
CURRICULUM VITAE 

ING. MICHELE FUZIO 

 

 

DATI ANAGRAFICI  
 

Michele Fuzio  

nato a Bari (Ba) il 28.10.1966 

cf  FZU MHL 66R28 A662O 

residente in Bari (Ba), cap 70126- via Trento, 109 

tel 080.5247455 

e-mail:  ing.michele@studiofuzio.it 

 michele.fuzio@professionistipec.it 

 

 

DATI PROFESSIONALI  

 

Michele Fuzio 

Titolo di studio:  Ingegnere; voto di laurea: 108/110 

Abilitazione:   1997 

Specializzazioni: - Coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori ai 

sensi del D.Lgs 494/96 e responsabile del servizio di prevenzione 

e protezione ai sensi del D.Lgs. 626/94 (attestato n. 209/98, 

rilasciato il 27.02.1998). 

- Iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno ed autorizzato 

ad emettere certificazioni, di cui agli artt. 1 e 2 del D.M. 

08.03.1985 della Legge 818/1984, dall’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Bari, autorizzazione N.O.P. BA05406I01018 

Ordine Professionale:  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari 

Data iscrizione:  1997 

N° di iscrizione:  5406 

 

 

DATI RELATIVI ALLO STUDIO PROFESSIONALE 

 

Denominazione:  Studio Associato Fuzio 

Sede Legale:   via N. De Giosa n.83, 70121 – Bari 

Telefono e fax:   080.5247455  

e-mail:    info@studiofuzio.it 

sito web   www.studiofuzio.it 

data di costituzione:  25.11.1997  

Partita Iva:   04803430729 

Componenti dello studio: prof. ing. Giovanni Fuzio,  

    dott. ing. Michele Fuzio,  

    dott. arch. Nicola Ferdinando Fuzio 
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SINTESI DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

ATTINENTE L’INGEGNERIA CIVILE, 

L’ARCHITETTURA E IL RESTAURO 

 
BARI  

Ufficio Direzione dei lavori di ripristino e di adeguamento alle norme di sicurezza e relativa 

normalizzazione degli impianti del Teatro Comunale “Niccolò Piccinni”. 

Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, Direttore Operativo 

Committenza: Comune di Bari 

Importo complessivo:  I stralcio: € 8.387.000,00; sicurezza: € 510.000;  

Lavori in corso di esecuzione. 

 

NAPOLI   

Progetto definitivo ed esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione tecnica 

di cantiere dei lavori di “restauro, ristrutturazione architettonica ed impiantistica per incrementare la 

produttività teatrale del Teatro “San Carlo” in Napoli”. 

Committente: Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Importo complessivo dei lavori a base d’asta € 46.911.796,98; 

Progetto luglio 2008; Opera collaudata. 

 

REGGIO CALABRIA 

Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori di 

restauro del Museo Nazionale di Reggio Calabria. 

Ente appaltante: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Struttura di Missione per le Celebrazioni dei 150 

anni dell’Unità d’Italia, Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo, Via della Ferratella in 

Laterano n. 51 - 00184 ROMA. 

Importo lavori €17.375.852,47, di cui: lavori edili e di restauro: € 4.804.899,08; strutture €         

2.764.369,57; impianti a fluido € 1.814.479,95; impianti elettrici e speciali € 1.276.966,3. 

 

MANFREDONIA (FG) 

Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione del “recupero e 

valorizzazione dell'ex abbazia di San Lorenzo in Lama Volara (o di Siponto) e del parco archeologico di 

Siponto”. 

Committente: Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, Direzione  Regionale  per  i  Beni  

Culturali  e  Paesaggistici della Puglia - Bari 

Importo complessivo dell'appalto € 11.000.000,00 

Progettazione esecutiva per un importo lavori complessivo pari a € 8.643.830,47. 

Progetto esecutivo validato in data 22.01.2015. 

 

SAN PANCRAZIO SALENTINO – ORIA - LATIANO 

Progettazione esecutiva della “Rigenerazione territoriale  dell’aggregazione dei Comuni di: San Pancrazio 

Salentino (comune capofila),  Oria, Latiano, denominata: la rete dei centri storici – luoghi  di aggregazione 

- Lotto B” 

Committente: Comune di San Pancrazio Salentino (BR) 

Progettazione esecutiva per un importo lavori complessivo pari a € 1.975.212,50. 

Progetto esecutivo validato in data 05.03.2015. 

 

CANOSA DI PUGLIA (BT) 

Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del 

“Palazzo Ex Carmelitani – Progetto 2° stralcio di completamento”. 

Committente: Comune di Canosa di Puglia (Bt) 

Progettazione esecutiva per un importo lavori complessivo pari a € 858.052,13. 

Progetto esecutivo validato in data 16.08.2012. 

Lavori ultimati. 

 

BARI 

Restauro del Teatro Petruzzelli 



 

Committente: Consorzio Recupero Patrimonio Artistico (risultato vincitore della gara d’Appalto indetta dal 

Ministero per i Beni  e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio 

della Puglia). 

Progetto delle proposte migliorative da apportare al progetto a base di gara. Anno 2003. 

Importo progetto migliorie: Consolidamento strutture € 4.200.086,86; restauro architettonico € 636.667,70; 

restauro artistico € 950.533,03. 

Progetto vincitore, opere eseguite. 

 

BARI                                                                

Progetto esecutivo nell’appalto concorso per la ristrutturazione dell’edificio sede dell’ex Manifattura 

Tabacchi in Bari. Anno 2005. 

Committente: Università degli Studi di Bari.  

Importo lavori a base d’asta € 18.747.320, di cui € 10.386.629 per lavori edili e restauro, € 3.145.099 per 

strutture, € 1.711.061 per impianti elettrici, € 3.114.029 per impianti a fluido, € 390.500 per oneri 

aggiuntivi per la sicurezza. 

 

REGIONE PUGLIA                                                                    

Concorso di progettazione per la redazione del progetto preliminare ai sensi dell’art. 16, co. 3 della Legge 

109/94 e s.m.i. della nuova sede del Consiglio Regionale e relative sistemazioni esterne da inserire 

architettonicamente ed urbanisticamente nell’ambito di una area già parzialmente edificata, in Bari alla via 

Gentile, secondo le indicazioni contenute nel Documento Preliminare alla Progettazione. Elaborati 

consegnati in forma anonima in data 20.03.2003 presso gli Uffici della Regione Puglia. 

Progettazione preliminare. 

Importo lavori € 36.000.000,00. Lavori edili € 16.176.960,00; strutture € 9.543.600,00; impianti € 

10.279.440,00. 

 

ISERNIA 

Procedura aperta per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori del Nuovo Auditorium di Isernia e 

delocalizzazione del campo di calcio. 

Il progetto definitivo è stato consegnato in data 20.12.2007, unitamente alla documentazione di gara, presso 

l’Ente appaltante, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Struttura di Missione per le Celebrazioni dei 150 

anni dell’Unità d’Italia, Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo, Via della Ferratella in 

Laterano n. 51 - 00184 ROMA. 

Importo lavori € 17.375.852,47, di cui: lavori edili e di restauro: € 9.388.178,95; strutture € 5.590.675,12; 

impianti a fluido € 235.873,34; impianti di climatizzazione € 913.984,84; impianti elettrici e speciali € 

1.247.140,22. 

 

CITTA’ DI BARLETTA                                                                                                

Progettazione preliminare per la ristrutturazione delle Piazze lungo “l’asse ferrovia mare”.  

Committente Comune di Barletta. 

Incarico avuto a seguito di concorso di progettazione, congiuntamente agli altri gruppi partecipanti al 

concorso. Il concorso non ha avuto vincitori, bensì due gruppi segnalati; il primo segnalato è il gruppo 

Fuzio. 

Il progetto preliminare è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 21 del 12.02.2002.  

Importo del progetto £ 15.500 milioni, da eseguire per stralci esecutivi. 

 

CITTA’ DI BARLETTA                                                                                          

Progettazione esecutiva del I° lotto del progetto preliminare inerente la ristrutturazione delle Piazze lungo 

“l’asse ferrovia mare”. Detto I° lotto riguarda la ristrutturazione e potenziamento della “Villa Comunale”.  

Committente Comune di Barletta. 

Importo del progetto I° lotto £ 2.800 milioni, di cui L 1.480 mil per opere edili, L 373 mil per impianti 

tecnologici. 

 

CITTÀ’ DI BARLETTA                                                                                       

Progettazione esecutiva del II° lotto del progetto preliminare inerente la ristrutturazione delle Piazze lungo 

“l’asse ferrovia mare”. Detto II° lotto riguarda la ristrutturazione e potenziamento della “Piazzetta San 

Donato”.  

Committente Comune di Barletta. 



 

Importo del progetto II° lotto £ 470 milioni, di cui L 338 mil per opere edili, L 26 mil per impianti 

tecnologici. 

 

CITTA’ DI LECCE                                                                                                   

Restauro e recupero funzionale del Monumentale Palazzo Turrisi-Palumbo. 

Progetto esecutivo approvato con D.G.M. n.57 del 28.01.1999.  

Committente: Comune di Lecce. 

Importo complessivo dei lavori £ 3.072 milioni; importo dei lavori a base d’asta £ 2.591 milioni, di cui £ 

2.034 per lavori edili, restauri, consolidamenti e allestimenti, 557 per impianti.  

Lavori iniziati il 1999, ultimati e collaudati nel 2001. 

 

COMUNE DI BARLETTA   

Villa Bonelli, progetto preliminare di restauro. 

Con delibera di Giunta Comunale n. 526 del 19 ottobre 2000, l’Amministrazione Comunale affida 

l’incarico per la progettazione preliminare del restauro della Monumentale Villa Bonelli, con destinazione 

d’uso di “nuova sede della Biblioteca Comunale S. Loffredo”. 

Committente: Comune di Barletta. 

Importo stimato dei lavori L 9.000 milioni. 

Progetto preliminare approvato. 

 

COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA   

Recupero del Palazzo Torre Guevara con nuova destinazione d'uso a museo ed uffici.  

Committente: Comune di Orsara di Puglia. 

Nel 2006 iniziano i lavori del I° stralcio. Importo lavori € 1.322.702,43. Lavori ultimati. 

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori. 

 

COMUNE DI BITETTO   

Opere di urbanizzazione primaria nel piano per insediamenti produttivi; progetto esecutivo I° stralcio 

approvato nel 1998 (Del. CC n. 200/30.10.98), complessivi £ 2.500 miliardi, per £ 1.098 di lavori di cui 

482 per strade, 150 per acquedotti e fognature, 120 per illuminazione, 266 per rete gas, 70 per reti di 

servizio. Lavori eseguiti e collaudati. Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 

 

COMUNE DI BITETTO   

Opere di urbanizzazione primaria nel piano per insediamenti produttivi; progetto esecutivo II° stralcio 

approvato nel 2002, complessivi € 1.2500.000, per € 755.500 di lavori di cui 323.380 per strade, 273.200 

per acquedotti e fognature, 97.175 per illuminazione pubblica, 61.745 per reti di servizio. Committente: 

Comune di Bitetto (Ba). Lavori eseguiti e collaudati. Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 

 

COMUNE DI CASAMASSIMA                                                                          

Progetto preliminare e definitivo relativo alla ristrutturazione e restauro dell’ottocentesco Palazzo ex-

Pretura, nuova destinazione d’uso “centro socio-culturale, città dei ragazzi”.  

Committente: Comune di Casamassima (Ba). 

Progetto approvato con D.G.M. n.64 del 21.03.2001. 

Incarico congiunto, importo complessivo del progetto L 1.000 milioni; importo dei lavori L 700 milioni. 

 

COMUNE DI  PALO DEL COLLE  

Lavori di riqualificazione di aree pubbliche nelle zone residenziali di Langilana e Auricarro. 

Importo lavori € 91.220,76. 

Lavori eseguiti nel 2002-2003 e collaudati nel 2003. 

Direzione Lavori 

 

COMUNE BITETTO  

Realizzazione opere di urbanizzazione primaria e secondaria presso l’ambito urbano di via Maddalena – 

piazza Di Giesi. Spazi di sosta e parcheggio, arredo urbano, nuovi box mercato. 

Importo lavori progetto definitivo (approvato il 14.03.2003) € 472.558,07. 

Progetto esecutivo I° stralcio (€ 387.342,68) approvato il 09.04.2003. Lavori collaudati. 

 

COMUNE DI CAMPOBASSO  



 

Progetto esecutivo nell’ambito dell’appalto concorso per i lavori di recupero funzionale, consolidamento, e 

restauro del Palazzo ex GIL di via Milano a Campobasso. 

Committente: Regione Molise. Settembre 2005. 

Importo lavori € 10.863.636,37. 

 

COMUNE DI BARI                                                                                               

Costruzione di un impianto industriale per lo stoccaggio di cereali e farine nell’area portuale in Bari.  

Committente: Silos Granari della Sicilia s.r.l.- Ravenna. 

Importo dei lavori: mln 750.  

Lavori eseguiti nel 1999, opera collaudata nel 2000. 

 

COMUNE DI BITONTO                                                                              

Ampliamento del capannone esistente e realizzazione di un deposito interrato con strutture in c.a. e solaio 

di copertura carrabile presso la “Cereria Introna” - SS. 98 km 77+96.  

Committente: “Cereria Nicola  Introna di Luigi e Nicola Introna s.n.c.” 

Importo dei lavori: mln 500.  

Lavori eseguiti nel 1999 e collaudati nel 2000. 

 

COMUNE DI MODUGNO                                                                                   

Zona A.S.I.: progetto della nuova sede della “Sit-in Bari s.r.l.”; capannone deposito e palazzina uffici.  

Committenza “Sit-in Bari s.r.l.”. Importo lavori 1.300 mln. Lavori ultimati e collaudati nel 2002. 

 

COMUNE DI  BARI                                                                                           

Ristrutturazione e completamento del lato ovest della Chiesa di S. Francesco con realizzazione di servizi 

parrocchiali. Committente: Parrocchia Maria SS.ma del Rosario. 

Importo lavori € 500.000,00. 

 

COMUNE ANDRIA  

Progetto preliminare allegato alla proposta di Project Financing per la realizzazione di un parcheggio auto 

interrato e di un’area a verde ad esso sovrastante nell’area di Parco IV novembre in Andria (Ba). 

Committente: gruppo S.M.E.I. spa - Andria 

Importo lavori (consegnato il 20.12.2003) € 9.797.188,00; importo progetto € 10.329.138,00. 

 

COMUNE DI MODUGNO  

Zona ASI – Lavori di manutenzione straordinaria dell’opificio sito in via delle Mimose n. 5. Committente: 

Arcotrans spa. Importo lavori € 1.535.657,56. 

Lavori eseguiti nel 2006-2007 e collaudati nel 2007. 

 

COMUNE DI  BARI                                                                                           

Recupero e ristrutturazione della “Villetta rossa” nel Campus Universitario di Bari. 

Committente: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – Sezione di Bari.  

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva. Lavori appaltati nel 2007. 

Importo lavori € 370.000,00. Importo progetto € 500.000,00. 

 

 
  



 

ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICHE E PUBBLICAZIONI 

 

- Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori: attestato n. 209/98 

del 27.02.1998 rilasciato da Associazione Nazionale Ingegneri ed Architetti Italiani; 

- Corso di aggiornamento attività di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione lavori: attestato n. 22/00 del 20.05.2000 rilasciato da Associazione Nazionale 

Ingegneri ed Architetti Italiani; 

- Corso di aggiornamento attività di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione lavori in attuazione del D.Lgs 81/2008, art. 98: attestato 24.10.2008 rilasciato da Coid 

e Assoimprenditori; 

- Corso di aggiornamento attività di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione lavori in attuazione del D.Lgs 81/2008, art. 98: attestato 15.04.2014 rilasciato da 

Safety Management srl e Ordine Ingegneri Bari; 

- Corso di specializzazione in Prevenzione Incendi ai sensi della Legge 818/84 e DM 25.3.1985; 

Attestato n. 18/01 del 17.07.2001 rilasciato dal Ministero dell’Interno – D.G.P.C.SS.AA. e 

Associazione Regionale Ingegneri e Architetti di Puglia; 

- Iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno ed autorizzato ad emettere certificazioni, di cui 

agli artt. 1 e 2 del D.M. 08.03.1985 della Legge 818/1984, dall’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Bari, autorizzazione N.O.P. BA05406I01018; 

- relatore alla giornata di studio “Programmazione, progettazione, realizzazione – La 

riqualificazione del Museo Nazionale di Reggio Calabria” del 23.04.2009 presso la Facoltà di 

Architettura di Reggio Calabria. 

- docente al corso “Valutazione della sicurezza e adeguamento sismico di edifici esistenti in 

muratura ed in c.a. secondo il D.M. 14.01.2008” presso l’Ordine Ingegneri Bari (2011) 

- Teatro di San Carlo, memoria e innovazione (aa. vv.). 

- Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari quadriennio 2013 - 2017 


