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CURRICULUM DEL PROF. ING. PIETRO ANTONIO D'AMBROSIO 
 

 

 

L'ing. Pietro Antonio D'AMBROSIO (C.F.: DMB PRN 44R13 E326I e P.IVA: 

00486680721), nato ad Irsina (MT) il 13.10.1944, è residente in Bari alla Via Giuseppe 

Fanelli n. 235. 

Laureato presso l’Università degli Studi di BARI in Ingegneria Civile, sezione Idraulica, con 

voti 110/110 il 16.3.1972 e abilitato all'esercizio della professione di ingegnere nell'aprile 

dello stesso anno ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 10 del D.Lgvo 14.08.1996 n° 494. 

Borsista presso l'Istituto di Scienza e Tecnica delle Costruzioni dell'Università degli Studi di 

Bari dal gennaio 1973 al luglio 1974. Vincitore del Concorso per un posto di ingegnere 

idraulico presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Bari nell'aprile del 1974; ha n esso prestato 

servizio dal luglio 1974 al novembre 1974. Vincitore del concorso presso il Ministero delle 

Finanze (UTE) nel 1973 (non ha preso servizio nella sede assegnata di Taranto). 

Idoneo e secondo classificato al concorso per Ingegnere Capo presso il Consorzio di Bonifica 

di Nardò (LE) nel 1974. 

Vincitore di contratto quadriennale presso l'Istituto di Scienza e Tecnica delle Costruzioni 

della Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Bari dall'1.12.1974 al 19.09.1985. 

Vincitore di concorso per ricercatore confermato ha svolto l’attività didattica e scientifica dal 

20.09.1985 al 28.12.2004 presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale del 

Politecnico di Bari. 

Incaricato di STATICA 1° e STATICA 2°, rispettivamente al 1° e al 2° anno del corso di 

Laurea in ARCHITETTURA presso il POLITECNICO di BARI, per gli anni aa. 1993-94, 

1994-95, 1995-96, 1996-97, 1997-98, 1999-00, 2000-01, 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-

05 e 2005-06. 

Incaricato di STATICA al 2° anno del corso di Laurea in ARCHITETTURA presso il 

POLITECNICO di BARI, per gli anni aa. 2006-07, 2007-08, e 2008-09. 

Incaricato di SCIENZA DELLE COSTRUZIONI al 2° anno del Diploma in INGEGNERIA 

MECCANICA presso il POLITECNICO di BARI (sede distaccata di Foggia), dall'a.a. 1993 - 

94 all’a.a. 2000-01.  

Incarico di SCIENZA DELLE COSTRUZIONI al 2° anno del Diploma in INGEGNERIA 

ELETTRICA preso il POLITECNICO di BARI per l’a.a. 2001-02. 

Professore Associato presso la 1
a
 Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Bari per il settore 

scientifico-disciplinare ICAR/08 “Scienza delle Costruzioni”, a decorrere dal 29.12.2004. Ha 

assunto quale carico didattico l’insegnamento di “Meccanica della Strutture” per il corso di 

Laurea Specialistica in Ingegneria Meccanica dall’a.a. 2004-05 all’a.a. 2009/10, di “Statica” 

per il corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Edile-Architettura per l’a.a. 2005-06 e di 

“Statica delle Strutture Murarie” per il corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Ambientale 

e Tutela del Territorio per l’a.a. 2004-05 e dall’a.a. 2006-07 all’a.a. 2009/10. Il carico 

didattico dall’a.a. 2010/11 al 31/10/2012 è costituito dall’insegnamento di “Meccanica della 

Strutture”, per il corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Civile, e di “Scienza delle 

Costruzioni”, per il corso di Laurea in Ingegneria Gestionale. 

In servizio sino al 31/10/2012, collocato a riposo dal 01/11/2012 (data di pensionamento). 
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ATTIVITA' PROFESSIONALE 

 

1. Coordinamento dello studio di fattibilità e progettazione di massima di un'industria 

ceramica da realizzarsi in Irsina (MT), su incarico della SACMI di Imola, condotto in 

collaborazione con la FI.ME., la Lega Nazionale delle Cooperative di Produzione e 

Lavoro di Roma, la Cooperativa Ceramica Irsinese e l'Amministrazione Comunale di 

Irsina (1976/77 - £ 20 Miliardi - € 10.329.137,98).  

 

2. Redazione del P.R.G. del Comune di Irsina (MT) (adottato il 28.02.2000). 

 

3. Progettazione di strumenti urbanistici di attuazione quali PIP, PL e Piani di Recupero. 

 

4. Redazione di uno studio per la valorizzazione ed utilizzazione produttiva e turistica del 

parco demaniale "Verrutoli", in agro di Irsina, e relative progettazioni esecutive e 

direzione dei lavori, alcuni collaudati e altri in corso di collaudazione con finanziamenti 

ex CASMEZ nell'ambito del P.S. "aree interne", incarico G.M. n° 620 del 31.12.1979: 

PS33/807/AG, (£ 2,2 Miliardi - € 1.136.205,18 opera ultimata nel 1993 e collaudata nel 

1997), PS33/898/TR (£ 2,3 Miliardi - € 1.187.850,87 opera realizzata e collaudata) e 

PS33/2694/BT (£ 12,5 Miliardi - € 6.455.711,24 opera ultimata nel 2001 e in fase di 

collaudo) (1980, 1982, 1986, 1988, 1994, 1998 e 2001 - £ 17 Miliardi - € 8.779.767,28). 

Con il progetto PS33/807/AG, è stata realizzata la strada di accesso al parco e il 

decespugliamento, la sistemazione e il miglioramento  del parco. Con il progetto 

PS33/898/TR è stata realizzata, tra l’altro, una piscina coperta con 300 posti in tribuna. 

Con il progetto PS33/2694/BT è stato realizzato recentissimamente un albergo, una 

chiesa e sistemazioni esterne con verde attrezzato. 

 

5. Progettazione esecutiva e direzione dei lavori di opere di edilizia pubblica per conto del 

Comune di Irsina, quali: 

 asilo nido (1974 - £ 0,3 Miliardi - € 154.937,07 opera realizzata e collaudata); 

 poliambulatorio comunale (1977 e 1989 - £ 1 Miliardo - € 516.456,90 opera realizzata e 

collaudata); 

 macello comunale (1978 - £ 0,4 Miliardi - € 206.582,76 opera realizzata e collaudata); 

 caserma C.C. (1978 - £ 0,5 Miliardi - € 258.228,45 opera realizzata e collaudata); 

 pretura (Incarico G.M. n° 499 del 02.10.1980 - £ 0,8 Miliardi - € 413.165,52 - approvato 

G.M. n° 562 del 13.11.1980 opera realizzata e collaudata); 

 campi sportivi (Incarico G.M. n° 491 del 26.11.1979 - £ 0,6 Miliardi - € 309.874,14 opera 

realizzata e collaudata). In detti lavori erano compresi sistemazioni a verde attrezzato; 

 carcere mandamentale (1982- £ 3 Miliardi - € 1.549.379,70 opera realizzata e collaudata); 

 palestra (Incarico G.M. n° 122 del 13.03.1986 - £ 2 Miliardi - € 1.032.913,80 - approvato 

G.M. n° 661 del 04.12.1986 opera realizzata e collaudata); 

 centro sociale per anziani  - solo progettazione esecutiva - (Incarico G.M. n° 436 del 

24.07.1985 - £ 6 Miliardi - € 3.098.741,39 - approvato G.M. n° 183 del 10.03.1990). 

 

6. Progettazione esecutiva e direzione lavori di  fabbricati per civile abitazione (edilizia 

convenzionata e privata): 

 complesso di 3 ville in Torre a Mare per conto dell’impresa Ladisa (1972/73 opera 

realizzata e collaudata); 

 casa per civile abitazione in Irsina (MT) dei signori Calvello-Dragonetti (1972/73 opera 

realizzata e collaudata); 

 cooperativa edilizia RAFFAELLO in Cassano Murge (BA) zona 167 (1976/79 opera 

realizzata e collaudata), con altro professionista; 
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 casa per civile abitazione in Irsina (MT) del sig. Blasi (1977/788 opera realizzata e 

collaudata); 

 cooperativa edilizia DONATELLO in Bari via Pietrocola (1981 - solo D.L. opera 

realizzata e collaudata); 

 cooperativa edilizia VERTINIA SECONDA in Irsina zona 167 (1980/82 opera realizzata 

e collaudata) 

 casa per civile abitazione in S. Giorgio Lucano del sig. Lofrano (1982/84 opera realizzata 

e collaudata); 

 cooperativa edilizia MONTEPELUSIANA DOMUS in Irsina (MT) zona 167 (1984/86 

opera realizzata e collaudata); 

 casa per civile abitazione in Irsina (MT) dei coniugi Buccino-Di Vincenzo (1986/88 

opera realizzata e collaudata); 

 villa unifamiliare in Noicattaro (BA) - Parchitello - dei coniugi Fortunato-Morone 

(1990/92 opera realizzata e collaudata). 

7. Progettazione e direzione lavori per conto dell'Amm.ne Comunale di Irsina (MT) di 

infrastrutture civili con particolare riferimento alle opere di igiene ambientale, reti 

idriche, fognanti (nere e bianche), impianti depurativi e di viabilità urbana ed extra-

urbana: 

 completamento rete fognante e impianto depurativo (Incarico G.M. n° 245 del 12.09.1974 

- £ 0,2 Miliardi - € 103.291,38 opera realizzata e collaudata); 

 completamento rete idrica e fognante del centro abitato (Incarico G.M. n° 342 del 

09.08.1975 - £ 0,1 Miliardi - €51.645,69); 

 opere di urbanizzazione primaria della zona PEEP 167 (£ 0,040 Miliardi - € 20658,27 

approvato G.M. n° 44 del 29.03.1977); 

 completamento opere di urbanizzazione primaria della zona PEEP 167 (Progetto 

approvato delibera C.C. n°04 del 07.02.1977 - £ 0,040 Miliardi - € 20.658,27); 

 costruzione e riadattamento delle strade interne all'abitato (Progetto approvato delibera 

C.C. n° 108 del 05.12.1979 - £ 0,3 Miliardi - € 154.937,07); 

 completamento rete idrica - art. 43 L 843/78 (Incarico G.M. n° 25 del 07.02.1980 - £ 

0,183 Miliardi - €94.511,61); 

 sistemazione fossi "Macello" e "Quagliarella" - rete pluviale art. 43 L 843/78 (Incarico 

G.M. n° 448 del 26.11.1979 - £ 0,6 Miliardi - € 309.874,14 approvato CTA Provv. 

OO.PP. Basilicata voto n° 11254 del 25.09.1980); 

 urbanizzazioni primarie zone D1 e D2 del PIP - compreso reti idriche e fognanti, viabilità 

e verde attrezzato (Incarico G.M. n° 619 del 31.12.1979 - £ 1,980 Miliardi - € 

1.022.584,66 PS33/899/AR - approvato G.M. n° 530 del 23.10.1980); 

 rifacimento rete fognante Borgo S. Maria d'Irsina (1981 - £ 0,290 Miliardi - € 

149.772,50); 

 rifacimento rete fognante Borgo Taccone (1981 - £ 0,310 Miliardi - €160.101,64); 

 completamento strade interne all'abitato - urbanizzazioni primarie (1981 - £ 0,060815833 

Miliardi - € 31.408,76); 

 lavori di riparazione danni provocati da eventi meteorici eccezionali all'Impianto 

Depurativo di Irisina ( Incarico G.M. n° 354 del 10.06.1981 - £ 0,078 Miliardi - € 

40.283,64 approvato C.C. n° 138 del 29.06.1981); 

 sistemazione delle strade interne all'abitato - urbanizzazioni primarie - L.R. 9/73 e L 6/82 

(Incarico G.M. n° 557 del 12.10.1982 - £ 0,45 Miliardi - € 232.405,60); 

 costruzione di fognatura nera e dell'impianto depurativo orientale (Incarico C.C. n° 37 del 

21.09.1982 - £ 0,99 Miliardi - € 511.292,33 - approvato C.C. n° 134 del 17.11.1982); 

 urbanizzazioni primarie zona C3 del PdF compreso rete idrica e fognante e viabilità 

(Incarico C.C. n° 26 del 10.07.1982 - £ 0,15 Miliardi - € 77.468,53 - approvato C.C. n° 

105 del 20.09.83); 
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 costruzione e sistemazione di alcune strade interne all'abitato - urbanizzazioni primarie - 

L 131/83 (Incarico G.M. n° 921 del 31.12.1983 - £ 0,38 Miliardi - € 196.253,62 - 

Approvato C.C. n° 79 del 02.07.1984); 

 costruzione di alcuni tronchi di fognatura pluviale (Incarico G.M. n° 76 del 20.02.1984 - 

£ 0,12767 Miliardi - € 65.936,05 approvato C.C. n° 41 del 27.02.1984); 

 completamento della rete idrica e fognante nel centro abitato - L 80/84 (Incarico G.M. n° 

765 del 31.12.1985 - £ 0,4 Miliardi - € 206.582,76); 

 strada di collegamento tra la zona PIP e la SS 96 (Incarico G.M. n° 542 del 14.10.1986 - 

£ 4,5 Miliardi - € 2.324.056,04 - Approvato C.C. n° 52 dell’01.10.1987); 

 strada di collegamento tra il centro storico e la SS 96 (Incarico G.M. n° 2 dell’08.01.1987 

- £ 3 Miliardi - € 1.549.370,70- Approvato C.C. n° 53 dell’01.10.1987); 

 completamento delle opere di urbanizzazione primaria nel PIP - zone D1 e D2 (Incarico 

G.M. n° 86 del 21.02.1986 - £ 1,750 Miliardi - € 903.799,57 - approvato C.C. n° 38 del 

07.03.1986). 

 

8. Progettazione e direzione lavori di riparazione e adeguamento di edifici pubblici e privati 

danneggiati dal sisma del nov. '80 (Legge 219/81), fra i quali: 

 Scuola Elementare del Comune di Irsina (MT) di rione Lago, con annesso Refettorio 

(Incarico G.M. n° 123 del 13.03.1986 - £ 2,120 Miliardi - € 1.094.888,63- approvazione 

C.C. n° 15 del 20.02.1988); 

 Scuola Media del Comune di Irsina (MT), con annessa Palestra (Incarico G.M. n° 122 del 

13.03.1986 - £ 2,861 Miliardi - € 1.477.583 - approvato G.M. n° 534 del 13.10.1986); 

 riparazione e  ristrutturazione dell'edificio eredi Ianora nel centro storico del Comune di 

Irsina (MT) (incarico dell'Amministrazione Comunale di Irsina in corso di svolgimento). 

 

9. Calcolazione statica di numerose strutture in c.a. e in acciaio, anche in zone sismiche, di 

fabbricati civili, di opere pubbliche e di opere idrauliche, fra le quali: 

 strutture in c.a. di un edificio per civile abitazione in Cassano Murge (BA) della coop. ed. 

Raffaello - 1977, cxon altro professionista; 

 strutture in c.a. di edificio per civile abitazione in Bari della coop. ed. Donatello - 1981; 

 strutture in c.a. di un edificio per civile abitazione in Irsina (MT) della coop. ed. Vertinia 

Seconda - 1981; 

 strutture in c.a. del centro settoriale P.T., in Roma Spinaceto, Impresa Cucchiella - 1983;  

 strutture in c.a. delle opere di derivazione e miscelazione del sistema Chidro-Sinni - 1° 

lotto -1983; 

 strutture in c.a. edificio civile abitazione in Bisceglie (BA) della coop. ed. Ripalta - 1984; 

 strutture in c.a. edificio civile abitazione in Bisceglie (BA) della coop. ed. Anvad - 1984; 

 strutture in c.a. edificio civile abitazione in Bisceglie (BA) della coop. ed. Gramsci- 1984; 

 strutture in c.a. edificio civile abitazione in Bisceglie (BA), coop. ed. Ortofrutticoli-1984; 

 strutture in c.a. edificio civile abitazione in Bisceglie (BA) della coop. ed. Testa - 1984; 

 strutture in c.a. e in acciaio per la ricostruzione della palestra della scuola media statale 

danneggiata dal sisma del nov. 1980, in Irsina (MT) - 1988; 

 strutture in c.a. per la ricostruzione del refettorio della scuola elementare di rione Lago in 

Irsina (MT) danneggiata dal sisma del nov. 1980 - 1988; 

 strutture in c.a. stazione ENEL da 380/150 KV in Matera, Impresa  G. Colella - 1989; 

 strutture in c.a. di tre edifici IACP in Bitonto (BA), Impresa F. Giuliese - 1989; 

 strutture in c.a. scuola materna in Acquaviva delle Fonti (BA), Impresa F. Giuliese- 1990; 

  strutture in c.a. variante delle opere di imbocco della galleria di Caposele, Impresa 

Cogefar –1991/93 £ 50 Miliardi - € 25.822.844,95; 

 strutture in c.a. e in acciaio ristrutturazione del bar Motta in Bari, società Autogrill –1992 

£ 350 Milioni - € 180.759,91; 
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 strutture protezione Fontana Salsa in Pomarico (MT), Impresa Olivieri Costruzioni – 

1994 £ 50 Milioni - € 25.822,84; 

 strutture di fondazione ampliamento e sopraelevazione mensa universitaria in Sassari – 

1994 £ 3 Miliardi - € 1.549.370,70; 

 strutture in c.a. dighe per irrigazione bacino di Capodacqua, Imprersa Di Battista -

1994/96 £ 4 Miliardi - € 2.065.827,60; 

 strutture in c.a. utilizzazione irrigua reflui depuratore di Bari Sud-orientale, Impresa 

Rubino - 1995/96; 

 strutture in c.a. ricostruzione mercato coperto in Bari, piazza del Ferrarese, POP Puglia 

94/96 – 1997 £ 600 Milioni - € 309.874,14; 

 struttura in c.a. ampliamento lavori di ristrutturazione clinica oculistica, USL BA/4 – 

BARI, Presidio Ospedaliero Consorziale Policlinico Bari – 1° lotto 1998 – 2° lotto 1999 - 

€ 82.859,36; 

 struttura in c.a. ampliamento del reparto di neurologia, USL BA/4 – BARI, Presidio 

Ospedaliero Consorziale Policlinico Bari – Area Gestione Tecnica – 1998 - € 200.000,00; 

 consulenza software per la progettazione definitiva strutturale per la costruzione di n° 1 

fabbricato con n° 16 alloggi di E.R.P. in Bari – Ceglie Del Campo – PdZ 167 – lotto n° 8, 

IACP di Bari € 154.937,07 – 1999; 

 progetto definitivo ed esecutivo strutturale per la costruzione di n° 3 fabbricati con n° 30 

alloggi di E.R.P. in Bitonto – via Berlinguer – PdZ 167 – lotto n° 10, IACP di Bari – 

2000 £ 900 Milioni - € 441.926,23; 

 progetto esecutivo relativo alle strutture in acciaio e in c.a. del soppalco da realizzare 

all’interno della centrale termica – Azienda Ospedaliera Ospedale Policlinico Consorziale 

di Bari – SIRAM S.p.A. – 2000 - € 340.000,00; 

 consulenza, con altri professionisti, per la individuazione dei provvedimenti da adottare 

per la stabilizzazione della frana di Aliano, a partire dall’anno 2000; 

 progettazione esecutiva relativa al recupero delle fondazioni e alla verifica delle strutture 

in acciaio del capannone deposito del Centro Logistico Intermodale del Parco 

Tecnologico Valbasento BASENTECH di Ferrandina (MT) per conto dell’Impresa 

“ALCOS” srl di Gravina in Puglia (luglio 2001 – importo lavori € 300.000,00); 

 consulenza strutturale alla progettazione delle strutture in acciaio e in c.a. previste per la 

realizzazione dell’impianto di produzione principi attivi per conto della Biosearch 

Manifacturing srl in Valbasento Isola 16 Pisticci Scalo (MT) (gennaio-maggio 2002 – 

importo lavori strutturali € 426.925,00). 

 progettazione delle strutture e Direzione Lavori strutturali relative alla trasformazione in 

uffici della ex “Officina S. Cataldo” in Bari al viale Orlando, per conto dell’AQP S.p.A e 

AQP Progettazione. Importo lavori strutturali € 226.425,53 – febbraio 2003. 

 

10. Collaborazione professionale prestata per conto della D.A.M. S.p.A. di Ravenna 

nell'ambito della redazione del Piano di Risanamento delle Acque della Regione Puglia 

(1982/83), con particolare riferimento alla ricognizione e proposta di adeguamento delle 

reti idriche e fognanti nere e bianche di tutti i centri abitati della Puglia (257 comuni). 

 

11. Progettazione esecutiva della strada 2^ Mediana delle Murge - tratto dalla SS 96 alla SP 

Santeramo-Laterza per conto del Consorzio di Bonifica della Fossa Premurgiana (Incarico 

deliberazione Deputazione Consortile n° 26 del 30.01.1980 - £ 11,250 Miliardi - € 

5.810.140,11). 

 

12. Progettazione esecutiva del "Progetto integrato per il disinquinamento del Golfo di 

Manfredonia" relativamente alle reti idriche e fognanti di 13 dei 47 comuni interessati, 

per conto dell'Associazione Temporanea di Imprese aggiudicataria: ACQUA, ASTALDI, 

CONDOTTE D'ACQUA, CONS-COOP, ITALIMPRESIT, PUTIGNANO E 
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MATARRESE (1984 - importo complessivo £ 150 Miliardi - € 77.468.534 per i 47 

comuni).  

 

13. Progettazione esecutiva per l'appalto-concorso relativo ai "lavori di variante in sifone al 

ponte canale sulla fiumara di Atella canale principale dell'EAAP" per conto 

dell'associazione temporanea di Imprese aggiudicataria Silvestri Giuliano, Salinardi 

Giuseppe e De Carlo Luigi (1988 - £ 8 Miliardi - € 4.131.655,19). 

 

14. Collaborazione professionale relativa alla redazione del progetto di massima dello 

sbarramento in materiali sciolti, nel vallone "OMERO" in località Masseria Menzano per  

l'accumulo delle acque reflue del Comune di Altamura (BA), per conto del Consorzio di 

Bonifica Apulo-Lucano (1988 - £ 40 Miliardi - € 20.658.275,96). 

 

15. Coprogettazione esecutiva, con altro professionista, dei lavori di urbanizzazione primaria 

dell’ampliamento del PIP di via La Martella in Matera per conto dell’ATI seconda 

classificata: D’ALESSANDRO, GIORGIALONGO, PIZZULLI e SABINO (1988 - £ 6,9 

Miliardi  - € 3.563.552). Nel progetto erano previsti la viabilità, i parcheggi, le reti 

idriche, fognanti (pluviali e nere), elettriche, pubblica illuminazione, distribuzione del 

gas, telefoniche, il verde attrezzato e un ponte in struttura metallica e ponti ad arco in 

muratura di pietra ed altre opere per minimizzare l’impatto ambientale. 

 

16. Coprogettazione di massima (Delibera di incarico della Giunta dell’EAAP n° 5/58 del 

06.06.1986), con un altro professionista, e coprogettazione esecutiva (Delibera di incarico 

della Giunta Municipale della Città di Barletta n° 956 del 21.04.1988), con altri tre 

professionisti, per il "completamento della rete idrica e della fognatura nera di Barletta 

(BA)" per conto dell'EAAP (1988/90 - £ 27 Miliardi - € 13.944.336,27). 

 

17. Coprogettazione esecutiva, con altri due professionisti, dei lavori di "costruzione della 

Galleria di Valico dell'Acquedotto Pugliese da Caposele a Conza della Campania" - I° 

stralcio - e relativa consulenza idraulica in corso d'opera, per conto dell'ATI 

aggiudicataria: COGEFAR, DI CORATO, CONSORZIO CIRO MENOTTI, INCOMER, 

DI COS e TORRI (1989/93 - £ 140 Miliardi - € 72.303.965,87). Le opere di 

minimizzazione dell’impatto ambientale avevano un importo superiore a 500 milioni di 

lire; attualmente le opere non ultimate sono in fase di nuova aggiudicazione avendo a 

base il progetto corredato dallo scrivente. Importo strutture £ 50 Miliardi - € 

25.822.844,95. 

 

18. Progettazione dei lavori di completamento della "sistemazione idraulica della Contrada 

CORRENTE" - I° lotto in agro di Altamura, per conto dell'ATI aggiudicataria: Impresa 

PERSIA Francesco, Impresa BERLOCO Antonio e Impresa BERLOCO Filippo (1991 - £ 

3 Miliardi - € 1.549.370,70). 

 

19. Coprogettazione esecutiva, con altri due professionisti, dei lavori relativi alla 

"utilizzazione irrigua delle acque reflue restituite dal depuratore di Bari Sud-Orientale"da 

parte del Consorzio di Bonifica Apulo-Lucano, per conto dell'ATI aggiudicataria: 

RUBINO G.(BARI), CONS. COOP. COSTRUZIONI (BOLOGNA), GEOM. MATERA 

F. (BARI), MARMO P. (ANDRIA) - 1° e 2° Lotto - (1994 - £ 60 Miliardi - € 

30.987.413,94). Approvato dal CRTA con voto n° 12 del 18.01.1991 e voto n° 78 del 

15.07.1994. 

 

20. Consulenza in corso d'opera con redazione dei calcoli statici per il 1° e 2° lotto delle 

opere relative alla “utilizzazione irrigua delle acque reflue restituite dal depuratore di Bari 
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Sud-Orientale” di cui al precedente punto (1994/98 - £ 60 Miliardi - € 30.987.413,94). 

Opere collaudate e funzionali. Importo lavori strutture £ 15 Miliardi - € 7.746.853,49. 

 

21. Coordinatore della redazione del Programma di Intervento di ERP (quadriennio 1992/95): 

Programma di Recupero Urbano e Piano Integrato di Intervento per la città di 

MODUGNO (BA) (1995 - £ 40 Miliardi - €20.658.275,96), redatto con altri tre 

professionisti. Si precisa che in detto progetto sono comprese opere per la realizzazione 

di reti di drenaggio urbano, rete viaria, rete di pubblica illuminazione, centro sociale per 

anziani, struttura per attività parascolastiche, struttura per attività culturali, la nuova sede 

municipale, struttura polifunzionale (delegazione comunale, consultorio e ambulatorio 

comunale, biblioteca, sala pluriuso per conferenze e manifestazioni teatrali, centro 

commerciale, ufficio postale, ufficio Vigili Urbani, ecc...) e verde attrezzato. 

 

22. Consulenza, svolta con altri tre professionisti, all'Ufficio Tecnico Comunale di Gioia del 

Colle (Bari) per la redazione del progetto preliminare delle opere di urbanizzazione 

primaria e arredo urbano nel Centro Storico di Gioia del Colle per un importo di £ 4,4 

Miliardi - € 2.272.410,35 (1996, in attesa di finanziamento nell’ambito del POP Puglia 

94-96). Incarico con delibera di Giunta Municipale n° 17 del 12.01.1996. 

 

23. Consulenza, con altro professionista, all'Ufficio Tecnico Comunale di Gioia del Colle 

(Bari) per la redazione del progetto preliminare dell'adeguamento dell'impianto di 

trattamento dei reflui civili urbani per un importo di £ 9,5 Miliardi - € 4.906.340,54 

(1996), e successiva rielaborazione secondo le indicazioni dell’Ufficio Tutela delle 

Acque della Regione Puglia per un importo di circa £ 8,3 Miliardi - € 4.286.592,26 

(1997, approvato e finanziato nell’ambito del POP Puglia 94-96). Approvato con delibera 

di Giunta Municipale n° 101 del 12.03.1998. Incarico con delibera di Giunta Municipale 

n° 18 del 12.01.1996. 

 

24. Consulenza, con altro professionista, all'Ufficio Tecnico Comunale di Gioia del Colle 

(Bari) per la redazione del progetto preliminare dell'adeguamento della rete cittadina di 

fogna nera per un importo di £ 1,65 Miliardi - € 852.153,88 (1996, finanziato nell'ambito 

del POP Puglia 94-96). Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 57 del 

31.01.1996. Incarico con delibera di Giunta Municipale n° 18 del 12.01.1996. 

 

25. Coprogettazione esecutiva e codirezione lavori, con altro professionista, 

dell'adeguamento della rete cittadina di fogna nera del Comune di Gioia del Colle, per un 

importo di £ 1,65 Miliardi - € 852.153,88 (Incarico G.M. n° 705 dell’11.12.1996, 

progetto finanziato nell'ambito del POP Puglia 94-96, lavori ultimati nel 1999 e 

collaudati nel 2001). Approvato con delibera di Giunta Municipale n° 43 del 29.01.1997. 

Trattasi di rifacimento di parte della rete cittadina costituita da tronchi di vario diametro (

 400,  300  e  200) per un importo di € 673.446,88 della classe VIII. 

 

26. Consulenza, con altro professionista, all'Ufficio Tecnico Comunale di Acquaviva delle 

Fonti (Bari) per la redazione del progetto preliminare della rete di fogna nera per un 

importo di £ 7,5 Miliardi - € 3.873.426,74 (1996, finanziato nell’ambito del POP Puglia 

94-96). Approvato con delibera di Giunta Municipale n° 249 del 14.03.1996 e incarico 

con delibera di Giunta Municipale n° 39 del 27.01.1996. 

 

27. Consulenza, con altro professionista, all’Ufficio Tecnico Comunale di Turi (BA) per la 

redazione delle modifiche al progetto preliminare con aggiornamento prezzi per la 

costruzione di un depuratore dei reflui civili urbani per un importo di £ 6,580 Miliardi - € 



 8 

3.398.286,40 (1997, finanziato nell’ambito del POP Puglia 94-96). Approvato con 

delibera di Giunta Municipale n°   del 1997. 

 

28. Coincarico professionale, con altro professionista, degli adempimenti relativi alla 

effettuazione delle indagini di campo con prelievi e analisi dei reflui affluenti 

all’impianto di depurazione dell’abitato di Gioia del Colle (BA). Approvato con delibera 

di Giunta Municipale n°    del 1997. 

 

29. Coprogettazione esecutiva e codirezione lavori, con altro professionista, 

dell'estendimento della rete cittadina di fogna nera del Comune di Gioia del Colle, per un 

importo di £ 0,236 Miliardi - € 121.883,83 (progetto 1998, finanziato nell'ambito del POP 

Puglia 94-96). Approvato con delibera di Giunta Municipale n° 132 del 27.03.1998 - 

lavori ultimati nel 1999 e collaudati nel 2001. Importo di € 93.571,96 della classe VIII. 

 

30. Consulenza professionale al Dott. Ing. Capezzera per la redazione del progetto esecutivo 

strutturale della strada di collegamento “Area industriale del Comune di Irsina - SS 96 

Bis” per conto dell’Amministrazione Provinciale di Matera - £ 7 Miliardi - € 

3.615.198,29 – 1998. 

 

31. Coprogettazione definitiva ed esecutiva e codirezione lavori, con altro professionista, per 

la realizzazione dell’impianto di depuratore dei reflui civili urbani dell'abitato di Turi 

(BA) per un importo di £ 6,580 Miliardi - € 3.398.286,40 (1998, finanziato nell’ambito 

del POP Puglia 94-96). Convenzione di incarico del 21.04.1998 (progetto approvato dal 

CRTA Regione Puglia con voto n° 98 del 16.10.1998) Progetto esecutivo approvato con 

delibera di G.C. n° 285 del 30.10.1998, lavori ultimati e collaudati nel 2005). Il progetto 

esecutivo comprende anche la progettazione delle strutture (importo cat. I/g circa £ 1.022 

Milioni - € 527.818,95), dell’impianto elettrico (importo cat. IIIc £ 435.947.395 - € 

225.148,04), opere di minimizzazione dell’impatto ambientale (quest’ultime di importo 

di £ 64.950.000 - € 33.543,87) e collettore fognario (importo cat. VIII € 530.169,06). 

 

32. Coprogettazione esecutiva, codirezione lavori e coordinatore sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione con altro professionista, per l'adeguamento dell'impianto di 

trattamento dei reflui civili urbani del comune di Gioia del Colle (BA) per un importo di 

£ 8,255 Miliardi - € 4.263.351,70 di cui €  2.967.280,17 per lavori (1998, finanziato 

nell’ambito del POP Puglia 94-96. Convenzione di incarico del 03.06.1998 e delibera di 

incarico G.M. n° 241 del 04.06.1998, progetto approvato dal CRTA Regione Puglia con 

voto n° 126 del 04.12.1998. Lavori ultimati nel 2005 e collaudati nel 2006. Il progetto 

esecutivo comprende anche la progettazione delle strutture (importo cat. Ig circa £ 1.145 

Milioni - € 591.290,01, dell’impianto elettrico (importo cat. IIIc £ 641.059.000 - € 

331.079,34), e di fognatura (importo classe VIII € 277.325,85). 

 

33. Coprogettazione esecutiva, con altro professionista, delle varianti migliorative al progetto 

esecutivo di un impianto consortile di discarica controllata di prima categoria nel comune 

di Francavilla Fontana (BR) (1999, importo lavori £ 10,288 Miliardi - € 5.313.308,58) 

per conto dell’ATI: SACAGICA srl (capogruppo) - ASPICA srl - SPEM spa. 

 

34. Coprogettazione esecutiva, con altro professionista, per il miglioramento ed integrazione 

funzionale dell'impianto di trattamento dei reflui civili urbani del comune di Gioia del 

Colle (BA) per un importo di £ 3 Miliardi - € 1.549.370,70 (Incarico G.M. n°452 del 

23.09.1998, finanziamento Prefettura di Bari). 
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35. Coprogettazione, con altro professionista, del Piano di Sicurezza e Coordinamento per i 

lavori di miglioramento ed integrazione funzionale dell'impianto di trattamento dei reflui 

civili urbani del comune di Gioia del Colle (BA) (1999). 

 

36. Coprogettazione esecutiva, con altro professionista, relativa alla verifica strutturale della 

condotta DN 1500 nel tratto da Cancello a S. Teresa dell’adduttrice da Serino, per conto 

dell’A.T.I.: COSTRUZIONI DONDI S.p.A. - Rovigo (mandataria) e IBI - Napoli 

(mandante) (1999 - € 2.500.000,00). 

 

37. Coprogettazione definitiva, esecutiva, codirezione lavori, coordinatore sicurezza in fase 

di progettazione ed esecuzione con altro professionista, delle opere di miglioramento 

funzionale (EMISSARIO) a servizio dell’impianto di trattamento dei reflui civili 

dell’abitato di Gioia del Colle (BA), per un importo dei lavori di £ 0,999 Miliardi - € 

515.940,45 di cui € 368.906,99 appartenenti alla cat. VIII. (Incarico G.M. n°452 del 

23.09.1998, progetto definitivo approvato con delibera di G.M. n° 291 del 29.07.1999, 

progetto esecutivo approvato con determina n° 437 del 29.12.1999 - lavori eseguiti e 

collaudati nel 2006). 

 

38. Progettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento per i lavori di ammodernamento 

del parcheggio multipiano dell’aeroporto di Bari - Palese (importo lavori £ 18 Miliardi - € 

9.296.224,18 - agosto 1999). Incarico del Consiglio di Amministrazione SEAP del 

05.07.1999 e nota raccomandata della SEAP n° 1771 del 07.07.1999. 

 

39. Incarico congiunto con altri professionisti per la redazione dello “Studio pluviometrico 

della zona dell’abitato di Altamura le cui acque recapitano superficialmente su via Parisi 

in corrispondenza del passaggio a Livello al km 103,605 della linea ferroviaria Rocchetta-

Gioia del Colle, nonché la progettazione, fino alla fase esecutiva, di idonea fogna bianca 

che intercetti le acque pluviali su via Parisi e le smaltisca nell’impluvio naturale posto a 

sinistra della detta via”, previo lo studio del regime pluviometrico dell’area urbana, la 

individuazione per detta area dei reticoli di impluvio, dei punti di accumulo e di scarico, 

dei relativi bacini idrografici, nonché la individuazione del sistema principale di 

allontanamento delle acque meteoriche e delle soluzioni per la regimazione delle acque 

nelle zone contermini all’area urbana (progetto in corso di redazione). Delibera di Giunta 

Municipale di Altamura (BA) n° 1163 del 31.12.1997 e convenzione di incarico cron. n° 

2993 del 06.03.2000 (in corso di espletamento). Il progetto generale dovrebbe prevedere 

un importo superiore a £ 30 Miliardi - € 15.493.706,97. 

 

40. Collaudo statico del parcheggio interrato di Piazza Cesare Firrao in Matera per conto 

dell’Amministrazione Comunale (2000 – Importo lavori strutturali £ 1.873 Miliardi - € 

967.323,77). 

 

41. Coprogettazione esecutiva, codirezione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase 

di progettazione ed esecuzione con altri professionisti dei lavori di sistemazione di via 

Fusco, Mafalda D’Assia, Bainsizza, Cadorna e 1° e 2° lotto vico Oberdan in Carbonara 

(Ba), per conto dell’Amministrazione Comunale di Bari. Determinazione Dirigenziale n° 

614 dell’11.08.2000 - £ 800 Milioni - € 413.165,52 – 2000. 

 

42. Coprogettazione definitiva, con altro professionista, per conto della Amministrazione 

Comunale dell’adeguamento della rete di fogna nera a servizio dell’abitato di Acquaviva 

delle Fonti (BA) per un importo complessivo di £ 7,5 Miliardi - € 3.873.426,74 (di cui £ 

5,5 Miliardi  - € 2.840.512,94 per lavori). Delibera di Commissario Straordinario n° 190 

del 21.12.2000 – finanziamento POP Puglia 2000-2006. 
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43. Consulenza generale, con altro professionista, all’Ufficio Tecnico Comunale di Capurso 

(BA) per la progettazione definitiva di alcune strade rurali per l’importo complessivo di 

circa £ 2,5 Miliardi - € 1.291.142,25. Delibera di G. M. n° 75 del 08.03.2001 - in corso di 

finanziamento. 

 

44. Consulenza generale, con altro professionista, all’Ufficio Tecnico Comunale di Capurso 

(BA) per la progettazione definitiva della viabilità interna dell’area destinata ad attività 

industriali a servizio dello stesso abitato per l’importo complessivo di circa £ 2 Miliardi - 

€ 1.032.913,80. Delibera di G. M. n° 75 del 08.03.2001 - in corso di finanziamento. 

 

45. Consulenza generale, con altro professionista, all’Ufficio Tecnico Comunale di Capurso 

(BA) per la progettazione definitiva dell’adeguamento della rete di fogna nera a servizio 

dell’abitato di Capurso (BA) per l’importo complessivo di circa £ 2,5 Miliardi - € 

1.291.142,25. Delibera di G. M. n° 75 del 08.03.2001 - in corso di finanziamento. 

 

46. Consulenza generale, con altro professionista, all’Ufficio Tecnico Comunale di Capurso 

(BA) per la progettazione definitiva della bonifica di un sito inquinato da fibre amianto e 

del suo recupero ambientale mediante la realizzazione di verde attrezzato a servizio dello 

stesso abitato per l’importo complessivo di circa £ 2 Miliardi - € 1.032.913,80. Delibera 

di G. M. n° 75 del 08.03.2001 - finanziato). 

 

47. Coprogettazione esecutiva, con altro professionista, per conto della Amministrazione 

Comunale dell’adeguamento della rete di fogna nera a servizio dell’abitato di Acquaviva 

delle Fonti (BA) per un importo complessivo di £ 5,525 Miliardi - € 2.853.424,37 (di cui 

£ 4,1 Miliardi  - € 2.117.473,29 per lavori). Delibera di G.M. n° 93 del 13.11.2001 e 

convenzione di incarico del 04.12.2001 – finanziamento POP Puglia 2000-2006. 

Deliberazione di incarico di G.C. n° 93 del 13.11.2001. Progetto esecutivo approvato con 

deliberazione di G.C. n° 122 del 13.12.2001. 

 

48. Collaudo statico del solaio del locale cabina “TRIPOLI” sito in via Tripoli – Gravina in 

Puglia (BA) per conto dell' ENEL S.p.A. (2001 – Importo lavori € 25.000,00). 

 

49. Collaudo statico del solaio del locale relativo all’ampliamento dello smistamento in 

Sannicandro (BA) per conto dell' ENEL S.p.A. (2001 – Importo lavori € 25.000,00). 

 

50. Collaudo statico del solaio del locale cabina “Venere” sito nella zona 167 in Bitonto (BA) 

per conto dell' ENEL S.p.A. (2001 – Importo lavori € 25.000,00). 

 

51. Coprogettazione, con altri professionisti, per l’affidamento dell’incarico professionale per 

espletamento progettazione definitiva ed esecutiva lavori di ristrutturazione della Scuola 

Materna di via L. Pirandello sita in Valenzano (BA). Determinazione del Responsabile 

del Servizio Settore 5° - Ufficio Tecnico – geom. A. Zenzola n° 13 dell’08.02.2002 - € 

361.519,83. 

 

52. Coprogettazione definitiva ed esecutiva, Codirezione Lavori e Coordinamento della 

Sicurezza in fase di progettazione altro professionista, del primo stralcio funzionale delle 

opere complementari per la deodorizzazione dell’impianto depurativo dell’abitato di Turi 

(BA) per un importo totale dei lavori di € 980.542,54. Determina di incarico n° 236 del 

10.12.2002 - dicembre 2002. 

 

53. Attività di servizio, con altro professionista, all’AQP Progettazione S.p.A. per la 

redazione dei progetti preliminari Regione Puglia “Programma degli interventi e degli 



 11 

investimenti relativi al settore fognario-depurativo ex art. 141 comma 4 Legge 388 del 

23/12/2000”, relativi agli Impianti di Barletta (BA), Castellana Grotte (BA), Corato (BA), 

Gravina in Puglia (BA), Polignano a Mare (BA), Ruvo di Puglia (BA), Santeramo in 

Colle (BA), Turi (BA) per un importo complessivo delle opere progettate di circa € 

8.212.000,00 – dicembre 2002. 

 

54. Progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, misura, liquidazione ed assistenza 

al collaudo, coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione per conto della 

Amministrazione Comunale di Sammichele di Bari (BA), dei lavori di bonifica mediante 

messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale dell’area ex discarica in località 

“Lama di Jumo” in agro di Sammichele di Bari (BA). Convenzione di incarico del 

05.12.2002 – Importo complessivo del finanziamento € 309.874,14 – dicembre 2002. 

 

55. Coprogettazione esecutiva, codirezione lavori, Coordimanento per la Sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, dei lavori di estendimento dell’acquedotto rurale della 

Murgia Sud-Est per conto della Comunità Montana Murgia Barese Sud Est di Gioia del 

Colle (BA). Deliberazione della Giunta n° 27 del 09.04.03 – Progetto esecutivo approvato 

con Delibera n° 92 del 15.10.2003 - Importo complessivo progetto € 6.875.229,00, 

importo lavori € 4.970.885,84 di cui € 4.406.036,33 appartenenti alla classe VIII ed € 

564.849,51 appartenenti alla classe I/g – lavori ultimati nel 2008 e collaudati nel 2009.  

 

56. Progettazione esecutiva delle opere civili per la partecipazione all’Appalto Concorso per 

l’affidamento del servizio di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli 

impianti di depurazione, dei lavori di adeguamento al Decreto Legislativo n° 152/99 degli 

impianti ricadenti nell’ambito territoriale n. 6 della provincia di Brindisi (importo € 

12.000.000,00) e n. 7 della provincia di Taranto (importo € 8.000.000,00)”. Imprese 

partecipanti Pridesa S.A. (Capogruppo) e C.C.C. S.p.A. – gennaio 2004. 

 

57. Consulenza generale alla progettazione preliminare degli “interventi di miglioramento e 

potenziamento della capacità di regolazione della Traversa di Santa Venere con 

ristrutturazione delle opere di derivazione e trasferimento al partitore” – Incarico agosto 

2003/gennaio 2004. 

 

58. Incarico di Consulenza all’Ufficio Territorio della Regione Basilicata per la progettazione 

definitiva ed esecutiva del ponte sulla strada di collegamento Aliano-Alianello, 

relativamente alla progettazione strutturale. Importo definitivo € 5.000.000,00 (novembre 

2004) – Importo esecutivo € 2.500.000,00 (agosto 2005). 

 

59. Incarico per conto dell’Amministrazione Comunale di Aliano (MT) di direzione dei 

lavori di realizzazione del ponte sulla strada di collegamento Aliano-Alianello. Importo 

totale progetto esecutivo € 2.500.000,00 (dicembre 2005).  

 - progettazione esecutiva strutturale della variante in corso d’opera (aprile 2007) – Importo 

lavori   € 2.064.645,56. Convenzione di incarico Determina n° 492 del 31.12.2005. 

 

60. Coprogettazione definitiva, esecutiva, coodirezione lavori, coordinamento per la 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, per i lavori di ripristino e 

riproposizione idraulica del fiume Lato, monte-valle attraversamento SS 106 Comune di 

Castellaneta (TA) – Codice DS045. Importo lavori € 5.643.211,99 di cui € 3.569.426,81 

appartenenti alla categoria VII/a e € 2.073.785,18 appartenenti alla categoria IX/a, 

importo complessivo progetto € 8.000.000,00. Determina RUP n° 632 del 29.12.2005 - 

dicembre 2005. 
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61. Consulenza Tecnica di Ufficio al Collegio Arbitrale per la controversia tra l’Impresa 

“Crocitto Giuseppe e Vincenzo s.n.c.” ed il Comune di Grumo Appula (BA) relativa ai 

lavori di costruzione asilo-nido in Grumo Appula Via Della Repubblica–giugno 2006. 

 

62. Coprogettazione definitiva, esecutiva e coodirezione lavori, coordinamento per la 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per i Lavori di ripristino e 

riproposizione idraulica del tratto di valle del fiume Lenne e del Canale Marziotta 

Comune di Palagiano (TA) – Codice DS046. Importo lavori € 1.157.884,85 di cui € 

370.686,18 appartenenti alla categoria VII/a e € 787.198,67 appartenenti alla classe IX/a, 

importo progetto € 1.793.000,00. Validazione progetto 20.11.2005 – dicembre 2005.  

 

63. Incarico per conto dell’Amministrazione Comunale di Matera di coprogettazione 

definitiva ed esecutiva, coodirezione lavori, contabilità accertamento della regolare 

esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativo ai lavori di 

riqualificazione del Quartiere Spine Bianche. Importo totale del progetto esecutivo € 

500.000,00 (determina di incarico n° 65 del 14.09.2006). 

 

64. Coprogettazione definitiva ed esecutiva, Coordimanento per la Sicurezza in fase di 

progettazione dei lavori di ulteriore estendimento delle reti di distribuzione 

dell’acquedotto rurale della Murgia Sud-Est per conto della Comunità Montana Murgia 

Barese Sud Est di Gioia del Colle (BA). Deliberazione di incarico della Giunta n° 88 del 

17.10.06 – Progetto esecutivo approvato con Deliberazione della Giunta n° 93 del 

07.11.2006. Importo complessivo del progetto è di € 3.950.700,00 di cui l’importo lavori 

è di €  2.846.384,71. 

 

65. Collaudo statico parcheggio Multipiano Centro Direzionale di Matera (545 posti auto) 

2007. 

 

66. Proposte migliorative per conto dell’A.T.I. Costruzioni DONDI S.p.A., per la 

partecipazione alla procedura ristretta per l’affidamento della progettazione esecutiva e 

dell’esecuzione dei lavori, delle forniture necessarie per la costruzione dell’impianto di 

potabilizzazione delle acque derivate dall’invaso di Conza della Campagna e del 

serbatoio di testata dell’acquedotto – Importo dei lavori € 47.930.663,50 - ottobre 2007. 

 

67. Proposte migliorative per conto dell’A.T.I. CCC CANTIERI COSTRUZIONI 

CEMENTO S.p.A., per la partecipazione alla procedura ristretta per l’affidamento della 

progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori, delle forniture necessarie per la 

realizzazione delle opere di adeguamento dell’impianto di potabilizzazione del Fortore 

alle disposizioni del D.Lg n. 31/2001 e s.m.i riguardante la qualità delle acque destinate al 

consumo umano - Importo dei lavori € 12.385.000,00 - novembre 2007.  

 

68. Affidamento dei Servizi di Ingegneria ed Architettura relativi ai lavori di adeguamento 

degli impianti di depurazione ricadenti nell’ambito 1 (Comuni della provincia di Foggia) 

- Importo dei lavori € 25.687.000,00 – Convenzione di incarico 7 novembre 2007. 

 

69. Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione, dei lavori finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico 

per il territorio di interesse della Fiera del Levante per conto dell’Ente Fiera del Levante 

di Bari. Importo lavori € 220.086,38 - Convenzione di incarico del 12.11.2007. 

 

70. Progettazione preliminare relativa all’adeguamento normativo e funzionale del Padiglione 

“BALESTRAZZI” e alla ristrutturazione, adeguamento a norma e rifunzionalizzazione 



 13 

della Unità Operativa di Neurologia/Trapianti e del Centro Dialisi per conto dell’Azienda 

Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari – Importo progetto € 

13.500.000,00 – Importo lavori € 11.425.798,56 - Convenzione di incarico 21.01.2008 e 

Delibera di ampliamento incarico del Direttore Generale n° 402 del 28.04.2008. 

 

71. Collaudo statico delle strutture relative all’Impianto Complesso per RSU costituito da 

Linea di Selezione, Linea di Biostabilizzazione e Produzione CDR con annessa Discarica 

di servizio per il Bacino BA/5 da realizzarsi in Contrada Martucci nel comune di 

Conversano (BA). Incarico della Società  PROGETTO AMBIENTE BACINO 

BARI/CINQUE srl di Massafra (TA) in data 02.02.2008. Importo lavori strutturali            

€  7.502.765,25. 

 

72. Capogruppo dell’A.T.P. D’Ambrosio, Capobianco, Di Tonno, Marseglia, Pavia, Pavia e 

Tropeano per la coprogettazione preliminare per la sistemazione idrogeologica e messa in 

sicurezza idraulica dell’abitato per conto del comune di Orta Nova (FG) – Importo lavori 

€ 4.367.182,50, importo progetto € 6.850.000,00 – Determinazione n° 119 del 

29.02.2008.  

 

73. Capogruppo dell’A.T.P. D’Ambrosio, Fiore, Pavia, Tropeano e Bacchelli per la 

coprogettazione preliminare delle opere per la mitigazione del rischio idraulico nelle aree 

del comune di Rignano Graganico (FG) individuate ad alta pericolosità idraulica dalla 

Autorità di Bacino della Puglia – Importo lavori € 5.920.787,11, importo progetto € 

9.000.000,00 – Determinazione n° 163 del 10.04.2008.  
 

74. Coprogettazione definitiva (e successiva coprogettazione esecutiva) dei lavori di restauro, 

ristrutturazione architettonica ed impiantistica per incrementare la produttività teatrale di 

San Carlo di Napoli. Lavoro finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Struttura di Missione per le Celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità Nazionale - 

Importo lavori € 46.911.796,98 – di cui € 5.124.834,37 appartenenti alla classe I/g –  

importo progetto € 54.750.249,56 (luglio 2009-2010).  

 

75. Coprogettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione, direzione lavori, con STEAM, PINEARQ e DI CAGNO, 

dell’intervento di “Costruzione edificio di ampliamento del nuovo complesso chirurgico e 

dell’emergenza ed adeguamento normativo e funzionale del padiglione dei servizi 

amministrativi, sistemazione esterne e sottoservizi” per conto dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria Consorziale Policlinico di Bari – Importo totale progetto € 53.500.000,00, 

Importo lavori € 42.120.668,70 IVA esclusa, di cui € 12.658.543,84 appartenenti alla 

classe I/d, € 12.798.912,43 appartenenti alla classe I/g, € 12.368.962,62 appartenenti alla 

classe III/a-b-c ed € 1.950.000,00 appartenenti alla classe IV/c – Convenzione di incarico 

del 18.09.2008. 

 

76. Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, direzione lavori, misure e contabilità dei lavori di consolidamento pendici 

in località S. Maria degli Angeli e ripristino della viabilità di collegamento Aliano–

Alianello per conto dell’Amministrazione Comunale di Aliano (MT). Deliberazione 

Giunta Regionale n° 503 del 21 aprile 2008. Importo totale progetto € 481.000,00 - 

Importo lavori € 308.999,01 – ottobre 2008. 

 

77. Coprogettazione preliminare e definitivo per il I lotto degli interventi infrastrutturali per 

la riduzione del rischio idrogeologico ed idraulico e sistemazione vora S. Isidoro per 

conto del Amministrazione Comunale di Copertino (LE) – Importo totale progetto 

preliminare € 9.085.000,00 ottobre 2008 - Importo lavori progetto preliminare € 
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5.863.262,74 – Importo totale progetto definitivo I° lotto € 4.005.000,00 - Importo lavori 

progetto definitivo I° lotto € 2.468.567,25. Incarico del 8.07.2008 Prot. N° 16154. 

 

78. Proposta migliorativa al progetto definitivo per i lavori di realizzazione della rete di 

collettamento delle acque piovane e del recapito finale “Lotto A” e “Lotto C” del 

Comune di Santeramo in Colle (BA) per conto della Acciona Agua S.A. Milano - 

Importo lavori € 5.586.467,76 – ottobre 2008. 

 

79. Capogruppo dell’A.T.P. D’Ambrosio, Bacchelli, Ceddia, Piccinni e Tropeano per la 

coprogettazione preliminare delle opere per la mitigazione del rischio idraulico nel 

territorio del Comune di San Marco in Lamis (FG) nella zona compresa tra il cimitero e 

ed i valloni “Coppa Casarinelli” e “Schiavonesche” per conto del comune di San Marco 

in Lamis (FG) – Importo lavori € 1.162.720,00 (di cui € 562.720,00 classe e categ. VII/a 

ed € 600.000,00 classe e categ. I/g) - Importo progetto € 1.800.000,00 – Determinazione 

n° 166 del 16/10/2008 e Deliberazione di G.C. n° 07 del 20/010/2009. 

 

80. Collaudo statico delle strutture relative all’Impianto Complesso per RSU costituito da 

Centro di Selezione, Linea di Biostabilizzazione annessa Discarica di servizio per il 

Bacino LE/2 da realizzarsi nei comuni di Poggiardo e Corigliano d’Otranto (LE). Incarico 

del Presidente del Consiglio di Amministrazione della SOCIETA’ DI PROGETTO 

AMBIENTE BACINO DUE srl di Massafra (TA) in data 04.05.2009. Importo lavori 

strutturali €  3.176.731,10. 

 

81. Coprogettazione esecutiva dei lavori di restauro del Museo Nazionale di Reggio Calabria. 

Lavori finanziati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione per le 

Celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità Nazionale - Importo progetto € 

17.757.036,07 importo lavori € 13.980.751,18 di cui € 6.192.984,76 appartenenti alla 

classe I/g e € 606.000,00 appartenenti alla classe IX/b (luglio 2009-2010). 

 

 

82. Coprogettazione definitiva ed esecutiva, codirezione lavori, misura e contabilità, 

assistenza e sorveglianza continuativa in cantiere, coordinamento della sicurezza in fase 

di progettazione ed esecuzione dei lavori ed attività connesse, relativa al “lavoro di 

sistemazione idrogeologica e messa in sicurezza idraulica dell’abitato di Orta Nova” (FG) 

- Importo Complessivo Progetto € 3.590.000,00 - Importo lavori € 2.490.006,78 di cui € 

1.060.256,12 riconducibile alla classe VII categoria a e € 1.429.750,66 riconducibile alla 

classe I categoria g. – giugno 2010. 

 

83. Coprogettazione definitiva ed esecutiva, codirezione lavori, misura e contabilità, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori relativi 

alla realizzazione di opere per la mitigazione del rischio idraulico nelle aree ad alta 

pericolosità idraulica del territorio di Rignano Garganico (FG). Importo Complessivo € 

1.800.000,00 (Importo lavori  € 1.196.230,49 di cui € 1.059.385,51 classe e categ. VII/a 

ed € 136.844,98 classe e categ. I/g) – 2010. 

 

84. Coprogettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, codirezione lavori, misura e 

contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, studio 

di fattibilità ambientale, rilievi, piani particellari di esproprio relativi agli “interventi per 

la messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico del territorio di 

Massafra (TA) – Prosecuzione Canale Tre Ponti, manutenzione straordinaria Canale 

Patemisco e sistemazione di un tratto della gravina San Marco” Importo Complessivo 
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Progetto € 3.000.000,00 - Importo lavori € 1.985.325,00 Determinazione Dirigente 

Ripartizione Urbanistica ed Ecologia n° 179 del 22/06/2010. 

 

85. Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità,piano di 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione delle opere 

necessarie per la difesa del suolo e sistemazione idraulica del territorio comunale a 

rischio idraulico del Comune di Carapelle (FG) - Importo Complessivo Progetto € 

1.000.000,00 - Importo lavori € 740.000,00 – Determinazione  del V Settore n° 215 del 

13/09/2010. 

 

86. Progettazione strutturale a livello di definitivo della <<soluzione “pozzo e discenderia” 

per l’accesso alla vasca di carico a monte della condotta forzata>>. Incarico di cui alla 

nota Prot. 1945/CP del 25/11/2010 e Ordinanza n. 131 del 02/11/2010 del Commissario 

Delegato per la Pavoncelli Bis. – Importo lavori € 2.265.204,52 di cui € 183.158,14 

appartenenti alla classe VI/b e € 2.082.046,38 appartenenti alla classe IX/c – 2010-2011. 

 

87. Coprogettazione preliminare, definitiva, esecutiva, codirezione lavori, coordinamento 

della sicurezza per la progettazione e l’esecuzione di un intervento di recupero edilizio 

dell’ex Pretura per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica del 

Comune di Irsina (MT) - Importo Complessivo Progetto € 756.000,00 - Importo lavori € 

589.307,06 di cui € 434.849,69 relativi alla classe I/b, € 20.525,21 relativi alla classe I/g, 

€ 46.495,68 relativi alla classe III/a, € 29.457,88 relativi alla classe III/b e € 57.978,60 

relativi alla classe III/c – Progetto preliminare approvato con deliberazione del Consilio 

Comunale n. 4 del 30.01.2013, Progetto definitivo approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 30 del 12.03.2013 e Progetto esecutivo approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 114 del 31.10.2013;. 

 

88. Coprogettazione esecutiva e dei lavori di adeguamento del recapito finale e ampliamento 

della rete di fognatura pluviale dell’abitato di Toritto per conto dall’A.T.I. “Berloco 

Filippo (Impresa Capogruppo) – Berloco Antonio (Impresa Mandante)”, Importo 

complessivo progettazione e lavori: € 2.077.200,00 di cui: Progettazione esecutiva: € 

30.000,00; Lavori: € 1.990.450,00; Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 

56.750,00 – Determinazione Responsabile Settore LL.PP n° 29 del 04/04/2011. 

 

89. Coprogettazione esecutiva dei “Lavori di completamento della zona P.I.P. – 

Rafforzamento della viabilità e infrastrutture esistenti e collegamento viario con la 

viabilità principale – I Stralcio. Impresa Appaltatrice ATI VITALE – CO.GE.I. 

Committente Amministrazione Comunale di Gravina In Puglia (BA) Importo totale 

progetto € 1.899.412,00-Importo lavori € 1.520.237,89 di cui € 956.934,58 relativi alla 

classe VI/a e € 563.303,31 relativi alla classe VIII – Progetto esecutivo validato in data 

01.03.2013 e approvato con Delibera di G.C. n. 71 del 26.04.2013. 

 

90. Progettazione esecutiva dei Lavori per la realizzazione “Institute for Stem-cell Biology 

Regenerative Medicine and Innovative Therapies (ISBReMIT)” Importo lavori € 

8.035.799,00 di cui € 690.448,43 appartenenti alla classe I/g e € 1.465.453,16 

appartenenti alla classe IX/b – incarico dell’ATI Impresa CODELFA Capogruppo per 

conto della Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza San Giovanni Rotondo (FG). 2013 

 

91. Verifica della Vulnerabilità Sismica del PSA e progetto esecutivo delle conseguenti opere 

strutturali per conto dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di 

Bari – Importo lavori € 322.570,50 appartenenti alla classe S04 (maggio 2013). 
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92. Verifica della Vulnerabilità Sismica del Padiglione ex Pneumologia e progetto esecutivo 

delle conseguenti opere strutturali per trasferire la Psichiatria, per conto dell’Azienda 

Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari – Importo lavori strutturali € 

1.049.075,00 appartenenti alla classe S04 (marzo 2015). 

 

93. Responsabile della Commissione rilevatrice dei danni provocati dal sisma del nov. 80 sia 

per il Comune di Irsina (MT) che per il Comune di Salandra (MT). 

 

94. Componente della Commissione comunale di Irsina (MT) esaminatrice dei progetti per la 

richiesta di contributi per riparazioni e ricostruzioni per danni provocati dal sisma del 

nov. 80 di cui alla Legge 219/81, dalla sua costituzione 1981 al 1991. 

 

95. Componente della Commissione Edilizia Comunale di MODUGNO (BA) dal settembre 

1994 fino al 30.07.1996. 

 

Lo Studio Tecnico del Prof. Ing. Pietro D'Ambrosio ha sede in Bari alla via Fanelli 235. Il 

Prof. Ing. Pietro D’Ambrosio è iscritto nell'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Bari dal 05.09.1972 al n. 1610. 

Lo studio tecnico D’Ambrosio ha a disposizione ambienti per una superficie complessiva 

superiore a 400 m
2
, ampie attrezzature informatiche (hardware e software) con supporti di 

scrittura (plotter ecc.), diversi collaboratori a livello ingegneristico (strutturale, idraulico ecc.), 

tecnico intermedio (geometri, periti industriali per la redazione di rilievi, computi metrici 

ecc.), grafico (per la redazione di disegni con sistemi informatici e tradizionali). 

Il sottoscritto Prof. Ing. Pietro D’Ambrosio dichiara sotto la propria personale responsabilità, 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci anche ai sensi della Legge 

15/68 e del DPR n° 403/98, che tutto quanto riportato nel presente curriculum, in riferimento 

sia agli incarichi professionali di Enti Pubblici che a quelli di privati, risponde a verità e si 

impegna a fornire all’Amministrazione, su richiesta, la documentazione tecnica a supporto dei 

dati indicati. 

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n° 445/2000, il sottoscritto Prof. Ing. Pietro D’Ambrosio 

dichiara che il curriculum di cui sopra è reso nella consapevolezza delle responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o di formazione o di 

uso di atti falsi o in caso di esibizione di atti contenenti dati non corrispondenti a verità. 

Il sottoscritto dichiara altresì, ai sensi della Legge N° 15 del 04/01/1968 e del DPR n° 403/98 

e DPR n° 445/2000, di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative all'affidamento di 

incarichi da parte di Pubbliche Amministrazioni, ed essendo docente del Politecnico di Bari a 

“tempo definito”, non occorre, ai sensi delle leggi vigenti, alcuna autorizzazione dell’Ente di 

appartenenza per assumere e svolgere incarichi professionali. 

Autorizzo a trattare i miei dati ai sensi del D.Lgs 196/2003, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Bari, luglio 2014  

Prof. Ing. Pietro A. D’AMBROSIO 

                                          


