggiornamento e sviluppo professionale continuo art.7 d.P.R. n.137/2012 

   

• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Gestinnovation- Ordine degli Architetti della Provincia di Bari 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario di aggiornamento di 16 ore ai sensi dell’art.7 del D.M. 5 agosto 2011 
“Procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del 
Ministero dell’Interno”, al fine del mantenimento dell’iscrizione, svolto il 13 e 20 luglio. 

• Qualifica conseguita  Attestato, aggiornamento e sviluppo professionale continuo art.7 d.P.R. n.137/2012,   

   

• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine Architetti P.P.C. di Taranto 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario “Città produttive: industria, ambiente, salute”, che si tiene il 10 luglio.. 

• Qualifica conseguita  Attestato, aggiornamento e sviluppo professionale continuo art.7 d.P.R. n.137/2012,   

   

• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine Architetti P.P.C. di Taranto 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario “Bonifiche e riqualificazione aree ex produttive. Esempi di buone o cattive 
pratiche”, che si tiene il 10 luglio.. 
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• Qualifica conseguita  Attestato, aggiornamento e sviluppo professionale continuo art.7 d.P.R. n.137/2012,   

   

• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine Architetti P.P.C. di Frosinone 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario “Tariffe professionali: Istruzioni per l’uso”, che si tiene il 30 giugno 

• Qualifica conseguita  Attestato, aggiornamento e sviluppo professionale continuo art.7 d.P.R. n.137/2012,   

   

• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine Architetti P.P.C. di Nuoro 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario “Compensi e contratti”, che si tiene il 25 giugno 

• Qualifica conseguita  Attestato, aggiornamento e sviluppo professionale continuo art.7 d.P.R. n.137/2012,   

   

• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine Architetti P.P.C. di Massa Carrara 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario “Dalle grandi incompiute alla grande bellezza. Politiche e strategie per la 
riqualificazione del territorio italiano”, che si tiene il 20 giugno. 

• Qualifica conseguita  Attestato, aggiornamento e sviluppo professionale continuo art.7 d.P.R. n.137/2012,   

   

• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine Architetti P.P.C. di Massa Carrara 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario “Assicurazione professionale e previdenza Inarcassa”, che si tiene il 20 
giugno. 

• Qualifica conseguita  Attestato, aggiornamento e sviluppo professionale continuo art.7 d.P.R. n.137/2012,   

   

• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine Architetti P.P.C. di Massa Carrara 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario “Il restauro delle superfici del costruito storico”, che si tiene il 19 giugno. 

• Qualifica conseguita  Attestato, aggiornamento e sviluppo professionale continuo art.7 d.P.R. n.137/2012,   

   

• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine Architetti P.P.C. di Massa Carrara 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario “Architectural flops – conferenza di Stefano Boeri”, che si tiene il 19 giugno. 

• Qualifica conseguita  Attestato, aggiornamento e sviluppo professionale continuo art.7 d.P.R. n.137/2012,   

   

• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine Architetti P.P.C. di Campobasso 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario “Deontologia e Compensi professionali”, che si tiene il 16 giugno 

• Qualifica conseguita  Attestato, aggiornamento e sviluppo professionale continuo art.7 d.P.R. n.137/2012,   

   

• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine Architetti P.P.C. di Isernia 

• Principali materie oggetto dello  Seminario “Deontologia e Compensi professionali”, che si tiene il 15 giugno 
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studio 

• Qualifica conseguita  Attestato, aggiornamento e sviluppo professionale continuo art.7 d.P.R. n.137/2012,   

   

• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Perugia 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario “Lavoro, compensi e competenze professionali”, che si tiene a Perugia il 4 
giugno. 

• Qualifica conseguita  Attestato, aggiornamento e sviluppo professionale continuo art.7 d.P.R. n.137/2012,   

   

• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bari 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Convegno “Giornata di approfondimento sul PPTR”, che si tiene a Bari il 20 maggio. 

• Qualifica conseguita  Attestato, aggiornamento e sviluppo professionale continuo art.7 d.P.R. n.137/2012,   

   

• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Latina 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario “Lavoro, compensi e competenze professionali”, che si tiene a Latina il 22 
maggio. 

• Qualifica conseguita  Attestato, aggiornamento e sviluppo professionale continuo art.7 d.P.R. n.137/2012,   

   

• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Viterbo 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario “Lavoro, compensi e competenze professionali”, che si tiene a Viterbo il 14 
maggio. 

• Qualifica conseguita  Attestato, aggiornamento e sviluppo professionale continuo art.7 d.P.R. n.137/2012,   

   

• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Brescia 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario “Deontologia e compensi professionali”, che si tiene a Brescia il 7 maggio. 

• Qualifica conseguita  Attestato, aggiornamento e sviluppo professionale continuo art.7 d.P.R. n.137/2012,   

   

• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordini Architetti, P.P.C. Federazione interregionale del Piemonte e della Val d’Aosta 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario “Lavoro, compensi e competenze professionali”, che si tiene a Alessandria il 
30 aprile. 

• Qualifica conseguita  Attestato, aggiornamento e sviluppo professionale continuo art.7 d.P.R. n.137/2012,   

   

• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Napoli 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario “Come cambia la professione del terzo millennio”, che si tiene a Napoli il 24 
aprile. 

• Qualifica conseguita  Attestato, aggiornamento e sviluppo professionale continuo art.7 d.P.R. n.137/2012,   

   

• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Benevento 
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• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario “Lavoro, compensi e competenze professionali”, che si tiene a Benevento il 23 
aprile. 

• Qualifica conseguita  Attestato, aggiornamento e sviluppo professionale continuo art.7 d.P.R. n.137/2012,   

   

• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Salerno 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario “Lavoro, compensi e competenze professionali”, che si tiene a Salerno il 22 
aprile. 

• Qualifica conseguita  Attestato, aggiornamento e sviluppo professionale continuo art.7 d.P.R. n.137/2012,   

   

• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di La Spezia 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario “Deontologia e compensi professionali”, che si tiene a La Spezia il 16 aprile. 

• Qualifica conseguita  Attestato, aggiornamento e sviluppo professionale continuo art.7 d.P.R. n.137/2012,   

   

• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bari 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario “La fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione”, che 
si tiene a Bari il 13 marzo. 

• Qualifica conseguita  Attestato, aggiornamento e sviluppo professionale continuo art.7 d.P.R. n.137/2012,   

   

• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Consiglio Nazionale Architetti P.P.C. 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario “Le innovazioni introdotte dalle più recenti modifiche al Codice dei Contratti”, 
che si tiene in streaming il 10 marzo. 

• Qualifica conseguita  Attestato, aggiornamento e sviluppo professionale continuo art.7 d.P.R. n.137/2012,   

   

• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Gestinnovation- Ordine degli Architetti della Provincia di Bari 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario di aggiornamento di 8 ore ai sensi dell’art.7 del D.M. 5 agosto 2011 
“Procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del 
Ministero dell’Interno”, al fine del mantenimento dell’iscrizione, svolto il 20 febbraio 

• Qualifica conseguita  Attestato, aggiornamento e sviluppo professionale continuo art.7 d.P.R. n.137/2012,   

   

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordini degli Architetti P.P.C. Teramo 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario “Lavoro, compensi e competenze professionali”, che si tiene a Giulianova Lido  
il 19 dicembre. 

• Qualifica conseguita  Attestato, aggiornamento e sviluppo professionale continuo art.7 d.P.R. n.137/2012,   

   

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordini degli Architetti P.P.C. Piacenza 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario “Lavoro, compensi e competenze professionali”, che si tiene a Piacenza  il 28 
novembre. 

• Qualifica conseguita  Attestato, aggiornamento e sviluppo professionale continuo art.7 d.P.R. n.137/2012,   

   

• Date (da – a)  2014 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordini degli Architetti P.P.C. Modena 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario “Lavoro, compensi e competenze professionali”, che si tiene a Modena  il 27 
novembre. 

• Qualifica conseguita  Attestato, aggiornamento e sviluppo professionale continuo art.7 d.P.R. n.137/2012,   

   

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordini degli Architetti P.P.C. Fermo 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario “Lavoro, compensi e competenze professionali”, che si tiene a Porto San 
Giorgio  il 20 novembre. 

• Qualifica conseguita  Attestato, aggiornamento e sviluppo professionale continuo art.7 d.P.R. n.137/2012,   

   

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordini degli Architetti P.P.C. Bari 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario “Norme deontologiche, Piattaforma Moodle e apprendimento a distanza, 
Lavoro, compensi e competenze professionali”, che si tiene a Bari  il 14 novembre. 

• Qualifica conseguita  Attestato, aggiornamento e sviluppo professionale continuo art.7 d.P.R. n.137/2012,   

   

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Consiglio Nazionale Architetti P.P.C. 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 
Seminario “EU Cities reloading Strategies and policies for urban regeneration 7 novembre 
2014 seconda sessione”, che si tiene a Milano  il 7 novembre. 

• Qualifica conseguita  Attestato, aggiornamento e sviluppo professionale continuo art.7 d.P.R. n.137/2012,   

   

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Consiglio Nazionale Architetti P.P.C. 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 
Seminario “EU Cities reloading Strategies and policies for urban regeneration 7 novembre 
2014”, che si tiene a Milano il 7 novembre. 

• Qualifica conseguita  Attestato, aggiornamento e sviluppo professionale continuo art.7 d.P.R. n.137/2012,   

   

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordini degli Architetti P.P.C. Taranto 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario “Lavoro, compensi e competenze professionali”, che si tiene a Taranto il 3 
novembre. 

• Qualifica conseguita  Attestato, aggiornamento e sviluppo professionale continuo art.7 d.P.R. n.137/2012,   

   

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordini degli Architetti P.P.C. Bari 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario “Norme deontologiche, Lavoro, compensi e competenze professionali”, che si 
tiene a Altamura (Ba) il 28 ottobre. 

• Qualifica conseguita  Attestato, aggiornamento e sviluppo professionale continuo art.7 d.P.R. n.137/2012,   

   

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordini degli Architetti P.P.C. Foggia 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario “Lavoro, compensi e competenze professionali”, che si tiene a Foggia il 17 
ottobre. 

• Qualifica conseguita  Attestato, aggiornamento e sviluppo professionale continuo art.7 d.P.R. n.137/2012,  
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crediti formativi professionali n. 

   

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordini degli Architetti P.P.C. BAT 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario “Lavoro, compensi e competenze professionali”, che si tiene a Trani il 16 
ottobre. 

• Qualifica conseguita  Attestato, aggiornamento e sviluppo professionale continuo art.7 d.P.R. n.137/2012,   

   

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Federazione Interregionale Ordini degli Architetti P.P.C. Piemonte e Valle d’Aosta 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario “Lavoro, compensi e competenze professionali”, che si tiene a Novara il 10 
ottobre. 

• Qualifica conseguita  Attestato, aggiornamento e sviluppo professionale continuo art.7 d.P.R. n.137/2012,   

   

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordini degli Architetti P.P.C. Monza e Brianza 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario “Lavoro, compensi e competenze professionali”, che si tiene a Monza il 3 
ottobre. 

• Qualifica conseguita  Attestato, aggiornamento e sviluppo professionale continuo art.7 d.P.R. n.137/2012,   

   

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordini degli Architetti P.P.C. Bari 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario “Norme deontologiche, Lavoro, compensi e competenze professionali”, che si 
tiene a Conversano (Ba) il 30 settembre. 

• Qualifica conseguita  Attestato, aggiornamento e sviluppo professionale continuo art.7 d.P.R. n.137/2012,   

   

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordini degli Architetti P.P.C. Sassari 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario “Lavoro, compensi e competenze professionali”, che si tiene a Sassari il 26 
settembre. 

• Qualifica conseguita  Attestato, aggiornamento e sviluppo professionale continuo art.7 d.P.R. n.137/2012,   

   

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordini degli Architetti P.P.C. Pescara e Chieti 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario “I temi del lavoro, compensi e competenze professionali”, che si tiene a 
Francavilla al Mare il 12 settembre. 

• Qualifica conseguita  Attestato, aggiornamento e sviluppo professionale continuo art.7 d.P.R. n.137/2012,   

   

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Federazione degli Ordini degli Architetti P.P.C. del Veneto 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario “Corrispettivi professionali”, che si tiene a Treviso il 18 luglio. 

• Qualifica conseguita  Attestato, aggiornamento e sviluppo professionale continuo art.7 d.P.R. n.137/2012,   

   

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti P.P.C. Brindisi 

• Principali materie oggetto dello  Seminario “Lavoro professionale, compensi e competenze professionali”, che si tiene a 
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studio Brindisi il 11 luglio. 

• Qualifica conseguita  Attestato, aggiornamento e sviluppo professionale continuo art.7 d.P.R. n.137/2012,   

   

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti P.P.C. Lecce 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario “Lavoro professionale, compensi e competenze professionali”, che si tiene a 
Lecce  il 10 luglio. 

• Qualifica conseguita  Attestato, aggiornamento e sviluppo professionale continuo art.7 d.P.R. n.137/2012,   

   

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti P.P.C. Crotone 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario “Lavoro professionale, compensi e competenze professionali”, che si tiene a 
Crotone  il 4 luglio. 

• Qualifica conseguita  Attestato, aggiornamento e sviluppo professionale continuo art.7 d.P.R. n.137/2012,   

   

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti P.P.C. Isernia 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario “Lavoro professionale, compensi e competenze professionali”, che si tiene a 
Pozzilli (IS) il 6 giugno. 

• Qualifica conseguita  Attestato, aggiornamento e sviluppo professionale continuo art.7 d.P.R. n.137/2012,   

   

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti P.P.C. Cosenza 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario “I compensi professionali dopo i D.M. 140/2012 e 143/2013.”, che si tiene a 
Cosenza il 30 maggio. 

• Qualifica conseguita  Attestato, aggiornamento e sviluppo professionale continuo art.7 d.P.R. n.137/2012,   

   

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti della Provincia di Bari 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario “Formazione in evoluzione; accreditamento e formazione on line: strumenti e 
metodi”, che si tiene a Bari il 15 maggio. 

• Qualifica conseguita  Attestato, aggiornamento e sviluppo professionale continuo art.7 d.P.R. n.137/2012,   

   

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Rete delle professioni tecniche 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Convegno “Sviluppo e occupazione: gli obbiettivi della riforma dei lavori pubblici: aprire il 
mercato dei lavori-reperire le risorse per il rilancio del settore”, che si tiene a Roma l’8 
maggio e trasmesso in streaming presso l’Ordine degli Architetti di Bari 

• Qualifica conseguita  Attestato, aggiornamento e sviluppo professionale continuo art.7 d.P.R. n.137/2012,   

   

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Federazione degli Ordini degli Architetti P.P.C. Friuli Venezia Giulia 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario “I compensi professionali dopo i D.M. 140/2012 e 143/2013.”, che si tiene a 
Udine il 6 maggio. 

• Qualifica conseguita  Attestato, aggiornamento e sviluppo professionale continuo art.7 d.P.R. n.137/2012,   

   

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o  Federazione degli Ordini degli Architetti P.P.C. Friuli Venezia Giulia 
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formazione 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario “I compensi professionali dopo i D.M. 140/2012 e 143/2013.”, che si tiene a 
Pordenone il 5 maggio. 

• Qualifica conseguita  Attestato, aggiornamento e sviluppo professionale continuo art.7 d.P.R. n.137/2012,   

   

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti della Provincia di Bari 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Convegno “Il ruolo del patrimonio territoriale nella pianificazione e nel governo del 
territorio”, che si tiene a Bari il 24 aprile. 

• Qualifica conseguita  Attestato, aggiornamento e sviluppo professionale continuo art.7 d.P.R. n.137/2012,   

   

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Antialp- Ordine degli Architetti della Provincia di Bari 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 corso di aggiornamento di 40 ore in materia di sicurezza e di salute per coordinatori per 
coordinatori nei cantieri temporanei e mobili, ai sensi del D.Lgs.81/08, svolto dal 28 
febbraio all’11 aprile 

• Qualifica conseguita  Attestato, aggiornamento e sviluppo professionale continuo art.7 d.P.R. n.137/2012,   

   

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Imperia 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario “L’applicazione del D.M. 143/2013: parametri per la definizione degli onorari a 
base di gara”, che si tiene a Sanremo il 20 marzo. 

• Qualifica conseguita  Attestato, aggiornamento e sviluppo professionale continuo art.7 d.P.R. n.137/2012,   

   

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Federazione degli Ordini degli Architetti P.P.C. Friuli Venezia Giulia 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario “La semplificazione nei rapporti tra professionisti e P.A.”, che si tiene a Udine 
il 13 marzo. 

• Qualifica conseguita  Attestato, aggiornamento e sviluppo professionale continuo art.7 d.P.R. n.137/2012,   

   

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bari 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario “Lavoro, compensi e competenze professionali”, che si tiene a Bari il 7 marzo. 

• Qualifica conseguita  Attestato, aggiornamento e sviluppo professionale continuo art.7 d.P.R. n.137/2012,   

   

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Vibo Valentia 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario “Lavoro, compensi e competenze professionali”, che si tiene a Vibo Valentia il 
27 febbraio. 

• Qualifica conseguita  Attestato, aggiornamento e sviluppo professionale continuo art.7 d.P.R. n.137/2012,   

   

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Chieti 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario “Mercato tariffe e Obbligo del Contratto”, che si tiene a Chieti il 24 febbraio. 

• Qualifica conseguita  Attestato, aggiornamento e sviluppo professionale continuo art.7 d.P.R. n.137/2012,   
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• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CNAPPC- Ordine degli Architetti della Provincia di Bari 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario di aggiornamento professionale “Webinar: Corso moodle per docenti” che si 
tiene a Roma il 19/02/2014 e trasmesso in streaming presso l’Ordine degli Architetti di 
Bari il 19/02/2014 

• Qualifica conseguita  Attestato, aggiornamento e sviluppo professionale continuo art.7 d.P.R. n.137/2012,   

   

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 A.I.D.I.A. - Ordine degli Architetti della Provincia di Bari 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario tecnico “Riqualificazione ambientale dei paesaggi degradati” che si tiene a 
Bari il 29 gennaio 

• Qualifica conseguita  Attestato, aggiornamento e sviluppo professionale continuo art.7 d.P.R. n.137/2012,   

   

• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Consiglio Nazionale degli Architetti degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario di aggiornamento professionale “I lavori pubblici dopo l’entrata in vigore della 
legge 98/2013” che si tiene a Roma il 10 ottobre 

• Qualifica conseguita  Attestato, aggiornamento e sviluppo professionale continuo art.7 d.P.R. n.137/2012,   

   

• Date (da – a)  2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Consiglio Nazionale degli Architetti degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario di aggiornamento professionale “I lavori pubblici dopo l’entrata in vigore del 
nuovo Regolamento e le novità introdotte attraverso i Decreti “Sviluppo” e “Salva Italia”” 
che si tiene a Roma il 17 dicembre 

• Qualifica conseguita  Attestato 

   

• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti della Provincia di Bari – Terracciano Comunicazione 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario su “Tecnica fotografica, scelta degli strumenti di ripresa e post produzione 
digitale in architettura” che si tiene a Bari l’8 novembre 

• Qualifica conseguita  attestato 

   

• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti della Provincia di Bari – Ordine degli Ingegneri della provincia di Bari 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario su “La nuova legislazione urbanistica in Puglia” che si tiene a Bari il 5 maggio 

• Qualifica conseguita  attestato 

   

• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 A.P.O.S. – Università degli Studi di Bari 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 2° giornata di studio sul: Titolo IV – Titolo V del D.Lgs.81/08 integrato dal D.Lgs, 
106/2009, svolto il 16 aprile-credito formativo per n.4 ore di aggiornamento. 

• Qualifica conseguita  attestato 

   

• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 A.P.O.S. – Università degli Studi di Bari 

• Principali materie oggetto dello  Giornata di studio su “La nuova Direttiva Macchine del D.Lgs.17/2010”, svolto il 31 
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studio marzo-credito formativo per n.4 ore di aggiornamento. 

• Qualifica conseguita  attestato 

   

• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 A.P.O.S. – Università degli Studi di Bari 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 1° giornata di studio sul: Titolo I – Titolo II – Titolo III del D.Lgs.81/08 integrato dal D.Lgs, 
106/2009, svolto il 19 marzo-credito formativo per n.8 ore di aggiornamento. 

• Qualifica conseguita  attestato 

   

• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ANCE-A.I.D.I.A.-de Grecis 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Partecipa al seminario su “Il verde verticale. Tecnologie innovative per il paesaggio 
urbano” svolto il 12 marzo 

• Qualifica conseguita  attestato 

   

• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ANCI Puglia – Regione Puglia -  Ordine degli Architetti della Provincia di Bari 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario su “Piano casa e abitare sostenibile in Puglia” che si tiene a Bari il 28 
settembre 

• Qualifica conseguita  attestato 

   

• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 A.R.I.A.P. Ordine degli Architetti della Provincia di Bari 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 corso di aggiornamento di 40 ore in materia di sicurezza e di salute per coordinatori per 
coordinatori nei cantieri temporanei e mobili, ai sensi del D.Lgs.81/08, svolto dal 9 
gennaio al 14 febbraio 

• Qualifica conseguita  attestato 

   

• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti della Provincia di Bari  

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario su “Progettazione e riqualificazione energetica degli edifici” che si tiene a Bari 
il 10 luglio 

• Qualifica conseguita  attestato 

 

   

• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti della Provincia di Bari  

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario su “L’evoluzione dei materiali per l’architettura” che si tiene a Bari il 14 
dicembre 

• Qualifica conseguita  attestato 

   

• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti della Provincia di Bari  

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario su “Luce per gli edifici storici” che si tiene a Bari il 29 novembre 

• Qualifica conseguita  attestato 

   

• Date (da – a)  2006 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 IFOC - Ordine degli Architetti della Provincia di Bari  

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Sessioni formative in ECM introduzione alla domotica “L’integrazione dei sistemi” che si 
tiene a Bari nel periodo settembre-ottobre 

• Qualifica conseguita  attestato 

   

• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti della Provincia di Bari  

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario su “Rivestimenti esterni e facciate ventilate. La scelta dei materiali” che si 
tiene a Bari il 15 giugno 

• Qualifica conseguita  attestato 

   

• Date (da – a)  Novembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ASS.I.R.C.CO. 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 IX Corso di qualificazione professionale per architetti e ingegneri “Progetto e Cantiere 
nel Consolidamento degli Edifici Storici”, tenuto a Bari 

• Qualifica conseguita  attestato 

 

 

• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti della Provincia di Bari  

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario su “Le nuove tendenze nell’arredamento urbano” che si tiene a Bari il 20 
ottobre 

• Qualifica conseguita  attestato 

   

• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti della Provincia di Bari  

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario su “Il legno lamellare nelle costruzioni” che si tiene a Bari il 28 settembre 

• Qualifica conseguita  attestato 

   

• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 SANA s.r.l. – ANAB - ICEA  

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Convegno su “L’arredo bioecologico nelle scuole” che si tiene a Bologna il 10 
settembre 

• Qualifica conseguita  attestato 

   

• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti della Provincia di Bari  

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario su “Il ruolo delle fonti energetiche rinnovabili per lo sviluppo sostenibile del 
territorio” che si tiene a Bari il 7 luglio 

• Qualifica conseguita  attestato 

   

• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Consiglio Nazionale delle Ricerche 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Convegno “Metodi e strumenti per la conoscenza e la conservazione del patrimonio 
architettonico e ambientale” che si tiene a Bari il 7 aprile 

• Qualifica conseguita  attestato 
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• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 MAC spa B.L. Building Systems 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario “Ripristino delle strutture in calcestruzzo – Restauro e/o consolidamento 
delle costruzioni in muratura – Consolidamento con materiali compositi FPR” che si 
tiene a Bari il 12 maggio 

• Qualifica conseguita  attestato 

   

• Date (da – a)  2002-2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 A.N.A.B. Associazione Nazionale Architettura Bioecologica. Corso di 180 ore di attività 
teoriche e pratiche. 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Architettura sostenibile e bioclimatica, Antropologia dell'abitare, Progettazione del 
Comfort edilizio, Progetto ecologico degli interni, Ecologia urbana, Materiali e Tecniche 
costruttive, Uso e riuso delle risorse in architettura, Materiali e Tecnologie per le 
bioedilizia. 

• Qualifica conseguita  attestato 

   

• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 INU Sezione Puglia 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario Nazionale “Permanenza e sostituzione nella riabilitazione urbana” che si 
tiene a Bari il 13 dicembre 

• Qualifica conseguita  attestato 

   

• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 HILTI ITALIA S.p.A. 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario Tecnico “Progettare in sicurezza-Innovazione e Tecnologia” che si tiene a 
Bari l’11 ottobre 

• Qualifica conseguita  attestato 

   

• Date (da – a)  Settembre-ottobre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ASS.I.R.C.CO. 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 VII Corso di qualificazione professionale per architetti e ingegneri “Progetto e 
Cantiere nel Consolidamento degli Edifici Storici”, tenuto a Bari 

• Qualifica conseguita  attestato 

 

• Date (da – a)  2001-2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Roma Tre, Dipartimento di Progettazione e Scienze 
dell'Architettura 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Master Europeo Restauro Architettonico e Recupero Edilizio, Urbano, 
Ambientale, diretto dal prof.arch. Paolo Marconi 

• Qualifica conseguita  1° classificato 

 

• Date (da – a)  Aprile 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 AIPE 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Corso di qualificazione professionale per architetti e ingegneri “Il Bioprogetto: Progettare 
l’edificio con componenti innovativi nel rispetto dell’ambiente e dell’utente” 

• Qualifica conseguita  attestato 

 

• Date (da – a)  Luglio 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o  Regione Puglia 
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formazione 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Iscritto nell’Albo dei collaudatori regionale con D.A. n°831 del 08.07.98, e successiva 
reiscrizione con determina dirigenziale n°40 del 03/03/2006 alla categoria 1 “Edifici civili ed 
industriali” e categoria 2 “Restauro e manutenzione dei beni immobili”. 

• Qualifica conseguita  iscrizione 

 

• Date (da – a)  1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 A.R.I.A.P. Ordine degli Architetti della Provincia di Bari 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 corso di formazione in materia di sicurezza e di salute per coordinatori per coordinatori 
nei cantieri temporanei e mobili, ai sensi dell’art.10 del D.Lgs.494/96 

• Qualifica conseguita  attestato 

 

• Date (da – a)  03 aprile 1978 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Firenze 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Architetto 

 

• Date (da – a)  31 Gennaio 1978 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi di laurea in restauro su “Mola di Bari, studi e proposte di restauro del Castello”, relatore 
prof.arch. G. Miarelli Mariani 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura 

 

• Date (da – a)  Luglio 1972 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Liceo Classico Domenico Morea - Conversano (BA) 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUA  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Scolastica 

• Capacità di scrittura  Scolastica 

• Capacità di espressione orale  Scolastica 

 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA  
 

  

• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di struttura  Politecnico di Bari-Facoltà di Architettura 

• Qualifica conseguita  Componente della Commissione per gli esami di stato di abilitazione 
all’esercizio professionale 

   

• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di struttura   A.R.I.A.P. Bari 

• Qualifica conseguita  Direttore del Corso “Tariffe Professionali” 
 

• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di struttura  Politecnico di Bari-Facoltà di Architettura 

• Qualifica conseguita  Componente della Commissione per gli esami di stato di abilitazione all’esercizio 
professionale 
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• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di struttura  Politecnico di Bari-Facoltà di Architettura 

• Qualifica conseguita  Componente della Commissione per gli esami del Corso di Progettazione Architettonica 

 

• Date (da – a)  1997-1998 

• Nome e tipo di struttura  Politecnico di Bari-Facoltà di Architettura 

• Qualifica conseguita  Professore a contratto, incaricato del “Seminario di recupero di  PROGETTAZIONE 
ARCHITETTONICA 1a. Annualità (v.o.) 
 

• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di struttura  Politecnico di Bari-Facoltà di Architettura 

• Qualifica conseguita  Componente della Commissione per gli esami di stato di abilitazione all’esercizio 
professionale 

 

• Date (da – a)  1997 

• Nome e tipo di struttura  Politecnico di Bari-Facoltà di Architettura 

• Qualifica conseguita  Componente della Commissione per gli esami di stato di abilitazione all’esercizio 
professionale 

 

• Date (da – a)  1996-1998 

• Nome e tipo di struttura  Politecnico di Bari-Facoltà di Architettura 

• Qualifica conseguita  Assistente volontario del prof.arch. Davide Dioguardi incaricato del corso di “Progettazione 
urbanistica”. 

 

• Date (da – a)  1994-1999 

• Nome e tipo di struttura  Politecnico di Bari-Facoltà di Architettura 

• Qualifica conseguita  Assistente volontario del prof.arch. Davide Dioguardi incaricato del corso di 
“Elaborazione elettronica per la progettazione”. 

 

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI  

• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di struttura  Comune di Rutigliano (Ba) 

• Qualifica conseguita  Componente della Commissione giudicatrice per il Concorso di idee per la 
realizzazione di una scultura della tradizione del fischietto in terracotta da 
installare in Largo D. Divella. 

   

• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di struttura  Comune di Putignano (Ba) 

• Qualifica conseguita  Componente della Commissione giudicatrice per il Concorso di progettazione 
in due gradi “Riqualificazione delle Piazze Aldo Moro ed Enrico Berlinguer” 

   

• Date (da – a)  2012 

• Nome e tipo di struttura  Comune di Triggiano (Ba) 

• Qualifica conseguita  Componente della Commissione giudicatrice per l’appalto integrato per la 
progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere di cui al corpo B “Pista 
ciclabile percorso pedonale area a servizi 167” del PIRP. 

   

• Date (da – a)  2011 

• Nome e tipo di struttura  Commissione Tributaria Provinciale (Ba) 

• Qualifica conseguita  Componente della Commissione Tributaria Provinciale per l’anno 2011 

   

• Date (da – a)  2010-2013 

• Nome e tipo di struttura  Comune di Fasano (Ba) 

• Qualifica conseguita  Vice presidente della Commissione Paesaggistica 
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• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di struttura  Fiera del Levante (Ba) 

• Qualifica conseguita  Componente della Commissione per “Affidamento dei lavori di realizzazione 
delle Infrastrutture a servizio della mobilità fieristica-1° stralcio, Autorimessa A 
e Delegazione trasposti” a servizio della Fiera del Levante. 

   

• Date (da – a)  2007-2008 

• Nome e tipo di struttura  Provincia di Bari 

• Qualifica conseguita  Componente della Commissione per l’aggiudicazione del Concorso 
Internazionale di Progettazione per il Restauro di Santa Scolastica in Bari 

 
 

• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di struttura  Fiera del Levante (Ba) 

• Qualifica conseguita  Componente della Commissione per “Affidamento dell'incarico di progettazione 
definitiva, servizi professionali integrativi, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione per la realizzazione delle Infrastrutture per la mobilità a servizio della Fiera 
del Levante” 

 
 

• Date (da – a)  2006-2008 

• Nome e tipo di struttura  Comune di Santeramo in Colle (Ba) 

• Qualifica conseguita  Componente della Commissione per l'assunzione di 1 geometra nel Comune di 
Santeramo (Ba) 

 

• Date (da – a)  2006-2008 

• Nome e tipo di struttura  Comune di Santeramo in Colle (Ba) 

• Qualifica conseguita  Componente della Commissione per l'assunzione di 1 architetto nel Comune di 
Santeramo (Ba) 

 

• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di struttura  Comune di Noci (Ba) 

• Qualifica conseguita  Componente della Commissione per l’aggiudicazione del Concorso di Idee Per l’Area 
della piscina Comunale 
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CONVEGNI E CONFERENZE 
 

   

• Date (da – a)  2016 

• Ente promotore  Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bari 

• Argomento  E’ relatore al Seminario di aggiornamento professionale “Ruoli, Compiti, 
Responsabilità nell’esercizio professionale”, che si tiene a Bari il 7 luglio 2016 

   

• Date (da – a)  2016 

• Ente promotore  Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Ragusa 

• Argomento  E’ relatore al Seminario di aggiornamento professionale “Compensi professionali, 
aspetti contrattuali, rapporti con il cliente”, che si tiene a Ragusa il 7 giugno 2016 

   

• Date (da – a)  2016 

• Ente promotore  Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Alessandria 

• Argomento  E’ relatore al Seminario di aggiornamento professionale “Compensi professionali, 
aspetti contrattuali, rapporti con il cliente”, che si tiene a Alessandria il 2 marzo 2016 

   

• Date (da – a)  2015 

• Ente promotore  Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bari 

• Argomento  E’ relatore al Seminario di aggiornamento professionale “La prestazione d’opera 
dell’architetto”, che si tiene a Bari il 27 novembre 2015 

   

• Date (da – a)  2015 

• Ente promotore  Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Cagliari 

• Argomento  E’ relatore al Seminario di aggiornamento professionale “Deontologia, Compensi e 
competenze professionali”, che si tiene a Cagliari l’11 novembre2015 

   

• Date (da – a)  2015 

• Ente promotore  Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Genova 

• Argomento  E’ relatore al Seminario di aggiornamento professionale “Definizione dei compensi 
professionali”, che si tiene a Genova il 6 novembre2015 

   

• Date (da – a)  2015 

• Ente promotore  Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Ravenna 

• Argomento  E’ relatore al Seminario di aggiornamento professionale “Compensi e competenze 
professionali”, che si tiene a Ravenna il 14 ottobre 2015 

   

• Date (da – a)  2015 

• Ente promotore  Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Macerata 

• Argomento  E’ relatore al Seminario di aggiornamento professionale “Compensi e competenze 
professionali”, che si tiene a Camerino il 1 ottobre 2015 

   

• Date (da – a)  2015 

• Ente promotore  Ordine Architetti P.P.C. di Frosinone 

• Argomento  E’ relatore al Seminario “Tariffe professionali: Istruzioni per l’uso”, che si tiene il 30 
giugno 

   

• Date (da – a)  2015 

• Ente promotore  Ordine Architetti P.P.C. di Nuoro 

• Argomento  Docente al Seminario “Compensi e contratti”, che si tiene il 25 giugno 

   

• Date (da – a)  2015 

• Ente promotore  Ordine Architetti P.P.C. di Campobasso 
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• Argomento  E’ relatore al Seminario “Deontologia e Compensi professionali”, che si tiene il 16 
giugno 

   

• Date (da – a)  2015 

• Ente promotore  Ordine Architetti P.P.C. di Isernia 

• Argomento  E’ relatore al Seminario “Deontologia e Compensi professionali”, che si tiene il 15 
giugno 

   

• Date (da – a)  2015 

• Ente promotore  Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Perugia 

• Argomento  E’ relatore al Seminario “Lavoro, compensi e competenze professionali”, che si tiene a 
Perugia il 4 giugno. 

   

• Date (da – a)  2015 

• Ente promotore  Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bari 

• Argomento  Convegno “Giornata di approfondimento sul PPTR”, che si tiene a Bari il 20 maggio. 

   

• Date (da – a)  2015 

• Ente promotore  Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Latina 

• Argomento  E’ relatore al Seminario “Lavoro, compensi e competenze professionali”, che si tiene a 
Latina il 22 maggio. 

   

• Date (da – a)  2015 

• Ente promotore  Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Viterbo 

• Argomento  E’ relatore al Seminario “Lavoro, compensi e competenze professionali”, che si tiene a 
Viterbo il 14 maggio. 

   

• Date (da – a)  2015 

• Ente promotore  Ordine Architetti, P.P.C. della provincia di Brescia 

• Argomento  E’ relatore al seminario su “Lavoro, compensi e competenze professionali” che si tiene a 
Brescia il 7 maggio 

   

• Date (da – a)  2015 

• Ente promotore  Federazione interregionale degli Ordini Architetti, P.P.C. del Piemonte e della Valle 
d’Aosta 

• Argomento  E’ relatore al seminario su “Lavoro, compensi e competenze professionali” che si tiene a 
Alessandria il 30 aprile 

   

• Date (da – a)  2015 

• Ente promotore  Ordine Architetti, P.P.C. della provincia di Brescia 

• Argomento  E’ relatore al seminario su “Come cambia la professione del terzo millennio” che si tiene a 
Napoli il 24 aprile 

   

• Date (da – a)  2015 

• Ente promotore  Ordine Architetti, P.P.C. della provincia di Benevento 

• Argomento  E’ relatore al seminario su “Lavoro, compensi e competenze professionali” che si tiene a 
Benevento il 23 aprile 

   

• Date (da – a)  2015 

• Ente promotore  Ordine Architetti, P.P.C. della provincia di Salerno 

• Argomento  E’ relatore al seminario su “Lavoro, compensi e competenze professionali” che si tiene a 
Benevento il 22 aprile 

   

• Date (da – a)  2015 

• Ente promotore  Ordine Architetti, P.P.C. della provincia di La Spezia 



 
Pagina 46 - Curriculum vitae di 

MASTRONARDI Cosimo Damiano 
  

 
  

• Argomento  E’ relatore al seminario su “Onorario professionale” che si tiene a La Spezia il 16 aprile 

   

• Date (da – a)  2014 

• Ente promotore  Ordine Architetti, P.P.C. della provincia di Teramo 

• Argomento  E’ relatore al seminario su “Lavoro, compensi e competenze professionali” che si tiene a 
Giulianova Lido il 19 dicembre 

   

• Date (da – a)  2014 

• Ente promotore  Ordine Architetti, P.P.C. della provincia di Piacenza 

• Argomento  E’ relatore al seminario su “Lavoro, compensi e competenze professionali” che si tiene a 
Piacenza il 28 novembre 

   

• Date (da – a)  2014 

• Ente promotore  Ordine Architetti, P.P.C. della provincia di Modena e Reggio Emilia 

• Argomento  E’ relatore al seminario su “Lavoro, compensi e competenze professionali” che si tiene a 
Modena il 27 novembre 

   

• Date (da – a)  2014 

• Ente promotore  Ordine Architetti, P.P.C. della provincia di Fermo 

• Argomento  E’ relatore al seminario su “Lavoro, compensi e competenze professionali” che si tiene a 
Porto San Giorgio il 20 novembre 

   

• Date (da – a)  2014 

• Ente promotore  Ordine Architetti, P.P.C. della provincia di Bari 

• Argomento  E’ relatore al seminario su “Lavoro, compensi e competenze professionali” che si tiene a 
Bari il 14 novembre 

   

• Date (da – a)  2014 

• Ente promotore  Ordine Architetti, P.P.C. della provincia di Taranto 

• Argomento  E’ relatore al seminario su “Lavoro, compensi e competenze professionali” che si tiene a 
Taranto il 3 novembre 

   

• Date (da – a)  2014 

• Ente promotore  Ordine Architetti, P.P.C. della provincia di Bari 

• Argomento  E’ relatore al seminario su “Norme professionali e deontologiche, Lavoro, compensi e 
competenze professionali” che si tiene a Altamura il 28 ottobre 

   

• Date (da – a)  2014 

• Ente promotore  Ordine Architetti, P.P.C. della provincia di Foggia 

• Argomento  E’ relatore al seminario su “Lavoro, compensi e competenze professionali” che si tiene a 
Foggia il 17 ottobre 

   

• Date (da – a)  2014 

• Ente promotore  Ordine Architetti, P.P.C. della provincia BAT 

• Argomento  E’ relatore al seminario su “Lavoro, compensi e competenze professionali” che si tiene a 
Trani il 16 ottobre 

   

• Date (da – a)  2014 

• Ente promotore  Federazione Interregionale degli Ordini degli Architetti, P.P.C. del Piemonte e della Val 
d’Aosta 

• Argomento  E’ relatore al seminario su “Norme deontologiche, Lavoro, compensi e competenze 
professionali” che si tiene a Novara il 10 ottobre 

   

• Date (da – a)  2014 

• Ente promotore  Ordine Architetti, P.P.C. della provincia di Monza e della Brianza 

• Argomento  E’ relatore al seminario su “Lavoro, compensi e competenze professionali” che si tiene a 
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Monza il 03 ottobre 

   

• Date (da – a)  2014 

• Ente promotore  Ordine Architetti, P.P.C. della provincia di Bari 

• Argomento  E’ relatore al seminario su “Norme deontologiche, Lavoro, compensi e competenze 
professionali” che si tiene a Conversano il 30 settembre 

   

• Date (da – a)  2014 

• Ente promotore  Ordine Architetti, P.P.C. della province di Sassari e Olbia-Tempio 

• Argomento  E’ relatore al seminario su “Lavoro, compensi e competenze professionali” che si tiene a 
Sassari il 26 settembre 

   

• Date (da – a)  2014 

• Ente promotore  Ordine Architetti, P.P.C. delle province di Chieti e di Pescara 

• Argomento  E’ relatore al seminario su “Lavoro, compensi e competenze professionali” che si tiene a 
Francavilla al Mare il 12 settembre 

   

• Date (da – a)  2014 

• Ente promotore  F.O.A.V. Federazione Regionale degli Ordini degli Architetti del Veneto 

• Argomento  E’ relatore al seminario su “Lavoro, compensi e competenze professionali” che si tiene a 
Treviso il 18 luglio 

   

• Date (da – a)  2014 

• Ente promotore  Ordine Architetti, P.P.C. della provincia di Brindisi 

• Argomento  E’ relatore al seminario su “Lavoro, compensi e competenze professionali” che si tiene a 
Brindisi il 11 luglio 

   

• Date (da – a)  2014 

• Ente promotore  Ordine Architetti, P.P.C. della provincia di Lecce 

• Argomento  E’ relatore al seminario su “Lavoro, compensi e competenze professionali” che si tiene a 
Lecce il 10 luglio 

   

• Date (da – a)  2014 

• Ente promotore  Ordine Architetti, P.P.C. della provincia di Crotone 

• Argomento  E’ relatore al seminario su “Lavoro, compensi e competenze professionali” che si tiene a 
Crotone il 4 luglio 

   

• Date (da – a)  2014 

• Ente promotore  Ordine Architetti, P.P.C. della provincia di Isernia 

• Argomento  E’ relatore al seminario su “Lavoro, compensi e competenze professionali” che si tiene a 
Isernia il 6 giugno 

   

• Date (da – a)  2014 

• Ente promotore  Ordini Architetti, P.P.C. della provincia di Cosenza 

• Argomento  E’ relatore al seminario su “I compensi professionali dopo i DM 140/2012 e 143/2013” che 
si tiene a Cosenza il 30 maggio 

   

• Date (da – a)  2014 

• Ente promotore  Federazione regionale degli Ordini Architetti, P.P.C. del Friuli Venezia Giulia – 
Federazione regionale degli Ordini Ingegneri del Friuli Venezia Giulia 

• Argomento  E’ relatore al seminario su “I compensi professionali dopo i DM 140/2012 e 143/2013” che 
si tiene a Udine il 6 maggio 

   

• Date (da – a)  2014 

• Ente promotore  Federazione regionale degli Ordini Architetti, P.P.C. del Friuli Venezia Giulia – 
Federazione regionale degli Ordini Ingegneri del Friuli Venezia Giulia 
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• Argomento  E’ relatore al seminario su “I compensi professionali dopo i DM 140/2012 e 143/2013” che 
si tiene a Pordenone il 5 maggio 

   

• Date (da – a)  2014 

• Ente promotore  Ordini Architetti, P.P.C. della provincia di Imperia 

• Argomento  E’ relatore al seminario su “L’applicazione del D.M. 143/2013: parametri per la definizione 
degli onorari a base di gara” che si tiene a Sanremo il 20 marzo 

   

• Date (da – a)  2014 

• Ente promotore  Federazione Ordini Architetti, P.P.C. della Regione Friuli Venezia Giulia 

• Argomento  E’ relatore al seminario su “La semplificazione nei rapporti tra professionisti e P.A.” che si 
tiene a Udine il 13 marzo 

   

• Date (da – a)  2014 

• Ente promotore  Ordine Architetti, P.P.C. della provincia di Bari 

• Argomento  E’ relatore al seminario su “Lavoro, compensi e competenze professionali” che si tiene a 
Bari il 7 marzo 

   

• Date (da – a)  2014 

• Ente promotore  Ordine Architetti, P.P.C. della provincia di Vibo Valentia 

• Argomento  E’ relatore al seminario su “Lavoro, compensi e competenze professionali” che si tiene a 
Vibo Valentia il 27 febbraio 

   

• Date (da – a)  2014 

• Ente promotore  Ordine Architetti, P.P.C. della provincia di Chieti 

• Argomento  E’ relatore al seminario su “Lavoro, compensi e competenze professionali” che si tiene a 
Chieti il 24 febbraio 

   

• Date (da – a)  2014 

• Ente promotore  Assessorato alle Politiche Culturali - Società di Storia Patria, sezione di Conversano-
Noicattaro – Centro Studi “Maria e Francesca Marangelli£ 

• Argomento  E’ relatore al Seminario su “Contenitori storici e attività culturali nei centri del Barese” che 
si tiene a Conversano il 4 febbraio 

   

• Date (da – a)  2013 

• Ente promotore  Ordine Nazionale Architetti. P.P.C. 

• Argomento  E’ relatore al seminario su “DM 140/2012” che si tiene a Roma il 23 maggio 

   

• Date (da – a)  2013 

• Ente promotore  Ordine Nazionale Architetti. P.P.C. 

• Argomento  E’ relatore al seminario su “DM 140/2012” che si tiene a Avellino il 10 maggio 

   

• Date (da – a)  2013 

• Ente promotore  Ordine A.P.P.C. Provincia di Bari 

• Argomento  E’ relatore ai seminari su “DM 140/2012” che si tengono a Acquaviva delle Fonti il 20 
marzo, a Monopoli il 18 aprile, a Molfetta il 24 aprile,  ad Altamura il 30 aprile, a Corato il 3 
maggio, a Putignano il 17 maggio, a Bari il 31 maggio. 

   

• Date (da – a)  2008 

• Ente promotore  Ordine A.P.P.C. Provincia di Bari 

• Argomento  Promuove ed organizza il seminario su “D.Lgs 81/2008” che si tiene a Bari il 10 giugno 

 

• Date (da – a)  2007 

• Ente promotore  Ordine A.P.P.C. Provincia di Bari 

• Argomento  E’ relatore al seminario di aggiornamento professionale per iscritti su “La Tariffa 
Professionale” Bari 29 marzo 
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• Date (da – a)  2007 

• Ente promotore  Ordine A.P.P.C. Provincia di Bari 

• Argomento  Cura la realizzazione dei seminari: 
-Privacy 
-Procedure catastali 
-Procedure e modalità di presentazione delle istanze per interventi edilizi alla luce del DPR 
380 
-Procedure per le Autorizzazioni Paesaggistiche 
-Competenze professionali in materia di beni vincolati 
-La programmazione complessa 
Che si tengono tra marzo e giugno a Bari 

 

• Date (da – a)  2006 

• Ente promotore  Ordine A.P.P.C. Provincia di Bari, Comune di Conversano, Società di Storia Patria per la 
Puglia- 

• Argomento  E' relatore al Convegno-Mostra “Centri storici a sud-est di bari, tra storia, recupero, 
dinamiche evolutive” nella sezione “Progetto e Cantiere” che si tiene a Conversano il 2 
dicembre. 

 

• Date (da – a)  2006 

• Ente promotore  IFOC-Bari, Ordine A.P.P.C. provincia di Bari 

• Argomento  Presenzia e partecipa al Seminario  "L'introduzione alla Domotica” che si tiene a Bari il 28 
settembre. 

 

• Date (da – a)  2006 

• Ente promotore  Ordine A.P.P.C. Provincia di Bari 

• Argomento  Moderatore al Seminario  "Soluzioni Tetto e Solaio, aspetti tecnici e normativi degli interventi 
di manutenzione, recupero e rifacimento” che si tiene a Bari il 3 marzo. 

 

• Date (da – a)  2002 

• Ente promotore  Comune di Conversano, Conversano Città Aperta 

• Argomento  E’ relatore alla conferenza sulle politiche culturali “territorialità e visibilità” del 9 novembre con 
il tema “ Stato della pianificazione urbanistica e Centro Storico” 

 

• Date (da – a)  1997 

• Ente promotore  Federazione Ordini Architetti Emilia Romagna 

• Argomento  E’ relatore, in rappresentanza del CNA, all’incontro di aggiornamento professionale per 
architetti  " D.lgs.494/96” che si tiene a Bologna il 16 dicembre. 

 

• Date (da – a)  1996 

• Ente promotore  Ordine A.P.P.C. Provincia di Bari 

• Argomento  E’ relatore al Seminario di aggiornamento professionale per architetti  "Le prestazioni 
professionali e l’applicazione delle tariffe” che si tiene nel periodo compreso tra i mesi di 
maggio e giugno. 

 

• Date (da – a)  1994 

• Ente promotore  Ordine A.P.P.C. Provincia di Bari 

• Argomento  Il 10 marzo presso l’hotel Jolly in Bari, è relatore, in qualità di Presidente della 
Federazione  degli Ordini degli Architetti della Regione Puglia, al Seminario di 
aggiornamento professionale  "L'architetto commissario della Commissione Edilizia 
Comunale"  su "Composizione, ruolo e funzionamento della C.E.". 

 

• Date (da – a)  1992 

• Ente promotore  Ordine A.P.P.C. Provincia di Bari 

• Argomento  Il 18 settembre è relatore al Seminario di aggiornamento professionale per architetti  
"Le responsabilità Professionali in Italia alla luce delle Direttive CEE". 
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ORGANIZZAZIONE E 

PARTECIPAZIONE A MOSTRE 
 

• Date (da – a)  2008 

• Ente promotore  U.I.A Congresso mondiale Architetti 

• Argomento  Organizza e Cura la mostra “Osservatorio sull’architettura, progetti di architetti iscritti 
all’Ordine degli A.P.P.C. della provincia di Bari” che si tiene a Torino, 29 giugno/3 luglio 

 

• Date (da – a)  2008 

• Ente promotore  U.I.A Congresso mondiale Architetti 

• Argomento  E’ tra i partecipanti alla mostra “Osservatorio sull’architettura, progetti di architetti iscritti 
all’Ordine degli A.P.P.C. della provincia di Bari” che si tiene a Torino, 29 giugno/3 luglio 

 

• Date (da – a)  2006 

• Ente promotore  Ordine Architetti P.P.C. della provincia di Bari, Comune di Conversano (Ba), Società di 
Storia Patria per la Puglia 

• Argomento  E’ nel comitato scientifico e tra i curatori della mostra “Centri storici a sud-est di bari, 
tra storia, recupero, dinamiche evolutive”, sezione “Progetto e Cantiere” che si tiene a 
Conversano dal 2 al 9 dicembre 

 

• Date (da – a)  2006 

• Ente promotore  Ordine Architetti P.P.C. della provincia di Bari, Comune di Conversano (Ba), Società di 
Storia Patria per la Puglia 

• Argomento  E’ tra i partecipanti alla mostra “Centri storici a sud-est di bari, tra storia, recupero, 
dinamiche evolutive”, sezione “Progetto e Cantiere” che si tiene a Conversano dal 2 al 
9 dicembre 

 

• Date (da – a)  2003 

• Ente promotore  Genius Loci, Comune di Conversano (Ba) 

• Argomento  E’ curatore della mostra “Manu Facta – Materica”, mostra di pittura, scultura e design, 
Conversano agosto 

 

• Date (da – a)  2002 

• Ente promotore  Genius Loci, Comune di Conversano (Ba) 

• Argomento  E’ curatore della mostra “Manu Facta”, mostra di pittura, scultura e design, Conversano 
luglio/agosto 

 

• Date (da – a)  2001 

• Ente promotore  “Centro Conversanese Ricerche di Storia ed Arte”. Conversano (Bari). 

• Argomento  Componente del comitato tecnico-scientifico della Mostra didattico-repertoriale 
permanente su “Chiesa e Convento del Carmine a Conversano”. 

 

• Date (da – a)  1999 

• Ente promotore  Comune di Conversano (Bari), Soprintendenza ai Monumenti Bari. 

• Argomento  Mostra antologica su “Paolo Finoglio”, coprogettista dell’allestimento. 

 

• Date (da – a)  1985 

• Ente promotore  Comune di Conversano (Bari) 

• Argomento  E’ tra i curatori della Mostra didattica “Il Palazzo Municipale di Conversano, dal 
Monastero Francescano, al progetto di S.Simone, ai restauri del 1983-84”, 
realizzazione del Museo Civico di Conversano (Bari).  

 

ALTRE NOTIZIE 

• Date (da – a)  Dal 2013 

• Ente promotore  Ordine Architetti P.P.C. provincia di Bari 
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• Argomento  Vice Presidente del Consiglio dell’Ordine  

   

• Date (da – a)  Dal 2009-2013 

• Ente promotore  Ordine Architetti P.P.C. provincia di Bari 

• Argomento  Consigliere dell’Ordine  

   

• Date (da – a)  Dal 2005-2009 

• Ente promotore  Ordine Architetti P.P.C. provincia di Bari 

• Argomento  Consigliere dell’Ordine 

 

• Date (da – a)  Dal 2001 

• Ente promotore  Consiglio Nazionale Architetti P.P.C. Roma 

• Argomento  Consulente della Commissione Tariffe  

 

• Date (da – a)  2001 

• Ente promotore  Consiglio Nazionale Architetti P.P.C. Roma 

• Argomento  Consulente presso il Ministero di Grazia e Giustizia in materia di Tariffa Professionale 
nei Lavori Pubblici  

 

• Date (da – a)  Dal 2000 al 2001 

• Ente promotore  Consiglio Nazionale Architetti P.P.C. Roma 

• Argomento  Componente della Commissione Congiunta Consigli Nazionale Architetti, Ingegneri, 
OICE per le proposte di studio sulla Tariffa Professionale ai sensi della legge 109/94  

 

• Date (da – a)  Dal 1997 al 2001 

• Ente promotore  Consiglio Nazionale Architetti P.P.C. Roma 

• Argomento  Coordinatore della Commissione Nazionale di studio sulle Tariffe Professionali  

 

• Date (da – a)  Dal 1992 al 1994 

• Ente promotore  Ordini Architetti di Puglia  

• Argomento  Presidente della Federazione degli Ordini degli Architetti  

 

• Date (da – a)  Dal 1991 al 1993 

• Ente promotore  Consiglio Nazionale Architetti P.P.C. Roma 

• Argomento  Componente della Commissione Nazionale di studio sulle Assicurazioni Professionali  

 

• Date (da – a)  Dal 1991 al 1993 

• Ente promotore  Consiglio Architetti provincia di Bari 

• Argomento  Consigliere dell’Ordine  

 

• Date (da – a)  Dal 1991 al 1994 

• Ente promotore  Albo dei Giornalisti di Puglia e Basilicata 

• Argomento  Iscritto nell’Elenco Speciale annesso all’Albo, con la qualifica di direttore 
responsabile del periodico “Proiezioni Bollettino” edito dall’Ordine degli Architetti 
della Provincia di Bari. 

 

• Date (da – a)  Dal 1990 al 1991 

• Ente promotore  Consiglio Architetti provincia di Bari 

• Argomento  Presidente del Consiglio dell’Ordine  

 

• Date (da – a)  Dal 1990 ad oggi 

• Ente promotore  A.R.I.A.P. 

• Argomento  Bollettino di Informazione tecnica-Elenco prezzi dei materiali e delle opere - Editore 
Associazione Regionale Ingegneri e Architetti di Puglia. Componente del Comitato di 
redazione. 
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• Date (da – a)  Dal 1989 al 1990 

• Ente promotore  Consiglio Architetti provincia di Bari 

• Argomento  Vice Presidente del Consiglio dell’Ordine  

 

• Date (da – a)  Dal 1985 al 1990 

• Ente promotore  Consiglio Architetti provincia di Bari 

• Argomento  Segretario del Consiglio dell’Ordine  

 

• Date (da – a)  Dal 1985 al 1992 

• Ente promotore  Comune di Conversano (Ba) 

• Argomento  Componente della Commissione Edilizia  

 

• Date (da – a)  Dal 1983 al 1985 

• Ente promotore  Consiglio Architetti provincia di Bari 

• Argomento  Vice Presidente del Consiglio dell’Ordine 

 

• Date (da – a)  Dal 1983  

• Ente promotore  Centro Conversanese Ricerche di Storia ed Arte nel comune di Conversano (Bari). 

• Argomento  Socio ordinario 

 

• Date (da – a)  Dal 1983  

• Ente promotore  Fondazione Culturale “Biagio Accolti Gil” nel comune di Conversano (Bari). 

• Argomento  Socio aderente 

 

• Date (da – a)  Dal 1979 ad oggi 

• Ente promotore  Consiglio Architetti provincia di Bari 

• Argomento  Componente della Commissione Tariffe 

 

• Date (da – a)  Dal 1978 al 1982 

• Ente promotore  Consiglio Architetti provincia di Bari 

• Argomento  Consigliere dell’Ordine 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 

• Date (da – a)  2015 

• Editore  Ordine Architetti P.P.C. della provincia di Bari 

• Nome della pubblicazione  OSA ”Osservatorio sull’Architettura”, Pubblicato un saggio su I compensi professionali 
a seguito dell’abrogazione delle tariffe professionali 

• Date (da – a)  2013 

• Editore  Adda 

• Nome della pubblicazione  Catalogo della mostra del Concorso di idee per la “Riqualificazione del Cinema Radar 
a Monopoli” 

   

• Date (da – a)  2013 

• Editore  Ordine A.P.P.C. provincia di Bari 

• Nome della pubblicazione  Catalogo della mostra del Concorso Europeo per la  “Riqualificazione di via Sparano e 
degli spazi pubblici del Borgo Murattiano in Bari” 

   

• Date (da – a)  2010 

• Editore  Società di Storia Patria per la Puglia 
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• Nome della pubblicazione  “Storia e cultura in terra di Bari”, a cura di Vito L’Abbate,  Pubblicato un saggio sui 
lavori di restauro dell’ex Orfanotrofio delle Monacelle in Casamassima.  

   

• Date (da – a)  2007 

• Editore  Editrice Parnaso 

• Nome della pubblicazione  Catalogo del Concorso di idee pe la riqualificazione urbanistica nella zona dell’ex Gil a 
Conversano 

 

• Date (da – a)  2006 

• Editore  “Obiettivo Casa” Pubblistop snc, Lece 

• Nome della pubblicazione  Villa unifamiliare in via Capuana a Conversano 

 

• Date (da – a)  2003 

• Editore  “DEI Tipografia del Genio Civile”. Roma. 

• Nome della pubblicazione  ”La tariffa Professionale Architetti ed Ingegneri nei lavori pubblici e privati” 

 

• Date (da – a)  2001 

• Editore  “Centro Conversanese Ricerche di Storia ed Arte”. Conversano (Bari). Congedo 
Editore, Galatina. 

• Nome della pubblicazione  Progetto di ricerca: Monografia storico-scientifica “La Chiesa e il Convento del 
Carmine a Conversano”, cura un saggio sulle trasformazioni ottocentesche e sul 
restauro dell’ex Convento.  

 

• Date (da – a)  2001 

• Editore  “Centro Conversanese Ricerche di Storia ed Arte”. Conversano (Bari). Congedo Editore, 
Galatina. 

• Nome della pubblicazione  Cura un Opuscolo su “La Chiesa e il Convento del Carmine a Conversano”. 

 

• Date (da – a)  2000 

• Editore  Electa, Napoli 

• Nome della pubblicazione  “Paolo Finoglio e il suo tempo” - “Il Castello Acquaviva d’Aragona”. Catalogo della 
mostra. 

 

• Date (da – a)  2000 

• Editore  Adda-Consorzio Idria 

• Nome della pubblicazione  “Castelli e Cattedrali di Puglia” - “Conversano, il Castello, i restauri” a cura di Emilia 
Pellegrino 

 

• Date (da – a)  1999 

• Editore  Premio Tetraktis 1999-XIII Edizione.  

• Nome della pubblicazione  Progetto per l’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici. “Catalogo del 
Concorso”. 

 

• Date (da – a)  1999 

• Editore  Casabella-Ottobre 1999 

• Nome della pubblicazione  Catalogo del Concorso indetto dalla CEI. 

Progetto per la Chiesa di San Giovanni Battista a Lecce. 

 

• Date (da – a)  1997 

• Editore  Politecnico di Bari-Facoltà di Architettura 

• Nome della pubblicazione  Cura la realizzazione della dispensa “La residenza collettiva:esercizi di 
modificazione” per il Seminario di recupero di Progettazione Architettonica 
1a.annualità (v.o.) 

 

• Date (da – a)  1995 

• Editore  “Centro Conversanese Ricerche di Storia ed Arte”. Conversano (Bari). Congedo 
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Editore, Galatina. 

• Nome della pubblicazione  Nell’ambito delle attività di ricerca delle monografie storico-scientifiche degli edifici 
religiosi di Conversano, realizza l’Appendice Documentaria con le schede e i rilievi 
planovolumetrici della Chiesa e del Convento dei Cappuccini. Collabora alla 
realizzazione del documento filmato del suddetto complesso. 

 

• Date (da – a)  1991 

• Editore  A.R.I.A.P. Bari Continuità-Rassegna Tecnica Pugliese, n°2/3/4/1991 

• Nome della pubblicazione  Continuità-Rassegna Tecnica Pugliese, n°2/3/4/1991 ““La riforma universitaria per la 
Facoltà di Architettura e gli aspetti inerenti l’attività professionale alla luce delle direttive 
CEE”. 

 

• Date (da – a)  1989 

• Editore  Congedo Editore, Galatina. 

• Nome della pubblicazione  “Società e Politica in Terra di Bari nel secondo Ottocento - L’incendio del Municipio di 
Conversano”, a cura di Vito L’Abbate Pubblicata una scheda sui lavori di restauro del 
Palazzo Municipale di Conversano.  

 

• Date (da – a)  1984 

• Editore  Congedo Editore, Galatina. 

• Nome della pubblicazione  “Storia e Cultura in Terra di Bari”, pubblicazione del Museo Civico di Conversano, 
pubblica una Scheda “Porta della Città” all’interno di un catalogo dei Beni Culturali di 
Conversano. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

  

  Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica. Ottima conoscenza di 
Microsoft Office, Microstation cad 2/3d, Smart Office di STR (computi, analisi, contabilità, 
manutenzione) Excellent sicurezza di STR 

Assistente volontario nel corso di “Elaborazione elettronica della progettazione” presso la 
Facoltà di Architettura del Politecnico di Bari dal 1994 al 2001. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

  

  Musicista, iscritto presso la SIAE come autore. 

 

 

PATENTE O PATENTI 

 

  

  Patente di tipo A 

Patente di tipo B 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 

Conversano, 25/11/2015 
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Il sottoscritto Cosimo Damiano Mastronardi, nato a Conversano (Ba) il 6 marzo 1953 e 

residente in Conversano alla via Pantaleo n°36, consapevole della responsabilità penale 

cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai 

sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

ATTESTA 

la veridicità ed autenticità dei dati dichiarati nel presente curriculum. 

 
Conversano, 25/11/2015 
 
 

 

 

 

 

 


