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CURRICULUM PROFESSIONALE 

 

 

Amoruso Vitantonio Ingegnere, nato a Bari il 4 luglio 1950, residente a Bari alla 

Via A.Gimma, 8, codice fiscale MRSVNT50L04A662D, P.IVA 00837410729. 

 

 

 Laureato in Ingegneria Civile - Sezione Idraulica, presso l’Università degli Studi di 

Bari il 20/12/1975. 

 Abilitato all’Esercizio della Professione degli Ingegneri nell’anno 1976 presso 

l’Università di Bari; 

 Iscritto all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari al n°2076 dal 

05/07/76. 

 Iscritto all’Albo dei Periti del Tribunale, ha svolto e svolge con continuità incarichi 

quale Consulente Tecnico di Ufficio di varie sezioni civili e fallimentari del 

Tribunale di Bari. 

 Iscritto dal 16 ottobre 1991 all’Albo Regionale dei Collaudatori. 

 Membro della Commissione Edilizia del Comune di Bari nel biennio 1992- 1994. 

 Membro della Commissione Aggiunta per l’Urbanistica del Comune di Bari nel 

biennio 1998-1999. 

 Assistente incaricato per gli anni accademici 1977/78, 1978/79, 1980/1981. 

 Dal 1981 ricercatore confermato; 

 Dal 1990 Professore incaricato della disciplina “Idraulica Fluviale e sistemazioni 

montane” fino al 2014. 

 Dal 2014 Professore Incaricato di Idraulica per Edili. 

 Ha presentato numerosi lavori in relazione alla disciplina di Idraulica Fluviale: tra 

cui:“Il trasporto solido dal fiume Ofanto ed evoluzione della costa in prossimità 

della foce”; “Lo studio delle lame in relazione al territorio barese”, commissionato 

dal Comune di Bari. 

 E’ stato relatore di numerose tesi di laurea, in relazione alle problematiche legate 

all’idraulica fluviale ed alle sistemazioni idrauliche, con particolare riferimento alla 

idrologia superficiale ed alla valutazione del rischio idraulico. 

 Abilitazione conseguita in data 2001 per mansioni di coordinatore in fase di 

progettazione e/o esecuzione ai sensi del D.L. n. 494/96 e succ. modifiche ed 

integrazioni. 

 Collaborazioni con professore di estimo del Politecnico di Bari per le redazioni di 

relazioni di estimo. 

 Dal 1998 al 2002 ha ricoperto il ruolo di Tecnico Locale della Banca d’Italia - 

Filiale di Bari. 

 Dal 2014 eletto Consigliere dell’Ordine degli Ingeneri della Provincia di Bari. 

 Titolare di uno studio tecnico di Ingegneria sito in Bari alla N. Piccinni, 133, ha 

progettato e diretto la costruzione di vari fabbricati, di cui di seguito si propone un 
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estratto dei lavori maggiormente significativi. 

 

PROGETTAZIONI PIU SIGNIFICATIVE: 

 Progettazione architettonica della Nuova Sede del Commissariato della Polizia 

di Stato in Barletta, su committenza della  RICCIARDI DI Ricciardi Felice 

s.a.s.; 

 Progettazione architettonica di Albergo lungo la Via Nazionale in località Palese 

- Bari su committenza della ECOTEAM S.r.l.; 

 Progettazione Architettonica di Centro Polifunzionale per Terza Età sito in Bari 

alla Via Fanelli su committenza R.I.S. S.r.l.; 

 Progettazione architettonica nella Sopraelevazione del Tribunale di Bari per la 

Nuova Sede della Corte di Appello su committenza della RICCIARDI DI 

Ricciardi Felice s.a.s.; 

 Progettazione architettonica di fabbricati per abitazioni siti in Bari-Palese lungo 

Via Nazionale su committenza della FA.TA. S.r.l.; 

 Progettazione architettonica di fabbricati per abitazioni siti in Bari lungo la Via 

Ravanas su committenza della 2R COSTRUZIONI S.r.l.; 

 Progettazione architettonica di fabbricati per abitazioni siti in Bari lungo la Via 

Buozzi Contrada Albero della Battaglia su committenza della società 2R 

COSTRUZIONI S.r.l.; 

 Progettazione architettonica di fabbricati per  abitazioni siti in Bari lungo il 

Corso Alcide de Gasperi su committenza della ADRIATICA 90 Srl; 

 Progettazione architettonica di fabbricato per abitazioni sito in Bari lungo il 

Corso Alcide de Gasperi su committenza della SEMERARO S.r.l.; 

 Progettazione architettonica di fabbricato per abitazioni sito in Bari lungo il 

Corso Alcide de Gasperi su committenza della IEMA S.r.l.; 

 Progettazione architettonica di fabbricato per abitazioni sito in Bari lungo il 

Corso A. de Gasperi su committenza della LA.RA. S.r.l.;  

 Progettazione architettonica dell’edificio demaniale sito nel Centro Storico di 

Bari destinato a Caserma della Guardia di Finanza “S.Garzone” su committenza 

del PROVV. OPERE PUBBLICHE ; 

 Progettazione architettonica di officina meccanica nel Centro Polifunzionale 

della Polizia di Stato di Bari su committenza del PROVV. OPERE 

PUBBLICHE; 

 Progettazione architettonica di fabbricati per abitazioni siti in Bari-Palese ad 

angolo tra la Via A. Duca D’Aosta e la Via Nazionale su committenza della 

I.E.M.A. S.r.l.; 

 Progettazione architettonica di fabbricati per abitazioni siti in Bari-Palese in 

prossimità dello svincolo S.S. 16 BIS uscita aeroporto su committenza della 

FA.TA. S.r.l.; 

 Progettazione architettonica di case a schiera a Bari su Via Fanelli su 

committenza della società F. Pancotto & Figli S.r.l.; 

 Progettazione del Programma degli Interventi di Manutenzione da effettuare alla 

Banca d’Italia Sede di Bari in qualità di tecnico locale per gli anni 1998-2002. 
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 Progettazione urbanizzazioni primarie in maglia n.22 della Zona di espansione 

C2 – Japigia – Località S. Anna su committenza del Consorzio Edilizio 

Sant’Anna; 

 Progettazione architettonica “Settore A” del PRU San Paolo Lama Balice lotti 3-

4-5-13-14-15-16-17-18-19-20 su committenza delle società Immobiliare 

Edrinvest S.r.l. ed Edrisir S.r.l. 

 Progettazione delle opere di adeguamento connesse con il D.Lvo 626/94 e 

successivi in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro per gli edifici sedi 

delle Facoltà di Agraria su committenza dell’Università degli Studi di Bari. 

 Progettazione delle opere di adeguamento connesse con il D.Lvo 626/94 e 

successivi in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro per gli edifici sedi 

delle Facoltà di Medicina veterinaria in Valenzano e di Economia in Via C. 

Rosalba su committenza dell’Università degli Studi di Bari. 

 Progettazione dei Corridoi ambientali per la valorizzazione delle Emergenze 

Naturalistiche ed Ambientali dei torrenti Picone e Montrone su committenza del 

Comune di Bari; 

 Progettazione urbanizzazioni Piano di Lottizzazione n.22/91 in zona per attività 

terziarie su committenza della Noema Immobiliare S.r.l.; 

 Progetto di ristrutturazione per il recupero ed il cambio di destinazione della 

Masseria Gironda sito in Bari-Palese contrada S. Paolo Lama Balice su 

committenza della società Il Maestrale S.r.l.; 

 Progettazione di fabbricato sito in Bari-Palese alla Via Vico XX Vittorio 

Emanuele, 23, su committenza della società Vele al Vento S.r.l.; 

 Progettazione di fabbricato a destinazione residenziale, commerciale ed 

alberghiera sito nel settore D – PRU San Paolo Lama Balice su committenza 

della società Vele al Vento S.r.l.; 

 Progettazioni varie  all’immobile sede della Clinica Anthea – Bari; 

 Progettazione nelle opere di manutenzione straordinaria all’immobili sede della 

Clinica Santa Maria – Bari. 

 

 

DIREZIONE LAVORI: 

 Direzione Lavori nella realizzazione del Centro Polifunzionale della Facoltà di 

Medicina e Chirurgia del Policlinico di Bari su committenza della Universita’ 

Degli Studi Di Bari. 

 Direzione Lavori nei lavori di completamento del recupero dell’edificio 

demaniale sito nel Centro Storico di Bari destinato a Caserma della Guardia di 

Finanza “S. Garzone” su committenza del PROVV. OPERE PUBBLICHE. 

 Assistenza tecnica alla struttura gestionale operativa di Casa Bianca S.p.A.: 

 Assistenza tecnica alla struttura gestionale operativa di MEDICOL S.R.L. – 

Villa Lucia Hospital.; 

 Assistenza tecnica alla struttura gestionale operativa di ANTHEA s.r.l.. 

 Direzione lavori nelle opere di manutenzione straordinaria all’immobile sede 

della Clinica D’Amore  – Taranto; 
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 Direzione lavori nelle opere di manutenzione straordinaria all’immobile sede 

della Clinica Santa Maria – Bari. 

 

 

 

COLLAUDI AMMINISTRATIVI:  

 Collaudo tecnico amministrativo dei lavori di ristrutturazione ex Ospedaletto dei 

Bambini da destinare a Centro Civico Polifunzionale su committenza del 

Comune di Bari. 

 Collaudo tecnico amministrativo dei Lavori di recupero di alloggi di E.R.P. Via 

Maranco n. 1, ….14; Via Marchisella n. 1…7; Via Prascina 160-170.  Legge n. 

179/92 - Comune di Barletta, su incarico dello IACP.  

 Collaudo Tecnico amministrativo dei lavori di realizzazione dell’impianto di 

depurazione a servizio dell’abitato – Comune di Acquaviva delle Fonti , su 

committenza dell’Ass.to Reg.le ai LL.PP. – Difesa del Suolo e Risorse Naturali. 

 

Bari,  16 febbraio 2015 

prof. ing. Vitantonio AMORUSO 

 

In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l'utilizzo dei miei dati personali e 

professionali riportati nel mio curriculum. 

 

prof. ing. Vitantonio AMORUSO 

 


